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Perché

Raccomandazione del Consiglio d’Europa
Raccomandazione, No. R (89) 12

1. Tutti i ristretti devono avere accesso all’istruzione che prevede

l’istituzione di corsi di base, corsi professionali, attività creative e culturali, 
corsi di educazione fisica e sport, di educazione sociale oltre a servizi di 
biblioteca

2. L'attività educativa dovrebbe essere come quella offerta a gruppi di età

simile nel mondo esterno ed il ventaglio di opportunità per i

ristretti dovrebbe essere il più ampio possibile.

3. L’attività educativa negli istituti penali deve mirare a sviluppare l'intera
personalità dell'individuo, tenendo conto del contesto socioculturale di 

appartenenza.



EPEA

Lavorare per promuovere sani principi e buone pratiche
per l’istruzione carceraria in Europa… e oltre!

• > 600 membri, 25 Paesi
• Educatori carcerari, staff penitenziario, 

decisori, ricercatori ed altri porfessionisti
• ONG
• Statuto participatorio INGO al Consiglio

d‘Europa
• Conferenza di formazione biannuale

Collaborazioni con:
• EPALE
• EUROPRIS
• JEPR
• AEAE



Obiettivi

1. Promuovere l’educazione carceraria in accordo con la  
Raccomandazione, R (89)

2. Supportare e contribuire allo sviluppo professionale delle
figure coinvolte nella formazione carceraria attraverso la 
cooperazione Europea.

3. Lavorare e fare rete con le relative organizzazioni carcerarie

4. Supportare la ricerca in ambito di educazione carceraria



Visione strategica

Sviluppi tecnologici
Mutamento del concetto e del ruolo nell‘ambiente
Il mondo diventa più piccolo – accesso facilitato

Bisogno di cambiamento

Visione strategica di EPEA 2015 – 2025

http://www.epea.org/wp-content/uploads/Vision-2025_November-2015_Approved.pdf

http://www.epea.org/wp-content/uploads/Vision-2025_November-2015_Approved.pdf


Visione strategica 2015 – 2025

Obiettivi strategici

1. Promuovere l‘istruzione in carcere (PEP)
Sostegno – Contatto attivo (mail/ conferenze) – Consiglio d‘Europa

2. Contributo per i membri (PVM)
Webinars –Conferenze EPEA – Consigli sulla progettazione, 

valutazione etc.

3. Sviluppo e crescita come organizzazione
Sostenibilità – Trasferibilità – Comunicazione- SOP (Procedure

operative standard)

4. Struttura dell‘organizzazione
Riposizionamento di rappresentanti regionali



Pratica quotidiana

Qualifiche Condizioni dei carceri Età
Academici Disciplina Autostima Cittadini stranieri
Politiche Diritto E-Learning Durata Competenze
professionali Educazione ambientale Apprendimento
permanente Internet Insegnanti Volontari Vergogna
Maslov Disponibilità Apprendimento degli adulti
Certificazione Finanziamenti Partners  Reintegrazione

Intelligenza     Apprendimento tra pari      Ergastolo   
Tirocinio lavorativo Mercato del lavoro competenze chiave

Quadro europeo Inclusione Sociale Compulsory    Problemi
compulsivi Dislessia Fallimento Social Network   
Analfabetismo



EPEA Italia

Persona di contatto per l‘EPEA in Italia: 
Patrizia Corasaniti   

"La Scuola in Carcere (Education in Prison)" 

https://www.facebook.com/groups/195822953924844/

https://www.facebook.com/groups/195822953924844/


Progetti

FORINER BE - Foreign Nationals
http://klasbak.net/index.php/341-europees-project-foriner-in-de-steigers

PEBBLE It. – E-learning & Basic Skills
http://elearninginprisons.com/index.php/en/about-pebble/about-pebble

VALMOPRIS UK - Validation of non-formal and informal learning
http://www.epea.org/portfolio/valmopris-project/

SELFI DE - Women incarcerated –validation of experience
(Follow up FEFI project)    http://www.euro-cides.eu/FEFI

http://klasbak.net/index.php/341-europees-project-foriner-in-de-steigers
http://elearninginprisons.com/index.php/en/about-pebble/about-pebble
http://www.epea.org/portfolio/valmopris-project/
http://www.euro-cides.eu/FEFI


Progetti

ALIPPE NL - Dyslexia, another way of learning
http://www.alippe.eu/

LEAP:ED RO – Leadership in PE 
sito del progetto in costruzione CPIP (org)    http://cpip.ro/projects/

Altri sviluppi: 

Gerry Czerniawski UK - Research:   
Policy vs. Practice PE in Norway – UK - Germany

UK Prison Education (PE) Reform (Governer vs Schools)

Finland PE Reform (ICT – internet access)

http://www.alippe.eu/
http://cpip.ro/projects/


Che cos‘è tutto questo?



Vedere il potenziale



International Day of Prison Education

Giornata Internazionale dell‘ Educazione in

Carcere

13 Ottobre

Invia i tuoi contributi all’indirizzo: epea@epea.org
Firma la petizione all’indirizzo:  http://chn.ge/1md8n62

mailto:epea@epea.org
http://chn.ge/1md8n62


Grazie per l‘attenzione!

Annet Bakker - Direttrice EPEA 
Mail:  chair@epea.org

www.epea.org

mailto:chair@epea.org
http://www.epea.org/

