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Introduzione 
La scheda intende fornire gli elementi essenziali per un primo approccio al sistema penitenziario 

spagnolo e della Catalogna, unica regione dello stato iberico ad avere assunto tutte le competenze in 

materia.  

Si illustra, in particolare, il Centre d’Iniciatives par a la Reinserciò  (CIRE), azienda pubblica del 

Dipartimento di Giustizia della Comunità Autonoma della Catalogna. L’esperienza dei CIRE riveste 

un indubbio interesse per diversi motivi, come si potrà verificare nel corso delle visita, tra i quali il 

fatto che quest’agenzia concentra funzioni finalizzate alla formazione e al lavoro dei carcerati che, 

nel nostro paese, sono invece attuate da differenti istituzioni.  

 

1. Il contesto: la Spagna ed il sistema delle Autonomie 
La carta costituzionale  del 1978

1
 definisce le caratteristiche del nuovo Stato Spagnolo post regime 

franchista quale monarchia costituzionale di tipo ereditario e stabilisce le basi di un’organizzazione 

territoriale che si basa sull’autonomia dei Comuni (Municipios), delle Province (Provincias) e delle 

Regioni (Comunidades autónomas2
). Il principio di solidarietá costituisce il nesso e la forma di 

articolazione tra queste diverse entità, oltre che un limite all’autonomia di ciascuna.  

                                                
1 Recita l’articolo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. 
2 Esistono 17 Comunità Autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La 

Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, 

Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi. Vi sono inoltre due città autonome: Ceuta e Melilla. 

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] 



 

 2 

 

Tale scelta ha costituito senza dubbio una soluzione, seppur non definitiva, al problema delle 

rivendicazioni nazionaliste delle popolazioni basche e catalane (e, in minor misura, galiziane, 

valenziane, delle Isole Canarie e andaluse), configurando la Spagna come un Estado autonómico, 

ovvero Stato delle Autonomie. 

Ciascuna Comunità autonoma ha un proprio Parlamento, un Governo, uno Statuto
3
 e funzioni 

precise.  Alcune materie sono di competenza esclusiva delle Comunità Autonome
4
, altre possono 

essere trasferite dallo Stato centrale su iniziativa delle Comunità Autonome. Il quadro di 

quest’ultime non è omogeneo. Inoltre, il processo di trasferimento è avvenuto gradualmente nel 

corso degli anni e in modo non uniforme sul territorio nazionale. Da sottolineare anche che tale 

processo non può ancora dirsi concluso a causa della persistenza di forti spinte per la conquista di 

maggiori spazi di autonomia da parte di alcune Comunità Autonome. 

 

2. Il sistema penitenziario Spagnolo  
Il sistema spagnolo è caratterizzato da una piena armonia di tutti i testi normativi: la Costituzione, 

infatti, il Codice ed il Regolamento penitenziario sono stati redatti con la riconquista della 

democrazione (1975) ed esprimono una strategia di politica della pena unitaria, ispirata dagli stessi 

principi di fondo. 

Secondo la Costituzione
5
, le pene e le misure di sicurezza devono tendere non solo alla 

rieducazione, ma anche al reinserimento sociale del condannato. In questo quadro, il lavoro svolge 

un ruolo centrale all’interno dell’ordinamento penitenziario
6
.  Il Regolamento penitenziario

7
, in 

                                                                                                                                                            
 
3
  Ciascuno Statuto deve contenere la denominazione della Comunità, la delimitazione del suo territorio, le competenze 

assunte dalla Comunità Autonoma nel quadro stabilito dalla Costituzione nazionale, la definizione dell’organizzazione 

istituzionale e il suo procedimento di riforma. 
4
  Le materie di competenza esclusiva delle Comunità, ex art. 148 sono: l’autorganizzazione delle istituzioni di 

autogoverno; l’ordinamento del territorio; lo sviluppo economico, l’urbanistica, abitazione e opere pubbliche, trasporti 

locali; l’agricoltura, l’allevamento, i boschi e migliorie forestali, la tutela ambientale; gli impianti idraulici e i sistema di 

irrigazione, la gestione di terme e fonti; pesca, caccia, mercati locali, l’artigianato, i musei, le biblioteche e i 

conservatori, il patrimonio artistico, l’aiuto alla cultura e alla ricerca, turismo, sport, tempo libero; assistenza sociale, 

sanità e igiene; la polizia locale, etc. 
5 L’ art. 15 della Costituzione spagnola stabilisce che “tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza 
poter essere in alcun caso sottoposti a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti. È abolita la pena di morte, 
salvo quanto possano disporre leggi penali militari in tempo di guerra”,  si evince che viene innalzata la soglia di 

garanzia dei diritti fondamentali del detenuto, attraverso il divieto esplicito non solo a trattamenti inumani, ma anche 

degradanti. La norma fondamentale della Costituzione iberica in materia penale è  poi l’art. 25 “Le pene limitative della 
libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere 
in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti 
in questo capitolo, eccezion   molto attenta al profilo più delicato del diritto penale, quello dell’esecuzione delle pene 

detentive e dei diritti fondamentali del detenuto. 
6 Nella Ley Organica General Penitenciaria del 26 settembre 1979, n. 1 (L.O.G.P.), viene enfatizzata la concezione 

della pena intesa come trattamento individualizzato utile a consentire la promozione, la rieducazione e la 

risocializzazione del reo; indicazioni univoche in tal senso sono contenute nell’art. 16, mentre nell’art. 3, si ricorda che 

l’attività penitenziaria deve essere esercitata rispettando la personalità umana dei detenuti. L’ art. 59 - che inaugura il 

Titolo III in materia di Trattamento dei detenuti - afferma che «Il trattamento penitenziario consiste nella combinazione 
di attività direttamente finalizzate al conseguimento della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti”. L’art. 

26 sancisce poi il ruolo preminente del lavoro nella riabilitazione del reo, inteso come un diritto dovere del detenuto: di 

carattere non punitivo, non degradante della dignità del soggetto  soggetto alle tutele in materia di sicurezza sociale è  

finalizzato al trattamento detentivo e alla preparazione del detenuto al mercato del lavoro fuori, a soddisfarne le 

aspirazioni professionali, compatibilmente con i vincoli organizzativi e di sicurezza delle strutture. 
7
 Il Regolamento Penitenziario  è emanato con Real Decreto del 9 febbraio 1996, n. 521, ed è imperniato su 

essenzialmente tre regole cardine ovvero (ex. art. 3 - Principios) «il detenuto è soggetto di diritto e non deve essere 
escluso dalla società»; «la vita in prigione deve avere come riferimento la vita in libertà, riducendo al massimo gli 
effetti nocivi dell’internamento, favorendo i vincoli sociali» e (ex art. 4) rispettando la personalità del reo ed i suoi diritti 
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quasi trecento articoli dà concretezza a tali affermazioni di principio, disciplinando in maniera 

estremamente minuziosa il sistema dell’esecuzione penale.  
 

Alla base del trattamento dei rei vi sono programmi individualizzati di recupero destinati a 

coinvolgerli volontariamente in attività utili per costruire una nuova vita “senza delitti” e per 

superare le eventuali carenze educative, culturali, sociali e personali. Tali programmi si fondano su 

un percorso strutturato articolato in tre momenti: osservazione, classificazione e trattamento, 

attraverso i quali i detenuti sono supportati per riuscire a migliorare gradualmente le condizioni di 

detenzione, sino ad ottenere il cosiddetto regime detentivo aperto. 

Tra gli aspetti più originali ed importanti c’è sicuramente “classificazione dei detenuti”, attorno al 

ruotano molti altri istituti, nonché, in senso lato, l’intero trattamento. Sulla base delle caratteristiche 

personali, della pena inflitta e di altre variabili
8
 i detenuti sono classificati in "gradi di trattamento” 

(1°, 2°o 3°) ai quali corrispondono altrettanti regimi detentivi (chiuso, ordinario, aperto). 

Il meccanismo funziona più o meno nel seguente modo: al momento dell’ingresso in uno 

stabilimento penitenziario il detenuto viene collocato in una “zona di osservazione” ed entro i due 

mesi successivi il Centro Directivo - su proposta della Junta de Tratamiento e previo parere 

dell’Equipe tecnica - procede alla sua classificazione in gradi di trattamento ed alla definizione del 

programma individualizzato di recupero. Ad ognuno dei tre possibili gradi di classificazione 

corrisponde un tipo differente di stabilimento penitenziario verso cui sarà destinato il detenuto ed un 

diverso rigore nella gestione del trattamento stesso. Il detenuto classificato di primo grado viene 

destinato ad un istituto penale a Regimen cerrado (carcere duro)
9
; il detenuto classificato di secondo 

grado accede ad uno stabilimento a Regimen Ordinario; infine, quello classificato di terzo grado 

viene ammesso a stabilimenti a Regimen Abierto. 

La classificazione iniziale viene notificata al detenuto e può essere impugnata con ricorso davanti al 

Juez de vigilancia.  

Inoltre, essa non è definitiva, poiché Junta de Tratamiento attua una verifica periodica del reo  al 

massimo ogni sei mesi (anch’essa impugnabile davanti al magistrato di sorveglianza). 

La verifica, in altre parole, consente al reo di migliorare il grado di classificazione e, quindi, di 

accedere a regimi detentivi meno rigorosi ed ai benefici penitenziari sulla base di meriti personali. 
 

Situazione penale: alcuni dati  
Secondo i dati dell’European Prison Observatory10

, nel 2012 la popolazione carceraria Spagnola è 

composta da 69.037 persone, con una flessione di 4.892 unità dalla data dell’ultimo rilevamento nel 

2010.  

                                                                                                                                                            
ed interessi legittimi; il “carcerato preventivo”, per quanto possibile, deve godere dei medesimi diritti del detenuto 

definitivo. 
8
 La classificazione del detenuto dipende, sinteticamente da:  durata della condanna; rilevanza dei fatti delittuosi e 

impatto d’allarme sociale degli stessa; recidiva; durata e intensità della carriera criminale; tempo effettivo della 

carcerazione espiata e residuo da scontare per arrivare ai tre quarti della pena; motivazioni al cambiamento; qualifica 

professionale ed elementi di appoggio all’esterno; possibilità d’occupazione in attività lavorativa esterna; 

comportamento in istituto; pronostico di comportamento; personalità del soggetto.  

Le varianti che si tengono in conto per proporre un istituto o l’altro, sono i vincoli familiari in zona, la richiesta di 

trasferimento fatta dal detenuto, il possesso di una professione specifica, il comportamento nell’istituto. La 

classificazione è realizzata dalla Junta de Tratamiento, composta dal Direttore dello stabilimento penitenziario, dal 

vicedirettore, da uno psicologo, da un criminologo, da un assistente sociale, da un insegnante, da un agente della polizia 

penitenziaria e (senza diritto di voto) dal medico 
9
 La classificazione di un detenuto nel primo grado viene operata solo nei due casi limite di constatata pericolosità 

estrema o di manifesta e grave repulsione delle regole generali di convivenza ordinata. 
10

 Si tratta del primo osservatorio europeo indipendente sulle condizioni di detenzione sostenuto dalla UE e coordinato 

da Antigone, che è un’associazione politico-culturale, nata alla fine degli anni 80 a cui aderiscono magistrati, operatori 
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Oltre all’elevato tasso di sovraffollamento, il 98,7%
11

, un secondo problema riguarda il forte 

deterioramento dell’assistenza sanitaria. A seguito della crisi economica, l’amministrazione 

penitenziaria spagnola ha ridotto le prestazioni mediche, con l’effetto di diminuire le cure 

specialistiche rivolte alla salute mentale dei detenuti e specifiche per donne e bambini. 

La crisi ha indebolito anche il diritto alla difesa, mentre, paradossalmente, vanno aumentando i 

servizi privati all'interno delle carceri, con la strutturazione di un volontariato sociale ampio e  

molto attivo.  

Per il 2013, il bilancio di Previsione del Segretariato Generale per le Istituzioni Carcerarie, l’organo 

che gestisce il sistema penitenziario, prevede un ulteriore diminuzione delle spese sanitarie  e 

farmaceutiche per circa 70 milioni di euro con una flessione del 6,9% rispetto al 2012 . Il calo 

complessivo delle risorse si attesterà su 1.142,5 milioni di euro (- 4,5%) , ma il re-inserimento 

sociale e la custodia dei detenuti resteranno le principali voci di investimento,  a fronte di una 

drastica riduzione delle spese generali (- 8,14 %)
12

 

L’Amministrazione penitenziaria, passata nel 1996 dal Ministero della Giustizia al Ministero 

dell’Interno, e nello specifico al citato Segretariato generale, mantiene una totale autonomia dagli 

altri settori di competenza del Ministero. Analogamente all’Italia, sono essenzialmente due gli 

organi che si occupano del detenuto, uno amministrativo ed l’altro giudiziario: l’amministrazione 

penitenziaria con i suoi organi per la maggioranza collegiali, ovvero la Direzione Generale dei 

Servizi Penitenziari
13

, la Giunta di Trattamento e l’Equipe Tecnica, ed il magistrato di sorveglianza, 

Juez de vigilanza penitenciaria14
. 

Il sistema carcerario è molto centralizzato: i direttori non hanno alcuna autonomia decisionale, ma 

possono solo avanzare proposte al Direttore generale. 

Rispetto all’organizzazione amministrativa, ogni Comunità Autonoma avrebbe la facoltà di gestire 

direttamente il sistema penitenziario delle carceri presenti sul suo territorio; nei fatti, tuttavia, 

solamente la Catalogna riesce a gestire al 100% le proprie istituzioni penitenziarie; le altre Regioni, 

invece – pur potendolo fare in termini di legge e di competenze trasferite – non sono in grado di 

farlo, per mancanza di risorse. 

Il sistema carcerario
15

 si compone di 68 Istituti di detenzione strutturati in unità, moduli e 

dipartimenti, che costituiscono entità auto-organizzate organiche dal punto di vista architettonico, 

amministrativo e funzionale, per permettere lo sviluppo della vita dei detenuti, delle loro relazioni 

esterne e lo svolgimento delle varie attività di trattamento finalizzate al reinserimento. 

                                                                                                                                                            
penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. 

Promuove dibattiti sul modello di legalità penale e processuale e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni 

sulla realtà carceraria, cura la predisposizione di proposte di legge e di promuove campagne di informazione e di 

sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, anche attraverso la pubblicazione  dell’omonimo  quadrimestrale.   
11 Secondo la Legge organica 1/1979, le celle di detenzione dovrebbero ospitare un solo detenuto, tuttavia attualmente 

sono occupate quasi tutte da due detenuti.  
12

 Dal sito del Ministero dell’interno, Segretariato generale dell’istituzione penitenziaria 

http://www.institucionpenitenciaria.es/ http://www.interior.gob.es/ 
13 La Direzione Generale dei Servizi Penitenziari e Riabilitazione (D.G.S.P.i.RI) si occupa di: elaborare i programmi da 

applicare nei vari centri penitenziari, così come dare direttive sulle linee di trattamento da seguire; risolvere le proposte 

realizzate nei centri in quanto a classificazioni di grado; destinazione definitiva; permessi di due giorni; uscita 

programmata; supervisione nello sviluppo dei programmi che si svolgono nei centri 
14

 Il Giudice di Vigilanza assicura che la detenzione sia attuata in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia; 

salvaguarda i diritti dei reclusi e corregge eventuali abusi o deviazioni dalle norme e dal Regolamento Penitenziario; 

decide sulla proposta di libertà condizionale, sui reclami presentati dai detenuti riguardanti sanzioni disciplinari; sui 

ricorsi circa classificazioni iniziali, a progressioni e regressioni di grado; compie visite negli Istituti; concede i permessi 

di uscita (permisos de salida), quando questi hanno durata superiore ai due giorni, ad eccezione di quelli richiesti da chi 

è classificato con il 3° grado di trattamento. 
15

 idem 
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Sebbene la legge disponga che i detenuti devono scontare la pena nel carcere più vicino al luogo di 

origine, ciò non è sempre possibile. 

 

I dipendenti dell’amministrazione penitenziaria sono circa 22.000 e ricoprono l’intero arco delle 

mansioni, ad eccezione di quelle educative, svolte da insegnanti forniti da ciascuna Comunità 

Autonoma. Tutti i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria lavorano all’interno delle carceri e 

non sono armati; la vigilanza all’esterno, invece, è garantita dalla Polizia di Stato: non vi è, cioè, un 

apposito corpo di polizia penitenziaria.  

Anche il personale sanitario è interno, con una media di 1 medico e 1 infermiere ogni 100 detenuti. 

In ogni ospedale pubblico, comunque, è prevista un’area specifica per l’accesso e la cura dei 

detenuti fruibile mediante trasferimento dalle carceri: si tratta di 43 Unità di custodia 

ospedaliera, Unidades de Custodia Hospitalaria.  

Per quanto riguarda la psichiatria, è attivo un servizio di visita presso le carceri, ma vengono 

generalmente utilizzati i servizi e le strutture psichiatriche pubbliche. Vi sono, comunque, 2 

ospedali psichiatrici  che ospitano esclusivamente i detenuti con gravi patologie o ad essi affidati 

con decisione del tribunale di Giustizia, per il riconoscimento di incapacità di intendere e volere. 

Nella direzione di sanità penitenziaria esiste un servizio specifico dedicato ai detenuti 

tossicodipendenti: il 60% circa dei detenuti, infatti, ha problemi legati alla tossicodipendenza, 

mentre il 40% è sieropositivo (14,5% del totale), o è ammalato di AIDS (4% del totale) o di epatite 

C. 

Per il regime aperto ed il monitoraggio delle pene che non comportano privazione di libertà sono 

stati istituiti i Centri di Inserimento Sociale (Centros de Inserción Social), strutture penitenziarie ad 

hoc che offrono anche la possibilità di lavorare all'esterno. Attualmente ne esistono 32. Alcuni si 

dedicano anche al monitoraggio delle libertà condizionali. 

I Servizi di Gestione della Pena e delle Misure alternative (Servicios de  Gestión  de Penas y 
Medidas Alternativas) sono invece le unità amministrative dipendenti dagli stabilimenti penitenziari  

preposte all’esecuzione delle misure alternative. Attualmente se ne contano 54 e sono costituite da 

equipe multidisciplinari. 

Le principali misure alternative sono tre: (i) i lavori a beneficio della comunità, (ii) la sospensione 

della sentenza e (iii) la sostituzione di condanna. Si stanno, inoltre, sempre più diffondendo sistemi 

di controllo a distanza, con la diffusione di strumenti di telecontrollo come braccialetti elettronici. 

L'esecuzione della sanzione mediante lavori a vantaggio della comunità, Trabajos en beneficio  de 
la Comunidad, richiede il consenso del condannato e lo obbliga a prestare un attività non retribuita 

per un certo periodo di tempo, verificate preliminarmente le compatibilità con le altre attività 

quotidiane  svolte del condannato.  Si tratta di  mansioni di pubblica utilità che hanno l’obiettivo di 

restituire qualcosa alla comunità stessa, ad esempio attraverso lavori di riparazione del danno o di 

sostegno/assistenza alla vittima, oppure mediante una partecipazione assidua a specifici programmi 

di formazione e riabilitazione per differenti tipologie di reato, come quelli dedicate all'educazione 

sulla sicurezza stradale. 

Per  condanne a pene detentive inferiori a due anni  - e  solo per coloro che non abbiamo riportato in 

passato altre condanne penali  - il  giudice può procedere con la sospensione della condanna da due 

a cinque anni; per reati lievi si abbassa ulteriormente ad un periodo compreso tra tre mesi a un anno. 

In alternativa, la sentenza  di carcerazione può essere sostituita con una multa o con i lavori a 

beneficio della comunità.  

Altro istituto in uso è  la libertà condizionata, generalmente disposta in fase di fine pena a scopo di 

re- inserimento. 
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Recentemente, mediante la riforma del codice penale del 2010
16

, è stata introdotta la libertà vigilata, 

una misura straordinaria di controllo che si applica ai detenuti al momento della scarcerazione, per 

una particolare condizione di pericolosità della persona e la necessità di proteggere le vittime 

potenziali, che ha durata massima di 5 anni, elevabili a 10 in caso di condanne per terrorismo o reati 

di natura sessuale. 

In generale, le misure di sospensione o sostituzione delle pena sono previste soprattutto nella fase 

dell’istruttoria, mentre per le fasi successive alla condanna sono previsti gli arresti domiciliari e il 

lavoro a beneficio della comunità. 

I detenuti tossicodipendenti possano accedere in alternativa a comunità terapeutiche. 

Al 30 settembre 2012, in Spagna le sentenze relative alle Pene e Misure Alternative sono state  

complessivamente 122.420 così distribuite: 101.100 ai lavori a beneficio della collettività, 19.829 

per sospensione/sostituzione di condanna, 1.591 altre misure di sicurezza.  

Rispetto alla tipologia di delitto, è attuata una distinzione in alta e bassa pericolosità: i reati più 

gravi sono stati complessivamente 20.015, di cui 8.739 relativi alla sicurezza stradale, 5. 972 per 

violenza di genere, 5. 304 altri crimini. Infine rispetto allo stato di esecuzione risultano completate 

65.297 sentenze , in corso 45.296, pendenti 11.827. 

In Catalogna, invece, nel corso del 2012 sono state eseguite 10.705 sentenze di condanna a misure 

penali alternative, ovvero 8.523 al lavoro  a beneficio della comunità;  1.867 sospensione o 

sostituzione di condanna; 315  altre misure di sicurezza  per punire principalmente chi ha commesso 

reati contro la sicurezza collettiva (43.45%), Lesioni (21.32%) e danni contro il patrimonio 

(10,79%). 

Le misure  hanno interessato un totale di 14.852 persone  13.560 uomini (91,3%) e 1.292 donne 

(8,7%), di cui 10.819 (85,5%)  spagnoli; 4.033 stranieri (14,5%). 

 
Alcuni dati: Spagna e Catalogna a confronto - Primo trimestre 2013 
 

Popolazione carceraria/sesso 

 Spagna % Catalogna %   

Uomini 63.710 92,48 9.400 93,28   

Donne 5.180 7,52 677 6,72   

Totale 68.890 100 10.077 100   

 

Popolazione detenuta per grado di trattamento/sesso 

 Spagna Catalogna 

Gradi U D Totale U D Totale 

Primo Grado 1015 97 1112 163 15 178 

Secondo Grado 38208 2598 40806 5249 266 5515 

Terzo Grado 8087 1051 9138 1477 177 1654 

Senza 
Classificazione  

5562 465 6027 896 77 973 

Totale 52872 4211 57083 7785 535 8320 

       

                                                
16 La legge organica n. 5/2010, dl 22 giugno 2010. 
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Carcerazione Preventiva  per gruppi di età/sesso 

 Spagna Catalogna 

Età  U D Totale U D Total 

18 - 20  574 44 618 135 5 140 

 21 - 25  1.366 120 1.486 250 16 266 

 26 - 30  1.511 146 1.657 251 23 274 

 31 - 40 ) 3.242 316 3.558 552 48 600 

 41 - 60  2.522 252 2.774 354 41 395 

oltre  60  210 12 222 35 1 36 

non classificato 5 1 6 0 0 0 

Totale  9430 891 10321 1577 134 1711 

 

 

Come la Francia, anche la Spagna presenta una percentuale elevata di reclusi che scontano una 

condanna definitiva: 81,9% (l’Italia è ferma invece al 58,8%).  

Si segnala anche un alta percentuale di donne detenute, che costituiscono il  7,6% della popolazione 

carceraria.  

La percentuale di recidiva è superiore al 50%, mentre in  Catalogna si attesta intorno al 40 %
17

. 
 

Formazione e Lavoro18
  

Come già segnalato, il lavoro è lo strumento fondamentale per il reinserimento sociale dei 

condannati. Il set di azioni messo in atto negli istituti di pena consiste in attività di formazione 

professionale e di lavoro produttivo, orientamento, accompagnamento in fase di re-inserimento 

dopo la pena e supporto per la creazione di lavoro autonomo. 

I corsi di formazione possono essere effettuati sia all'interno che all'esterno del carcere e sono molto 

diversificati, anche se si dà priorità a quelli che offrono più elevate opportunità di inserimento.  

Nel 2011, sono stati effettuati nelle carceri 917 corsi di formazione per migliorare la qualificazione 

professionale di 15.589 detenuti, più 88 più corsi all'esterno per 1.300 detenuti. 

All’interno delle carceri, mediante accordi con le diverse Comunità Autonome, è anche possibile 

frequentare corsi scolastici e conseguire così un titolo di studio e/o una qualifica professionale. 

Borse di formazione, inoltre, consentono ai detenuti di acquisire qualifiche professionali all’esterno 

del carcere, accedendo ai Centri d’Inserimento Sociale. 

Rispetto alle opportunità di lavoro, la quasi totalità delle carceri possiede strutture e impianti dove i 

detenuti possono realizzare attività produttive e remunerate. All’interno delle carceri  sono circa 

12.500 i detenuti lavoranti con regolare retribuzione
19

. Questa corrisponde al salario minimo 

garantito e il rapporto di lavoro include le tutele sociali, sanitarie, previdenziali previste dallo 

Statuto del Lavoratori (Legge 8/1980). 

Le attività formative e lavorative all’interno del sistema penitenziario sono affidate ad un’agenzia 

autonoma, Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE)20
, 

ascritta alla Secretaría General de Instituciones Penitenciarias e creata nel 2004. Le risorse per la 

                                                
17

 Dati CIRE:  http://www.gencat.cat/cire/ 
18

 Dal sito del Ministero dell’interno, Segretariato generale dell’istituzione penitenziaria 

http://www.institucionpenitenciaria.es/ http://www.interior.gob.es/ 
19

 Mentre il 65-70% dei detenuti è comunque impegnato in attività di vario tipo, pur se non retribuite, il 17-18% della 

popolazione carceraria si rifiuta di svolgere qualunque tipo di attività. 
20 Dipende direttamente dal Segretario Generale ed è  regolata dal Regio Decreto n. 868/2005 del 15 luglio, modificato 

dal R.D. 1268/2012, del 31 agosto. 
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formazione provengono maggiormente dal Piano per la Formazione e l’Integrazione del Servizio 

Pubblico Statale per l’Impiego e dal Fondo Sociale Europeo.Quest’agenzia si occupa anche 

dell’orientamento e dell’accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro una volta 

scontata la pena, funge da datore di lavoro dei detenuti ed opera sia direttamente 

nell’organizzazione delle attività produttive e commerciali sia in convenzione con imprese ed 

associazioni imprenditoriali, anche ponendo a disposizione delle aziende che siano interessate ad 

investire le strutture produttive e la forza lavoro delle carceri. 

 

3. Lo Statuto di Autonomia della Catalogna e l’assunzione di competenze di esecuzione della 

legislazione statale in materia penitenziaria 
La Catalogna è una Comunità Autonoma di circa 7,4 milioni di abitanti che si trova all’estremità a 

nord-est della penisola iberica, tra i Pirenei e il Mediterraneo. Il suo capoluogo è Barcellona, la 

seconda città più grande della Spagna dopo Madrid. 

Per le sue caratteristiche linguistiche e culturali – è una nazione storica dell’Europa – e la 

plurisecolare lotta delle forze catalaniste, la Catalogna ha ottenuto negli ultimi decenni di vita 

democratica una forte autonomia nei confronti dello Stato centrale.  

La Comunità Autonoma ha un proprio Parlamento, un Governo (Generalitat ) e un Presidente.  

Ha un proprio sistema penitenziario e un sua propria forza di polizia, ma contrariamente alla 

Navarra e ai Paesi Baschi non ha autonomia fiscale: il sostentamento economico 

dell'amministrazione regionale è regolato a livello centrale, al quale afferiscono tutte le imposte 

raccolte nelle Comunità Autonome e che poi le ridistribuisce alle diverse Comunità tenendo conto 

del principio di solidarietà. Il fattoche la Catalogna trasferisca allo Stato centrale più di quanto 

riceva è motivo di un duro ed annoso conflitto con le autorità di Madrid. 

La nascita della Comunità Autonoma è stata sancita dalla Ley Organica 4/1979 che approva lo 

Statuto e ne esplicita i principi, le funzioni, i compiti e l’organizzazione. L'autonomia della Regione 

è stata in seguito rafforzata con il nuovo Statuto - approvato con referendum dai catalani  - ed 

entrato in vigore il 9 agosto 2006 (Ley organica 6/2006): il preambolo recita che “la Catalogna 

intende sviluppare la sua personalità politica nella cornice di uno Stato che riconosce e rispetta la 

diversità delle identità dei popoli della Spagna” e che “il parlamento catalano, interpretando il 

sentimento della popolazione ha definito in maniera ampiamente maggioritaria la Catalogna come 

una nazione”.  

Di recente (settembre 2012) si sono riacutizzate le pressioni autonomistiche.  

Nel contesto della crisi economica che ha colpito in maniera profonda anche la Catalogna,  si sono 

radicalizzate le richieste di autonomia economica e fiscale, spingendosi sino alla rivendicazione 

dell’indipendenza catalana. Secondo un recente sondaggio, oltre il 50% dei cittadini vorrebbe 

l’indipendenza, incontrando il favore e l’appoggio del presidente della Generalitat, Arturo Mas.  

Rispetto al sistema penitenziario, l' Art.11 dello Statuto Catalano del 1979 stabilisce che sia di 

competenza della Comunità Autonoma della Catalogna l'esercizio della legislazione penitenziaria 

dello Stato; con il Regio Decreto n. 3482 del 1983 vengono ad essa trasferite le funzioni di 

direzione, organizzazione e vigilanza delle Istituzioni Penitenziarie, con l’impegno di fornire al 

Ministero dello Giustizia (ora al Ministero dell’Interno) i dati statistici corrispondenti alle 

prestazioni dei servizi penitenziari erogati e di coordinarsi con la Direzione Generale delle 

Istituzioni Penitenziarie (ora Segretariato). L’art 20 dello Statuto sancisce  che la competenza degli 

organi giurisdizionali si estende in materia penale e sociale a tutte le istanze, ad accezione di ricorsi 

in cassazione e in revisione. Il Tribunale Supremo risolverà anche i conflitti di competenza e di 

giurisdizione fra i Tribunali della Catalogna e quelli del resto della Spagna. 

Nel 1981, era, invece già avvenuto un primo passaggio di competenze in materia di giustizia 

minorile. Nel 1990, per dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, la Generalitat 
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diede avvio alla prima esperienza di mediazione penale per i minori e, nel 1991, ad un utilizzo più 

diffuso di misure alternative al carcere. 

 

4. L’esperienza di CIRE 
Il Centre d’Iniciatives para la Reinserció (CIRE) è un ente pubblico di diritto privato che dipende 

dal Dipartimento di Giustizia del Governo della Catalogna. Creato con la Ley catalana 5/1989 del 

12 maggio, le sue funzioni sono state riviste ed ampliate dalla Ley Catalana 23/2009. Il suo scopo è 

soddisfare il diritto al lavoro dei detenuti delle carceri della Catalogna e facilitarne il reinserimento. 

 
Ambiti di intervento 

Il Dipartimento di Giustizia Catalano ha affidato a CIRE la reintegrazione sociale e lavorativa dei 

detenuti che stanno scontando una condanna e l’agenzia offre servizi di formazione professionale ed 

organizza attività produttive retribuite in carcere. Tali funzioni sono svolte attraverso 15 centri di 

lavoro (centri penitenziari, centri aperti, e il laboratorio esterno di Ramat) e 70 laboratori di 

produzione specifica -presenti su tutti il territorio catalano - nonché mediante rapporti di tipo 

commerciale e nel quadro della Responsabilità Sociale di Impresa con oltre 150 aziende. 
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Carceri (centros penitenciarios): 11 

Centri aperti ( centros abiertos) : 3 

Scuole (centros educativos): 5 

Worshop produttivi all’esterno del carcere  (tailleres exteriores): 1 

 

CIRE è diventato un punto di riferimento internazionale nel campo del reinserimento sociale e del 

lavoro perché unisce la formazione professionale, il lavoro in carcere e l’inclusione socio-

lavorativa, i tre pilastri alla base di percorsi di re-inserimento personalizzati ed efficaci. Nel 2012,  

con 209 corsi ha formato 3.338 detenuti e ne ha occupati tra workshop e servizi interni 3.727.  
 

Occupati/e   In formazione   Assunzioni 
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Ha sviluppato, inoltre,  29 percorsi di reinserimento.  

Il profilo medio dei condannati impiegati in attività lavorative  è  un detenuto uomo tra i 31 ei 40 

anni, che sconta una pena media di 2.967 giorni (8 anni) per reati contro il patrimonio. 

In generale, si tratta prevalentemente di persone con un certo grado di disabilità mentale o fisica, 

con problemi di droga o alcolismo; di immigrati; di donne sole con figli. La provenienza è 

eterogena: centri penitenziari e dei centri rieducativi (riformatori) in regime detentivo chiuso,  di 

semi-libertà, aperto, anche adulti in libertà condizionale; adulti soggetti a misure penali alternative e 

giovani provenienti dal "Servizio di Mediazione e Consulenza Tecnico-SMAT". 

 

L’attività del CIRE, sinteticamente, si svolge nei seguenti ambiti: 

a) Formazione professionale  

Ha un triplice obiettivo: 

1. sviluppare l’occupabilità delle persone in esecuzione penale; 

2. aumentare la qualificazione, le capacità e i profili professionali dei detenuti; 

3. certificare la formazione professionale realizzata dal detenuto, sia di base che specifica, in modo 

che abbia un valore aggiunto nel mercato catalano ordinario. 

CIRE collabora in questo campo con prestigiose organizzazioni e gode del sostegno del 

Dipartimento dell’Industria e dell'Occupazione. 

b) Impiego 

CIRE offre lavoro produttivo e retribuito in carcere ai detenuti di tutta la Catalogna. 

Possiede anche un’Agenzia di Collocamento (Bolsa de Trabaço) rivolta ai detenuti adulti ed ai 

minori autori di reato e alle aziende del territorio  che rappresenta il ponte tra il mondo del carcere e 

il mercato del lavoro. 

E’ la prima agenzia di questo tipo in Spagna, che dà lavoro in carcere a circa 4.000 detenuti in 

differenti settori produttivi. Le attività produttive sono di tre tipi: 

1. Laboratori produttivi all'interno degli Istituti penitenziari 
I laboratori per la produzione specializzata sono in settori quali l'assemblaggio industriale, la 

falegnameria, la stamperia, il tessile, la saldatura o  la carpenteria. 

Il CIRE ha trasformato, ad esempio, il servizio di cucina del centro di “Ponet” in un laboratorio 

sulla ricettività, uno dei servizi più richiesti dal mercato.  

Il CIRE ha creato anche un proprio marchio - Made in Cire - attraverso cui commercializza i 

prodotti dei vari laboratori produttivi, anche allo scopo di dare prestigio al lavoro svolto nelle 

carceri. 

2. Servizi interni 
Si tratta di lavori che garantiscono il corretto funzionamento delle carceri, e i detenuti sono 

impiegati prevalentemente in cucina, lavanderia, magazzino e servizi accessori.  

In alcuni casi, il servizio di lavanderia è stato aperto a clienti esterni, offrendo un’attività completa, 

professionale su scala industriale nel lavaggio di indumenti e altri tessuti. 

3. Servizi esterni 
I detenuti in semilibertà possono essere impiegati in settori molto richiesti dal mercato quali: il 

settore forestale,  nel quale si realizzano da oltre 10 anni  progetti sia a livello nazionale che 

Anno Persone  Corsi allievi/e  Pax  assunti/e  

2008 3.124  300 4.414  3.135 1062 
2009 3.778  371 5.091  2.046 917 
2010 3.902  295 3.804  1.918 983 
2011 3.738  213 3.390  1.985 887 
2012 3.727   209 3.338   2.403 777 
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internazionale; quello delle opere e dei servizi, mediante lavori di ristrutturazione edilizia; servizi di 

pulizia, trasformazione della biomassa, trasporti, manutenzioni elettriche o  imbiancatura.  

I detenuti in regime di libertà vigilata possono lavorare tramite l'Area esterna del CIRE. 

c) Reinserimento 

Le linee strategiche di azione sono così sintetizzabili: 

• incoraggiare e promuovere l'occupabilità delle persone oggetto di condanna penale, 

attraverso l'orientamento personalizzato e il tutoraggio – rivolto ai detenuti; 

• offrire un servizio completo attraverso il Centro per l’impiego del CIRE (la Bolsa de 
Trabajo) – rivolto a detenuti ed aziende; 

• ampliare e consolidare gli accordi con diversi enti /o attori economici e sociali  (associazioni 

di categoria, camere di commercio, organizzazioni sindacali, ma anche scuole, 

organizzazioni, altre istituzioni)  e  con il terzo settore e le società di selezione di personale, 

per promuovere nuove forme di collaborazione – rivolto alle aziende  pubbliche e private; 

• favorire una corresponsabilizzazione tra l'amministrazione pubblica catalana e gli attori 

economici e sociali del territorio nei processi di inserimento socio-lavorativo delle persone 

sottoposte ad una condanna penale – rivolto alle aziende pubbliche e private. 

 

CIRE svolge un ruolo importante nel settore dell’economia sociale, che sostiene e promuove, quale 

punto di equilibrio tra ragioni economiche e bisogni sociali: in qualità di fornitore importante è 

impegnato a trovare sempre nuove linee di produzione, offrendo servizi personalizzati ai clienti a 

prezzi bassi e costi controllati.  

Può offrire, inoltre, soluzioni di outsourcing che evitino la delocalizzazione dell’industria, 

stimolando in particolare il rientro in patria delle industrie catalane mediante accordi che 

consentono a  queste l’impiego di forza lavoro proveniente dalle carceri con un minor costo rispetto 

al mercato esterno. 

Per le aziende rivolgersi a CIRE, significa inoltre promuovere la responsabilità Sociale di Impresa, 

fornendo opportunità concreta di riabilitazione ai detenuti, un soggetto a forte rischio di esclusione 

sociale. 

Da segnalare anche che essendo CIRE un servizio tecnico della Generalitat e delle altre istituzioni 

della Comunità Autonoma, il settore pubblico può affidargli la produzione di beni e servizi 

attraverso una semplice richiesta ( ex articolo 4.1, lettera n in legge 30/2007 sui contratti del settore 

pubblico). 

Infine, l’agenzia svolge anche un’intensa attività internazionale nazionale nel presidio e nella 

costruzione di reti di conoscenza e scambio di esperienze. Partecipa, infatti, e realizza progetti a 

livello europeo, regionale o nazionale e si occupa di diffondere e trasferire a livello internazionale 

l'esperienza di re-integrazione catalana quale modello di successo. 

E’ un soggetto importante della Rete transnazionale Exocoop per lo scambio e il dialogo tra i diversi 

sistemi/attori coinvolti nel re-inserimento socio-lavorativo dei detenuti. 

A livello nazionale, invece, mediante la Rete Tematica Nazionale, ha creato uno spazio di dialogo 

con enti e agenzie che lavorano nel campo e sono interessati ad avviare progetti congiunti nel 

campo del re-inserimento socio-lavorativo dei detenuti.  

 

 


