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 Servizio di supporto consulenziale per 
l’applicazione di buone pratiche di 

alternativa al carcere 
 

Dal progetto europeo Reducing Prison Population: 
advanced tools of justice in Europe 

 
 

 
 
 
 

Il contesto di riferimento 
 
Le statistiche sulla popolazione carceraria evidenziano che, a partire dagli anni 90, il numero di 
detenuti negli Stati Membri dell’Unione Europea ha subito un incremento costante. Ad esempio, 
nel 2012, la popolazione carceraria media europea era pari a 125,6 detenuti ogni 100.000 
abitanti1; ma già nel 2013 era salita a 133,5 detenuti ogni 100.000 abitanti1. In Europa, quindi, il 
tasso di detenuti è particolarmente alto e la densità carceraria, cioè il rapporto tra capienza 
totale delle strutture e totale di detenuti, mette in luce un sovraffollamento evidente, tutto ciò 
nonostante la normativa dell’Unione Europea promuova soluzioni alternative alla detenzione e 
l’opinione ampiamente condivisa secondo cui la detenzione dovrebbe essere considerata 
‘l’ultima spiaggia’. L’uso eccessivo della carcerazione, inoltre, compromette la reciproca fiducia 
all’interno del sistema giudiziario ed è stato indicato come fattore connesso alla violazione dei 
diritti umani in Europa2. La necessità di promuovere le alternative alla detenzione è, quindi, 
particolarmente evidente:  solo attraverso la riduzione della popolazione carceraria e del 
sovraffollamento3, infatti, gli Stati Membri sono in grado di garantire il rispetto dei più 
elementari diritti dei detenuti4. 

Il progetto europeo “Reducing Prison Population: advanced tools of justice in Europe” finanziato 
dalla DG Justice della Commissione Europea (www.reducingprison.eu) di cui Synergia è stata 
partner di progetto curando il coordinamento scientifico, ha permesso di ottenere un quadro 
generale su come le alternative al carcere possano contribuire ad affrontare in maniera efficace i 
problemi che attanagliano il sistema carcerario europeo e italiano: il sovraffollamento, il dispendio 
economico, la recidività e la tutela delle vittime. Si sono quindi individuate ed approfondite alcune 
buone pratiche di alternativa alla detenzione esistenti a livello internazionale, per poi mettere a 

                                                      
1Maculan A, Ronco D, Vianello F. Prison in Europe. Overview and trends,, Antigone Edizioni, Roma 2013. 
2Nella sentenza (pilota) “Torreggianied altri contro l’Italia”, la Corte Europea dei Diritti Civili(ECtHR) ha constatato che il sovraffollamento 
nelle carceri può essere considerato, in alcune circostanze, trattamento inumano e degradante in violazionedell’Art.3 della Convenzione 
Europea dei Diritti Umani (ECHR). Ha pertanto richiamato le autorità italiane a mettere in atto, entro la fine di marzo 2014, un rimedio o 
una combinazione di rimedi in grado di offrire risarcimento adeguato e sufficiente in tali casi.  
3 Prigione: i fatti,Prison Reform Trust,. 2013: Disponibile su: 
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Prisonthefacts.pdf. Accesso del 14 Dicembre 2015. 
4Ufficio delle Nazioni Unite sulle Droghe ed il Crimine, Handbook of basic principles and promising practices on alternatives to 
imprisonment, New York, 2007, p.4. Disponibile su: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_of_basic_principles_and_promising_practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf 
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disposizione di tutti gli stakeholder interessati un kit formativo5 con strumenti operativi ed 
informazioni da utilizzare per garantire un’effettiva applicazione delle misure non detentive in 
Europa.  

 
La nostra proposta 
 
Grazie all’esperienza maturata nel contesto del progetto europeo, lo staff di Synergia si rende 
disponibile per l’avvio di un percorso di qualificazione del personale dirigenziale, tecnico ed 
operativo coinvolto a vario titolo nel sistema penale. Nello specifico, il servizio di Synergia può 
articolarsi secondo le tre seguenti azioni specifiche: 
 

1. Presentazione di buone pratiche europee di alternativa al carcere: verranno rese fruibili le 
principali caratteristiche, nonché i nodi critici delle principali buone pratiche Europee 
individuate nel corso del progetto. 

 
2. Adattamento delle buone pratiche al contesto di riferimento: Synergia fornirà anche tutti 

i supporti consulenziali necessari per una eventuale fase di trasferimento e primo avvio di 
una buona pratica studiata allo specifico contesto organizzativo della Committenza, previo 
uno studio accurato di tale contesto.  
 

3. Incontri formativi sulle specifiche sezioni del Kit formativo e sulle Linee Guida per 
l’applicazione di sanzioni alternative alla detenzione: in particolare, le principali tematiche 
affrontate riguarderanno: 
a. La necessità di un approccio coerente alle alternative alla detenzione; 
b. L’inserimento delle alternative al carcere all’interno del quadro normativo e socio-

economico di riferimento 
c. La gestione di autori di reato con bisogni speciali 
d. Raccomandazioni generali per l’applicabilità di misure alternative alla detenzione 

 
A chi ci rivolgiamo 
 
I destinatari della nostra proposta sono:  
a. tutti gli enti pubblici che si occupano di detenzione o che lavorano con gli autori di reato;  
b. enti del privato sociale e organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della 
detenzione o delle misure alternative al carcere;  
c. altre organizzazioni attive nel campo della giustizia penale e della riforma carceraria. 
 
 
 
 
 

                                                      
5 I prodotti del progetto sono disponibili al link http://www.reducingprison.eu/it/documenti___pubblicazioni/  

http://www.reducingprison.eu/it/documenti___pubblicazioni/
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Costi  
 
E’ possibile richiedere un preventivo senza alcun impegno, compilando il modulo allegato e 
inviandolo a formazione@synergia-net.it . 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
Emilio Gregori (Synergia) 
Tel. 0272093033  
Email. formazione@synergia-net.it 
 
 
 

mailto:formazione@synergia-net.it
mailto:formazione@synergia-net.it
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Richiesta di preventivo 
 
 

 

Il sottoscritto: 

 
 
 

……………………..……………………………………………………………………. 
(Nome e cognome) 

 

In qualità di: 

 
 
 

……………………..……………………………………………………………………. 
 (Ruolo o inquadramento) 

 

Ente: 

 
 
 

……………………..……………………………………………………………………. 
 (Ente di appartenenza) 

 

Ufficio, settore o area: 

 
 
 

……………………..……………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Letto il documento di proposta di Synergia, chiede senza alcun impegno o vincolo per sé o 
la propria istituzione di appartenenza, un preventivo per il Servizio di supporto 
consulenziale per l’applicazione di buone pratiche di alternativa al carcere : 

 

 
 
 

………….………………………………………………………… 
(Luogo e Data) 

 

 
 
 

………….……………………………………………………………………. 
(Firma) 

 

Compilare e inviare agli indirizzi in calce, oppure, con firma digitale, a: formazione@synergia-net.it 
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