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La Comunità come motore di un nuovo sistema dei servizi 
Comunità: relazioni transitive - 22-23 giugno 2016 – Pescara 

 
Intervento di Enzo Martinelli 

 
Scheda di presentazione dell’esperienza 

 
 

Nome esperienza: Progetto “Umanizzare la Pena” -Servizi alternativi Territoriali fuori dal carcere-  

Servizio/progetto ………Comunità Terapeutica Intermedia …………………………………….. 

 
Ente titolare……CNCA Nazionale e CNCA Lucano……….………………………………………… 
 
Recapiti mail e/o web ………presidenza.basilicata@cnca.it……martinelli.enzo@tiscali.it…………. 
 
Dove si volge (regione e città)………Lagonegro –Pz- (Basilicata)…………………………………... 
 
Ambito di intervento rispetto al tema seminariale:  
 
Comunità  e carcere. Il ruolo delle comunità tra pena, dipendenze e percorsi terapeutici e/o penali, e interventi sul 
territorio 
 

Caratteristiche del Progetto/Servizio:  
 
L’accavallarsi delle recenti leggi in materia (la Cirielli prima e la Fini Giovanardi poi),  la Bossi-Fini, che 

ha condannato al carcere gli immigrati senza permesso di soggiorno, la ex Cirielli, che, negando le 

attenuanti generiche per i recidivi, in particolare per reati di piccolo conto, hanno contribuito in 

maniera drammatica a riempire le prigioni senza dare alcuna possibilità di inserimento sociale a chi ne 

ha più bisogno, la Corte Costituzionale che ha ora sancito l’incostituzionalità della Fini-Giovanardi e il 

Parlamento che ha abolito il reato di clandestinità, le recenti disposizioni legislative, da Severino a 

Cancellieri a Orlando,  che hanno limitato le normative che incidevano sulla custodia cautelare e hanno 

favorito teoricamente l’accesso alle misure alternative.  

Il rapporto però sulla situazione carceraria, pubblicato dall’Associazione Antigone, in pratica, fotografa 

una situazione molto più complessa. Molti detenuti non escono dal carcere anche se ne avrebbero 

diritto. Questo stato di fatto comporta che migliaia di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti 

siano attualmente in carcere, quando potrebbero fruire di percorsi di cura all’esterno. 
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Occorre, quindi, sviluppare una riflessione accurata intorno al rapporto tra C.T. e soggetti td con 

obblighi di legge, in modo da giungere a progetti che, a livello sperimentale, si possano proporre sul 

territorio strutture di accoglienza specializzate nel trattamento di td detenuti.  

Per evitare facili scorciatoie su progetti che non possono porsi come semplicemente sostitutivi del 

carcere e neppure ripetere pedissequamente la classica organizzazione di una C.T., è necessario costruire 

un programma psicoeducazionale ad hoc che tenga conto sia della specificità dell'utenza, sia della 

necessità di lavorare in strettissima sinergia con i SerT, la Magistratura di Sorveglianza, l' Uepe, il 

personale dei carceri, i Tribunali, sia della focalizzazione di passaggi di snodo del programma stesso.  

 
Il CNCA, con questo progetto, sta avviando la sperimentazione di un servizio, avvalendosi della rete 

delle comunità di accoglienza e delle strutture di accoglienza gestite dai gruppi CNCA della Regione 

Basilicata (costituzione di una specifica ATS che va oltre la sola gestione del progetto Lagonegro e 

vuole essere una modalità di lavoro comune sul territorio comprendendo anche la gestione di progetti 

territoriali rivolti a detenuti in misura alternativa), con l’obiettivo rivolto a tre tipologie di persone 

ospitate negli Istituti Penitenziari: 

- i tossicodipendenti detenuti con una certificazione di dipendenza patologica; 

- i consumatori/abusatori reclusi che non hanno titolo e diritto ad una certificazione di 

tossicodipendenza, per cui non sono inviabili ad una comunità terapeutica e non potrebbero 

accedere a quelle misure alternative (consumatori di cannabis in carcere per un possesso superiore a 

quanto tabellato), e che potrebbero accedere ad un percorso alternativo residenziale fuori dal 

carcere; 

-  detenuti senza nessuna rete di supporto sociale o semplicemente di un domicilio esterno, tra cui 

anche immigrati, che il Magistrato di Sorveglianza ritiene possano uscire a scontare la pena in 

strutture di accoglienza messe a disposizione dalle strutture di accoglienza. 

La tipologia di servizio che si vuole sperimentare prevede:  

a) una Comunità terapeutica intermedia rivolta a 20 detenuti tossicodipendenti, 

b) e di un modulo di accoglienza di residenza per max 5-7 detenuti, che non possono uscire dal carcere 

per un percorso alternativo territoriale in quanto senza una fissa dimora o detenuti 

consumatori/abusatori senza certificazione di tossicodipendenza. 

In termini molto sintetici si individuano tre passaggi fondamentali nel progetto per una C.T. per 

soggetti td con obblighi di legge:  
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a) Motivazione - si inizia a costruire un percorso del soggetto già prima dell'ingresso in Comunità' (in 

carcere, dove ciò è possibile) e si continua a mantenere per tutto il programma un’attenzione specifica 

su questo aspetto.  

b) Trattamento - basato sia su linee guida psicoeducazionali e comportamentali sia, in alcuni casi, 

sull'elaborazione della storia personale.  

 c) Reinserimento - individuazione delle risorse del soggetto e contemporanea individuazione delle 

risorse del territorio (a partire dai servizi di pubblica utilità presso il comune di Lagonegro e i comuni 

del suo interland. Il progetto prevede, inoltre, la organizzazione all'interno della C.T. di laboratori, corsi 

di formazione la realizzazione di una fattoria sociale. 

 
 
Stato attuale dell’Esperienza: 
 

1) 2015: firma del protocollo nazionale per detenuti tossicodipendenti tra Regione Basilicata, 

PRAP di Basilicata, Magistrato di Sorveglianza, ANCI di Basilicata; 

2) 15 marzo 2016 firma del Protocollo tra Regione Basilicata, CNCA nazionale, PRAP di 

Basilicata, Magistrato di Sorveglianza di Potenza, Comune di Lagonegro, Parrocchia san 

Michele di Lagonegro-Diocesi Tursi Lagonegro; 

3) Aprile 2016 incontro con ASL per autorizzazione igienico-sanitario e aspetti funzionali della 

comunità; 

4) Maggio 2016 predisposizione dell’ATS  tra CNCA nazionale, CNCA Lucano, Associazione 

Insieme, cooperativa sociale ISKRA, ARCo associazione di promozione sociale. L’ATS 

prevede la collaborazione con PRAP Basilicata e Parrocchia di Lagonegro; 

5) 26 giugno 2016 insediamento nella Diocesi del nuovo vescovo e ufficializzazione della 

destinazione formale della struttura di proprietà della diocesi/parrocchia di Lagonegro; 

6) Luglio 2016 firma presso il notaio dell’ATS di gestione del progetto; 

7) Luglio 2016 richiesta formale alla ASL e Regione dell’autorizzazione e accreditamento 

provvisorio; 

8) Settembre 2016 avvio dell’accoglienza. 
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Traccia di lavoro per i gruppi di confronto di Pescara 22 – 23 giugno 2016 
Sarebbe importante per chi interverrà nei gruppi di lavoro la possibilità di 
organizzare il proprio contributo secondo questi input da proporre al gruppo di 
lavoro. 
STATO ATTUALE 
DELL’ESPERIENZA 
 
 
 
 

 
9) 2015: firma del protocollo nazionale per detenuti tossicodipendenti tra Regione 

Basilicata, PRAP di Basilicata, Magistrato di Sorveglianza, ANCI di Basilicata; 
10) 15 marzo 2016 firma del Protocollo tra Regione Basilicata, CNCA nazionale, PRAP 

di Basilicata, Magistrato di Sorveglianza di Potenza, Comune di Lagonegro, 
Parrocchia san Michele di Lagonegro-Diocesi Tursi Lagonegro; 

11) Aprile 2016 incontro con ASL per autorizzazione igienico-sanitario e aspetti 
funzionali della comunità; 

12) Maggio 2016 predisposizione dell’ATS  tra CNCA nazionale, CNCA Lucano, 
Associazione Insieme, cooperativa sociale ISKRA, ARCo associazione di promozione 
sociale. L’ATS prevede la collaborazione con PRAP Basilicata e Parrocchia di 
Lagonegro; 

13) 26 giugno 2016 insediamento nella Diocesi del nuovo vescovo e ufficializzazione 
della destinazione formale della struttura di proprietà della diocesi/parrocchia di 
Lagonegro; 

14) Luglio 2016 firma presso il notaio dell’ATS di gestione del progetto; 
15) Luglio 2016 richiesta formale alla ASL e Regione dell’autorizzazione e 

accreditamento provvisorio; 
16) Settembre 2016 avvio dell’accoglienza. 

 
PUNTI DI FORZA  
DEL LAVORO  
 
 
 
 

 

- Nuova iniziativa con la possibilità di un lavoro preliminare, 
formativo, metodologico, elaborazione di strumenti operativi, tra gli operatori che 
formeranno parte dell’equipe; 

- Lavoro di rete territoriale in una piccola realtà (parrocchia, 
comune, Uepe,ecc.) 

- Conoscenza e rapporti di buona relazione con gli operatori del 
Ser.t.; 

- Avvio di una nuova comunità che non ha le incrostazioni delle 
comunità costituite da tempo, con tutto il carico ideale ed ideologico e metodologia 
strutturata, con una difficoltà al cambiamento 

CRITICITA’ DA 
CUI PARTIRE 
 
 
 
 

- L’Ultimo punto del paragrafo precedente ha il suo risvolto  di 
criticità della medaglia: la necessità di consolidare l’esperienza (ci vuole il tempo 
necessario per consolidare l’esperienza) 

- La non presenza, nei piani sociali di zona, di un servizio di housing 
sociale rivolto a detenuti in misura alternativa senza residenza, con mancanza di 
fondi specifici (lavoro di sensibilizzazione e informazione sul territorio) 

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE  
 
 

 

- Gli operatori delle comunità classiche e anche in molti casi anche 
gli operatori dei Ser.t., sono preparati a fare il passo verso una tipologia di persone 
accolte che sempre più sono persone che provengono da misure detentive 
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IPOTESI DI 
LAVORO FUTURO 
 
 
 
 

 

- Elaborazione di un modello operativo comune  e formativo tra le 
diverse federazioni regionali 

- La costruzione comune di una metodologia di gestione 

- Declinazione di tipologie di servizi, a partire dalle sperimentazioni 
già in atto, costituzione di un gruppo di lavoro sulla costruzione di strumenti della 
qualità e la valutazione dei servizi 

ELLEMENTI DI 
PROPOSTA  
 
 
 

 

 
( Grazie -  Riccardo De Facci ) 
 


