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Introduzione 

La scheda intende fornire elementi per un “primo approccio” conoscitivo all’Irlanda del Nord, il 
paese che ospiterà la visita studio in tema di inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione 
penale esterna.  

Nel documento, vengono forniti alcuni dati di contesto generali ed informazioni mirate sul sistema 
penitenziario (attori e numeri), sulle barriere di accesso al mondo del lavoro e sull’importanza della 
“riabilitazione”. 

Si illustra poi il Programma Operativo Britannico FSE, con un focus su quello nord irlandese, e su 
alcune iniziative portate avanti con successo. 

Il documento si conclude con la presentazione di NIACRO – soggetto che ospita la visita di studio – 
attraverso un’illustrazione dei suoi obiettivi, dei progetti di punta e dei metodi, che saranno oggetto 
di approfondimento durante la visita.  

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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1. Il contesto 

L'Irlanda del Nord (inglese: Northern Ireland, irlandese: Tuaisceart Éireann, Ulster Scots: Norlin 
Airlann) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito. Copre un'area di 13.843 km² nella 
parte nord-orientale dell'isola d'Irlanda. La popolazione è di circa 1 milione e 800 mila abitanti. 

Fu costituita nel 1920 dal Government of Ireland Act successivamente promulgato dai parlamenti di 
Irlanda - che in seguito proclamò la sua indipendenza - e Gran Bretagna nel 1921. La capitale è 
Belfast ed è costituita da 6 contee (Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Tyrone, Derry) e da 26 
distretti amministrativi.  

La situazione politica mantiene degli elementi di instabilità e di contrapposizione, ma moltissimi 
passi avanti sono stati fatti avanti nel processo di pacificazione a partire dal 1998 ( rif. Accordo del 
venerdì santo). Malgrado alcuni recenti momenti di tensione - gli anni ‘70 e ‘80 caratterizzati dallo 
scontro armato tra unionisti (prevalentemente di fede protestante e legati politicamente, 
culturalmente e idealmente alla Gran Bretagna) e i nazionalisti (cattolici, che auspicherebbero una 
riunificazione con l'Irlanda a cui li lega tra l'altro una prossimità geografica e culturale) – 
appartengono ormai al passato. 

L'Irlanda del Nord ha avuto tradizionalmente un'economia industriale, basata sulla cantieristica 
navale, la fabbricazione di cordami e tessuti. La maggior parte dell'industria pesante è stata 
sostituita dai servizi, in primo luogo  da quelli legati al settore pubblico. Il turismo svolge da 
qualche anno un ruolo importante per l'economia locale. Più recentemente l'economia ha beneficiato 
di grandi investimenti di importanti multi-nazionali nel settore dell'alta tecnologia, grazie alle 
agevolazioni governative e alla presenza di forza lavoro qualificata. 

Ai fini di una migliore comprensione del contesto, si forniscono di seguito alcuni dati sul tasso di 
occupazione, inattività economica, livello dell’istruzione e della formazione. I dati sono messi in 
parallelo con il dato generale della Gran Bretagna (UK). 

Tassi di occupazione - (Aug 2012-Oct 2012) popolazione tra i 16 e i 64 anni 

  NI NI UK UK 

  Numero in migliaia (%) Numero in migliaia (%) 

tutti         

Economicamente attivi 874 73.3 32,111,000 77.4 

Occupati  806 67.5 29,601,000 71.2 

Disoccupati  68 7.8 2,510,000 7.8 

Economicamente inattivo 310 26.7 9,072,000 22.6 

Uomini         

Economicamente attivi 468 78.9 17,332,000 83.5 

Occupati  424 71.5 15,901,000 76.5 

Disoccupati  44 9.4 1,430,000 8.3 
Economicamente inattivo 121 21.1 3,299,000 16.5 

Donne         

Economicamente attive 406 67.8 14,779,000 71.4 

Occupate 382 63.7 13,700,000 66.1 

Disoccupate 24 5.9 1,080,000 7.3 

Economicamente inattive 188 32.2 5,773,000 28.6 
Fonte: Labour Force Survey 
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Tasso di inattività economica - unadjusted (Jul 2011-Jun 2012) 

  NI NI UK UK 

  Numeri in migliaia (%) Numeri in migliaia (%) 

Totale 315,4 27.3 9,451,900 23.5 

studenti 96,8 30.7 2,392,400 25.3 

mansioni di cura: familiari/domestiche 71,3 22.6 2,342,500 24.8 

temporaneamente malati 6,9 2.2 180,1 1.9 

malati di lungo corso 89,2 28.3 2,114,100 22.4 

scoraggiati  4,1 1.3 85,5 0.9 

ritirati 35,5 11.3 1,557,900 16.5 

altro 11,5 3.6 779,5 8.2 

Di questi          

Cercano un lavoro  49,4 15.7 2,253,000 23.8 

Non cercano lavoro  266 84.3 7,198,900 76.2 
Fonte : ONS annual population survey 

Livello di qualificazione / titolo di studio - Qualifications (Jan 2011-Dec 2011) 
  NI NI UK UK 

  
Numero in 
migliaia (%) 

Numero in 
migliaia (%) 

istruzione universitaria e oltre (NVQ14 and above) 290,8 25.7 12,996,500 32.7 

istruzione secondaria superiore -  NVQ3 151,3 13.3 6,417,100 16.1 

apprendistato/formazione professionale  - Trade Apprenticeships 66,7 5.9 1,463,500 3.7 

istruzione media inferiore -  NVQ2 194,5 17.2 6,748,200 17.0 

istruzione elementare -  NVQ1 124,9 11.0 5,159,700 13.0 

altri titoli anche esteri  - Other qualifications 63,3 5.6 2,646,500 6.7 

nessuna qualifica  -No qualifications 241,7 21.3 4,338,000 10.9 

Fonte: ONS annual population survey

                                                
1 NQVA National vocational qualification http://it.wikipedia.org/wiki/National_Vocational_Qualification. La traduzione è solo 

indicativa: non c’è corrispondenza effettiva tra i livelli di istruzione e formazione italiani indicati,  e quella che è piuttosto una 
gamma/scala  di abilità, competenze  possedute. 
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2. Il sistema penitenziario dell'Irlanda del Nord  

2.1 Il dipartimento di Giustizia 

Al pari della Scozia, l'Irlanda del Nord ha un sistema di giustizia separato da quello inglese, che 
comprende invece anche il Galles. 

Il Dipartimento di Giustizia (Department of Justice- DOJ) è stato istituito nel mese di aprile 2010, a 
seguito della devoluzione all’Irlanda del Nord dei Poteri di Giustizia. E’ stato avviato dal Ministro 
David Ford, attualmente in carica, un programma di riforma ad ampio respiro per rimodellare il 
sistema giudiziario e per costruire "una comunità più fiera, più giusta e sicura". Il Ministero dispone 
di una serie di poteri in materia di polizia e di funzionamento della giustizia2. Secondo le intenzioni, 
la riforma dovrebbe toccare tutti gli aspetti del sistema giudiziario: alcuni passi avanti sono già stati 
compiuti nell'assistenza giudiziaria e sul servizio penitenziario3. Tre sono i temi chiave che 
abbracciano e caratterizzano il lavoro del Ministero: 

- Safer, Shared Communities - Comunità sane e condivise: lavorare per costruire le comunità 
con più bassi livelli di criminalità e comportamenti anti-sociali, individuando le azioni da 
compiere e demandano la presa in carico delle criticità individuate e delle soluzioni agli 
operatori territoriali.  

- Faster, Fairer Justice  – Giustizia rapida ed equa:  Favorire l’accesso alla giustizia senza 
indebiti ritardi, tenendo in considerazione le esigenze delle vittime e dei testimoni;  

- Reformed Prisons and Youth Justice System – Riforma delle prigioni e della Giustizia 
giovanile. 

Il Dipartimento di Giustizia ha un limite di spesa annuale dipartimentale di circa £ 1,2 miliardi e 
l'impegno di attuare spese di investimento nel periodo 2011-2015. E 'diretto dal segretario di 
giustizia e si compone di tre direzioni - Accesso alla giustizia, Comunità più sicure, Affari Generali. 

Il Dipartimento dispone, inoltre, di cinque agenzie esecutive: 

• Northern Ireland Prison Service (NIPS):  Il Servizio Carceri dell' Irlanda del Nord  ha la 
responsabilità di fornire i servizi penitenziari nella Regione e nasce allo scopo di migliorare 
la sicurezza pubblica, riducendo il rischio di recidiva attraverso la gestione e la riabilitazione 
dei detenuti in custodia, lavorando con i detenuti, gli stakeholders, le organizzazioni sul 
campo.  
Il PSNI nasce nel 2001, con intenti antidiscriminatori e pacificatori rispetto al secolare 
conflitto tra unionisti e repubblicani e sostituisce la RUC (royal constabulary force) con le 
caratteristiche di una polizia privata a sostegno della popolazione protestante e degli 
interessi del Regno Unito nell'Ulster.  

• Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NTIC): il Servizio delle Corti  e dei 
Tribunali dell'Irlanda del Nord fornisce il supporto amministrativo ai tribunali e alla 

                                                
2 Di cui all’Order 2010 sul Northern Ireland Act 1998 (Devoluzione di funzioni di polizia e giustizia) 
3 Il Justice act (northern Ireland) 2011  ca.24, prevede, in sintesi: una tassa sui reati;  la modifica della legge in materia di misure per i 
testimoni vulnerabili e intimiditi; la creazione di partenariati  per la sorveglianza di quartiere; di disciplinare alcuni eventi sportivi; la 
modifica della legge in materia del trattamento del reo; la previsione di penalty notices e cauzioni condizionali; la modifica della 
legge sul gratuito patrocinio; il conferimento di diritti supplementari nelle udienze pubbliche ad alcuni avvocati; la  modifica della 
legge sul rilascio con cauzione;  di modificare l'amministrazione della giustizia civile e penale 
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magistratura, impone sentenze ai tribunali civili attraverso l'esecuzione di decisioni d'Ufficio 
e promuove il lavoro della Commissione Affari Legali dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord. 

• Compensation Agency (CA):  l'Agenzia di compensazione ha il compito di sostenere le 
vittime di reati, sia per lesioni personali o danni penali, facendo in modo che esse siano 
adeguatamente compensate in maniera conforme alle norme. 

• Forensic Science Agency (FSNI): l'Agenzia Scienze Forensi ha il compito di fornire 
un'efficace consulenza scientifica e assistenza giuridica per migliorare il sistema giudiziario 
nel suo complesso. 

• Youth Justice Agency (YJA): l'Agenzia di Giustizia per i Giovani si occupa dei bambini e dei 
giovani che commettono crimine, attraverso  una serie di interventi diversificati: 
dall’affidamento a servizi di comunità alla custodia cautelare, se necessaria. 

2. 2 Situazione penale: alcuni dati  

I “numeri” del sistema penale nord irlandese non sono trascurabili: per una popolazione di 
1,806,900 abitanti. Ci sono 107 detenuti ogni 100 mila abitanti Nel corso del 2012, il numero dei 
detenuti ha continuato a crescere, mettendo sotto pressione le carceri. Nello stesso momento in cui 
in Assemblea veniva discussa la richiesta di pene detentive più lunghe, molte persone  facevano 
ritorno in carcere per non aver rispettato il “contratto” di Probation, aggravando la situazione 
carceraria. 

Situazione detenzione Irlanda del Nord - aggiornata a dicembre 2012
4
 

Detenuti Al 31/12/11 Al 31/12/12 
Maschi adulti con sentenza 953 1068 
Maschi adulti senza sentenza 482 422 
Femmine adulte con  sentenza 22 38 
Femmine adulte senza sentenza 21 11 
Giovani uomini con sentenza  111 106 
Giovani uomini senza sentenza  79 44 
Giovanni donne con sentenza 0 1 
Giovani donne senza sentenza 2 1 
Minori con sentenza 0 0 
Minori senza sentenza  4 0 
Totale  1674 1683 
 

Durata delle sentenze  Al 31/12/11 Al 31/12/12 
6 mesi o meno 94 99 
6-12 mesi 88 113 
12-24 mesi 148 157 
oltre i 24 mesi 558 648 
a vita 192 186 
altro  9 2 
Totale  1089 1205 
 

                                                
4 http://www.dojni.gov.uk/index/ni-prison-service/nips-population-statistics-2/nips-population-statistics-01-october-2011-to-31-
december-2012.htm 
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Poco meno di 200 persone sono state condannate all'ergastolo e il 10% ha una pena inferiore a sei 
mesi, con una lunghezza media complessiva di 5,48 anni per detenuto. Di seguito alcuni dati relativi 
al periodo 2010-2011, che possono fornire elementi di maggiore chiarezza sul sistema nel suo 
complesso. 

Tasso di criminalità5 

La PSNI ha registrato 104.040 reati, con un decremento di quasi il 4% rispetto alla rilevazione 
condotta nell’anno precedente. Si tratta del livello più basso dal 1998-1999. Sono diminuiti i reati 
contro la persona: furti, scippi, frodi e danni penali; i reati contro lo Stato e altri reati con obbligo di 
notifica. C'è stato, però, un aumento dei reati sessuali (+9,1%) e delle rapine (2,4%). 

Come anticipato, il tasso di detenzione è però complessivamente aumentato, passando dal 25,8% al 
27.3%, 

L'esperienza del crimine6 

Il 12,6% delle famiglie è stata vittima di un reato con una riduzione statisticamente significativa del 
1,7% rispetto al 2009- 2010. 

Il rischio di essere vittima di un crimine è notevolmente minore in NI (12,6%) che in Inghilterra e 
Galles (21,5%) e colpisce in misura maggiore i giovani tra i 16 e i 24 anni – che dichiarano di aver 
subito almeno una volta un crimine violento – a fronte dello 0,2 % degli over 75. 

La percezione del crimine
7
 

Una ricerca a campione ha evidenziato che il livello di insicurezza percepita  è maggiore della 
possibilità reale di essere vittime di un qualsiasi crimine: ad esempio il 15% degli intervistati pensa 
che sarà oggetto di furto con scasso nei prossimi 12 mesi a fronte di un rischio effettivo del 2% 
(15% contro il 3%, su furto d'auto; 10% contro il 2% per i reati violenti). La percezione del crimine 
è ben più alta rispetto a quella di Inghilterra e Galles, dove, invece, il tasso di criminalità è più 
elevato. Così il 19%  dei nord irlandesi pensa che subirà un crimine violento rispetto al 13% di 
inglesi e gallesi. 

Costi detentivi8  

E’ stato rilevato che - su una popolazione di quasi 2 milioni di abitanti - oltre 100 mila persone 
abbiano riportato condanne. 

Nel 2008, ad esempio, la Taxpayer's Alliance ha stimato che i crimini registrati in Inghilterra, 
Galles e Irlanda nel Nord siano costati circa 15 bilioni di sterline, ovvero circa 2,75 £ a persona. 
Attualmente i costi del sistema penitenziario in Irlanda del Nord si assestano sulle £ 70 mila sterline 
per prigioniero per anno: su una popolazione di circa 1.600 detenuti ciò implica un esborso erariale 
di oltre £ 10 milioni di sterline all'anno. 

                                                
5 (Fonte: Rapporto annuale del Commissario capo di polizia 2010/2011) 
6 Fonte: Dipartimento di Giustizia – Bollettino di Ricerca e statistica 3/2011: Esperienza di reato 
7 (Fonte: Dipartimento di Giustizia – Bollettino di Ricerca e statistica 1/2012: La percezione del crimine) 
8 Fonte: Website di Niacro: nell’articolo“The importance of resettlement” ) 

Fine Pena   Al 31/12/11 Al 31/12/12 
Maschi adulti con sentenza 22 10 
Femmine adulte con sentenza 3 2 
Giovani uomini senza sentenza  2 2 
Totale  24 14 
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Regime di libertà vigilata (Probation)9 

Al 31 marzo 2012 erano 4.441  le persone soggette a 4.799 ordini, ovvero sentenze di fruizione di 
misure alternative al carcere, con un aumento  del 6% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il 37% 
delle sentenze sono state di esecuzione in libertà vigilata, il 20% di affidamento ai servizi di 
comunità.  

 

2.3.Misure alternative al carcere - Il sistema della Probation in Irlanda del Nord: PBNI 

In generale, la Probation (o sistema di Prova o servizio di libertà vigilata) , rappresenta una vera 
misura alternativa alle pene privative di libertà, storicamente molto utilizzate nei paesi anglosassoni. 

Ne esistono 4 tipi a seconda del momento di applicazione:  

• probation di polizia;  

• giudiziaria in fase istruttoria;  

• giudiziaria nella fase di giudizio con sospensione dell’esecuzione della condanna; 

• probation penitenziaria (affidamento in prova al servizio sociale, in Italia). 

In Gran Bretagna, è stata introdotta nel 1907 mediante il Probation Act: il giudice dopo la pronuncia 
di colpevolezza può astenersi dall’emissione della condanna di detenzione ed emanare – con il 
consenso del reo - un probation order, che lo pone in prova e al quale è obbligato ad attenersi 
strettamente sotto la supervisione e sorveglianza del Servizio della Probation. La sentenza, può 
essere così sospesa per un periodo che va dai 6 mesi ai 3 anni. 

In Irlanda del Nord, i servizi di probation sono amministrati dal Consiglio per la libertà vigilata 
dell’ Irlanda del Nord (PBNI)10 che è un ente governativo -legato all'Ufficio Irlanda del Nord (il 
NIO) e lavora sia con gli adulti  che con i minori. Il consiglio si riunisce 9 o 10 volte l'anno, ma 
esplica la maggior parte del suo lavoro attraverso comitati che prendono decisioni puntuali. La 
gestione ordinaria del Consiglio è in capo al Direttore della Prova (ex Capo del  Probation Officer), 
mentre sono di nomina Presidente e vicepresidente. 

Le sentenze di sospensione condizionale sono emesse da 18 sezioni di zona, coordinate da un 
responsabile d’area. Nella fase istruttoria, oppure nella gestione del rapporto con target particolari 
(es i giovani e chi ha commesso crimini violenti) possono essere supportante da altre 10 sezioni 
speciali. 

Nell'ambito della varie fasi, la PBNI ha diversi compiti. 

In una fase preliminare o pre-processuale, può dover svolgere indagini supplementari o redigere una 
relazione istruttoria per coadiuvare il tribunale nella presa di decisioni ( rinvio del caso, sentenza da 
comminare). 

In fase di esecuzione ha la responsabilità nella gestione delle diverse sentenze, sovraintendendone 
l’esecuzione effettiva da parte del reo e redigendo relazioni a supporto. Nella fase di rilascio, invece 
è coinvolto nel controllo legale dei detenuti, secondo quanto deciso dalla Commissione Parole. 

                                                
9 (Fonte : PBNI 2011/12. www.pbni.org.uk/statistics and research) 
10 http://www.dojni.gov.uk/index/ni-prison-service.htm 
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Il PBNI dà annualmente un contributo finanziario a più di 50 ONG, associazioni del volontariato 
che forniscono servizi integrativi. 

La più alta percentuale di finanziamenti per  il servizio di partenariato con periodo di prova  è stata 
concessa a Niacro (di cui si dirà in seguito) e a Extern. Quest’ultima lavora nello specifico con ex 
detenuti, offrendo alloggio e altri tipi di sistemazione assistita in comunità, e fornisce altri servizi 
che consentono all’utente la fruizione della libertà vigilata e la frequenza di un programma 
composito di riabilitazione. 

 

3. Supporto del FSE all’inclusione sociale 

Gli investimenti della politica di coesione erogati attraverso i Fondi Strutturali hanno sostenuto un 
gran numero di progetti nel Regno Unito, da grandi opere pubbliche a piccole iniziative locali. Tutte 
sono state progettate a beneficio dell'economia regionale o locale, attraverso il miglioramento delle 
reti di trasporto e di comunicazione, per la crescita del commercio, creare occupazione, favorire 
l’innovazione e sostenere le piccole imprese, promuovere la diversità culturale e la pace, il 
risanamento dell'ambiente e la promozione turistica.  

FONDI UE PER LA GRAN BRETAGNA IN BILIONI DI EURO  2007–13 

Obiettivo Fondo Contributo EU 
Contributo 
Pubblico 
nazionale 

Contributo 
Privato 
Nazionale 

Totale 

Convergenza  ERDF 1.08 1.03 0.05 3.06 

  ESF 1.01 0.06 0.02 1.09 

totale   2.09       
Competitività regionale e 
occupazione  FESR 3.06 3.07 0.02 7.05 

  FSE 3.04 3.05 0.02 6.09 

Totale   7       

Il Programma Operativo Fondo Sociale della Gran Bretagna ha programmato di investire le risorse 
nella costruzione di una forza lavoro qualificata e adattabile, in particolare, aumentando i livelli di 
competenze e qualifica. 

Di seguito i due assi su cui sono stati concentrati gli interventi: 

Eliminare gli ostacoli per le persone che entrano nel mercato del lavoro  

• Aiutare le persone e i gruppi svantaggiati con consulenza specialistica e formazione su 
misura; 

• Garantire pari opportunità mediante il contrasto attivo alle discriminazioni e il superamento 
degli ostacoli che impediscono alle persone di entrare nel mercato del lavoro (problemi di 
lingua e di salute, responsabilità familiari, ecc);  

• Ridurre la segregazione del mercato del lavoro e il divario retributivo tra i sessi; 

• Incoraggiare i giovani a restare nell'istruzione o nella formazione: fornendo loro una guida, 
un aiuto per realizzare le loro ambizioni. 

Migliorare le competenze della forza lavoro: 
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• Costruire una forza lavoro qualificata e flessibile: fare della formazione che corrisponda alle 
esigenze di posti di lavoro vacanti nella nuova economia della conoscenza; 

• Attrarre più lavoratori in formazione continua: i finanziamenti per la formazione sul posto di 
lavoro, soprattutto nelle piccole imprese e in alcuni settori, hanno percentuali bassissime; 

• Aiutare il settore sociale e del volontariato, attraverso la formazione e lo sviluppo, per 
aumentarne la capacità di lavoro con i gruppi svantaggiati; 

• Sostenere le piccole e medie imprese: formare dirigenti e lavoratori con competenze 
tecniche e di gestione;  

• Inoltre, migliorare la capacità amministrativa e rafforzare i servizi pubblici attraverso un 
migliore coordinamento e partnership più forti in modo da assicurare una fornitura di servizi 
di qualità superiore. 

Attraverso il FSE sono stati creati o mantenuti più di 256.000 posti di lavoro. Ad esempio, proprio 
in Irlanda del Nord, circa 7.600 persone ha ricevuto dalla 'Invest NI11' una formazione di breve 
durata nel settore IT , che ha permesso la salvaguardia di 1.500 posti di lavoro. Il Fondo Sociale 
Europeo ha contribuito anche ad estendere le opportunità di lavoro, ad affrontare le situazioni di 
svantaggio, lavorando su una soglia critica: le altissime barriere in ingresso per i gruppi 
svantaggiati. 

 

3.1 Il programma operativo FSE- Irlanda del Nord  

La strategia del Governo per la crescita economica dell’Irlanda del Nord è volta a creare una società 
basata sulla conoscenza, innovativa con una grande forza lavoro competente e flessibile, che generi 
un'alta qualità della vita, comunità sostenibili e si sposa perfettamente con gli obiettivi strategici del 
Fondo Sociale Europeo.  

Il Programma  nord irlandese ammonta a € 414 milioni, di cui circa € 166 di cofinanziamento 
comunitario.  

Nello specifico, il focus  - nell’ambito dell’Asse Occupabilità – è il miglioramento delle condizioni 
di lavoro delle persone e dei gruppi che vivono situazioni di svantaggio, spesso multiple12.  

Sull’Asse Adattabilità, invece, si è inteso aumentare la qualificazione in particolar della forza 
lavoro senza competenze di base e con un un'istruzione bassa o assente. Un terzo Asse,Aassistenza 
Tecnica, sostiene la realizzazione del programma fornendo una struttura di supporto all'Autorità di 
Gestione. Sono previsti, inoltre, una serie di temi trasversali (quali l'uguaglianza di genere, la 
promozione dello sviluppo sostenibile, inclusa la creazione di comunità sostenibili), la 
valorizzazione di attività innovative, di quelle transnazionali e interregionali. 

In particolare, il lavoro e i risultati ottenuti hanno contribuito alla redazione del Piano Nazionale di 
Azione per l'inclusione sociale (National Action Plan for a social inclusion - NAP), coordinato 
dall'ufficio del primo Ministro e del primo ministro vicario (Office of the First Minister and Deputy 
First Minister -OFMDFM). 

                                                
11 Centro interattivo, sviluppato mediante partnership tra l'Università delle Highlands e delle Isole (UHI) e il settore privato. 
12 Si tratta, a titolo di esempio di persone con disabilità e malate, genitori soli e genitori in situazione di svantaggio, lavoratori 
anziani, NEET, donne, persone senza e con bassa qualifica, e altri gruppi svantaggiati, come i detenuti (ed ex) e le persone in 
situazione di svantaggio multiplo. 
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Nella prima call sono stati approvati 76 progetti. Nella seconda e ultima call  - chiusa  anch’essa - 
sono stati approvati 82 progetti. 

In linea con una raccomandazione del Consiglio della Gran Bretagna, che sancisce l’obbligo di 
contrastare la concentrazione di persone disoccupate o inattive in alcune comunità e la 
disoccupazione e inoccupazione di lungo corso, nel 2002-2003 è nato il progetto"Target Initiative" 
sviluppato in quattro territori con basso impiego e alta deprivazione sociale: West Belfast, 
Londonderry, Greater Shankill e  Strabane. 

Gli esiti del progetto, terminato nel 2007, hanno posto le basi per la creazione di un nuovo 
soggetto/progetto "Local Employement intermediary service" attivo a  Belfast, Londonderry  e 
Strabane che offre un servizio qualificato mediante tutor professionali , con una conoscenza 
approfondita del lavoro e dei contesti territoriali. Tra i destinatari di questo intervento ci sono anche 
gli ex-detenuti.  

A novembre del 2005 è nato il progetto pilota PROGRESS2WORK con lo scopo di  fornire un 
supporto specialistico individualizzato a persone con storie di abuso di alcool e droga, senza tetto, 
condannate, per agevolare il loro ingresso o il re-ingresso nel mercato del lavoro. Con la 
collaborazione degli uffici sociali e sanitari locali sono state gestite le le criticità in ingresso (le 
dipendenze residuali, problema del trattamento dei dati penali, la carenza di alloggio), avviando le 
persone a percorsi di istruzione e formazione e di ingresso nel mercato del lavoro.  

Rispetto all’inclusione socio-lavorativa dei detenuti, il Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 del 
PO FSE segnala il programma Jobtrack promosso da NIACRO. Progettato specificamente  per il 
target ha affrontato l'incapacità degli interventi già in essere e mediante una formazione innovativa 
ha provato a rispondere alle necessità dei detenuti, fornendo competenze essenziali, consulenza, 
benefici, strumenti utili anche per rispettare l’impegno con il datore di lavoro.  

Nel 2011 è stato stabilito un rapporto di collaborazione più puntuale tra il Dipartimento per 
l’occupazione e l’istruzione (Department of Employement and Learning ,DEL), che è l’Autorità di 
Gestione del POR Irlanda del Nord, e NIACRO per risolvere il problema dell' accesso di detenuti ed 
ex detenuti ai programmi statali, creando di fatto una connessione stretta tra il programma 
JOBTRACK e il servizio LEMIS, di cui si attende di misurare gli effetti13. 

 

4. Barriere in ingresso al mercato del lavoro e “riabilitazione” per detenuti ed ex detenuti 

Ogni anno in Irlanda del nord circa 30.000 persone vengono condannate. Molte di loro per reati 
minori e poche rappresentano un grave pericolo sociale, ma tutte si confrontano con una 
discriminazione in fase di ricerca di lavoro, che può tradursi in un’esclusione sistematica anche per 
le persone con competenze, esperienza e conoscenza. 

I detenuti scontano, infatti, forse più di altre comunità marginali, barriere in ingresso forti e 
diversificate, una serie di ostacoli e vincoli, che si possono sintetizzare in tre grandi categorie nel 
rapporto tra esclusione sociale, atteggiamento dei datori di lavoro, carenza di una tutela legislativa 
contro la discriminazione e il casellario giudiziario. 

Dal rapporto sulla gestione dei dati del sistema penale14, emerge che le condizioni di occupabilità 
potrebbero essere suscettibili di qualche miglioramento. Sono state, infatti, avanzate proposte per 
aumentare la responsabilità dei datori di lavoro e degli enti accreditati attraverso l'introduzione di 

                                                
13 http://www.delni.gov.uk/index/esf.htm e http://ec.europa.eu/esf/ 
14 presentato a fine 2011 dalla sig.ra Sunita Mason, consigliere indipendente del governo sulla gestione  della criminalità informatica. 
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sanzioni per le violazioni flagranti sulla protezione dei dati e per pratiche discriminatorie; 
l’introduzione di una maggiore responsabilità dell’Ufficio Access NI - che detiene a norma di legge 
dati e fornisce informazioni sui candidati con condanne ai possibili datori di lavoro e assicura che 
non vengano esclusi quale gruppo vulnerabile – affinchè agisca in conformità al suo codice di 
condotta e del  PSNI per garantire livelli adeguati di divulgazione e condivisione delle 
informazioni; la rimozione dell'obbligo di effettuare controlli del casellario giudiziario sui minori di 
16 anni etc; una certa semplificazione amministrativa nella presentazione delle candidature 
(certificato unico, trasmissione telematica). 

Inoltre, le persone che hanno subito condanne penali sono spesso un concentrato di marginalità, 
non solo economiche, ma anche culturali . 

Hanno bassi livelli di scolarità, mancano di qualifiche di base, hanno problemi di alloggio, spesso 
hanno storie di dipendenza dall’alcool o dalla droga, problemi mentali, un contesto familiare 
difficile, bassa autostima e fiducia, vite sregolate. 

Nel 2010, in Irlanda del Nord:  

• il 72% degli uomini e il 70% di donne condannati soffriva di due o più disturbi mentali;. 

• il 75% dei detenuti aveva  una doppia diagnosi (problemi di salute mentale in combinazione 
con alcol o tossicodipendenza); 

• la mancanza di alloggio espone le persone che scontano pene detentive brevi ad una 
maggiore probabilità di recidiva (da due a tre volte in più); 

• il 35% dei giovani di età compresa tra 16-25, reputa la mancanza di un alloggio uno dei 
fattori scatenanti nel commettere un crimine;  

• i detenuti – che in ingresso avevano problemi sia di lavoro che di alloggio – in uscita hanno 
avuto nell’anno successivo un tasso di recidiva del 74%, rispetto al 43% di coloro che non 
presentavano il problema; 

•  in un sondaggio condotto nelle carceri, tutti gli intervistati hanno dichiarato che avere debiti 
è uno dei primi cinque fattori che possono indurre recidiva o il reinserimento in una 
condizione di povertà. 

In questo contesto, occorre fornire un supporto adeguato alle persone in uscita dal carcere o in 
custodia cautelare per una riconnessione efficace con il mondo fuori, migliorandone l’istruzione e la 
formazione, le situazioni sociali e abitative, intervenendo sui datori di lavoro per abbattere i 
pregiudizi e per  agevolare una corretta dinamica di domanda e offerta. 

Una riabilitazione a 360 gradi è diventata il punto cruciale delle politiche a favore dei detenuti, con 
un impegno diretto del Governo – attraverso azioni integrate e coordinate con i diversi settori e 
anche con le agenzie e le associazioni di supporto – ad occuparsene con determinazione. 

La riabilitazione non è solo un problema di giustizia penitenziaria, ma innanzitutto un dovere verso 
la persona e la comunità e si traduce – nel governo dell’intero sistema - in una riduzione dei costi 
complessivi e delle esternalità negative, legate ad un alto tasso di criminalità.  
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5. L’esperienza di Niacro: lavorare in maniera mirata  e puntuale con il target detenuti ed ex15 

Niacro (Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of Offenders) è una Ong che 
lavora da 40 anni per ridurre il crimine e il suo impatto sulle persone e sulle comunità. Nasce nel 
novembre 1968 dall'iniziativa di un gruppo di persone per costituire una “organizzazione che 
lavorasse per il bene del reo”.  

Le attività sono partite dopo 3 anni con un finanziamento di £ 3.000 e il lavoro di 2 persone, 
attualmente il fatturato è di £ 3.500.000 e lavorano per Niacro quasi 100 persone, molte  delle quali 
a livello volontario. 

L'anno di svolta è stato il 2005, con il trasferimento nel centro in Amelia Street, a Belfast. Niacro, 
ha inoltre un ufficio a Derry, segue alcuni progetti a Armagh e opera nelle tre carceri di 
Maghaberry, Magilligan, Hydebank Wood, per sovraintendere anche ai centri visitatori. 

In virtù dell’impegno specifico, assiduo e qualificato sul target, Niacro è stata nominata 
dall'Autorità di Gestione come rappresentante dell'Irlanda del Nord nella rete transnazionale FSE 
che si occupa di detenuti ed ex-detenuti ( ExOCoP).  

L’attività è stata svolta dal 2009 al 2012, incentrata sulla riabilitazione di detenuti (ed ex), ha 
coinvolto oltre 40 partner provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche, dal FSE e da 
organizzazioni non-profit ombrello in 14 Stati membri. I 20 workshops e i 5 seminari hanno avuto 
l’obiettivo di analizzare le misure per ridurre la recidiva, sviluppando percorsi di istruzione, 
formazione e occupazione per detenuti ed ex-detenuti a fini riabilitativi. Niacro ha, così, partecipato 
attivamente ad una serie di seminari e ha ospitato eventi e visite studio finalizzate allo scambio di 
buone prassi16.  

Questa dimensione transnazionale e l’esperienza maturata nella gestione di entrambe le iniziative 
Equal e di altri progetti Comunitari (Peace 2) sono tra gli aspetti più qualificanti del suo lavoro. 

Rispetto al target, Niacro lavora prioritariamente con i detenuti ed ex-detenuti, con i bambini e i 
ragazzi con condanne, con i detenuti e le loro famiglie e trasversalmente - per rendere concrete la 
cura e la riabilitazione promesse - con i datori di lavoro e con tutti i soggetti coinvolti nella policy - 
sia a livello istituzionale che volontario - con lo scopo di creare una rete proficua e virtuosa per la 
condivisione di competenze e risorse. 

Uno degli aspetti innovativi della progettazione di Niacro è la creazione di un comitato strategico 

che coinvolge gli utenti dei servizi, ovvero ex-detenuti o persone in libertà vigilata, che agisce di 
concerto per sviluppare i rapporti con i datori di lavoro e con DEL (e altri servizi competenti - 
DHSSPS, salute, istruzione, DRD, NIHE).  Svolge, inoltre, una vera e propria attività di lobbying17: 
oltre a condurre campagne per una migliore legislazione a disciplina dei diritti degli ex-detenuti che 
accedono al mercato del lavoro, si pone l'obiettivo di influenzare mettendo a profitto l'esperienza sul 
campo politiche e prassi del sistema di giustizia penale, attraverso la partecipazione a consultazioni 
pubbliche. 

All'inizio del 2010, nella fase di trasferimento della Giustizia Penale all'Assemblea nord irlandese,  
Niacro ha organizzato alcuni seminari, in cui sono stati affrontati, con i membri dell'Assemblea 

                                                
15 Le informazioni di seguito sono tratte dal sito della ONG http://www.niacro.co.uk/ e in particolare dalle sezione  
http://www.niacro.co.uk/our-services/working-with-offenders-and-ex-prisoners/ 
16 Nel 2008 è stato prodotto lo studio "Enhancing Employability in Prison and beyond" un testo comparato che mette insieme un 
patrimonio di conoscenze su istituzioni locali, nazionali ed internazionali di ricerca, utilissimo per gli scopi della rete ExOCoP.  
17 Esiste, infatti, un rapporto continuo e proficuo di collaborazione e di scambio con gli alti responsabili politici del Prison Service, 
dell'Agenzia di Giustizia per i Giovani , il Consiglio di Stato, la PBNI, l'Housing Executive, il Dipartimento per l'Occupazione e 
l'Apprendimento e il Dipartimento di Giustizia. 
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Legislativa stessa e altri attori interessati, alcuni temi cruciali quali l'intervento tempestivo, la 
riforma carceraria, la “riabilitazione”. 

Lo Staff di Niacro, inoltre, partecipa a molti comitati, associazioni, gruppi e servizi, statali o 
volontari, un esempio per tutti il Northern Ireland Council for Voluntary Action (NICVA). 
NIACRO pubblica periodicamente una newsletter, in cui condivide il suo lavoro e più in generale 
informazioni sulla giustizia penale. 

Di seguito si dà conto di alcuni tra i principali interventi progettuali di Niacro e che saranno oggetto 
del confronto durante la visita di studio. 

 

5.1. Jobtrack e Working with Employers - Lavorare con i datori di lavoro 

Jobtrack è un programma che si svolge in Irlanda del Nord in partenariato tra NIACRO, il 
Consiglio di Libertà Vigilata per l'Irlanda del Nord (PBNI) e il Servizio Prigioni (NIPS). 
Il suo obiettivo principale è aumentare l'occupabilità dei detenuti mediante piani individualizzati di 
formazione e reinserimento lavorativo. 

Il programma, considerato una best practice a livello internazionale, coinvolge i datori di lavoro in 
maniera proattiva quale elemento chiave del possibile successo dell’iniziativa: viene fornito un 
supporto a vari livelli compresa una guida,“Working with conviction”, che racchiude tra l’altro un 
insieme di buone prassi. 

Viene, inoltre, offerto un servizio di consulenza, anche legale, ad hoc per chi si dichiara disponibile 
alla valutazione delle candidature, supporto informativo e percorsi formativi dedicati che è lo 
specifico dell’attività Working with Employers. Al fine di costruire le condizioni materiali e 
culturali che consentano la valutazione e l’accoglimento delle candidature, ogni mese viene , infatti, 
organizzato un seminario di formazione di mezza giornata sul reclutamento equo in cui vengono 
trattati i seguenti temi: l'impatto della legislazione, nuova e vigente, sulle candidature; il mercato 
del lavoro e la specifica posizione offerta; i risvolti pratici dell’impiegare una persona che ha 
riportato una condanna; la valutazione della pertinenza tra posizione offerta e tipo di condanna. Nel 
2010, ad esempio, sono stati formati 737 datori di lavoro provenienti da 204 organizzazioni e il 
servizio ha ricevuto apprezzamenti18 dai suoi partecipanti a cui è data l’opportunità di segnalare il 
loro coinvolgimento come “best practice” all’interno del premio “NIACRO’s Employement Equity 
Award”. 

Molti dei datori di lavoro si sono impegnati , inoltre, ad offrire il loro aiuto e sostegno agli utenti del 
servizio attraverso programmi di inserimento lavorativo e partecipando agli eventi "Incontra il 
Datore di Lavoro". 

E' stata, inoltre, attivata una linea telefonica dedicata ,"Employment Advice Line", che funge anche 
da strumento di primo contatto: gli operatori possono capire se la relazione tra utente e datore di 
lavoro possa essere gestita autonomamente oppure se sia necessaria e in quali termini una 
mediazione.  

Alcuni numeri: nel corso del 2009- 2010, tra i 277 detenuti che hanno completato il percorso, il 
53% è entrato in formazione o ha trovato un lavoro. Tra coloro che non hanno terminato il 
programma, il 13%  a causa di un'opportunità di lavoro. 

                                                
18 Il servizio è stato descritto come "eccellente, realistico e pratico", "rapido ed efficiente" e "sempre lì per noi". 



 

 14 

 

Con la di crisi economica, sono aumentate le difficoltà di approccio con il mercato di lavoro, ma 
attraverso l'identificazione di soluzioni innovative per affrontare gli ostacoli, la squadra Jobtrack ha 
continuato a raggiungere i suoi obiettivi. 

Dall' Annual Report 2011 - 2012, pubblicato l’11 dicembre, emerge che Jobtrack ha continuato ad 
attrarre e mantenere un numero significativo di partecipanti. Nel 2011-2012 sono stati 1.004 gli 
utenti, di cui 811 provenienti dal PBNI: il 17% ha lasciato per un posto di lavoro e un ulteriore 14% 
ha intrapreso un percorso di istruzione e formazione. 

Nell'ultimo anno è rimasto invariato il numero dei datori di lavoro in formazione, ma sono 
aumentate le chiamate al call center per suggerimenti/informazioni: nel 2011 sono state trattate 
complessivamente 633 richieste. 

Jobtrack ha, infine, esteso il suo impegno nella zona nord-ovest attraverso laboratori pilota con 
"Interviste sulle abilità", guidati da alcune aziende chiave come Sainsbury, DuPont e McDonalds e  
per il 2013 ha in programma di organizzare seminari in altre aree.  

Jobtrack è  finanziato dal Fondo Sociale Europeo,  Asse 1, e con fondi concessi dal DOJ  (mediante 
il NIPS) e dal PBNI. 

Le risorse  FSE complessive ammontano a: Prima call  £ 4,213,884, Seconda call  £ 4,266,237   

Il programma lavora inoltre per favorire l'esistenza e lo sviluppo di reti regionali e transnazionali, 
organizzando workshop annuali e contribuendo ai contenuti di un paper che identifichi problemi e 
priorità legati all'occupazione. 

 

5.2 APAC- Assisting People and Communities - Lavorare nelle comunità 

L’obiettivo del progetto è ridurre i comportamenti anti-sociali e criminali attraverso un lavoro di 
mediazione puntuale direttamente nelle comunità di appartenenza. Viene offerto un sostegno 
nell'affrontare le complessità quotidiane, un supporto nella presa di decisioni positive, per lo 
sviluppo di capacità di autovalutazione e di strategie per affrontare problemi e situazioni di crisi. Il 
progetto non coinvolge solo il target dei detenuti e si declina in maniera diversa rispetto ai diversi 
target di riferimento.  

APAC Floating è diretto alle persone – e alle famiglie – che vivono in alloggi pubblici o privati, 
che hanno difficoltà a mantenerli a causa di un comportamento antisociale o criminale. 

Nell'ambito del progetto, l'assistente incontra il partecipante per discutere le ragioni di queste 
difficoltà e contribuire a progettare una via d'uscita. Vengono offerte, ad esempio, indicazioni su 
benefits e opportunità, indicazioni per partecipare ai programmi dei servizi socio-assistenziali e 
sanitari, un aiuto nel ristabilire il contatto con un membro della famiglia. Il sostegno può includere 
il collegamento con altri servizi NIACRO e/o servizi esterni. 

Il successo nella stabilizzazione dei contratti d'affitto ha comportato un aumento del 100% dei 
finanziamenti e dell'attività. 

APAC Mental Healt aiuta i giovani adulti condannati che hanno problemi mentali o difficoltà 
emotive. Lavora per stabilire o ristabilire i collegamenti con i servizi di salute mentale e altri servizi 
di sostegno e per aiutare gli utenti a rispettare gli impegni e lavorare sugli obiettivi concordati. Nel 
2011 non è stato finanziato per mancanza di fondi (in Greater Belfast). 

APAC Women offre assistenza specializzata alle donne, anche attraverso il Progetto Inspire del 
consiglio di libertà vigilata (Probation): per chi è in liberta vigilata o in uscita dal carcere è possibile 
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accedere, infatti, ad una vasta gamma di servizi tradizionali (es. casa delle donne). Viene garantito il 
collegamento con altri servizi della ONG ed esterni e rappresenta un progetto testa di ponte 
nell'attuazione della più generale strategia di sostegno alle donne (in Greater Belfast). 

APAC RIO è un'iniziativa di sicurezza urbana che coinvolge l' Housing Executive e il Belfast City 
Council ed è supportato dalle principali agenzie di giustizia penale. Si rivolge a persone tra i 17-21 
anni già recidive, che scontano condanne brevi presso l'istituto di detenzione per giovani e che 
ritornano in comunità senza alcun supporto statale e mira a prevenire un’ennesima recidiva (in 
Greater Belfast). Si collega strettamente al progetto RIO di cui di seguito. 

 

5.3 RIO (Reintegration of Offenders) - Lavorare in partnership 

Il programma RIO - svolto dal luglio 2010 al luglio 2011 - ha avuto come obiettivo: la creazione di 
una partnership solida tra diversi attori del sistema socio-assistenziale per fornire un collegamento 
efficace tra il partecipante e la comunità.  

In fase iniziale, le attività sono state rivolte alla creazione di un partenariato per il reinserimento 
degli autori di reato (RIO: Re-Integration of Offenders), che ha riunito tutti i soggetti interessati, 
compresi i rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria e una vasta gamma di gruppi e 
associazioni di volontariato locali. 

Il team, sulla base delle esperienze emerse a livello locale, è giunto alla conclusione che occorreva 
un impegno comune per favorire un approccio al case management (coordinamento e continuità dei 
servizi assistenziali) ritenuto il livello efficace per il reinserimento. 

Per favorire la reciproca conoscenza, sono state condivise tra i vari partner le esperienze di ciascuno 
e verificati i bisogni collettivi. 

In seguito è stato predisposto un programma di formazione, articolato su 4 mezze giornate e una 
sessione finale di sintesi, per : 

- Permettere a ciascun partner di disporre di una migliore comprensione dei ruoli e delle 
responsabilità degli altri in materia di reinserimento degli ex detenuti;  

- Eliminare gli ostacoli (essenzialmente di tipo comunicativo) tra gli organi della giustizia 
penale, gli enti e associazioni erogatrici di servizi, al fine di migliorarne le prestazioni. In 
modo particolare, magistrati con funzioni giudiziarie hanno fornito il loro contributo alle 
sessioni di formazione, allo scopo di trasmettere ai partner una conoscenza più approfondita 
del sistema giudiziario e di promuovere il dialogo. 

- Organizzare visite del carcere minorile di Hydebank a Belfast per il gruppo target (non era 
mai stato fatto prima) e di altre istituzioni, quali il servizio di polizia e il servizio nazionale 
di libertà vigilata (Probation Board) dell’Irlanda del Nord.  

Sono stati seguiti complessivamente 17 utenti e 29 organizzazioni. Un ulteriore finanziamento ha 
permesso di supportare altre 6 persone e di mantenere i rapporti con le varie organizzazioni 
implicate nel progetto.  

Insieme al Northern Ireland Housing Executive (NIHE) – che ha fornito le risorse – e al Belfast 
City Council è stato realizzato un sito web di buone pratiche gestito dal Forum Europeo per la 
Sicurezza Urbana. 


