
 

 

Resoconto dell’evento dedicato alla Probation - Messa alla Prova ex L. 67/2014  
del 13 marzo 2018 organizzato dall’U.I.E.P.E. (Ufficio interdistretuale Esecuzione Penale 
Esterna ) Emilia Romagna .  
 
La ricerca M.O.M.A..P. ( Monitoraggio Ordinanze messa alla prova) e' stata realizzata in 
collaborazione tra le Universita' di Bologna e Parma e dagli Uffici Esecuzione Penale 
Esterna di Bologna e Reggio Emilia , con il coordinamento della Dott.ssa M.Paola 
Schiaffelli . La ricerca ha avuto ad oggetto l'osservazione dell'andamento della misura della 
sospensione del procedimento per messa alla prova ( L. 67/2014) , nei territori di 
riferimento degli Uffici di cui sopra ed ha interessato un numero complessivo di 192 
fascicoli ( 114 a Bologna e 78 a reggio Emilia) . Questa  ricerca ha previsto tre distinte fasi , 
Prima fase : analisi di sfondo , come analisi della normativa e dei protocolli locali , colloqui 
orientativi con i funzionari degli uffici EPE , analisi della modulistica , definiziione della 
griglia di rilevazione , indagine-pilota presso l'UEPE di Modena su fascicoli dal tra il luglio 
2015 e giugno 2016  
 
Una seconda fase ha previsto l'analisi quantitativa attraverso la creazione della matrice dati 
per l'analisi dei fascicoli degli utenti in messa alla prova tra il 2015 e il 2016 , oltre alla 
elaborazione dati con programma SPSS ( Statistickal Package for Social Sciences) e 
somministrazione on line di un questionario standardizzato rivolto ai FPSS deli UEPE 
Regione Emilia Romagna .  
 
La terza fase ha interessato l’analisi  qualitativa dei dati  :   
I temi emergenti dall'indagine quantitativa e qualitativa ineriscono al lavoro di pubblica 
utilita' , alla profilazione di tipologie di reati e di utenti , alla finalizzazione della misura 
rsipetto alle istanze rieducative e riparative , alla formazione ed alle risorse disponibili per il 
lavoro degli operatori sociali e degli operatori giuridici  . 
  
 L'evento , come si evince  dalla locandina che lo ha pubblicizzato , e' stato ricco  di 
interventi ,ed  e' stato strutturato come segue : la mattinata , incentrata  principalmente alla 
presentazione ed elaborazione dei dati  raccolti  ( anche tramite   proiezione di  slide )  ,oltre 
agli  interventi cosi come previsti dal programma, tranne la presenza del Dott. Ziroldi in 
sostituzione del  Presidente del Tribunale Dott. Caruso ;  nel pomeriggio si e' svolta , invece 
,  la  tavola rotonda, con focus verso le testimonianze e prassi operative ,oltre ovviamente 
agli interventi programmati   ; vorrei evidenziare l'interessante  testimonianza di Chiara 
Rizzo per l'associazione "Chiusi Fuori "accompagnata dalla proiezione di un video che ha 
raccolto le interviste di alcuni utenti dell'Associazione , tra  " messi alla prova"  e soggetti 
definitivi in affidamento ex art. 47 L.354/75 , il cui contributo   ha  dimostrato 
l'importanza  delle realta' degli enti privati che si occupano di lavori socialmente utili . 
I risultati della ricerca segnalano complessivamente  un avvio positivo dell'istituto, senza 
pero' tralasciare il dato rilevante della carenza di risorse , umane ed economiche , oltre alla 
mancanza di figure specializzate soprattutto in relazione all'istituto della mediazione .  
L’ Osservatorio carcere si riserva un approfondimento degli  esiti emersi dall’ elaborazione 
dei dati .   


