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Oggetto: Laboratorio NEXUS. Costruire connessioni fra istituzioni, società civile, comunità locali 
finalizzate all’inclusione sociale degli autori di reato.  
Lo stato dell’arte a un anno dall’avvio. 
 
Patrizia Ciardiello1 

 
 
Introduzione2 

Come precisato nel Documento Programmatico, la cornice contestuale - istituzionale e culturale 
insieme -  all’interno della quale ha preso forma l’intendimento di dare vita al Laboratorio è 
caratterizzata dall’attenzione ai cambiamenti che da qualche anno hanno investito il sistema delle 
pene complessivamente considerato, cambiamenti che hanno generato un cospicuo incremento delle 
persone in esecuzione di pene o misure in libertà anche in ragione dell’introduzione (2014) della 
sospensione del procedimento con messa alla prova, significativo passo in avanti lungo il percorso 
di riduzione del ricorso alla pena detentiva e l’ampliamento delle opportunità di accesso alle misure 
alternative alla detenzione. A tali cambiamenti fa da corrispettivo il mutamento in corso del sistema 
deputato all’amministrazione delle pene e misure di comunità, che ha trovato traduzione nella 
confluenza degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna del settore adulti e delle strutture del 
sistema penale minorile nel Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nuova 
articolazione dipartimentale istituita nel 2015 con l’obiettivo dichiarato di conferire autonomia e 
risalto alle misure alternative al carcere e alle misure e sanzioni di comunità. 

L’istituzione del Laboratorio NEXUS trae, dunque, origine proprio dalle riflessioni sui cambiamenti 
in corso operate, fra il 2014 e il 2015, da un gruppo composito (v. Documento programmatico) da 
cui è scaturita la decisione di attivare dei Laboratori territoriali i cui catalizzatori, invertendo la 
direzione storicamente affermata,  diventassero gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, ovvero 
le articolazioni istituzionali maggiormente investite dai citati cambiamenti,  tenendo conto del 
mutamento di scenario generato dall’imponente e progressivo aumento dei soggetti in esecuzione 
penale esterna e delle correlate esigenze di riorientamento dell’azione pubblica. Nondimeno, il 
Laboratorio – a suo tempo promosso e supportato dagli Uffici del PRAP Lombardia a vario titolo 
implicati3 -  si configura, anche dopo la transizione del sistema dell’Esecuzione Penale Esterna 
degli adulti all’interno del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, come contesto in 
cui i due sistemi continuano e continueranno a cooperare, mettendo in dialogo le competenze in 
materia di esecuzione penale interna ed esecuzione penale esterna. In tal senso, il Laboratorio va 
configurandosi anche come strumento di connessione al servizio non solo dell’attuazione delle 
indicazioni dell’Ordinamento penitenziario, ma anche di quelle offerte dalla Raccomandazione R 
(2010)1 in materia di Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation e, segnatamente, della 
R 39 che precisa: “Indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno della stessa 

                                                             
1 Responsabile scientifica e coordinatrice del Laboratorio. 
2 Si ringraziano per i contributi offerti alla stesura del presente documento Silvia Beccari (Referente per UEPE MN), 
Anna Muschitiello (PRAP Lombardia-UOF Personale), Diva Polidori (Direttore regg. UEPE MN), Felicia Vitiello 
(PRAP Lombardia-UO Trattamento). 
3 In primis, l’Ufficio Detenuti e Trattamento, ma anche l’Ufficio del Personale, per le implicazioni inerenti alla 
formazione. 
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organizzazione, i servizi di probation ed i servizi degli istituti penitenziari lavorano in stretta 
cooperazione per contribuire al successo del passaggio dalla vita in carcere alla vita libera”.    

Il citato percorso di riflessione ha portato alla decisione di istituire il Laboratorio come luogo in cui 
elaborare le riflessioni scaturenti dall’operatività con tempi e modalità diversi da quelli propri del 
progetto e in un contesto differente da quello proprio dei differenti tavoli già attivi (dei quali 
ambisce ad essere un complemento) per perseguire gli obiettivi di:  

 a) supportare la governance dell’azione pubblica sviluppata, contrastando le risposte spesso 
frammentarie e, dunque, inefficaci, finora poste in essere attraverso l’elaborazione di proposte di 
policy condivise da indirizzare ai decisori politico-istituzionali (Obiettivo generale 1 - v. 
Documento programmatico);  

b) supportare la costruzione di nuovi discorsi sulla pena che consentano di valorizzare forme di 
punizione diverse dal carcere, maggiormente in grado di ritessere il legame sociale messo a rischio 
dal reato (Obiettivo generale 2 - v. Documento programmatico).  

Si tratta di obiettivi strettamente correlati, oltre che al perseguimento delle finalità costituzionali 
assegnate alla pena, alla messa in opera di strategie operative che sollecitino la corresponsabilità 
delle comunità locali in materia di inclusione sociale degli autori di reato, nel solco di quanto a suo 
tempo (2008) indicato anche dalle Linee guida in materia in materia di inclusione sociale a favore 
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria”4 (adulti e minori), emanate con 
l’obiettivo di orientare l’interazione dell’amministrazione penitenziaria con le altre istituzioni statali 
e territoriali e con la società civile organizzata, interazione divenuta vieppiù cogente in virtù del 
varo della L. 328/2000 e delle nuove competenze delle Regioni in materia di politiche sociali 
delineate dalla legge costituzionale 3 del 2001: 

«Le finalità di reinserimento sociale si conseguono, non solo attraverso l’azione del 
Ministero della Giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma anche 
attraverso l’assunzione di responsabilità, in questo processo, delle comunità locali, 
intese nella loro accezione più ampia: dal singolo cittadino fino alle forme di 
rappresentanza democratica e di governo della popolazione sul territorio costituite dalle 
autonomie locali. Il ruolo di pari responsabilità delle autonomie locali va sottolineato 
con forza anche sul tema della sicurezza, intendendo con ciò non solo la prevenzione e 
la repressione di condotte antigiuridiche, ma anche e soprattutto la coesione sociale 
(ossia l’inclusione sociale) come fattore e, al contempo, cartina di tornasole di un 
sistema di sicurezza sociale». 

NEXUS si propone, pertanto, come strumento al servizio della costruzione della condivisione della 
responsabilità sociali in materia di inclusione sociale degli autori di reato e, per tale via, di 
promozione della cittadinanza inclusiva come veicolo di supporto alla sicurezza e coesione delle 
comunità anche attraverso un più marcato coinvolgimento degli enti locali, che nella giustizia di 
comunità non possono che divenire attori di primo piano.  

 
                                                             
4 Una sintesi del documento è consultabile al seguente indirizzo web: 
http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2393.pdf 
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Un sintetico resoconto dello stato dell’arte  

Assumendo come data ufficiale di partenza il settembre 2015, sono stati istituiti Laboratori a 
Bergamo, Brescia, Mantova (cui partecipano anche operatori del settore minorile), Como e sono in 
corso le attività preliminari all’attivazione, entro qualche mese, dei Laboratori di Milano, Cremona, 
Castiglione delle Stiviere, Pavia e Varese5. Si pensa, inoltre, all’avvio di ulteriori Laboratori nel 
territorio di competenza dell’UEPE di Milano e, segnatamente, a Lodi e a Monza, auspicabilmente 
entro il primo semestre del prossimo anno e compatibilmente con l’evoluzione della situazione del 
sistema istituzionale, caratterizzata, come noto, dall’espansione progressiva della platea di 
beneficiari di misure alternative e sanzioni di comunità al cospetto di risorse professionali 
numericamente immutate.  

Il percorso di attivazione procede con cadenze e connotazioni dissimili nei differenti territori in 
relazione alle peculiarità delle condizioni dei sistemi implicati e delle relazioni preesistenti, con 
particolare riferimento, oltre che al già citato, aumentato e mutato impegno richiesto agli Uffici 
EPE, alla proporzione fra persone detenute e personale in forza alle aree pedagogiche, che richiede 
particolare attenzione alla salvaguardia delle aspettative dei reclusi in possesso dei requisiti giuridici 
e soggettivi richiesti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione. In tal senso, il citato 
percorso di attivazione trae vantaggio dall’essere il Laboratorio un contesto svincolato dai tempi 
cogenti propri della dimensione progettuale, consentendo ai diversi territori di avviare le attività 
avendo condiviso preliminarmente alcuni passaggi propedeutici con le istituzioni, i servizi e le 
organizzazioni con le quali si condivide l’operatività. In questa direzione si è palesato 
particolarmente efficace – ove realizzato - l’investire i livelli apicali dei medesimi e non solo gli 
operatori impegnati sul front line, con l’obiettivo di rendere esplicito sin dalla fase istituente che del 
Laboratorio sono protagoniste le organizzazioni, che includono e insieme superano i diversi ruoli 
assegnati ai propri componenti. 

É, inoltre, opportuno aggiungere che la proposta del Laboratorio di avvalersi delle progettazioni 
pregresse o in corso per generare criteri e strategie operative utili per le ulteriori progettazioni e per 
la messa in opera delle medesime fa perno sulla constatazione che, di frequente, a) la concitazione 
che connota l’operatività quotidiana non consente di elaborare collettivamente modalità di 
apprendimento che facciano perno sulle criticità rilevate per procedere verso la loro 
neutralizzazione6; b) valutare dialogicamente le modalità di implementazione dei progetti e delle 
attività istituzionali consente di procedere verso l’adozione di strategie operative che saranno tanto 
più efficaci quanto più saranno l’esito di processi di condivisione elaborati sul campo dagli attori 
implicati. 

Inoltre, i Laboratori territoriali si offrono come un contesto in cui possa diventare possibile 
consolidare, ampliare e stabilizzare partenariati in grado di meglio concorrere all’allestimento di 
politiche pubbliche integrate che consentano una presa in carico continuativa dei destinatari degli 
interventi, favorendo il progressivo spostamento dai “progetti” (per definizione estemporanei e 
contingenti) ai “servizi”.  

                                                             
5 Si precisa che il Laboratorio di Varese ha in parte avviato l’attività, con riferimento a uno dei due ambiti distrettuali in 
cui è articolato il territorio. Sono al vaglio, d’intesa con la direzione dell’UEPE competente e con la referente locale, le 
misure da adottare per includere l’intero territorio. 
6 V. “Documento di lavoro” allegato. 
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Ancora, parte integrante dell’attività del Laboratorio è l’apprendimento in itinere delle competenze 
e delle strategie utili sia rispetto al perseguimento degli obiettivi sia rispetto al funzionamento del 
Laboratorio stesso, che si configura, pertanto, come uno degli oggetti di lavoro da condividere. Il 
come si diventa “squadra” e il come la “squadra” persegue gli obiettivi del Laboratorio si generano, 
dunque, nell’interazione, volgendo in opportunità l’incertezza data dalla compresenza di attori 
diversi e con mission diverse. 

Si stanno intessendo nuove interlocuzioni (fra queste quelle con l’Associazione LIBERA, con 
l’obiettivo di concertare iniziative tese al coinvolgimento degli ex autori di reato nel recupero a fini 
sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali) e si punta a costruirne di nuove, 
valorizzando la posizione e il ruolo dei singoli componenti dei Laboratori territoriali come snodi 
moltiplicatori di relazioni (si pensa alle Camere di Commercio, alle Assemblee dei Sindaci, alle 
Associazioni degli Industriali, alle articolazioni locali di Confartigianato, alle Associazioni di 
cittadini delle diverse etnie e, con modalità da mettere a punto, con l’autorità giudiziaria). 

 Ci sono buone probabilità che già per l’anno scolastico in corso si sia in grado, di offrire alle scuole 
delle province di Bergamo un programma articolato di interventi (titolo provvisorio “Giustizia, 
Persona, Società”) in cui un nuovo soggetto plurale7 si occuperà – nel solco di quanto avviato a 
vario titolo dai componenti della retei - di intessere con i giovani – e, in prospettiva, con il corpo 
docente e con le famiglie – un dialogo finalizzato alla generazione di nuove definizioni di legalità, 
cittadinanza, inclusione sociale che possano favorire l’azione pubblica volta all’inclusione sociale 
degli ex autori di reato, minori e adulti, nelle comunità in cui i reati sono stati commessi e nelle 
quali occorre costruire opportunità di riparazione e ritessitura dei legami sociali.8  

La strategia operativa messa a punto fa perno su Referenti locali indicati dalle direzioni degli Uffici 
per l’Esecuzione Penale Esterna, dalle direzioni degli Istituti penitenziari per adulti9 e dai soggetti 
indicati dalle organizzazioni a vario titolo implicate/da implicare nel perseguimento dei fini del 
Laboratorio [volontariato, terzo settore, enti locali, associazioni-ombrello (ovvero associazioni di 
                                                             
7 Al momento della stesura del resoconto, tale soggetto plurale risulta costituito da operatori del sistema dell’esecuzione 
penale interna ed esterna (adulti e minori), Garanti dei diritti delle persone private della libertà, operatori dei servizi per 
le dipendenze, operatori dei rispettivi Uffici Scolastici Territoriali e del Centro per la promozione della legalità della 
Provincia di Bergamo – Capofila l’ISIS “Natta” di Bergamo), componenti delle Camere Penali territoriali, operatori del 
volontariato (CSV Bergamo e Brescia) e del terzo settore, comprensivi delle rispettive associazioni-ombrello (ovvero 
associazioni di associazioni) “Carcere e territorio” e dell’Ufficio per la Giustizia riparativa della Caritas di Bergamo. 
8 L’attività si svilupperà sperimentalmente presso un istituto tecnico e un liceo classico; avrà una durata di 35 ore e si 
articolerà lungo tappe che contemplano l’intero arco della vicenda penale: la produzione della norma penale (per la 
risonanza potenziale presso il target giovanile, il gruppo ha optato per il reato di stalking, esercitato anche attraverso i 
social network), l’incriminazione, il processo penale, l’esecuzione della pena in carcere e sul territorio, l’eventuale 
mediazione con la parte offesa. È previsto che le singole tappe si dipanino presso le sedi  – istituzionali e non – in cui si 
articola la vicenda penale (a parte il Parlamento): la Corte d’Appello, il carcere, l’Ufficio per l’Esecuzione Penale 
Esterna, l’Ufficio per la Giustizia riparativa della Caritas di Bergamo, con il coinvolgimento diretto di giudici, avvocati, 
operatori penitenziari e mediatori oltre che degli studenti, alcuni dei quali saranno chiamati a impegnarsi in prima 
persona – con l’affiancamento degli omologhi professionisti - nell’assumere il ruolo di imputato, difensore legale, parte 
offesa, detenuto ecc. 
9 Laddove partecipi, l’apporto dei Funzionari di Area Pedagogica ai Laboratori si configura come particolarmente 
rilevante per il consolidamento di reti territoriali e di progettualità in grado di operare senza soluzione di continuità e 
senza cesure nell’attivazione delle risorse del territorio sia per le persone detenute sia per quelle in esecuzione penale 
esterna o in sospensione del procedimento con messa alla prova. 
È opportuno segnalare, peraltro, che, coerentemente con l’orientamento alla condivisione delle responsabilità (insieme 
obiettivo del Laboratorio e sua strategia elettiva), fra i Referenti locali si registrano anche soggetti del terzo settore (fra i 
quali anche Agenti di rete) e del volontariato.  
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associazioni), servizi territoriali di area socio sanitaria, articolazioni locali del sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale, associazioni datoriali].  

Altrettanto rilevante strategicamente è la condivisione dell’impegno di promozione e supporto alla 
messa in opera dei Laboratori da parte degli Uffici del Provveditorato Regionale A.P. più 
direttamente implicati rispetto agli obiettivi del Laboratorio stesso (in particolare l’Ufficio Detenuti 
U.O. del Trattamento10  e l’Ufficio del Personale, con riferimento alla formazione11); tale 
condivisione si configura, infatti, sia come presupposto della sostenibilità e stabilizzazione del 
Laboratorio nel tempo sia come leva per l’inclusione del Laboratorio fra le attività in grado di 
concorrere al perseguimento dei fini istituzionali. 

Una segnalazione degna di nota concerne il coinvolgimento degli operatori del settore minorile 
(finora provenienti prevalentemente dagli USSM) come opportunità di generazione dal basso di 
forme di cooperazione mirate alla valorizzazione di quanto – fatte salve le rispettive peculiarità - i 
due settori hanno in comune ovvero “ … la presenza nel territorio e l’intervento individuale, 
comunitario e di rete; lo sviluppo e l’integrazione con le reti territoriali, in particolare con gli enti 
locali, il volontariato ed il privato sociale come passaggio ineludibile per realizzare il percorso di 
rientro nella legalità”12.  

Gli incontri hanno luogo con cadenza generalmente mensile e, come anticipato, sono connotati, 
metodologicamente, dalla centralità conferita all’interazione dialogica fra i componenti, dalla 
generazione di strategie condivise e dall’attivazione dei componenti rispetto alla 
costruzione/potenziamento delle connessioni fra le progettualità in corso per la messa a sistema di 
quanto possa rivelarsi utile a sottrarre le attività all’estemporaneità e alla frammentazione che 
spesso connotano l’operare per progetti e, per tale via, al consolidamento di partnership non 
esclusivamente correlate all’implementazione dei medesimi.  

Particolare rilievo assume, inoltre, la consonanza degli obiettivi e delle strategie del Laboratorio con 
le indicazioni ribadite dalla Regione Lombardia anche in occasione dell’Avviso pubblico ex DGR 
n.5456/2016 per il finanziamento ex POR-FSE 2014/2020 in materia di sviluppo dell’inclusione 
socio lavorativa nell’area penale (adulti e minori) quali:  

 la sollecitazione del territorio nel suo complesso (v. coinvolgimento degli enti locali nella 
progettazione e messa in opera);  

 il  superamento di logiche settoriali attraverso l’integrazione degli strumenti e la 
complementarietà degli interventi; 

 il consolidamento di collaborazioni con i servizi territoriali e il Terzo Settore “in quanto 
funzionali a una presa in carico efficiente”; 

 l’attivazione delle persone nel proprio contesto e del contesto medesimo; 
 il supporto dell’autore di reato nell’acquisizione di competenze utili non solo all’inserimento 

nel mercato del lavoro, ma anche all’esercizio della cittadinanza attiva;  
 la promozione della partecipazione dei diversi componenti della società alla ricomposizione 

della frattura generata dal reato.  

                                                             
10 Per tale Unità è referente del Laboratorio la FGP Felicia Vitiello. Per il prossimo anno il coinvolgimento sarà esteso 
anche agli altri FGP che compongono l’U.O., la dr.ssa Giovanna Longo (resp. U.O. Trattamento) e Maria Siciliano. 
11 Per l’Ufficio del personale/formazione è referente la dr.ssa Anna Muschitiello. 
12 Dalla Relazione illustrativa del Decreto di riorganizzazione del Ministero della Giustizia. 
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A tal riguardo, si anticipa, peraltro, che messa in opera dei progetti ammessi a finanziamento e 
attività dei Laboratori territoriali potranno avvantaggiarsi vicendevolmente in quanto accomunati 
dalle segnalate affinità di approccio. 

Ulteriore strumento strategico che ci si prefigge di attivare entro il prossimo anno è la Cabina di 
Regia regionale, luogo in cui potranno essere definite, con il contributo dei Laboratori territoriali, 
linee strategiche per lo sviluppo delle attività utili al perseguimento degli obiettivi generali del 
Laboratorio e alla (ri)definizione delle modalità di cooperazione dei soggetti che compongono le 
partnership, concorrendo per tale via alla elaborazione di proposte di policy condivise (quanto 
fondate su solide basi conoscitive) da inviare all’attenzione dei decisori13. 

Per consentire l’ulteriore approfondimento si allegano: 

 il Documento Programmatico, già inviato nello scorso gennaio con nota n. 6701 del 
28.1.2016; 

 l’articolo dal titolo “Esecuzione penale, giustizia riparativa e coesione sociale. Il Laboratorio 
NEXUS” redatto dalla scrivente in occasione della pubblicazione del volume Minori e 
giustizia. La mediazione come strumento efficace ed efficiente per un ruolo attivo del 
Minore nella Comunità (a cura di G.P. Turchi, M. Guarino, P. Ferrari), Domeneghini 
Editore, Padova, 2016; 

 il resoconto dell’incontro di presentazione del Laboratorio all’Osservatorio “Carcere e 
Territorio” di Milano avvenuto il 7 ottobre u.s. presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Milano, incontro da cui è scaturita l’adesione ufficiale al Laboratorio delle 
organizzazioni aderenti all’Osservatorio medesimo; 

 uno dei documenti utilizzati per orientare le attività dei Laboratori; 
 l’articolo comparso su “L’eco di Bergamo” in data 28 maggio 2016. 

 
 
 

 

                                                             
i Si fa riferimento, fra le varie attività che si aspira a connettere, a quella promossa, con il contributo dell’Università Cattolica di 
Milano, dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione di 
percorsi formativi di educazione alla legalità (Linee guida 2006); a quella riferibile ai fini statutari delle Camere Penali Territoriali, di 
numerose associazioni del terzo settore attive nel settore penitenziario, della Caritas Diocesana di Bergamo, delle iniziative in 
materia di “Cittadinanza democratica condivisa e partecipata” promosse dal MIUR attraverso i Centri per la promozione della 
legalità. 
 

                                                             
13 Si vedano, al riguardo, le considerazioni proposte dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione presso il 
Consiglio Regionale della Lombardia all’attenzione della Commissione speciale “Situazione carceraria in Lombardia” 
dopo aver esaminato il rapporto sulla ricerca circa “Il sostegno al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti in 
Lombardia” promossa per valutare l’implementazione degli interventi in attuazione della l.r. 8/2005 e delle politiche di 
inclusione sociale finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo finanziati nel periodo 2009-2015, cfr. 
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=98a8ed9b-9182-42fc-b2d9-
04ab77731e45&groupId=38960 


