Sportpertutti nelle carceri

Descrizione del progetto

L'impegno della nostra associazione, la più grande realtà sportiva di massa, con  un milione e centomila tesserati e di oltre 47.000 tra dirigenti e tecnici, sui temi del sociale è ormai consolidato e diffuso in tutto il territorio nazionale: interventi strutturati annualmente sul disagio mentale, sull'attività motoria a domicilio per gli anziani e per i diversamente abili; i progetti sull'integrazione dei migranti, sull'emarginazione adolescenziale, sul bullismo e sull'infanzia costituiscono importanti settori d'intervento attraverso i quali la nostra associazione ha caratterizzato una considerevole parte del suo impegno.
Non rappresenta una novità, pertanto, la necessità di estendere l'esperienza acquisita con il lavoro svolto all'interno delle carceri di Roma, a tutte le strutture penitenziarie del Lazio, o più precisamente a quelle nelle quali il seguente progetto troverà le condizioni idonee per poter essere sperimentato.
La realtà carceraria italiana sta vivendo uno dei periodi più drammatici dalla nascita della repubblica: riduzione delle risorse disponibili, sovraffollamento delle strutture penitenziarie, lunghezza  dei processi, mancanza di certezza nella pena, assottigliamento delle attività interne alle carceri e delle opportunità di recupero dei detenuti.
Nonostante questo quadro di riferimento, difficile e apparentemente poco motivante per il coinvolgimento di nuovi soggetti interessati ad una attività nelle carceri, l'UISP regionale Lazio intende rilanciare il suo impegno all'interno delle realtà penitenziarie dove opera con significative esperienze ormai da alcuni anni ed estendere la sua azione a tutto il territorio regionale attraverso la definizione di un progetto organico d'intervento. L'associazione intende quindi riproporre un intervento già sperimentato nelle carceri di Roma, in particolare presso il Nuovo Complesso di Rebibbia e presso la Casa Circondariale Regina Coeli,  ed estendere la proposta ad eventuali altri penitenziari disponibili a percorrere un itinerario di sperimentazione di attività sportive nelle carceri.
La volontà di dar vita ad un intervento organico e pluriennale all'interno delle carceri regionali nasce dal tentativo di ridurre lo stato di crescente isolamento nel quale la società "civile" sta relegando quella carceraria; una evidente frattura riconducibile a due fattori determinanti: 
·	l'inadeguatezza  dell'attuale modello organizzativo delle realtà penitenziarie;
·	l'attacco dei mezzi di comunicazione di massa  alle storture ed ai difetti del sistema giudiziario italiano che finirebbe per risultare eccessivamente permissivo e conseguentemente poco punitivo nei confronti dei detenuti.
L'azione svolta dai nostri operatori in alcune realtà penitenziarie del Lazio ha evidenziato la validità delle nostre analisi e l'efficacia delle nostre proposte sollecitando l'associazione ad un impegno più consistente e diffuso su questo fronte, il fronte della civiltà, dei diritti e della risocializzazione dei detenuti.








obiettivi

1) prosecuzione delle sperimentazioni svolte nelle carceri di Roma, in particolare presso il Nuovo Complesso di Rebibbia e presso la Casa Circondariale Regina Coeli;
2) fornire opportunità di recupero sociale dei detenuti attraverso il loro pieno coinvolgimento:
·	  nella realizzazione di occasioni di incontro e di decisione completamente autonome e strutturate, che sollecitino la realtà carceraria a richiedere o svolgere in prima persona, attività culturali, ricreative e sportive che  favoriscano il permanere di una dimensione sociale della loro condizione;
·	 nella realizzazione di attività sportive socializzanti volte all'integrazione di un segmento della vita carceraria con il mondo esterno;
·	nella progettazione e realizzazione di iniziative che mettano in contatto l'ambiente esterno con la realtà carceraria  favorendo il superamento della reciproca diffidenza e la creazione di un rapporto solidale tra società e detenuti;
·	nella sollecitazione all'accettazione di occasioni formative, anche in ambito sportivo, come strumento di collegamento, inizialmente virtuale ma successivamente pratico, con l'associazionismo, il mondo del lavoro e la quotidianeità della vita normale;
·	nella sollecitazione al rafforzamento delle proprie abilità di base, della propria autonomia e dell'autostima;
·	nel favorire la crescita di una comunità in grado di valorizzare le diversità e le originalità di ciascuno attraverso la progettazione di iniziative che possano rispondere in maniera più ampia possibile alle esigenze ed ai bisogni di tutti dal punto di vista ricreativo, culturale, sportivo e formativo nella fase di detenzione ed in un quella di un possibile reinserimento sociale.


strategie e metodi

Nella prosecuzione della sperimentazione del lavoro già avviato nelle carceri di Roma, in particolare presso il Nuovo Complesso di Rebibbia e presso la Casa Circondariale Regina Coeli, saranno riavviati i rapporti e le modalità di lavoro che hanno consentito l'avvio dei progetti negli anni passati. Per quanto attiene alla possibilità di estensione della sperimentazione in ambito regionale, nella definizione delle strategie e dei metodi da utilizzare per una eventuale estensione del progetto, una prima scelta di campo sarà  quella di formare dei dirigenti Uisp come "responsabili" di penitenziario, operatori con conoscenze e competenze relative all'organizzazione penitenziaria e sensibilità alle problematiche sociali della detenzione.
Dopo una prima fase di formazione dei dirigenti Uisp che svolgeranno il compito di"referenti", ovvero di raccordare  contatti ed attività tra direzione del carcere, operatori sportivi e detenuti, queste  figure promuoveranno incontri all'interno dei penitenziari per sollecitare e favorire, nelle forme e nei modi adatti al contesto nel quale si troveranno ad operare, la costituzione di associazioni tra detenuti.
Le associazioni saranno il motore delle iniziative e tramite loro saranno programmate le attività sportive da svolgere all'interno delle strutture disponibili. Analogamente saranno individuati i percorsi e le modalità di svolgimento delle discipline sportive, nonchè la tipologia di attività di "apertura" all'esterno.


L'attività associativa oltre a concorrere alla definizione delle attività sportive individuali e di gruppo e delle modalità attraverso le quali le stesse si svolgeranno all'interno delle strutture carcerarie, svolgerà l'importante ruolo dell'ideazione dei percorsi organizzativi attraverso i quali parte delle attività abbiano un riscontro con l'esterno. Il metodo del confronto all'interno della struttura associativa solleciterà possibili, ulteriori ambiti di intervento oltre quello sportivo. I referenti Uisp avranno cura di ricondurre possibili atre attività nell'ambito delle linee guida d'intervento seguite per la progettazione e realizzazione di attività in ambito sportivo.




azioni



·	prima fase

attività di presentazione del progetto;
promozione dell'associazione tra detenuti da parte del referente e sollecitazione all'individuazione di attività da poter svolgere all'interno della struttura;
avvio della costituzione di gruppi nelle singole discipline e progettazione di un piano di attività interne; 

·	seconda fase

avvio delle attività programmate e sperimentazione di nuove iniziative;
ideazione, progettazione e realizzazione di attività di apertura con l'esterno;

·	terza fase 

attività di formazione disciplinare o interdisciplinare per tecnici, arbitri o giudici;
sperimentazione di attività legate alle nuove competenze acquisite in contesti diversi da quello penitenziario.


risultati attesi

Ribadendo la necessità di una ricerca attenta nella costruzione di un approccio positivo e di fiducia da parte dei detenuti nei riguardi del referente e degli operatori sportivi, si ritiene possibile la realizzazione di gruppi coesi di detenuti impegnati a dialogare tra loro per costruire un percorso sportivo-culturale annuale rispondente alle loro esigenze e compatibile con la loro condizione. Il pieno raggiungimento degli obiettivi sarà possibile se la partecipazione al progetto sarà larga e consapevole. 


I risultati saranno tanto più significativi quanto più il progetto riuscirà ad estendere l'interesse tra i detenuti e quanto più questi avranno modo di vivere l'esperienza come reale contatto con la società esterna. Vincere la diffidenza e scardinare la certezza di una non accettazione della propria condizione di detenuti  da parte degli esterni consentirà di gettare le condizioni per proseguire l'esperienza con la prospettiva di un maggiore coinvolgimento del territorio sui temi della detenzione e dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti 



verifica dei risultati attesi

La corrispondenza tra il numero e la tipologia delle attività proposte e di quelle realizzate, il numero dei partecipanti ai vari livelli di comunicazione, decisione o partecipazione alle attività costituiranno un valido elemento di verifica e validazione dell'esperienza condotta. Il livello di gradimento del progetto e la volontà di una sua eventuale riproposizione costituiranno ulteriori elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.


tipologia delle attività sportive proposte

Viene proposta la realizzazione di 8 attività sportive per un massimo di 26 ore settimanali per un periodo di nove mesi secondo il seguente schema: 
progetti di attività motoria presso il Nuovo Complesso di Rebibbia.

1	Presso G12, Alta Sicurezza:

1.	Personal training 
2.	Discipline orientali (Yoga, Tai Chi) 
3.	Calcio a cinque

2	Presso G14, Infermeria:

4.	Ginnastica dolce
5.	Scacchi



progetti di attività motoria presso la Casa Circondariale Regina Coeli

3	Presso 8° sezione, reati violenti

6.    Ginnastica a corpo libero
7.    Giochi sportivi




4	Presso infermeria

8.    Scacchi
9.    Dama e giuochi da tavolo




descrizione sintetica delle attività

1.	Personal training

Dove è presente o è possibile allestirla, questa attività richiede una piccola palestra attrezzata per svolgere fitness. La palestra viene messa a disposizione dei detenuti che vogliono allenarsi e mantenere il proprio benessere psicofisico. Considerata la difficoltà di ideare e portare avanti un corretto programma di esercizi sarà messo a disposizione dei detenuti un operatore sportivo che abbia il compito di indicare a ciascuno l’allenamento più indicato per le proprie esigenze. Si tratta dunque di un lavoro di valutazione fisica, pianificazione dell’allenamento e verifica dei risultati. L’ obiettivo dell’intervento è lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità fisiche maggiormente correlate con il benessere, quali: potenza e resistenza aerobica, rinforzo delle catene muscolari ipotoniche, flessibilità, coordinazione, etc.
(lezioni di 2 ore 2 volte la settimana)

2.	Discipline orientali (Yoga, Tai Chi)
Come è noto le attività di Yoga e Tai Chi stimolano attraverso il movimento le capacità di coordinazione, equilibrio e consapevolezza corporea; tali attività, inoltre, possono avere un ruolo nel controllo degli stati emotivi e nella attenuazione degli stati di stress.
(lezioni di 1 ora 2 volte la settimana)

3.	Calcio a cinque
L’attività consisterà nell’insegnamento delle tecniche di base del calcio a 5. Successivamente agli elementi tecnici si passerà all’insegnamento della tattica di gioco quindi agli schemi base. L’allenamento si completerà con esercitazioni di carattere generale mirati al miglioramento delle capacità fisiche globali degli atleti. 
	Non appena le caratteristiche tecniche, tattiche e di coesione e del gruppo-squadra lo consentiranno si provvederà ad organizzare delle partite amichevoli con squadre esterne che partecipano ai vari tornei organizzati dalla nostra Associazione. Il gioco di squadra unirà i  benefici dell’allenamento fisico e sportivo alla forte spinta socializzante tipico delle attività di gruppo; inoltre la tensione agonistica e l’opportunità di giocare partite con squadre esterne creerà la giusta motivazione affinché i detenuti frequentino con costanza ed attenzione gli allenamenti.
(lezioni di 2 ore 2 volte la settimana)

4.	Ginnastica dolce
L’attività si compone di esercizi individuali e di gruppo, a corpo libero o con piccoli attrezzi; gli obiettivi sono: sviluppo e mantenimento della capacità e resistenza cardiovascolare, sviluppo e mantenimento della forza, resistenza e flessibilità muscolare, sviluppo e mantenimento delle capacità di equilibrio e coordinazione, rilassamento e distensione delle tensioni muscolari.
(lezioni di 1 ora 2 volte la settimana)

5.	Scacchi

L’attività si compone di lezioni finalizzate all’apprendimento delle regole del gioco, delle tattiche di base; si effettueranno, inoltre, simulazioni didattiche di gioco e partite. Il giuoco degli scacchi, come è noto, è in grado di stimolare alcune capacità cognitive, quali: concentrazione, analisi e sintesi, riflessione. Gli scacchi sono in grado di potenziare alcune competenze psicologiche quali: autoefficacia, fiducia nelle proprie capacità, determinazione, capacità di dominare l’impulsività.
(lezioni di 2 ore 2 volte la settimana)

6.	Ginnastica generale

Un corso di ginnastica generale a corpo libero può essere realizzato con piccoli attrezzi. Gli obiettivi dell’attività sono: il potenziamento dell’apparato cardio-circolatorio, il potenziamento delle catene muscolari ipotoniche, il miglioramento delle capacità coordinative, dell’equilibrio, della mobilità articolare e della flessibilità e ricerca della postura corretta. Nonostante la ginnastica a corpo libero sia meno stimolante e coinvolgente dei giochi sportivi la completezza dell’attività stimola il miglioramento di tutte le capacità dell’individuo è dunque fondamentale per la popolazione detenuta forzatamente sedentaria.
L’attività potrà svolgersi con gruppi di 20 persone nei cortili degli istituti. 
 (lezioni di 1 ora 2 volte la settimana)


7.    Giochi sportivi

L’attività di giochi sportivi  verrà calibrata sugli interessi dei detenuti  e sulle possibilità offerte dagli impianti sportivi e dai cortili degli Istituti. La scelta verrà effettuata tra i giochi sportivi classici: pallavolo, pallamano, calcio a cinque o pallacanestro; qualora le strutture lo consentissero e ci fosse un forte interesse da parte dei detenuti è possibile ipotizzare di praticare tutti gli sport elencati. L’attività dei giochi di squadra consiste nell’insegnamento delle tecniche di base dei rispettivi sport. Successivamente agli elementi tecnici si passa all’insegnamento della tattica di gioco quindi agli schemi basilari. L’allenamento si completa con esercitazioni di carattere generale volti al miglioramento delle capacità fisiche globali delle atlete e degli atleti.
(lezioni di 2 ore 2 volte la settimana)



8.    Dama e giuochi da tavolo

La dama è gioco complementare all’attività degli scacchi, permette con regole semplici di stimolare le stesse capacità risultando però di più facile comprensione; essendo un gioco più snello permette anche ai principianti di giocare e divertirsi.
 I giuochi da tavolo permettono di giocare con gruppi da due a otto persone e quindi hanno la caratteristica di essere fortemente socializzanti, stimolano la cooperazione e collaborazione tra giocatori. I giochi da tavolo presentano difficoltà intermedie a partire dai giuochi semplici, adatti ai principianti, fino a quelli con regole molto complesse adatti a giocatori avanzati.
(lezioni di 2 ore 2 volte la settimana)

