
Roma, 18 novembre 2008       Tavola Rotonda sull’Innovazione

RESO Réintegration sociale 
des detenus à travers le 
partenariat local

anni 2006-2008

Casa circondariale di Prato /ASM Azienda servizi mobilità
Prato

Nome del relatore

Prof.Manuela Sebeglia



Roma, 18 novembre 2008    Tavola Rotonda sull’Innovazione

PROGETTO GRUNDTVIG   PARTENARIATO

Il Progetto mira al reinserimento sociale e professionale 
dei detenuti attraverso il partenariato locale.

Gli assi del Progetto sono:

-attivazione di  partenariati locali

-costruzione,con i detenuti, di moduli tematici utili per il 
loro reinserimento. 

L’Istituzione contraente è la Casa Circondariale di Prato

Istituzioni partner:ASM Prato ,carcere di Coimbra
PT,carcere di  Pontevedra ES, Stockton adult education
service GB,Greta nord  Meusien Verdun FR

TITOLO                    
RESO - REINSERTION  SOCIALE  DES  DETENUS  
A  TRAVERS  LE  PARTENARIAT  LOCAL 
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Titolo del Progetto   RESO

Obiettivi generali e specifici
-Motivare i detenuti alla cittadinanza attiva e europea.         
-Dare senso, diminuire l’isolamento dei detenuti
-Favorire attraverso il  partenariato  locale ,il reinserimento 
sociale dei detenuti.                  

Obiettivi pedagogici
-Aumentare la motivazione dei detenuti per acquisire le 
conoscenze e le competenze di base.                             
-Identificare le buone pratiche nella educazione e nella 
formazione professionale in carcere

Prodotti realizzati
-Incontri internazionali -Seminari di informazione/formazione-
Incontri di disseminazione presso altri carceri e centri di 
formazione per adulti,soprattutto in Italia -Realizzazione di 
manufatti artistici e riciclati(ceramica,  tiffany)-Laboratori di 
pasticceria - Mostre-Materiali didattici e divulgativi multimediali-
Convegni.

Vedi www.grundtvig2reso.eu
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Titolo del Progetto      RESO

Coinvolgimento e partecipazione degli alunni
-I detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria sono stati attori e co-autori 
in tutte le fasi del Progetto                                   
- Gruppo di lavoro   -Pianificazione -Realizzazione di eventi 
(convegni,seminari)-Costruzione e somministrazione dei moduli didattici 
-Valutazione-Disseminazione.

Coinvolgimento delle comunità
-Il progetto a livello dei singoli Partner ha rafforzato e migliorato i rapport
con il territorio e le comunità locali ,linfa vitale per i carceri,in particolare 
in Italia con :  -Amministrazioni comunali della Provincia di Prato             
-Cooperativa sociale Astir
-Associazioni di mediatori linguistico culturali                 
-Associazioni di volontariato sociale e ambientale
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Titolo del Progetto   RESO

Nuove tecnologie: che tipo e in quale misura sono state 
utilizzate
Per la comunicazione tra partner:  Uso costante di   Internet
Per la documentazione: Costruzione e utilizzo sito web 
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Titolo del Progetto   RESO

Apprendimento delle lingue  
Lingua ufficiale del Progetto:  francese

Utilizzo di  altre lingue quali il portoghese ,lo spagnolo e 
l’italiano,secondo il principio dell’intercomprensione

Frequente il supporto per detenuti extracomunitari  e non 
dei mediatori socio-linguistici

Formazione linguistica di alcuni soggetti dello staff effettuata con fondi 
del progetto e potenziata durante le mobilità
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Risultati raggiunti                                             
-Per i partecipanti
-Ottime occasioni di incontro ,di scambio e di confronto         
-Miglioramento delle conoscenze culturali e linguistiche     
-Buone possibilità di reinserimento sociale e lavorativo                          
-Per le istituzioni
-Miglioramento della  offerta formativo lavorativa 
attraverso percorsi informali di tipo 
ambientale,sociale,igienico,artistico,artigianale ecc           
.-Apertura a percorsi a dimensione europea                        
-Per il contesto
-Rafforzamento e migliore coordinamento tra soggetti 
della Comunità locale                                                         

Risultati che sono un valore aggiunto rispetto al tema del 
Workshop                                                        
-Stretto rapporto collaborativo tra strutture territoriali e 
carcerarie                                                      
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Titolo del Progetto   RESO
Valutazione del progetto
-La valutazione effettuata con strumenti di rilevazione   di     
gradimento,integrazione,coinvolgimento,apprendimento,efficienz
a ,efficacia,riproducibilità ha dato ottimi risultati

Strategie di disseminazione dei risultati  e  trasferimento dei 
risultati a una utenza più vasta -
Convegno finale internazionale a Prato,Seminari presso altri 
carceri (Rovereto, Porto Azzurro,Pianosa, Montelupo ecc)Corsi 
Grundtvig mobilità individuale ,Partecipazione alla rete Grundtvig  
Former sans exclure,Workshop internazionale,Partecipazione al 
progetto di riordino delle carceri in Algeria.

Ruolo del progetto con riferimento alla dimensione europea
-Ottime occasioni di importare e esportare idee innovative per il
reinserimento.             vedi esperienze sul sito


