Protocollo Operativo Regionale

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Lombardia

P.R.A.P.

perla
Lornbardia

U.S.R.

II PRAP della Lombardia e orgtmo decentrato del Dipartimento dell' Amministrazione
Penitenziaria con competenze regionali e coordina, in tale ambito territoriale, le attivita
degli Istituti e degli Uffici di esecuzione penale esterna, sulla base di programmi, indirizzi e
direttive del Ministro e del Dipartimento.
e Le recenti disposizioni dipartimentali, richiamano, nel quadro del cambiamento in atto, a
nuove e pili incisive modalita di intervento, attraverso un' organizzazione della quotidianita
penitenziaria che garantisca il pieno rispetto del! 'umanita e della dignita della persona
detenuta, quantificando e qualificando il tempo che i detenuti devono trascorrere in attivita,
Migliorando e ampliando i luoghi di vita collettiva e di socializzazione per favorire Ia
"crescita dell 'individuo ".
$

"

L'USR della Lombardia e organo deccntrato del Ministero dell'lstruzione, deli'Universita e
della Ricerca con competenze regionali e attiva Ia politica scolastica nazionale sui territorio.

Con il presente Protocollo il PRAP e l'USR s'impegnano a:
•

dare piena attuazione a! protoeolto siglato, in data 23 ottobre 2012, dal M.L U.R. e il
Ministero della Giustizia;

e

promuovere e sostenere- nell'ambito di una pianificazione congiunta ed in collaborazione
con Ia Regione e gli Enti Locali - ogni iniziativa tcsa a consentire lo sviluppo di un sistema
integrato di istruzione e fonnazione professionale in favore dei soggetti in eseeuzione di
pena;

•

favorire l'organizzazione di pereorsi di istruzione e formaziom~ modulari e flessibili,
finalizzati a consentire l'acquisizione e/o il reeupero di abilita e competenze individnali,
nella predisposizione di soluzioni organizzative eoerenti con il principio di
individualizzazione del trattamento penitenziario;

"

promuovere attivita specifiche di Fonnazione /aggiomamento per gli insegnanti e gli
operatori penitenziari di diverso profilo che prestino servizio all'intemo degli Istituti
penitenziari, con l'obbiettivo di ottimizzare gli interventi educativi e di diffondere le
competenze trasversali indispensabili per affrontare le specifiche esigenze;

•

favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato per il
raggiungimento delle finalita del Progetto;
organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con
dotazioni di materiali didattici, anche digitali;

•

al!cstirc laboraiori didattici t: tccnici di supporto alle attivitt! scolastichc t; foqmrtive da
svi:Jlgersi all'intcmo degli istil11ti pcnitenziari; detti !aboratori dovranno lbvorire lo svi!uppo
delle potenzia.!it<l individuaJ.i, con pnrlico!are attenzioue ai pil'1 giovani e Ia condivisione del
lavoro di gruppo;

•

irnplcmentarc tutte !e al.tivili1, in particolare i laboratori di Italiano L2 c supporto Jinguistico
sopraitutto per i sogge!!i stranicri, nomadi e in grave deticit educativo, allo scopo di
favorimc Ia piena integrazione nel tessuto socialc italiano e potcnzjarnc le opportunita di
inscrirnento nd mondo del !avoro;

•

effettuare, annualmcute e in fimna congiunta, Ja ricognizione doi bisogni formarivi ckgli
adulti interessati dagli imerventi programmati, al fine di evitare dup!icazioni di interventi c
dispersione di risorse;

•

implementare l'attivazione di laboratori cn~ativi ed espressivi, audloteche e videoteche e di
percorsi didattici ani vi e motivantl, fondati sui bisogni dei detenuti c: finalizzati ad orientare
gli stess.i ad un progetto d.i vita futuro che, a partire daiJ'inserimento nel mondo dellavom,
sia basato sull' autonomia della persona e in conformitit con !e norme della eonvivenza
civilo, i va!ori e i principi della Costitu.:done italiana;

•

promuovere Jo sviJuppo del scrvizio di biblioteca al!'interno degli istitut.i peni.tenziari, per
imp!ementare ll diritto a!Ja Jettura e l'acnesso all'informazione, anche mediante la
rea.lizzaziom~ di azi6ni miratc a favorire l'intcgrazione con le biblioteche delterritorio previo
coinvolgimento delle realtil locali, secondo quanto previsto dal Ptotocollo d'lntesa tra ·
M.ini.stero Giustizia IJipmtimen'to Amministrazlone Pcniten:ziaria, Conferenza delle Regioni
e delle Province, Unione Province d'Italia, A.ssociazi<ine nazionale Comuni Italiani e
Associazione ltaliana Biblioteohe per !a promozlone dei servizi di biblioteca negli istituti
penitenziari italiani, dell' J 1.04.20 13;
pro.muovere ed implcmentare la rea!izzazione congitmta, anche avvaJeudusi eventualJm:,nte
de!Ja collaborazione di ulteriori entilo associazioni intercssate, di progetti di educazione. aHa
legalitlt che da anni si realiz.zano con positive ricadute sia sulla popolazione detenuta che
sugli studenti, a seguito delle linee guida emanate congiuntameute dai due cnti nel 2006;

* coinvolge.re !c Istituzioni, le Universiti!, gli Enti, le Fondazioni, l'Anci e le Associa?ioni
interessate alla partecipazionc a! Progetto;

* definite una rete di Poli lnteristituzionali (Case Cirwndariali, Aree penali esterne ed Istituti
Scolastici di riferimento) da int!ividuare qua!i centri di innovazione e di nJonitoraggio delle
azioni progmrnmate a livel.lo n:gionale, nonchc~ di valutazione dei risultati. ottenuti;
•

gnrantire la massima difJ'usione, negli ambiti di rispettiva pertinenza, dei contenuti del
presente Pmtocollo c delle iniziaiive che da csso derivano nelle occasion! istituzionali;

•

sostenere e ditTondere k suddcttc a!!ivih\. nel prossimo bicnnio a pmtire dall'anno scolastico
2013/10!4;

•

riqualii1care e migliorare gli spazi Hdibiti alle attivitit di istruziono/formazione;

•

favorire la presenza dei docenti nell'ambito delle sezioni aperte per allestire laboratori
creativi cd espressivi;

•

promuovere i nccessari atti d'indirizzo c coordinamenfo <1ffinchc' sia gamntito a tuHi
soggetti in es~cuzione di pena i.l diritto allo studio;

•

avviare la progcHazionc, nci limiti delle risorsc disponibili. di spazi formativi (bihlioteche,
vidcoteche, audioteche, ecc) doMi di attrezzature didaltiche;

•

Favorire i colkgamcnti tra il carcere ed il mondo esterno, m modo da ineoraggiarc le
motivazioni degli allievi e favorirne l'npprendimento;

•

Assicurare il monitoraggio annuale/:;crncstrale sul!e attivita di istruzione/ ion:nazione

•

dare comunicazione dei contcnuti del. presente progetto agli Ambiti Territoria!i Provinciali, e
per illoro tramitc aile istituzioni scolastiche interessate;

•

sostencre e diff\)ndere I.e suddctte attivi.tu ne.l prossimo biennio, a partire dall' anno scolastico
2013/2014, avvinndo i rclativi proct~ssi di progettazionc, coordinamento e monitoraggio;

•

ardcchire lc mediateche csistenti presso gli istituti penitenziari Lombardi, anche attraverso !a
stipula dl opportune convenzioni conle Case Editrici che aderira!1Ilo al Programma;

~

porre a disposi:idone del I'_rggrm:nma le somme derivanti da intese, ed accordi specifici da
sottoscrivere con altri Ministeri e attinenti al lerna specifico;

* adeguare la disciplina rcgo!amentare e di normazione secondaria dell'organizzazione
scolastica in coerenza <;on g/i scopi del presente Protocolfo, con l' ()biettivo di introdurre
disposizioni che riducano le attuali rigiditit ordinamentali e procedura!i;
~

assicurare una riserva di posti pmsso le scuole site. nel Comune di Milano (per i bambini
6/10 ann!) ospiti della sttnttura ICAM secondo !e previsioni nonnative d<J!la L, 62/201 l, in
raccordo e continuita con i servizi cducativi del territorio.

ll presente accordo ha validitil e durata di anni tre a partire dalla sua sottoscrizione.
Le partl si impegnano a condividere reciprocamente Je informazioni e dati derivanti dall'attivita,
utili por iJ raggiungimento degli obiellivi e finalita ~tabil.ite con il presente protocollo.
Le p!:t1·ti procedermmo p(;riodicamente ad effettuare attivitit di monitoraggio, e un mese prima della
scadenza dello stesso, ad un veri fica congiunta finalizzata a!.l' eventua!e formalizzazione di un
rmovo accordo.
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