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                                  numero complessivo detenuti  (anche non tox) accolti in comunità 
 
23  comunità hanno risposto alla richiesta di rilevazione. Il 20% circa delle 120-130 servizi comunitari aderenti al 
CNCA. 
 
 del nord = 15 comunità (Lombardia , Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia Romagna). 
 
del centro = 6 comunità (Abruzzo, Marche, Lazio). 
 
del sud = 2 comunità (Basilicata, Campania). 

 

 

 
Regioni 

 

Numero comunità per regioni 
N.  detenuti  accolti in 

comunità 

Abruzzo 1 8 

Basilicata 1 15 

Campania 1 11 

Emilia Romagna 2 29 
TABELLA 8 

Lazio 1 23 

Liguria 1 31 

Lombardia 4 160 

Marche 4 51 

Piemonte 5 18 

Toscana 1 15 

Trentino altro Adige 1 6 

Veneto 1 4 

Totale complessivo 23 371 



4 gruppi accolgono esclusivamente detenuti (no tossicodipendenti) 
In alcune regioni ( ad esempio Piemonte e Veneto), rispetto all’invio dal carcere in comunità, vi è una priorità di invio in comunità per le persone 
che si trovano fuori dal carcere. In altre regioni, invece (come la Lombardia), hanno una modalità di invio che non fa differenza tra  chi arriva dal 
carcere e chi arriva da fuori (Ser.d.). 
Il ministro Orlando sta realizzando una rilevazione ( presso i diversi PRAP regionali), relativamente all’attuazione e applicazione dei protocollo con 
le regioni, finalizzata a verificare le % di invii dal carcere presso le comunità.  

Regione 
Tipologia organizzazione di 

appartenenza 

N. complessivo 

detenuti (anche non 

tox) accolti in comunità 

N. detenuti solo 

TOSSICODIPENDENTI accolti in 

comunità o housing temporaneo 

Marche Cooperativa sociale 7 0   

Marche Cooperativa sociale 1 1 

Lazio Cooperativa sociale 23 23 

Trentino altro Adige Associazione di volontariato 6 0 

Lombardia Associazione 2 2 

Abruzzo Associazione di volontariato 8 8 

Marche Cooperativa sociale 10 10 

Veneto Cooperativa sociale 4 1 

Lombardia Cooperativa sociale 25 25 

Piemonte Associazione 4 4 

Piemonte Associazione 13 13 

Toscana APS 15 14 

Emilia Romagna Cooperativa sociale 22 23 

Piemonte Associazione 1 1 

Lombardia Associazione 95 88 

Marche Associazione 33 33 

Campania Cooperativa sociale 11 11 

Emilia Romagna Cooperativa sociale 7 6 

Piemonte Associazione 0 2 

Piemonte Associazione 0 0 

Lombardia Associazione 38 3 

Basilicata Associazione 15 15 

Liguria APS 31 59 



Dal confronto dei dati rispetto al n. dei detenuti accolti in comunità e quelli che tra questi sono Tossicodipendenti (accolti 
anche in housing temporaneo) (314 su 371), si evidenzia la grande maggioranza dei tossicodipendenti rispetto ai  detenuti 
- ci sono ancora pochi servizi che si rivolgono all’accoglienza di detenuti non tox 
-  regole stringenti delle autorizzazioni e degli accreditamenti? 

 

 REGIONE 
complessivo detenuti 
(anche non tox)  

 detenuti solo 
TOSSICODIPENDENT
I 

 TABELLA 3 

Abruzzo 8 8 

Basilicata 15 15 

Campania 11 11 

Emilia Romagna 29 29 

Lazio 23 23 

Liguria 31 31 

Lombardia 160 118 

Marche 51 44 

Piemonte 18 20 

Toscana 15 14 

Trentino altro Adige 6 0 
                GRAFICO 3 

Veneto 4 1 

Totale complessivo 371 314 
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Se si sommano i rientri in carcere, dovuti all’aver commesso un reato (2,96%) + la violazione delle prescrizioni (7,28%), si arriva ad un 10% di rientri in 
carcere. 
Il dato può essere analizzato sotto 2 aspetti: 
 
1) Sotto l’aspetto interno (metodologico) per ridurre ulteriormente la recidiva:  
      a) è dovuto al reale livello di illegalità del detenuto? (propensione a delinquere);  
      b) o piuttosto al modello metodologico di intervento comunitario non adeguato all’utenza? 
 
2) Sotto l’aspetto generale che investe la scelta di cambiamenti di servizi e di ridefinizione del sistema dei servizi rivolti ai detenuti: 
       - dalla relazione al parlamento del 2015 risulta che i detenuti tossicodipendenti in carcere sono 9500 e quindi rispetto all’accoglienza che 
         realizzano le comunità (dall’indagine risultano 371) si potrebbero accogliere molte più persone 
       - la recidiva in carcere è del 70% (ritornano a delinquere), in comunità è del 3%dovuti a rientri per aver commesso un reato e arriva fino al    10% 
         se si considerano anche la violazione di prescrizioni. 
 

 

 

 

  RIENTRI IN CARCERE   

totale DETENUTI 
ospitatI 

commissione REATO 
violazione 

PRESCRIZIONI 

VECCHI REATI (che 
non hanno 

commesso nuove 
infrazioni) 

TOTALE rientri 
in carcere 

TABELLA 4 

371 11 27 7 45 

  2,96% 7,28% 1,89% 12,13% 



                                                                                Detenuti in comunità rispetto alla tipologia di misura alternativa 

TABELLA 2 

REGIONE 
AFFIDAMENTO 
TERAPEUTICO  

DETENZIONE 
DOMICILIARE 

ARRESTI 
DOMICILIARI  

MESSA ALLA 
PROVA 

 LIBERTA' 
VIGILATA 

 
SORVEGLI

ANZA 
SPECIALE  

 N. 
complessivo  

Abruzzo 8 0 0 0 0 0 8 

Basilicata 8 3 3 1 0 0 15 

Campania 6 4 0 0 0 1 11 

Emilia Romagna 17 0 3 0 7 4 31 

Lazio 11 1 9 0 0 1 22 

Liguria 31 3 0 3 1 0 38 

Lombardia 122 7 19 20 6 0 174 

Marche 31 7 11 2 3 2 56 

Piemonte 7 0 1 2 4 7 21 

Toscana 4 3 6 0 0 1 14 

Trentino altro Adige 0 2 0 0 0 0 2 

Veneto 0 0 0 0 0 0 0 

Totale complessivo 245 30 52 28 21 16 392 
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PERENTUALE 62,50% 7,65% 13,27% 7,14% 5,36% 4,08% 
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Il numero maggiore in comunità di detenuti con una fascia di età tra 31-40 (37%), 41-50 (32%) e 51-60 (11%),  
pone problemi in riferimento all’elaborazione del programma relativi al reinserimento,  al rapporto con i figli, la 
moglie/compagna, la famiglia, il lavoro, il reinserimento sociale in generale, specialmente  in casi di lunga detenzione  
(si è in presenza il più delle volte di cronicità).  
Rispetto all’età no c’è differenza rispetto ai detenuti presenti nelle case circondariali 

GRAFICO 4 



 In relazione alla percentuale di detenuti tossicodipendenti rispetto al totale degli accolti tossicodipendenti in comunità 
la  situazione è la seguente : 
3 comunità oltre il 50% (52,54%, 56,88%, 100%),  
dal 20-40%  4 comunità (21,12%, 27,38%, 37%, 37,62%), 
dal 10% al 20% 5 comunità (6,26%, 10,80%, 17,70%, 17,80, 19,40%) 
 
 

Regione 
Tipologia organizzazione di 

appartenenza 

N. complessivo detenuti 

(anche non tox) accolti in 

comunità 

N. detenuti solo 

TOSSICODIPENDENTI accolti 

in comunità o housing 

temporaneo 

n. complessivo  

tossicodipendenti 

accolti in comunità 

tipologia della comunità 

% rapporto numero 

totale 

detenuti/accolti 

Marche Cooperativa sociale 7 0 19 comunità doppia diagnosi 37% 

Marche Cooperativa sociale 1 1       

Lazio Cooperativa sociale 23 23 84 dirurno  + struttura  cocainomani doppia diagnosi. 27,38% 

Trentino A. A. A.d.v. 6 0   solo Servizi detenuti (Alloggi in autonomia)   

TABELLA 9 Lombardia Associazione 2 2       

Abruzzo A.d.v. 8 8 45 comunità residenziale 17,70% 

Marche Cooperativa sociale 10 10 56 CODD: Centro di orientamento, diagnosi disintossicazione 17,80% 

Veneto Cooperativa sociale 4 1       

Lombardia Cooperativa sociale 25 25       

Piemonte Associazione 4 4 37 comunità residenziale 10,80% 

Piemonte Associazione 13 13 67 Centro crisi-COD 19,40% 

Toscana A.P.S. 15 14       

Emilia Rom. Cooperativa sociale 22 23       

Piemonte Associazione 1 1 16 
comunità  casa alloggio) (11)  + reinseri. (gruppo appartamento) 

(6) 6,25% 

Lombardia Associazione 95 88 167 comunità residenziali + progetti housing 56,88% 

Marche Associazione 33 33       

Campania Cooperativa sociale 11 11 10 comunità diurna 100% 

Emilia Rom. Cooperativa sociale 7 6       

Piemonte Associazione 0 2       

Piemonte Associazione 0 0   prima accoglienza ambulatoriale   

Lombardia Associazione 38 3 101   37,62% 

Basilicata Associazione 15 15 71 Comunita resid. (63) + diurna (8) 21,12% 

Liguria A.P.S. 31 31 59   52,54% 



       Il 32,24% degli affidamenti terapeutici in comunità vengono 

conclusi in comunità (69 su 214) 

- Ancora molti magistrati, in diverse regioni, non fanno concludere il 
programma sul territorio (affidando al Ser.d.), facendo scontare tutta 
la pena in comunità  

 

 



Solo il 13,08% sono le persone prese in carico in affidamento non residenziale (territoriale).  

• Il lavoro territoriale è ancora minoritario all’interno dei servizi che i gruppi del cnca gestiscono (ad es. centri diurni, servizi 
sociori-educativi, servizi di reinserimento e lavorativi, ecc.) – C’è un grande spazio di lavoro – 

• Relazione al parlamento 2015(dati riferiti al 2014): 

    1) costo medio giornaliero del mantenimento e delle spese derivanti da ogni singolo detenuto ha variato 

         negli anni 2001-2013 tra 116,67 € e 190,21 € : la progettazione sociale basata sul reinserimento sociale 

         delle persone detenute potrebbe rappresentare un nuovo approccio gestionale 

     2) ad un decremento delle recidive tossicomaniche corrispondono minori recidive giudiziarie e penitenziarie 

     3) alcune indicazioni operative: 

          a) per gli enti istituzionali = immediato recepimento degli accordi sottoscritti 

          b) per gli operatori (pubblico-privato) =  

               - presa in carico precoce con la stesura di un piano assistenziale personalizzato 

               - incrementare le interazioni tra servizi socio-sanitari, istituto penitenziario e Tribunale di sorveglianza 

               - programmare azioni di riduzione del danno 

       4) n. detenuti tossicodipendenti in carcere  =   9.495 

             n. detenuti consumatori …………………….  =   3.993    = 13.488 

             stima n. detenuti in comunità CNCA …… =   314 X 5 =   1.570   



     Stati generali: Ipotesi di riforma della detenzione in Italia 

Delineato in 14 punti il nucleo dell’Atto di Indirizzo 2017 del Ministro della Giustizia Andrea Orlando  

(documento che definisce le priorità politiche  da realizzare nel 2017, in tema di carcere ed esecuzione della pena) 

1) Trattamento rieducativo dei detenuti (il più possibile individuale e percorsi penitenziari differenziati) 

2) Accesso potenziato alle misure alternative (procedure più semplici per scontare la pena all’esterno) 

3) Attività di giustizia riparativa come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale (in ambito intramurario, 
nell’esecuzione delle misure alternative incremento delle opportunità di lavoro retribuito interno ed esterno e 
delle attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati) 

4) Sanità e salute mentale (potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena) 

5) Riconoscimento del diritto all’affettività 

6) Attenzione alle esigenze educative dei detenuti minorenni 

7) Tutela del rapporto tra detenute e figli minori 

Direttiva di maggio 2016 al Capo del DAP = Dovranno essere sviluppate opportune misure di osservazione del 
detenuto, differenziate a secondo della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti tossico-alcool 
dipendenti 

 



Alcune ipotesi di lavoro proposte nell’ambito  
del Gruppo ad ok dipendenza patologica e carcere del CNCA 

• Seminario Rimini: Giustizia riparativa, e de-carcerizzazione, 150 persone (100 privato sociale e 50 pubblico), partecipanti molto variegati, una visibilità 
esterna importante (Dap, Uepe, ministeri), con  contenuti notevoli, molto operativi e con un risultato di interlocuzione forte sul livello istituzionale. 
Possono essere riprese con Lucia Castellano del DAP, alcune proposte sulla decarcerizzazione (ci sono poco risorse - si potrebbero utilizzare i POR 
regionali su queste tematiche) 

• Mettere a sistema esperienze presenti nel cnca: nel Lazio si sta lavorando su Residenzialità molto leggera (appartamenti, a € 40,00 ed inserimenti 
lavorativi, 2 moduli indipendenti o intrecciati rispetto alla presenza di tox) 

• Sulla questione carcere vanno fatti dei ragionamenti = Detenuti: tra tossicodipendenze e comunità, il DSM 5 rivede tutta la certificazione di tox (parla 
di livelli di gravità) 

• ipotesi di lavoro: 

1) costruire le ricadute di rimini sul territorio:  (c’è già un’ipotesi di lavoro al nord, vanno costruite iniziative al centro e al sud) 

2) costruire progettazioni concrete sulla giustizia riparativa: è stata interessante l’esperienza fatta sul mondo del terrorismo = modello da portare sul 
territorio 

3) coinvolgimento di Lucia Castellano per interloquire con i servizi territoriali della giustizia e costruire percorsi sulla territorializzazione: 

         a) momenti di formazione con l’obiettivo che la politica inizi a progettare nel settore (questo tema potrebbe essere il prossimo progetto APS) 

          b) Tavoli regionali interistituzionali: preparare un format da realizzare in ogni regione 

 



REGIONE 

N. complessivo 
detenuti (anche non 
tox) accolti in comunità maschi 

femmine 

TABELLA 1 

Veneto 4 4 0 

Trentino Alto Adige 6 6 0 

Abruzzo 8 8 0 

Campania 11 11 0 

Toscana 15 13 1 

Basilicata 15 15 0 

Piemonte 18 12 8 

Lazio 23 23 0 

Emilia Romagna 29 28 1 

Liguria 31 22 9 

Marche 51 48 2 

GRAFICO 1 Lombardia 160 138 15 

Totale complessivo 371 328 36 
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