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Bologna, 16 gennaio 2020  
 

 
COMUNICATO IN RELAZIONE ALLA VISITA PRESSO L’ISTITUTO PENALE MINORILE DI 

BOLOGNA DEL 8 GENNAIO 2020 
 
 
In data 8 gennaio 2020 una delegazione composta dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bologna, Avv. Italia Elisabetta d'Errico, dall'Avv. Giuseppe Cherubino, referente per 

l'Osservatorio carcere nazionale U.C.P.I., dall'Avv. Desi Bruno, corresponsabile dell'Osservatorio 

carcere C.P. Bologna, dall'Avv. Milena Micele, componente del Direttivo della Camera Penale “Franco 

Bricola” di Bologna e dell'Osservatorio carcere C.P. Bologna, dall'Avv. Laura Becca, componente del 

Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna e dell'Osservatorio per la giustizia minorile 

C.P. Bologna, e dagli Avv.ti Antonella Minutiello, Francesca Storai e Rosa Ugolini, membri 

dell'Osservatorio carcere C.P. Bologna, ha fatto ingresso nell'Istituto Penale per Minorenni di Bologna 

al fine di verificare le condizioni di detenzione sofferte dai giovani ragazzi ivi ristretti. 

Dopo un colloquio con il Direttore, Dott. Alfonso Paggiarino, nel corso del quale sono stati forniti i dati 

sulle presenze e sono state illustrate le numerose attività che si svolgono quotidianamente (o 

ciclicamente) all'interno della struttura, il Comandante di reparto e la Coordinatrice dell'area educativa 

hanno accompagnato la delegazione nella visita dell'area esterna e dei piani terra e primo. Nonostante 

recentemente siano apparse notizie sulla stampa in merito alla prossima riapertura del secondo piano 

dell'edificio, lo stesso continua ad essere inutilizzato a causa di alcuni danni al tetto determinati dagli 

eventi sismici del 2012 e da infiltrazioni piovose che ne sono derivate nel corso del tempo. 

Alla data dell'08.01.2020 in Istituto sono presenti 20 ragazzi (14 italiani e 6 cittadini stranieri) d'età 

compresa tra i sedici ed i ventitré anni, di cui la metà stanno espiando una condanna definitiva e gli altri 

dieci sono sottoposti a misura cautelare in attesa di giudizio. 

Al momento della visita la maggior parte di loro occupa i locali della cucina, uno spazio ben tenuto e  
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altamente professionale, ove si svolgono le lezioni della scuola alberghiera I.I.S. 'Bartolomeo Scappi' di 

Castel San Pietro Terme, che conta ben nove iscritti tra i giovani dell'I.P.M. I restanti undici detenuti, 

lungi dal non impegnarsi in attività trattamentali, seguono i percorsi d'istruzione primaria e secondaria 

attivati dal C.P.I.A. di Bologna. Adiacente alla cucina si trova la mensa, un luogo pulito, ordinato e 

decoroso dove i ragazzi possono consumare insieme i pasti giornalieri; e vi è inoltre la Brigata del 

Pratello, l'osteria inaugurata lo scorso novembre 2019 che vede impegnati circa 5 detenuti a turnazione 

per due volte al mese, in occasione delle aperture alla città. 

La distribuzione dei luoghi nell'Istituto consente di comprendere subito che, oltre ai percorsi di 

formazione scolastica e professionale, viene lasciato spazio allo svolgimento di attività sportiva, infatti: 

al piano terra è presente un'ampia palestra coperta e nell'area cortiliva esterna vi sono campi da basket 

e da calcio. I ragazzi sono seguiti anche nello sport grazie alla presenza dell'UISP che fornisce le 

attrezzature, predispone programmi di allenamento personalizzati e promuove la disputa di partite tra 

la squadra che si è venuta a creare all'interno della struttura e gruppi esterni. 

Nel cortile è stato realizzato un orto grande e fertile, i cui appezzamenti di terra sono separati l'uno 

dall'altro da alcune banchine in legno prodotte dai detenuti nell'ambito del laboratorio di falegnameria, 

attività che purtroppo è stata interrotta per sopravvenuta indisponibilità dei locali ove si svolgeva. 

Al primo piano si trovano le celle che si articolano in stanze da 3 o 4 posti letto con bagno annesso. Gli 

spazi sono adeguati e luminosi, difatti, sebbene il mobilio risulti talvolta carente e deteriorato dall'uso e 

dal tempo (circostanza segnalata dallo stesso Comandante, il quale ha riferito che sono stati chiesti 

arredi nuovi), ciascuno può contare su un armadio, su una cassettiera e su ripiani capienti ove poter 

sistemare i propri effetti personali. Le celle sono dotate di televisore e ne è consentita la visione fino alle 

ore 00:30. 

Sullo stesso piano si trova un'aula studio e si sta predisponendo una biblioteca ove i ragazzi potranno 

fare accesso su richiesta e previa autorizzazione. 

Le condizioni di vita dei giovani detenuti presenti nell'I.P.M. di Bologna appaiono dignitose e sembrano 
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effettivamente improntate alla funzione rieducativa cui deve tendere la pena ai sensi dell'art. 27 comma  

3 Costituzione: i luoghi di detenzione sono adeguati e i ragazzi si impegnano quotidianamente in attività 

trattamentali. In relazione a quest'ultimo aspetto, oltre ai cicli scolastici, allo sport, all'orto e all'osteria 

sopra citati, si segnala la presenza di laboratori di musica e teatro, la realizzazione di un cortometraggio 

sulla giustizia riparativa, lo svolgimento di pet therapy e l'attivazione di corsi di lingua. 

Si ritiene che la realizzazione di un ambiente salubre ove poter espiare una condanna in un'ottica non 

solo punitiva, ma anche di opportunità per l'attivazione di percorsi che favoriscono il reinserimento nella 

società, sia stata possibile grazie alla sinergia tra Direttore, Area educativa e Comandante, ragion per 

cui appare inopportuno che la progettualità sinora intrapresa debba essere interrotta a causa del 

trasferimento di quest'ultimo presso la Casa Circondariale Dozza (che avverrà a fine mese). Al fine di 

dare continuità alle attività trattamentali e stabilità ai giovani detenuti dell'I.P.M. di Bologna sarebbe 

opportuno evitare il continuo avvicendamento della figura del Comandante, in modo che la stessa possa 

costituire un solido punto di riferimento per i ragazzi. 

Si esprime preoccupazione per la carenza di organico nell'Area educativa, ove al momento gli educatori 

all'attivo sono 3 anziché 4, oltre alla coordinatrice. Si tratta di una mancanza rilevante a fronte della 

presenza di 20 detenuti e della paventata riapertura del secondo piano dell'edificio, circostanza che 

potrebbe raddoppiare le presenze in istituto. 

Si auspica che le problematicità riscontrate possano trovare pronta soluzione e che i giovani ristretti 

nell'I.P.M. di Bologna continuino a migliorare le proprie condizioni di vita, sempre nella prospettiva di 

una costante riduzione della penalità carceraria in particolare per i minori e per i giovani adulti e di 

incremento del ricorso misure alternative. 

   
 
  
Il Presidente                                     Il Segretario                    I Responsabili dell’Osservatorio carcere  
Avv. Roberto d’Errico                    Avv. Ettore Grenci.                Avv. Desi Bruno e Avv. Stefania Pettinacci 


