
La comunità terapeutica come motore di un nuovo sistema dei servizi.      
Comunità: le relazioni transitive 

 
Comunità e carcere. Il ruolo delle comunità tra pena, dipendenze e percorsi 
terapeutici e/o penali e sul territorio. 
Pescara 22-23 giugno 2016 

 
Coop. Cento Fiori: valutazione di un’esperienza   ” Ne vale la pena” 

 
• Colloqui in carcere: 
• Persone molto diverse, per età, esperienza con le sostanze, 

reati, situazione famigliare, motivazione al cambiamento; 
• Sezione attenuata in carcere: 
• Ottima opportunità per iniziare un cambiamento, lavoro in 

equipe con educatori carcere e privato sociale, Agenti di 
Polizia Penitenziaria, Sert, una rete funzionante veramente; 

• Centro Osservazione e Diagnosi: 
• Percorsi brevi in struttura per valutare la comunità più idonea 

alla persona, la rete del CNCA in questi casi è ottima; 
• Comunità terapeutica:  
• Percorsi diversi per persone diverse, meglio non avere 

percentuali elevate di persone provenienti dal carcere per 
non perdere lo spirito della comunità e attivare dinamiche 
carcerarie, le CT con possibilità di corsi di formazione sono 
molto richieste; 

• Centro diurno: 
• Ideale per persone con lunga carcerazione per riprendere 

contatto con il tessuto della città; 
• Appartamenti supportati: 
• Perfetti per persone che desiderano lasciare il territorio 

d’origine ma richiedono un’alta autonomia; 
• Inserimento lavorativo con CSR e Rete: 
• Essere all’interno di un Consorzio ci facilita l’inserimento 

lavorativo, soprattutto migliora la possibilità che abbia esito 
positivo perché ci permette di supportare le persone sin 
dall’inizio, momento più delicato; 

• Convenzione per lavori socialmente utili e messa alla prova: 
• Riusciamo a dare un senso all’esperienza, alcuni hanno 

iniziato  un percorso al centro alcol, altri continuano il 
periodo come volontari; 

• Formazione e inserimento lavorativo in carcere e fuori:  
• Poche le persone che riesco ad accedere alla formazione e 

lavoro in carcere e anche fuori, per problemi di n bassi di 
detenuti e Magistrato di Sorveglianza; 

• Ne vale la pena: Paolo e Maurizio persone che hanno lasciato 
il segno. 

 
 


