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*°*°*°*	
	

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT: CONTENTS, MODALITIES, FORMS OF COOPERATION AMONG 
INSTITUTIONS 
 
Alessandra Bormioli, Higher Institute of Penitentiary Studies (ISSP) 
Il contributo prende le mosse dall’analisi dei fondamenti normativi che indicano gli obiettivi del 
sistema penitenziario italiano, necessari  per sostanziare di contenuti coerenti gli accordi possibili 
con altre istituzioni. 
La Costituzione prevede all’art.27 che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
L’art. 34 della Costituzione dichiara inoltre che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto 
anni, è obbligatoria e gratuita” ponendo un obbligo per il legislatore di creare le condizioni per 
realizzarla anche nei confronti delle persone private della libertà. 
Solo con la legge 354/75, legge istituiva dell’Ordinamento Penitenziario, viene data effettiva 
attuazione al diritto allo studio come opportunità per i detenuti, ponendo l’istruzione tra gli elementi 
fondamentali del trattamento rieducativo offerto ai detenuti in vista del loro reinserimento nella 
società esterna. 
Considerata la frammentarietà ed eterogeneità delle situazioni presenti negli istituti penitenziari in 
materia di formazione ai detenuti e per valorizzare le buone prassi esistenti, nel 2012 è stato siglato 
il Protocollo di Intesa tra il Ministero di Giustizia ed il Ministero della Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, che ha effettuato una ricognizione e un monitoraggio sull’offerta formativa in essere. 
La base normativa di tale Intesa è nell’art.41 del Regolamento di esecuzione dell‘Ordinamento 
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Penitenziario  (DPR 230/2000) che prevede espressamente che  “ l’attivazione, lo svolgimento e il 
coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa tra 
i ministeri della Giustizia e della  Pubblica Istruzione”. 
All’esito della ricognizione effettuata, sono scaturite delle linee guida che invitano, tra l’altro, ad 
aumentare l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per superare la  “divisone digitale” tra il 
mondo del carcere e quello esterno, in linea con quanto previsto dalla Regole penitenziarie del 
consiglio di Europa del 2012 che sottolineano come “la vita in carcere deve avvicinarsi il più 
possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera”. 
 

*°*°*°*	
	

CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES FOR NEW EDUCATIONAL PRACTICES IN PRISON SETTINGS 
	
Franco Pettinelli, Pescara Prison 
Ogni scelta trattamentale rivolta alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei detenuti ristretti in 
un istituto di pena, comporta necessariamente un confronto ed un bilanciamento tra i benefici resi 
dall’opportunità da intraprendere ed i vincoli sottesi alla realizzazione di tale opportunità. 
I vincoli sono vari e diversi e talvolta complessi data la particolare connotazione del contesto 
penitenziario: la scarsità delle risorse umane ed economiche, la chiusura del contesto, la 
“pericolosità sociale” dell’utenza coinvolta, la difficoltà logistiche, ma ove si vuole rispettare il 
dettato costituzionale che vuole una pena non solo afflittiva ma anche “tesa alla rieducazione” del 
detenuto, ove si vuole conferire una utilità al tempo della detenzione, è necessario che tale 
bilanciamento debba portare ad una logica di esteso coinvolgimento e condivisione di tutte le forze 
operanti in uno sforzo di cambiamento della visione del proprio ruolo professionale.   
 
Xeni Dimitriou-Vassilopoulou, Public Prosecutor (Greece) 
“Education in the institutional prison system of Greece. Τhe institutional  framework , the 
application, the case study”.  
Mrs. Dimitriou in particular will analyze the institutional framework of the educational system at 
the prisons, the predictions of the law, the types and the formats of the teaching levels, the 
restrictions of greek correctional codes, the problems, the imperfections and the difficulties which 
occur. Consequently she will describe positive educational examples which are as typical as  
informal within the educational system which thrive in our country’s prisons while she will close 
her speech with an analysis of a case of an educated inmate who achieved the third level of 
education during his incarceration. 
 
Rita Gaeta, USR-Regional School Department for Tuscany (Italy) 
L’istruzione carceraria nel quadro del riordino dell’ Istruzione degli adulti : il DPR 263/2012 ed il 
ruolo dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti;  i  nuovi assetti didattico-organizzativi  
nell’offerta di istruzione degli adulti e nel quadro dell’apprendimento permanente ( Legge Fornero). 
Il contributo dell’USR Toscana nell’Ambito  del Piano  di azione per l ‘Innovazione Dell’Istruzione 
degli adulti( PAIDEIA): la fruizione a distanza e le aule Agorà. 
 

*°*°*°*	
 
ORGANISATIONAL MODELS FOR NEW EDUCATIONAL PRACTICES IN PRISON 
	
Stefania Basilisco, Chieti and Pescara Prisons 
Il modello blended del progetto di formazione P.e.b.b.l.e è stato realizzato nel carcere di Pescara 
coinvolgendo diversi agenti di formazione e diverse istituzioni e agenzie formative. 
A livello organizzativo, la necessità di progettare e realizzare un percorso formativo “blended”, ha 
attivato una riflessione sulle risorse professionali da coinvolgere e sulle modalità attraverso le quali 
richiedere il contributo dei diversi operatori e delle diverse agenzie. 
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Sono stati coinvolti operatori professionali istituzionali appartenenti al Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e di altre istituzioni, come la Scuola, l’Università e la Regione. 
Ciò ha fatto emergere, nell’organizzazione del processo formativo, una modalità circolare di 
intervento che ha permesso il passaggio delle informazioni tra i livelli diversi e la creazione di un 
patrimonio di conoscenza condiviso sul progetto di formazione  di ogni partecipante al percorso 
formativo previsto dal Progetto Pebble. 
La condivisione delle informazioni tra diverse professionalità ha permesso la moltiplicazione delle 
soluzioni da adottare nei vari passaggi organizzativi del processo formativo e ha reso possibile 
realizzare un percorso formativo articolato e costituito da Formazione d’aula, formazione 
esperienziale e formazione a distanza ( e-learning). 
 
Ioannis Papadimitriou, European Prison Education Association-Southern Region 
Representative (Greece) 
Guidelines, poles 

1. Prison organization - school organization 
2. Prison staff – school staff 
3. Equipment – financial limitations 
4. Access to information – safety issues 
5. Types of prisons, prisoners – educational approaches 
6. Detention – freedom 
7. Prison rules – human rights 
8. Normalization – personal needs 
9. Work – schooling 
10. Alienation danger – human relations  
11. Tradition - ICT projects and practices 

Project design and implementation 
Organization to support ICT for prison education can be provided through a specific stand-alone 
project or through a component in a larger education project or program. Such specific projects or 
components may focus on one of the key levels discussed earlier in this review, or on their 
combination (i.e., having a multilevel focus):  

• Concentration on ICT policy and strategy development in the sector can be more 
appropriate, particularly as part of a broader education sector project, a sector development 
program, or a sector-wide approach having a comprehensive education sector planning and 
capacity development focus with links to the national ICT policy and strategy frameworks. 

• ICT for education development at the institution or school level can be pursued through a 
component in the above broader project design or may require a specific stand-alone project 
intervention. Both components of a larger project/program and specific standalone projects 
can focus on development of ICT for teacher education (teacher development focus) or 
development of ICT for improving education in prison schools in certain subsectors or 
subject areas (pupil/classroom/school level focus). 

 In the light of increasing evidence, ICT for education development assistance at the institution or 
school level will likely have a limited impact unless the ICT organization, policies and strategies in 
the sector have been developed to facilitate and support efficient use of ICT for education at these 
levels. In the absence of such comprehensive sector-level policies and strategies for ICT for 
education, it is justifiable to design a stand-alone ICT for education project as a pilot with the 
specific aim to use the pilot experience to inform and help the planning of policy and strategy for 
the sector.  
Decisions on ICT investments in the education sector in prisons are too often driven by hardware 
procurement and infrastructure issues only. Project designs based on such a narrow approach are 
pursuing an “ICT in education” perspective instead of an “ICT for education” perspective. The 
“ICT in education” perspective does not provide an adequate framework for assessing to what 
degree the ICT solutions and arrangements pursued will actually improve educational quality and 
delivery (the “ICT for education” perspective) in the context of an individual prison. While 
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procurement of ICT equipment can be important, it should not be the main objective of ICT 
activities in the sector. Evidence strongly suggests that larger scale procurement of ICT hardware 
and development of ICT infrastructure for the education sector should be undertaken in a separate 
unit only after sector plans adequately address: 

• ICT policy and strategy options in the sector and their synergies with the national ICT vision 
and regulations; contextualizing and optimizing ICT for education solutions in the sector to 
suit the local circumstances;  

• Total cost of ownership and cost efficiency of ICT investments in the sector, including 
appropriate use of high and low technologies, and feasible cost-sharing options through 
public – private partnerships to achieve and maintain developmental and financial 
sustainability of ICT for education in the sector; and  

• capacity development and resource needs in the sector to effectively implement and monitor 
the preceding points 

 
Foteini Milioni, Epanodos (Greece)  
Mrs Foteini Milioni will speak about after care release in Greece focused on the educational 
opportunities inside and outside prison, just after release. In particular, she will deal with two 
innovative projects running in greek prisons: a digital platform  which prepares inmates for their 
first “life” steps after release and the “PEBBLE” project, a pure educative project wich offers 
educational  possibilities for inmates. 
 
Daniele Bertusi, Cooperativa CAT 
C.A.T. Cooperativa Sociale ha cominciato a lavorare in carcere nel 2007. Oggi è una realtà 
riconosciuta in tutti i penitenziari dell’area fiorentina. Abbiamo interventi nei seguenti carceri: 
§ Sollicciano: casa circondariale di Firenze 
§ Gozzini: casa circondariale a custodia attenuata a Firenze 
§ Dogaia: casa circondariale a Prato 
§ Meucci: istituto penale minorile a Firenze 
§ OPG: ospedale psichiatrico giudiziario a Montelupo 

Nei nostri interventi cerchiamo di unire educazione, espressione, arte e divertimento. Ripensare la 
propria storia, immaginare futuri diversi, esprimere le proprie emozioni, costruire qualcosa di bello 
e far uscire dal carcere le voci sepolte dei detenuti. Questi sono gli obiettivi del nostro lavoro. Si 
cresce se si impara, si impara se si fa, si fa se ci si diverte. E fuori, le persone a cui vogliamo 
parlare, ci ascoltano se non siamo noiosi, se non siamo tecnici, se gli facciamo ascoltare e vedere 
qualcosa di bello. 
Lavoriamo con la musica e il teatro: 
§ La musica rap perché è semplice da fare (bassa soglia) e spinge a parlare di sé, a raccontare e 

ripensare la propria storia. 
§ Il teatro forum perché è basato sulla rottura della barriera tra attore e spettatore, chiede agli 

spettatori di entrare in scena e cambiarla, e produce un dibattito pubblico su un problema, 
stimolando la partecipazione in modo divertente. 

Lavorare in carcere è difficile. Ci vogliono permessi per tutto, mancano gli spazi adatti e le 
attrezzature, mancano gli agenti per accompagnare i detenuti, e c’è sempre qualcosa in 
contemporanea (processi, visite mediche, altre attività), per non parlare del turn-over, che 
modificano continuamente il gruppo con cui si lavora. 
Spesso le attività trattamentali sono viste come un peso dagli agenti, che non collaborano. 
Per lavorare bene in carcere bisogna: 
§ Condividere il progetto con tutti: se il laboratorio non interessa i detenuti, gli educatori e gli 

agenti è meglio lasciar perdere. 
§ Avere un referente: qualcuno del personale penitenziario molto interessato al progetto (di 

solito un educatore o un agente) che lo faccia suo, che ci creda, e che ci aiuti a risolvere le 
mille difficoltà tecniche e logistiche. 

§ Essere flessibili: adattarsi a tutte le situazioni, spostare sedi e orari, reinventare continuamente 
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anche le tecniche di lavoro. 
§ Produrre qualcosa: questo è sempre fondamentale, ma in carcere di più. Se alla fine del 

laboratorio non produci un cd o uno spettacolo non hai fatto niente, e il prossimo anno 
chiamano qualcun altro. 

 
*°*°*°*	

	
LEARNING AS GAME-CHANGER IN PRISONERS’ LIFE-SPAN 
	
Alessandra Bormioli, Higher Institute of Penitentiary Studies (ISSP) 
L’istruzione è considerata dal legislatore uno dei cardini del trattamento rieducativo dei detenuti, 
come espressamente previsto dall’art.15 dell’Ordinamento Penitenziario ( Legge 354/1975). 
Affinchè l’apprendimento sia efficace occorre che la partecipazione ai corsi di formazione e di 
istruzione professionale non sia vissuta come un obbligo da aggiungere agli altri, ma offra a 
ciascuno la possibilità di avviare la scoperta del proprio potenziale, tenuto conto del proprio vissuto 
e delle esperienze personali, secondo i principi della educazione per adulti. 
Bisogna tenere conto di fattori come la lingua, la cultura, l’età e la durata della pena da scontare 
nonché dei limiti strutturali ed edilizi di molti istituti penitenziari, così come del vissuto emotivo di 
molti detenuti che hanno vissuto come un sconfitta il pregresso percorso scolastico. 
Un modello efficace di formazione nei contesti penitenziari deve essere orientato alla modularità 
dei percorsi, che permettano l’acquisizione di competenze integrabili e spendibili anche all’esterno.  
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla modalità di formazione delle classi, consentendo 
la possibilità di inserimento durante l’anno per evitare una eccessiva esiguità delle classi e 
dispersione delle risorse, mentre le istituzioni penitenziarie devono evitare il trasferimento del 
detenuto che segua corsi di formazione. Oltre alla possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche, necessarie a superare il divario digitale, occorre lavorare sulla personalizzazione dei 
percorsi formativi, sostenendo l’autostima e la motivazione della persona nel percorso intrapreso 
offrendogli un’effettiva chance di mobilità sociale. 
Come esempi di buone prassi, di insegnamento non tradizionale, si segnala la realizzazione in 
alcuni istituti penitenziari di laboratori di scrittura creativa e di apprendimento della lingua italiana 
mediante laboratori teatrali.  
 

*°*°*°*	
	

HOW TO ANALYSE AND INTERPRET TRAINING NEEDS ANALYSIS OF INMATES 
 
Francesca Torlone, University of Florence (Department of Education and Psychology) 
Il contributo illustra il processo di Training Needs Analysis (TNA), altrimenti denominato - nella 
letteratura scientifica - come Training Needs Assessment, “Pre-Training Assessment”, “Front End 
Analysis”, “Problem Analysis”, o semplicemente “Analysis” (Rossett, 1987) oppure infine come 
Learning Needs Analysis (Eraut, 2007; Craig, 1994), in considerazione dei cambiamenti messi in 
atto come conseguenza dell’azione educativa e della centralità del learner nei processi di 
apprendimento attivati. In ogni caso, tutti i termini menzionati fanno riferimento ad un processo 
sistematico di analisi dei fabbisogni individuali di formazione attivato dall’istituzione penitenziaria 
per progettare  

- il percorso di rieducazione dei singoli detenuti e  
- specifiche azioni educative 

Tutta la progettazione formativa, che si attiva con la TNA, deve tenere conto di 
- caratteristiche di contesto (esecuzione della pena, tempi e spazi dedicati, limiti e restrizioni 

connesse ad esigenze di sicurezza e controllo interno) 
- informazioni di ogni singolo detenuto (fine pena, background, attività trattamentali, relazioni 

equipe trattamentale, sanzioni disciplinari, etc.) 
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- bisogni, interessi, obiettivi di crescita per un progetto di inserimento lavorativo e sociale 
(prospettiva di lungo termine nell’ottica della fine della pena) 

- aspettative di benessere individuale (prospettiva di breve/medio/lungo termine) 
	
Francesca Leporatti, Prato Prison (Italy) 
Inizio le mie riflessioni ponendomi una domanda: perché è importante la formazione del personale 
che opera all’interno degli Istituti penitenziari? 
Un primo elemento fondamentale è assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona 
detenuta e, pertanto, dare concretezza all’art.27 della Costituzione italiana che recita: “ La 
responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. 
Questo obiettivo è legato a quanto il sistema di funzionamento dell’Amministrazione Penitenziaria 
possa riuscire a sintonizzarsi con la mentalità e le motivazioni degli operatori, a dare loro il senso 
degli ordinamenti che sono chiamati ad applicare e il modo di renderli parte attiva nelle strategie di 
trasformazione. E’ importante verificare la rispondenza del sistema di formazione del personale al 
progetto di costruzione di modelli professionali adeguati a coniugare l’efficienza del servizio con il 
rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta. Un’azione attenta, quindi, ai limiti da porre 
al potere punitivo e insieme consapevole delle responsabilità, in termini di reinserimento sociale, 
che gravano sull’istituzione penitenziaria e sui suoi operatori. 
In questo anno abbiamo deciso di proporre al personale, sia del comparto ministeri sia del comparto 
sicurezza ( polizia penitenziaria), che opera presso la Casa Circondariale di Prato, un percorso 
formativo che abbiamo intitolato” Conoscenza del detenuto e nuove strategie di intervento”. 
Il titolo del percorso di formazione è stato accuratamente pensato per dar voce e contenuto agli 
elementi che possono costituire dei validi e necessari strumenti a chi opera quotidianamente a 
contatto con la persona detenuta, al fine di riconoscere, capire, accogliere, i bisogni manifestati, 
appunto, dalla popolazione detenuta. 
Abbiamo così organizzato un corso di formazione prevedendo interventi di esperti, che collaborano 
anch’essi  all’interno del carcere, come la psicologa e il tossicologo del Servizio per le 
Tossicodipendenze e i mediatori culturali, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche della 
persona tossicodipendente e della persona straniera e acquisire informazioni per poter meglio 
entrare in relazione con loro e quindi, riconoscerne i bisogni. 
Un eccellente contributo ci è stato fornito anche dal personale della Polizia Scientifica di Firenze e 
dal personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Prato che hanno effettuato molteplici 
docenze su elementi di polizia giudiziaria e sulle tecniche di  repertamento sulla scena del crimine 
oltre a elementi concernenti  le nuove sostanze psicoattive e il loro rinvenimento. 
Abbiamo anche organizzato, in collaborazione con il Comandante dei Vigili Urbani del Comune di 
Montale, alcuni incontri che proseguiranno nel corso del 2016 improntati su argomenti di Polizia 
Stradale e rivolti, principalmente, al personale di polizia penitenziaria del Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti. 
Il percorso di formazione ha previsto anche docenze circa la prevenzione e rischio evasione 
attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti e l’utilizzo di simulate proposte da un esperto 
del ruolo della Polizia penitenziaria in servizio a Firenze. Inoltre la docenza della Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Firenze, improntata sulla trattazione dell’ordinamento penitenziario e 
del regolamento di esecuzione, è stato un momento di grande approfondimento e risoluzione di 
dubbi e incertezze. 
Ci sembrava necessario anche affrontare tematiche inerenti elementi di diritto costituzionale con 
particolare riferimento nella pubblica amministrazione e i reati contro la pubblica amministrazione, 
incontro previsto prima delle prossime feste natalizie. 
All’inizio del nuovo anno verranno anche organizzati degli incontri con esperte psicologhe aventi 
per oggetto argomenti riguardanti le tecniche di comunicazione e la gestione dell’aggressività 
comunicativa nell’ambiente lavorativo, finalizzato al benessere del personale che quotidianamente è 
chiamato ad osservare il mandato istituzionale nel suo operato. 



 

 7 

Particolare risalto sarà dato alla terminologia di genere mediante un incontro con una ricercatrice 
che approfondirà la necessità di usare in ambito lavorativo, se previsto, un linguaggio sempre di più 
al femminile.   
Ritengo che un’amministrazione penitenziaria all’avanguardia debba farsi carico di progredire per il 
futuro nella ricerca di una formazione sempre più in linea con il soddisfacimento dei bisogni della 
persona detenuta. 
	
Rosa Cirone, Prato Prison (Italy) 
La formazione del personale di polizia penitenziaria e del comparto ministeri, nata quest’anno al 
carcere di Prato attraverso una strana “alchimia” che si è creata con le Forze dell’Ordine del 
territorio, con gli esperti in varie tematiche, attraverso una  costante intesa con chi doveva 
predisporre le unità di personale destinatarie dell’iniziativa, è stata senza dubbio una sorta di 
“miracolo”. Sappiamo tutti quanto è difficile reperire fondi per tale attività; quindi creare un 
percorso durato tre mesi ma soprattutto a costo zero, ha consentito agli operatori investiti del 
progetto di beneficiare di alcune soddisfazioni professionali oltre che personali. 
Ritengo che la formazione, in particolare del personale di polizia penitenziaria, possa essere 
un’occasione di confronto sia con le istituzioni esterne, sia con i colleghi che svolgono la stessa 
professione, in un momento quindi di verifica dei risultati raggiunti oltre che della misurazione di 
quelle che sono le capacità di affrontare le criticità che una struttura complessa ed articolata come 
quella di un istituto penitenziario incontra quotidianamente.  
Il titolo del progetto formative non è un caso ma è frutto di una riflessione scaturita univocamente 
pensando: “Siamo convinti di conoscere la persona detenuta e capire i suoi bisogni nell’accezione 
più pura riferita ad un soggetto privato della sua libertà”? “Siamo certi che quando un detenuto 
manifesta una necessità, una richiesta di intraprendere un percorso utile al suo futuro inserimento 
nella società, sappiamo riconoscere e proporre l’offerta formativa più adeguata ai suoi bisogni”? 
Molto spesso la stanchezza di svolgere un ruolo così difficile quale il poliziotto penitenziario fa 
vivere il proprio lavoro in modo superficiale ed apatico, per questo motivo la capacità di conoscere 
la persona detenuta e predisporre con gli altri operatori delle linee di intervento quanto più possibili 
utili al suo recupero, con il passare degli anni diventa sempre di più un obiettivo “ambizioso”.  
Ecco perché, la possibilità di poter “staccare la spina” e “uscire fuori” dai cancelli di una sezione 
detentiva, può essere un’occasione per sentirsi compresi e aiutati nel difficile compito. 
L’amministrazione si accorge di te, non ti abbandona nel tuo complicato e tortuoso cammino ma ti 
offre un’occasione di crescita oltre che professionale, anche personale. L’opportunità di formarsi 
diventa la strada percorribile per conoscere meglio la persona detenuta e “vivere” il proprio lavoro 
non soltanto come l’unico mezzo che ti permette di vivere ma anche con il privilegio di 
intraprendere uno dei pochi mestieri che offre una conoscenza dell’uomo straordinaria. 
Nei test di gradimento che abbiamo distribuito al termine di ogni modulo, la frase ricorrente è 
sempre stata: “troppo poco”, “da ripetere” “Interessante, mi ha molto aiutato”. Questo significa che 
quand’anche minima la formazione avuta, il solo fatto di sentirsi stimolati dall’Amministrazione di 
appartenenza, può senza dubbio avere ricadute positive anche sulla popolazione detenuta.  
Ad esempio, quest’anno, su sollecitazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il 
Provveditorato di Firenze ha invitato tutte le direzioni a predisporre una serie di interventi a favore 
della genitorialità in carcere, ovvero su come continuare ad essere padre anche in questo luogo. Il 
carcere di Prato ha promosso una serie di laboratori didattici destinati ai genitori e ai bambini. 
Verranno inoltre attivati una serie di incontri tenuti da esperti utili a conoscere i bisogni dei detenuti 
padri per rafforzare, quanto più possibile, la loro capacità genitoriale e per meglio affrontare 
l’impatto con il proprio figlio all’interno di un istituto penitenziario.  
L’attenzione verso questo tema è quanto mai forte in questo periodo; la stessa Garante dei diritti 
dell’infanzia della Regione Toscana ha promosso una ricerca sulla genitorialità in carcere in 
collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze che sarà oggetto di pubblicazione nel 
prossimo mese. Ritengo che per l’anno 2016 questo potrebbe essere uno degli argomenti da trattare 
per la formazione al personale per renderlo così parte attiva delle esigenze e dei bisogni del 
detenuto padre. 
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La formazione può diventare l’ordito di una professione unica, lo strumento essenziale per lavorare 
con una adeguata capacità di conoscere-recepire o almeno percepire i bisogni della persona ristretta. 
 
Stefania Basilisco, Chieti and Pescara Prisons (Italy) 
Prima di leggere la domanda di formazione delle persone detenute è necessario leggere il contesto 
nel quale tale domanda viene formulata e riflettere sul fatto che essa proviene da una persona in 
vinculis che vive la sua vita all’interno del carcere.  
Rispetto al contesto, si può assumere che la finalità del carcere è connessa con la finalità della pena: 
pertanto la formazione ha un ruolo in carcere perché è connessa con la finalità rieducativa della 
pena. 
Rispetto alla persona che avanza una domanda di formazione da tale contesto, si può riflettere sul 
fatto che la strumentalità presunta e la condizione di derivazione da uno stato di coercizione, che 
connotano la domanda di formazione di una persona detenuta, sono di fatto superati se si attiva un 
processo formativo efficace, che risponde ai bisogni di formazione e risulta pertanto soddisfacente 
per la persona in apprendimento e per gli operatori penitenziari, che rispondono ad un mandato 
professionale in maniera efficace.  
Infatti la domanda di formazione di una persona detenuta può servire a far emergere le motivazioni 
soggettive all’apprendimento. Supportando la motivazione soggettiva al percorso di formazione si 
può attivare un processo di accrescimento delle competenze individuali.  
Al contrario, gli strumenti che fanno riferimento in maniera rigida alla finalità retributiva della 
pena, anche durante i processi formativi, utilizzati dagli operatori sia nella lettura del bisogno che 
nella strutturazione di un percorso formativo, possono limitare  le possibilità di crescita individuale. 
Gli strumenti con i quali gli operatori rispondono alla domanda di formazione della persona 
detenuta possono anche derivare dalla valorizzazione delle occasioni di apprendimento reale e 
contestuale di quella fase della vita della persona, dalle risorse effettivamente a disposizione in 
carcere: ciò comporta il restituire significato alle azioni di ogni giorno, alle relazioni all’interno del 
contesto ed alle risorse e possibilità con cui gli operatori interagiscono quotidianamente. 
Non si tratta solo di abbandonare pratiche pedagogicamente inefficaci ma anche di utilizzare 
strumenti e risorse a disposizione in un’ottica e con una finalità strategica rispetto all’obiettivo della 
formazione. 
 

*°*°*°* 
 
HOW TO COMBINE AND INTEGRATE TRAINING NEEDS, ICT TOOLS AND INSTRUMENTS, MINISTERIAL 
EDUCATIONAL PROGRAMMES 
	
Marina Di Crescenzo, Technical Upper Secondary School Aterno-Manthoné, Pescara 
Ascolto, disponibilità, offerta di una possibilità formativa e di preparazione al mondo “di fuori”. 
Sono questi gli elementi fondamentali dell’intervento avviato, già tre anni fa, all’interno della casa 
circondariale di Pescara in collaborazione con il nostro Istituto tecnico commerciale Aterno – 
Manthoné, in particolare con il corso serale per studenti-lavoratori di cui sono coordinatrice e in cui 
insegno da 15 anni. 
Nel 2013 partimmo con una prima. Da quest’anno le classi attivate sono tre: una prima, una terza e 
una quarta con gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali.  
Il rapporto tra la nostra scuola e la casa circondariale si è consolidato anche con la collaborazione 
fortemente sostenuta dal direttore Franco Pettinelli, con il progetto  Together in Expo 2015,  
promosso dal ministero dell’Istruzione. Con questa iniziativa, “Everything you put into Earth comes 
back to you”, la scuola si è classificata al primo posto su 2.767 istituti superiori di tutto il mondo. Il 
progetto prevedeva il recupero di un’antica tradizione culinaria abruzzese, le mandorle atterrate, 
prodotte all’interno del laboratorio artigianale del carcere. 
Se è accettabile l’idea che gli utenti della scuola serale “esterna” siano interessati soprattutto al 
conseguimento del diploma, così non è per gli studenti detenuti.  
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In carcere è fondamentale il percorso non solo il suo esito. O meglio l’esito del percorso non è 
necessariamente il diploma. 
L’Istituto Aterno-Manthonè, il carcere di San Donato e il progetto Pebble 
E un giorno arriva la telefonata della dott.ssa Basilisco che ci propone un pertnerariato in un 
interessante progetto internazionale che ha come obiettivo la creazione di un ambiente e-learning 
che consentirebbe alla Casa circondariale di ottenere un laboratorio con dieci computer collegati in 
rete con un accesso alla piattaforma Trio della Regione Toscana. L’ok della Dirigente scolastica, 
Antonella Sanvitale, è immediato. Si parte. L’avvicinamento al mondo dell’informatica, dell’Ict, 
così scontato per chi è “fuori”, per chi è “dentro” è una scommessa, un’opportunità per tornare a 
essere in contatto con il mondo.    
La voglia di comunicare con il mondo 
Ed è forse proprio questo il punto fondamentale. Gli studenti reclusi hanno voglia, hanno necessità, 
hanno un impellente bisogno di comunicare. E anche se non lo possono fare direttamente, 
ovviamente, il fatto di mettere loro a disposizione gli strumenti per conoscere quanto di nuovo 
accade “fuori” e per non escluderli definitivamente dalla vita, una volta conclusa la propria pena, 
può essere una occasione formativa e riabilitativa di grande pregio e di grande importanza sociale. 
La difficoltà nel seguire con continuità, difficoltà oggettive e soggettive 
Le caratteristiche della scuola nel carcere sono particolari perché spesso ridotte da esigenze diverse, 
ulteriori, particolari come i colloqui con parenti e legali, le udienze in tribunale, le attività lavorative 
che però permettono ai detenuti di poter guadagnare quelle piccole cifre pur necessarie. 
Il dover continuamente fare i conti con tutte queste variabili indipendenti impone ai docenti, e agli 
stessi studenti, un percorso formativo necessariamente molto frastagliato, accidentato. Una metafora 
della loro risalita verso la vita “normale”, fatta di tanti ostacoli da superare, quasi una metafora della 
catarsi a cui sono comunque votati per l’espiazione della pena. 
La novità di Pebble: uno strumento di supporto anche per la didattica. Cercare di contemperare le 
esigenze didattiche, lo svolgimento dei programmi e l’attività on line. 
La scuola ha contribuito, inizialmente, con la formazione frontale facendo da supporto, aprendo le 
aule, anche ai detenuti che non erano iscritti ma partecipavano semplicemente al progetto.  
La formazione frontale si  è resa necessaria sia per cercare di colmare le pesanti carenze nella 
formazione sia per poter preparare gli studenti ad accedere più facilmente alla piattaforma Trio.  
I percorsi didattici tradizionali all’interno del carcere, affiancati allo studio a distanza, consentono 
di sviluppare e rendere continue tanto le relazioni docente-studente quanto quelle studente-studenti 
e di favorire il lavoro di studio autonomo e di esercitazione del detenuto. 
Il nostro Istituto, utilizzando nel percorso curricolare la piattaforma Trio, nelle quattro materie 
individuate dal progetto Pebble come i motori della formazione dei detenuti e cioè matematica, 
informatica, italiano ed economia aziendale, ha sperimentato questo connubio tra insegnamento 
frontale e insegnamento peer-to-peer e quello su piattaforma Fad. 
Quanto nella didattica anche nell’insegnamento online l’insegnante, il tutor, gli agenti di polizia 
penitenziaria, i volontari sono figure centrali ed essenziali nel processo di apprendimento.  
E questo è stato un altro punto importante nello sviluppo del percorso Pebble. Quello della 
formazione delle diverse figure protagoniste del progetto che per noi scuola si è concretizzato in 
una serie di incontri-confronto con le figure presenti nell’ambiente penitenziario. Ci siamo resi 
conto che era necessaria un’ampia condivisione con tutti gli attori al fine di supportare le attività 
formative Pebble: aula informatica e formazione esperienziale e di contesto, erogando interventi di 
motivazione delle persone detenute all’accesso al corso e facendo attività di supporto didattico al 
detenuto. 
Gli studenti hanno un ruolo attivo nell’aula virtuale e sono considerati elementi centrali nella 
produzione della propria cultura e della propria conoscenza. In ogni lezione trovano percorsi di 
approfondimento e strumenti di verifica delle proprie conoscenze e, infine, rimandi continui ad 
ulteriori materiali che consentono di cogliere l’unità fondamentale del sapere. 
La parcellizzazione degli argomenti in microtemi, l’individualizzazione e l’autonomia di 
acquisizione delle conoscenze, la possibilità di auto valutarsi, possono contribuire a credere 
maggiormente nelle proprie capacità.  
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Socrate diceva che il crimine è frutto di ignoranza. 
L’e-learning in carcere consente a tutti una sorta di ubiquità virtuale, ma non per questo meno 
efficace della presenza materiale. 
I detenuti non sono corpi estranei o cellule tumorali nell’organismo sociale; lo diventano quando 
non si offre loro possibilità di recupero e reinserimento sociale. È interesse di tutti che questo 
avvenga. 
 
Alessandro Togoli, ITCG Niccolini, Volterra (Italy) 
Una necessità del lavoro in carcere è l’integrazione fra il “dentro” ed il “fuori”. 
Integrazione reale e soprattutto concreta. Un esempio riguarda il teatro Alta Sicurezza a Volterra, 
nel periodo 2008-2013. In questo quinquennio la Compagnia Alta Sicurezza, composta da studenti 
detenuti, ha lavorato in collaborazione con la Compagnia Picc Nicc di studenti/attori esterno. Si 
tratta di teatro-scuola e di un’operazione didattica, in cui è importante il percorso di integrazione e 
collaborazione, pur non trascurando l’aspetto puramente artistico, che ha ottenuto importanti premi 
e riconoscimenti. La tematica era sulla Memoria, quindi d’impegno, un esempio significativo lo 
spettacolo “Bent”, sui triangoli rosa nei lager nazisti. Finita quest’esperienza, per la chiusura della 
sezione Alta Sicurezza nel carcere di Volterra, è iniziata un’altra “avventura” unica in Italia: la 
creazione di un corso alberghiero con classi “miste”, per metà composte da studenti detenuti, per 
metà da studenti esterni drop out. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alcuni ragazzi esterni (27, 9 in 
prima, 10 in seconda, 8 in terza) frequentano, dalle 13 alle 18, le tre classi del corso alberghiero, 
comprese le ore pratiche di cucina e sala. 
Progetto difficile, faticoso, ma con risultati veramente incoraggianti.   
 
Marios Vryonides, EUC-European University in Cyprus (Cyprus) 
In Cyprus there is no prescribed official curriculum for prison education. This gives instructors and 
educators the flexibility to introduce programs and courses that correspond to the individual needs 
of the inmates. The philosophy introduced by the PEBBLE project whereby learning takes place in 
an individual mode using a blended format which alternates instructor interaction and individual 
learning with digital material is ideal. ICT tools and materials can be utilized to fit the unique 
profile and specific needs of each inmate in a system which allows for flexible teaching 
arrangements and can fulfil individual learning objectives rather than collective outcomes. A big 
challenge that still remains and needs to be resolved in the coming years relates to issues of 
accreditation of the knowledge and skills gained through this mode of learning. 
 
Xenofon Halatsis, Ergon Kek (Greece) 
The PEBBLE project aimed at the improvement of the existing educational provisions in 
penitentiary institutions in the majority of European countries, where prison education is still 
remains a challenge.  
The project's most crucial outcome is a blended learning educational model which can be used by 
any inmate across Europe, in the case she/he wishes to upgrade skills and competences in four 
thematic areas: literacy, numeracy, ICT skills and financial skills. The model consists of the 
necessary steps in order to record the educational needs of the inmates against the existing 
educational offers in the four thematic areas, to create and develop an individual learning pathway 
towards quality knowledge, and to develop educational material in electronic form, to be used in 
combination with the traditional face to face lectures with specialized educators.  
Regarding the topic of the discussion group, based on our experience from the implementation of 
the project in Greece, it has to be pointed out that the way to guarantee substantial results is through 
the combination of these three factors: the detailed and thorough recording of the inmates training 
needs, the mapping of the existing formal educational programmes provide to inmates at a regular 
basis and the research on the available ICT tools and instruments which can support the learning 
process. The point is that before attempting any combination of these factors, it is of major 
importance to have them clarified so that any educational initiative is based on true and substantial 
evidence.  
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Regarding this matter, for the Pebble project we followed a specific process which can be 
summarized in the following points: 

• Training needs: The creation and development of any educational intervention to adult 
learners and especially to adult prisoners needs to be directly connected to the needs of these 
specific learners as a key factor for the success of the intervention. The training needs of the 
inmates were researched and recorded at different stages of the project, implementing 
different tools.  
Firstly, at the project application phase, research was carried out so as to record 
deficiencies in skills and competences in the prison population. Based on national and 
European surveys and reports it was found that a significant percentage of the inmates in 
European prisons lack very basic skills, skills which are included in the 8 key competences 
for Lifelong learning as described by the European Commission. Among these competences, 
skills for the communication in mother tongue, mathematical competence (or numeracy) and 
digital competence are included. Through research, another type of skill appeared to have 
significant importance for the prison population and was also among the European priorities 
for every European citizen, the financial skills. Based on these findings the partnership 
decided to propose the PEBBLE project to address these four particular needs in the prison 
population.  
After the project was selected for funding, the inmates’ training needs were recorded in the 
framework of the National Report, so as to ensure that our proposal was in line with the 
real educational needs of the inmates. Information was gathered through questionnaires, in-
depth interviews and focus groups with inmates where they had the opportunity to 
express their educational needs, their motivation and their future plans. This information 
was gathered and analyzed and at a later stage it formed the basis for the creation and the 
development of the educational materials and the learning methodology.  
Another stage when the training needs were recorded was just before the beginning of the 
training seminars. Prior to the commencement of the training seminars, inmates participated 
in face to face sessions with professionals from Epanodos, answering and commenting on 
the questions contained in the Individual Learning Plan tool. The basic sections in the 
specific tool were: Personal information, Information on the conditions of detention and the 
context of prison, and Individual learning objectives for each of the Pebble thematic areas, 
so that an extensive Individual Learning Plan is made for each of the inmates, also taking 
into account factors such as existing infrastructure and existing educational materials. 
During the interview the inmates had the opportunity to express their specific educational 
needs regarding the Pebble thematic areas, in particular the levels and the units they would 
like to be trained in.  
 Finally, the previously recorded training needs were revealed through specially designed 
electronic assessment tests, so that additional gaps or knowledge appears and so that the 
inmates are directed to specific skills, specific levels and specific units. The questions of the 
assessment tests had a clear and direct connection to the relevant levels, so that a detailed 
idea is provided on who will attend which seminar and which level. At this point, a 
discrepancy between the stated needs and the actual needs as revealed by the test was 
detected. For example, there were cases of prisoners who wanted to participate in certain 
levels even though their competences were high, according to the test. Or other prisoners, 
even though they scored low in certain thematic areas and the proposal was for them to 
participate in those levels, they had expressed their preference not to do so. These 
discrepancies were communicated to each of the participants and after some discussion, 
their final plan was made. In the majority of cases their wishes were taken as a stronger 
priority than their score in the tests. Their wishes reveal their degree of motivation and it 
was decided that it is these wishes that should be taken into consideration instead of 
someone else taking decisions on what they will or will not do in terms of education, a 
practice which is quite common in this population, where inmates participate in education 
and training, regardless of wishes, needs and previous educational or professional 
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achievements. The final plan was provided to all parties involved in the process (inmates, 
trainers and director of school), so that the process is facilitated and monitored. Moreover, in 
the case of transfer to another prison, the Individual Learning Plan was decided to follow 
each inmate so that they continue the process regardless of the prison they are transferred.  
Finally, when the seminars started to take place, a close cooperation with the educators 
was maintained so that any extra needs which come up in the practical delivery of the 
educational materials are communicated and the materials are adjusted accordingly. For 
example, in the literacy seminars more spelling exercises were asked and it was decided to 
include more of these exercises in the educational materials. As a conclusion, it has to be 
pointed out that the inmates training needs should be recorded and communicated at 
different stages of the educational process, since these needs can change based on different 
factors.  

• ICT Tools and Instruments: A thorough research on the existing electronic tools and 
instruments used in adult education and more particularly prison education was carried out 
ever since the beginning of the project. The data was collected on the basis of both existing 
resources regardless of the thematic field they address and resources particularly created and 
implemented for the four thematic areas. The research took into consideration these 
materials regardless of the language they were developed and regardless of any specific 
target group, as long as it was aimed at adult learners. All this data was collected and after 
taking into consideration the copyright issues and any licenses which are necessary to be 
obtained, the partnership concluded in the materials which would be adapted, localized and 
implemented for the specific target group. For example, as far as the literacy material in the 
Greek language was concerned, material which was previously developed for immigrants 
and refugees was adapted, keeping the same structure, the same succession of educational 
units but changing any material contained targeted at the specific group of immigrants.  
Finally, existing restrictions in the use of computers and the use of internet in the 
participating countries were researched, so that all different options are set and a decision is 
taken on the form and the format of the material (on-line or off-line).  
This research ended with the final creation of the following ICT tools and instruments:  
a. The ICT based assessment tool. Four different tools were created, one for each skill, so 
as to measure existing skills and knowledge as well as gaps and problems in the four 
thematic areas. The questions in the tools correspond directly to the materials and the 
educational units which were concluded to form the teaching curriculum for each skill. The 
participation of inmates in the assessment process gave a more clear idea on their 
educational needs as well as on their motivation to participate in the seminars.  
b. The DVD. Due to barriers in the use of Internet to most of the participating correctional 
institutions, a platform was created consisting of all the educational materials which were 
produced for the four skills in the three partner languages (Greek, Italian and Romanian).  
The prototype was in English and each partner had to localize the material in their national 
settings and specificities, so that the material is useful and meaningful for the learners. The 
DVD content was created by the participating educational organizations, divided in distinct 
units, consisting of practical information and exercises, and priority was given so that the 
material is interactive, clear and user friendly. We made an effort to cover both the 
knowledge which each skill consists of and the needs of the inmates.  Different sources were 
used in order to finalize the materials, always bearing in mind the specific target group and 
the conditions they face every day as well as the post release circumstances. 
These ICT tools and instruments were used jointly with the teaching sessions carried out by 
the trainers. In the case of Greece, trainers were always present in the classroom so as to 
support the educational process of each inmate, a fact that was very highly valued by the 
inmates, as seen in the interim evaluation. 

• Ministerial educational programmes. The case of Greece, as far as the educational 
provisions in prisons are concerned, follows the general pattern as in other European 
countries. Prison education is divided in the following categories: a. general education, b. 
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vocational education and training to gain skills required in particular occupations or 
more broadly in the labour market and c. non formal learning (e.g. art and craft 
activities and offense focused programmes). The basic means to provide general, formal 
and recognized education in prisons are the Second Chance Schools, operating in 8 out of 
the 30 prisons existing in Greece, providing similar educational curricula as the ones 
provided in Second Chance Schools outside prisons. These educational programmes were 
taken into account even from the very beginning of the project so as to avoid repetitions, 
which would discourage the inmates, if they had to do the same things over and over again. 
Therefore the final educational materials were created towards this direction, as well. The 
ministerial education programmes were also researched on the basis of the educational 
method applied in their teaching. Due to practical restrictions, these programmes are taught 
with the face to face teaching methodology. 

So, after describing each of the different aspects of educational provisions in Greece in relation to 
the Pebble project, the comments and the conclusions which can be drawn on their combination and 
integration are as follows: 

• It is absolutely necessary to record and research on these aspects before continuing to the 
creation and the development of any educational intervention. The training needs of the 
inmates, the available ICT tools and the existing educational programmes have to be analyzed 
so that they are afterwards combined in the best possible way. Failing to take into account even 
one of them would bring obstacles and barriers to the educational process of the inmates, 
bringing questionable results, to both their knowledge and their view of education. A 
prerequisite for this recording is the dissemination of all relevant initiatives, results, outcomes 
and practices, so that all relevant actors have a clear idea on what works to which target group 
and how. Only then can other organizations and agencies make use of the available resources 
and built up from there.   
• Blended learning, i.e. the combination of e-learning and face to face learning with trainers, 
can answer the challenge of providing tailor made educational solutions to inmates according to 
their needs. Their needs are as many and as diverse as the people who participate in a learning 
process. On the one hand, e-learning and distance learning offers the opportunity to select 
subjects, levels and units, repeat or skip materials so that the educational needs are met in the 
most sufficient way. On the other hand, the role of the trainers is equally important. Even 
though e-learning or distant learning is used in different European countries with significant 
results, our experience has shown that the presence of a teacher/ trainer is important as well. In 
the case of Greece, the evaluation received by inmates regarding different aspects of the 
training seminars was high, but when it came to the evaluation of their educators, it was 
significantly high, pointing out that their contribution to the acquisition of skills and 
competences was valuable. One of the challenges faced by the project was to find this certain 
balance between the electronic learning and the face to face learning. On the one hand we 
wanted inmates to get acquainted with the use of the computer as an educational tool, learning 
at their own pace and rhythm, while on the other we did not want to deprive them from the 
human contact which is of high importance for the specific target group. Research has shown 
that inmates can benefit from distance learning, but results can be even more positive when 
they maintain a contact with an educator or trainer, either on a face to face basis or via e-mails 
and electronic communication. So the challenge was neither too little nor too much contact 
with educators. Their role was highly valued, especially when it came to the provision of 
encouragement and motivation to continue or start something new. Inmates, having a negative 
experience from formal education, usually feel discouraged to participate in educational 
programmes, feeling that a repetition of previous experiences is most likely to occur. So, our 
educators, apart from helping them in the there-and-then barriers, had the role of a coach as 
well, providing support.  
• Combining diverse educational and training needs of inmates and existing formal ministerial 
programmes targeted at the same group can be a challenge which can be addressed by the 
provision of a broad curriculum. As stated in different reports on prison education this broad 
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curriculum should ensure that there is wide scope for critical reflection and personal 
development, for the cultivation of meaningful and useful knowledge and skills and for 
offenders to broaden their perceptions of their role and their future.  A broad and varied 
curriculum is necessary to encourage more prisoners to participate in educational activities and 
to ensure that all their educational and personal development needs are met at different stages 
throughout their sentence. Basic skills training is for many prisoners the first gap in learning 
which needs to be filled. However, experience shows that this needs to go beyond basic 
literacy, numeracy and language skills to also incorporate areas such as basic health 
capabilities, personal development, financial capabilities etc, which will help to facilitate their 
reintegration. The European Prison Rules state that “prisoners with literacy and numeracy 
needs, and those who lack basic or vocational education, should be given priority”. A survey 
among prisoners in Nordic countries found that most inmates who want to start an education in 
prison have a preference for vocational subjects. Vocationally oriented courses have an 
important role to play in the curriculum offer for offenders, if it facilitates access to rewarding 
employment. Vocational training can also help to promote personal development and can 
provide ‘life-wide’ skills which can be used for example in the home environment. Therefore, it 
is important for learning in prison to include both formal general and vocational courses at a 
range of levels, as well as non-formal learning such as participation in arts and cultural 
activities. More widespread use of available open education resources and distance learning 
services has the potential to increase the offer of education and training available at all levels, 
including higher education. 
• A broad cooperation between different agencies is essential for the successful combination 
of needs and educational provisions using new technologies and ICT tools. Some of the most 
important actors who need to cooperate in order to provide viable and meaningful educational 
solutions to inmates are: Ministry of Education and Ministry of Justice, Higher education 
Institutions and vocational training centers, representatives, associations from the labor market 
and employers associations, organizations providing employment services,  prison personnel 
such as penitentiary personnel, social workers, counselors and psychologists, heads of prisons, 
directors of schools, volunteers proving services in the prison, organizations related to arts and 
culture activities, NGOs, etc. Collaboration between all actors involved backed by political 
commitment and engagement and sufficient funding and educational resources are also key 
factors in the provision of prison education. Their cooperation should focus on the following 
issues: a. Administrative responsibilities: Responsibilities for the different aspects of 
education and training in prisons are in many countries distributed across a range of different 
stakeholders, although national Ministries of Justice or Education are key players in most 
countries. There is also variation in the organisations responsible for the different types of 
education (general, vocational and non-formal). With a range of organisations – from the 
public, private and third sectors – involved in the various aspects of prison education and 
training, strong communication and collaboration between these various stakeholders is crucial 
to ensure consistency and coherency in the education and training provided. b. funding and 
educational resources: The sources of funding for prison education are also largely national 
organisations, most commonly Ministries of Justice and/or Education. In addition, EU funding 
is an important source of support for both pilot transnational projects (this is explored in greater 
detail below) and overall provision in some countries. c. Research and evaluation: more 
evidence is needed of ‘what works’ and why, taking a multi-agency, multi-faceted approach to 
investigate the role of education within the overall rehabilitation effort rather than looking at 
one type of intervention in isolation. Other issues which need to be researched and evaluated 
include the issue of the cost-effectiveness of prison education and the benefits of lifelong 
learning for prisoners, the issue of how new technologies can be best used for prison education 
and training, in a way that is compatible with the security required of a prison regime, and there 
is a need for more evaluations to assess the quality and outcomes of existing measures in order 
to identify what constitutes ‘good’ or ‘best’ practice and to enable evidence-based planning and 
development. 
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• It is also important that alternative learning styles are recognized. For example, while for 
many prisoners training in basic skills is a first requirement; basic skills do not have to be 
taught as a specific subject as such. Basic skills can be embedded in a wider curriculum offer, 
i.e. included within activities or experiences which the learner can apply to his/her own 
circumstances, or contextualized so that learners can apply the learning to their own 
circumstances. For instance, a study conducted in the UK found that where basic skills lessons 
for young offenders were delivered by making use of meaningful contexts and games, students 
were more responsive and were engaged for longer   
• It is necessary to ensure that formal education and training offered in prison is an integral 
part of the mainstream education and training system and results in the same qualifications 
which can be easily recognized by employers and education and training providers on the 
‘outside’. The UN’s Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners for example 
emphasize the importance of integrating prison education and training with national education 
systems, to ensure prisoners can continue their learning on release. This requires close 
cooperation between the ministries and agencies responsible for their implementation. 
Such cooperation also means that pre-release opportunities can be capitalized upon in relation 
to support to:  
- make connections and links before a prisoner is released (for example, in the form of pre-

release courses, career guidance, phased release programmes and sentence management 
plans),  

- ensure a smooth ‘handover’ from the support services in prison to those in the community, 
and an appropriate follow-up,  

- ensure prisoners can continue their learning on release and thereby capitalize on the 
education and training they have undertaken inside prison so that the investment in learning 
provision does not go to waste.  

• Finally, it has to be pointed out that given the very diverse contexts in which prisons and 
prison education operate across the countries of Europe (with varying numbers of prisons, sizes 
of prison populations, prison population rates, and prisoner profiles, for example), there can be 
no single approach to the arrangements for prison education and training which can be applied 
to all countries. This means that when involved in initiatives regarding the education of the 
specific target group, flexibility and creativity are essential in order to overcome barriers of 
any kind.  

 
Alina Zamosteanu, Centrul de Reeducare Buzias (Romania) 
The presentation will be focused on three main areas: Introduction of Reeducation Center Buzias, 
Romania, the biggest center for young offenders in Romania, subordinated to the Ministry of 
Justice and National Administration of Penitentiary. The main activities will be presented.  
The activities conducted inside the institution regarding the implementation of PEBBLE project. 
Three out of four modules were implemented: literacy skills, financial skills and basic IT skills. The 
main conclusion will be emphasized. In the same time, the conclusion will reflect the benefits of 
implementing PEBBLE modules, but also the difficulties. 
The feedback given by the stakeholders, teachers and educators that implemented the program. 
 


