
                                                

 

 

             

                                                                                                                                         
 

 

  

 
 

 
 

Programma  
 

Visita di studio sul tema  
integrazione socio-lavorativa delle persone in regime di 

 esecuzione penale esterna in Irlanda del Nord 

 
Amministrazione ospitante  

NIACRO, Northern Ireland Association for the  
Care and Resettlement of Offenders 

 
Partecipanti 

La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le 
Amministrazioni destinatarie dei due interventi progettuali  

(Ministero della Giustizia/Regioni/Province Autonome) 

 
 

Belfast, 24 e 25 gennaio 2013 

 
 
 
 
 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Obiettivi della visita di studio 

La visita di studio che sarà realizzata il 24 e 25 gennaio 2013 rappresenta il momento di avvio di un 
percorso di approfondimento sul tema dell’inclusione sociolavorativa di detenuti ed ex detenuti. 
 
Nello specifico, il percorso prevede: 

1. Visita di studio in Irlanda del Nord (24 e 25 gennaio 2013) diretta ad approfondire il tema 
dell’inclusione sociolavorativa delle persone in regime di esecuzione penale esterna. 

2. Laboratorio transnazionale (14 febbraio 2013 a Bologna) che mira a mettere a confronto 
l’esperienza maturata sul territorio italiano con quella nord irlandese e catalana sempre in 
tema di inclusione sociolavorativa di detenuti ed ex detenuti. 

3. Visita di studio in Catalogna – da calendarizzare nel mese di giugno 2013 – che sarà centrata 
sul tema dell’economia carceraria attraverso l’approfondimento dell’esperienza del CIRE,  
impresa pubblica del Dipartimento di Giustizia catalano che ha come obiettivo il re-
inserimento lavorativo dei detenuti. 

 

Con specifico riferimento alla visita di studio da realizzare a Belfast, questa nasce dall’esigenza 
manifestata da alcune Amministrazioni regionali di approfondire pratiche significative in tema di 
re-inserimento, integrazione sociale e lavorativa delle persone in stato di detenzione, ma prossime 
alla riconquista delle libertà personali. 
 
In particolare, rispetto ad interventi avviati in fase sperimentale su alcuni territori regionali italiani 
sono stati individuati come punti di interesse e, quindi, di confronto con interlocutori europei che 
hanno sviluppato buone prassi:  
- la governance del sistema (in Italia il rapporto tra Regioni e le Province, che gestiscono la parte 
della Formazione Professionale, e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, che gestiscono 
l’individuazione dei detenuti); 
- la individuazione di strategie e strumenti operativi per favorire l’inserimento delle persone in 
esecuzione penale esterna e/o ex detenute in contesti lavorativi; 
- la soluzione del problema abitativo, come elemento cardine dell’inserimento sociale della persona 
in stato di detenzione e/o ex detenuta. 
 
Sulla base delle attività realizzate a livello europeo dalla RETE ExOCoP è stata focalizzata come di 
interesse l’esperienza maturata da NIACRO – The Northern Ireland Association for the Care and 

Resettlement of Offenders. 
 
Le tematiche suaccennate si prestano ad un lavoro congiunto del Ministero della Giustizia, 
Ministero del Lavoro e delle Amministrazioni regionali diretto a: 

– rilevare le strategie, i progetti e le iniziative innovative adottate o in cantiere nel Regno 
Unito e, in particolare, in Irlanda del Nord; 

– confrontarsi con un altro contesto europeo, particolarmente significativo in termini di 
benchmarking, per verificare le strategie di finanziamento adottate e le forme di sussidiarietà 
verticale e orizzontale messe in campo; 

– rilevare le problematiche emerse nell’utilizzo dei fondi strutturali e nazionali. 
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Partecipanti 

La visita intende coinvolgere il Ministero della Giustizia e le Amministrazioni regionali 
dell’Obiettivo Convergenza e dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. 

Programma  

La visita di studio è strutturata in 2 giornate di lavoro: 
 

Giovedì 24 gennaio 2013 
 
9.15 Coffee welcome, NIACRO 
 
9.30 Saluti a cura di Olwen Lyner (Direttore di NIACRO), John Nobel (Autorità di Gestione FSE 
per l’Irlanda del Nord) e Marco Villani (Direttore di Formez PA) 
 
9.50 Introduzione ai lavori a cura di Heather Reid (Responsabile Servizi dedicati ai detenuti di 
NIACRO) 

 
10.00 – 11.30 
Il contesto dell’amministrazione penitenziaria in Irlanda del Nord e il ruolo del Probation Board a 
cura di Christine Hunter (Direttore del Probation Board per l’Irlanda del Nord) 
 

11.30 – 13.00 
Presentazione di NIACRO e dei suoi modelli di lavoro con le comunità locali per limitare 
comportamenti antisociali e favorire l’integrazione (Progetto APAC e Base 2) 
 
13.00: Lunch  
 

14.00 – 16.30 
Presentazione del programma per l’occupabilità Jobtrack  a cura di Heather Reid  
Il programma verrà presentato attraverso la testimonianza di operatori di NIACRO e di utenti, che 

racconteranno il percorso che attraverso Jobtrack li ha portati ad un lavoro stabile. 

 
 
Venerdì 25 gennaio 2013    
 
9.15 Coffee welcome, NIACRO 

 
09.30 – 11.30 
Presentazione e discussione con datori di lavoro, Catherine Christie (Belfast City Council) e altri. 
I testimoni daranno una visione delle loro organizzazioni e delle motivazioni alla base del lavorare 
con persone di esecuzione penale. 
 
11.30 Riflessioni conclusive a cura di Marco Villani (Direttore di Formez PA), Francesco Cascini 
(Direttore Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo del Ministero della Giustizia – DAP) e Pat 
Conway (Responsabile Servizi rivolti agli adulti di NIACRO) 
 
12.00 Lunch e visita alla città con i colleghi di NIACRO 
 
14.00 Partenza per Dublino con navetta 


