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Carcere e reinserimento sociale
Scopo principale
della pena e del trattamento
Crisi del correzionalismo
Percezione di insicurezza: crisi economica, politica e sociale “glocale”, mafie, terrorismo nazionale e internazionale, movimenti migratori
Domanda di sicurezza: populismo punitivo (Roberts et al., 2003) con carcerizzazione di: consumo stupefacenti, immigrazione clandestina, criminalità
comune
Espansione della dimensione penale: dallo Stato sociale allo Stato legale
(Peres Neto, 2009), sovrappopolazione carceraria
Esiguità investimenti in personale e strutture: sotto-esposizione mediatica e bassa redditività politica del carcere
Penalità esterna / alternativa / mista: paradigma riparatorio-restitutivo
(Pavarini, 2007), inefficacia del trattamento carcerario (Goffman, 1968; Davis, 2003)

Evoluzione pop. penitenziaria
250.000
ITA
detenuti (a fine anno)

ESP detenuti (a fine anno)
200.000
ITA
misure alternative (tot. anno)

Detenuti

ESP misure alternative (tot. anno)
150.000

100.000

50.000

0
'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Anno

Concessione indulto
(L. n. 241/2006)
Decreto "svuota carceri" (Dlgs. n.
146/2013 convertito in L. n. 10/2014)

Nostra elaborazione su fonti: ISTAT, 2015; AGE, 2014; siti web SGIP e IDESCAT.

Carcere e diritto alla formazione
Regole minime per il trattamento dei detenuti
(ONU, 1955)
Regole Penitenziarie Europee (Consiglio
d'Europa, 1973, 1987, 2006)
Raccomandazione n. R (89) 12 sull'educazione
in carcere (Consiglio d'Europa, 1989)

Ordinamento Penitenziario
(L. n. 354/1975)
Regolamenti attuativi
(D.P.R. n. 431/1976 e D.P.R. n.
230/2000)

LOGP (Ley Orgánica General
Penitenciaria, n. 1/1979)
Reglamentos Penitenciarios
(R.D. n. 1201/1981 e R.D.
190/1996)

TIC in carcere? oh yeah!

Media
education

FAD ed
e-learning

Media education: perché?
Living well and fully
in a digital world
Diritti di cittadinanza (e-government,
formazione / espressione opinione,
democrazia diretta / partecipativa)
Lavoro (ricerca ed espletamento)
Relazioni familiari e sociali
Tempo libero ed every-day life
(svago, hobby, interessi, acquisti, programmazione vita futura...)
(Buckingham, 2005; Deane et al., 2006; Barranquero, 2007; Gonzálvez-Pérez, 2011; Contreras Pulido, 2014)

Media education: cos'è?

“informazionale” (capacità di localizzare, valutare e utilizzare l'informazione cercandola e trovandola da fonti diverse)
“mediatica” (capacità di produrre messaggi nei
linguaggi dei vari media)
“informatica” (competenza nell'uso dei personal
computer e dei principali software)
(Franganillo, 2006)

FAD / E-learning
E-learning2

Studenti-lavoratori
Donne impegnate in lavori
domestici
Abitanti zone rurali e/o remote
Immigrati
Detenuti (Viedma Rojas, 2006;
Pike, 2009; Arcangeli et al., 2010;
Champion & Edgar (2013); Farley
& Doyle, 2014)

FAD1

Educazione formale
Educazione informale

Vantaggi FAD / E-learning
Ampliamento platea
di discenti
Personalizzazione
tempi di fruizione
Personalizzazione
programmi didattici

E-learning

FAD

Dematerializzazione (flessibilità dei
Learnings Objects: modularità,
scalabilità e riusabilità)
Multimedialità
Ipertestualità (personalizzazione dei
percorsi di lettura/apprendimento,
Interdisciplinarietà)
Simulazione / Gamification
Interattività U-M / interazione U-U
(sincrona / asincrona)
Cooperazione / collaborazione

Disegno della ricerca: linea #1
Obiettivi
a)Ricercare, mappare e
confrontare tutte le esperienze in
Italia e Spagna
b)Identificare e approfondire i fattori
di successo delle esperienze più
significative
c) Proporre fattori in grado di
favorire qualità e sostenibilità
nella progettazione e nella
realizzazione di e-learning in
carcere

Disegno della ricerca: linea #1
Metodi e strumenti

Analisi della letteratura
scientifica e delle fonti
sitografiche
Mappatura
Statistica descrittiva

Sito per mappatura online
(Drupal + OpenLayers +
OpenMap)
Questionario online semistrutturato ad educatore
capo o altro educatore
responsabile per i progetti in
oggetto sviluppati nelle
istituzioni penitenziarie
italiane e spagnole

Disegno della ricerca: linea #2
Obiettivi
a)Verificare livelli di
alfabetizzazione mediatica del
personale educativo in Sicilia
b)Verificare propensione/interesse
all'attivazione di progetti in
Sicilia
c) Confrontare a) e b) con analoga
indagine svolta in Spagna
d)Individuare interessi e bisogni
formativi in Sicilia

Disegno della ricerca: linea #1
Metodi e strumenti

Statistica descrittiva

Questionario online semistrutturato ad educatori,
ispirato a quello utilizzato in
Contreras Pulido (2014).
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