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Premessa  

  Questa indagine nasce dalla 
convinzione che l’attività sportiva, 
condotta all’interno degli istituti di 
detenzione, abbia una valenza 
rieducativa, e persegue la finalità di 
sensibilizzare l’opinione pubblica a 
investire sullo sport in carcere 



  Lo sport rappresenta una 
opportunità di sperimentarsi in ruoli 
differenti e di riconsiderare la 
necessità dell’impegno. 

 Le ricerche mostrano come vi sia un 
effetto sul benessere generale 
legato alla pratica sportiva e come 
la presenza di attività riduca la 
recidiva. 
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Obiettivo 



Ricerca 

  Raccolta di informazioni svolta nel 
2012 ripetuta nel 2014. 

 Aggiunta delle domande relative 
alla disponibilità di biblioteche e 
spazi per lo studio. 



Numero risposte ricevute 
Hanno compilato il questionario online 12 carceri lombarde su 18 
contattati. 
Nel 2012 furono 13, di cui 10 hanno risposto anche nel 2014. 
 
NB: Tutti i dati che seguono si riferiscono ai 12 soggetti 
rispondenti. 

Metodo di ricerca 
 
Questionario a risposte aperte somministrato online attraverso 
la piattaforma gratuita Google Docs 

Soggetti coinvolti 
Il link col questionario online è stato inviato via e-mail a 18 
carceri della Lombardia.  
 
Sono stati effettuati 2 recall telefonici dalla dott.ssa Antonella 
Tauro, collaboratrice del gruppo consiliare Pd, per sollecitarne 
la compilazione. 



Numero ospiti massimo raggiunto 
(Agosto-Settembre 2014)    

5496     
 

Numero capienza regolamentare della struttura: 
(Agosto-Settembre 2014)    

3856    
 

Il sovraffollamento  

 
Rispetto al 2012 si segnala un leggero miglioramento dovuto ad un 
aumento della capienza e una riduzione contestuale del numero di 
detenuti ospitati negli istituti di pena.  
Tuttavia si segnalano 5 situazioni di sovraffollamento critico (il 
numero di detenuti risulta doppio rispetto alla capienza) a Brescia CC, 
Busto Arsizio, Opera, Varese e Vigevano, e 2 di sovraffollamento 
comunque importante a San Vittore e Voghera.  
 
Più nel dettaglio si segnala che:  
-4 carceri hanno aumentato la capienza  
-2 carceri hanno diminuito la capienza 



Questi dati si riferiscono alle 10 carceri che hanno risposto al 
nostro questionario sia nel 2012 che nel 2014. 

 
Numero ospiti massimo raggiunto 
(Agosto-Settembre 2014)   (Agosto-Settembre 2012) 

5362   5500  
 

Numero capienza regolamentare della struttura: 
(Agosto-Settembre 2014)   (Agosto-Settembre 2012) 

3599   3343 
 

Sovraffollamento rispetto alla precedente indagine sullo sport in 
carcere svoltasi nel 2012   

 
Come detto, si segnala un leggero miglioramento dovuto ad un 
aumento della capienza e una riduzione contestuale del 
numero di detenuti ospitati negli istituti di pena.  
 

 



Dati sovraffollamento in 
percentuale 
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Detenuti eccedenti nelle carceri analizzate  

Nel 2014 le carceri lombarde che hanno risposto all’indagine ospitano 
mediamente un numero di detenuti che supera del 32,88% quelli che 
regolarmente dovrebbero essere accolti.   



Lo sport in carcere 

Indice dell’indagine 
• Strutture sportive 
• Attrezzature sportive 
• Attività sportive 

– Ordinarie  
– Straordinarie 

• Detenuti coinvolti 
• Personale coinvolto 
• Associazioni e gruppi coinvolti 
• Visite di sportivi e incontri a tema  
• Sostegno economico 
• Osservazioni 

 
 
 
 
 



Strutture sportive  
2014 

Calcio 
• sono disponibili 7 campi da 

calcio/calcetto all’aperto, mentre sono 
solo 4 quelli al coperto (1 solo carcere 
dispone di entrambi) 

• 3 carceri non hanno campi da 
calcio/calcetto 

• Predominano campi da calcio a 5  



Strutture sportive 2014 
• Campo da pallavolo  
All’aperto: 2 su 12 
Al coperto: 4 su 12 

• Campo da Basket 
Al coperto: 2 su 12 

• Rugby:  
All’aperto: 1 

 
 

 
 

 

Nota: in genere la situazione relativa alle strutture non si è significativamente 
modificata rispetto al 2012, ma si registra comunque qualche piccolo 
ridimensionamento. Si riscontrano inoltre alcune variazioni nel tipo di strutture 
indicate, forse in parte dovute a qualche diversa valutazione nella compilazione in uno 
dei due anni, e in due casi in particolare (Como e Opera) anche nel numero. Nel caso di 
Como a pesare potrebbe essere stato l’aumento della capienza del carcere a scapito 
degli spazi destinati allo sport (come forse a Sondrio, dove il campo all’aperto risulta 
più piccolo). A Opera è in costruzione un nuovo edificio dove prima sorgeva il campo 
da calcio.  
 



Attrezzature sportive 2014 
• Palloni 

– 7 carceri su 12 non hanno palloni propri nel 2014 
– 13 carceri su 13 avevano a disposizione palloni di vario 

tipo nel 2012 
• Reti  

– 4 carceri su 12 nel 2014 
– 10 carceri su 13 nel 2012 

• Abbigliamento 
-6 carceri su 12 nel 2014 
-6 carceri su 13 nel 2012 
 

 
NB: in generale, come nel 2012, si segnala la non 
completa corrispondenza dei palloni, delle reti e 
dell’abbigliamento in dotazione rispetto ai campi; si 
segnala in particolare la mancanza di una quantità 
adeguata di reti e palloni, aggravatasi nel 2014. 
 

 
 



Palestra 
•1 solo carcere non dichiara di avere uno 
spazio adibito a palestra. 
• Nel 2012 tutte le carceri dichiaravano di 
esserne provviste. 

 
 
 

Attrezzature sportive  
2014 



Attività sportive 
2013/2014 

Attività 
• 9 carceri su 12 dichiarano che nei loro istituti si 

svolgono ordinariamente attività di sport. 
• Gli sport più gettonati sono calcio (8), pallavolo (7), 

palestra (7), rugby (3), seguono ping pong, basket, 
calcio balilla, fit boxe, yoga, ballo latino-americano,etc. 

• 3 carceri denunciano la mancanza di spazi idonei. 
 

Tornei  
• 3 gare podistiche 
• 2 carceri svolgono tornei di calcio 
• 1 di pallavolo 
• 1 di pingpong 
• 1 basket  
• 1 torneo scacchi 
• 1 di rugby 

 

Come nel 2012, non ovunque si pratichino attività 
ordinarie si organizzano tornei o corsi e viceversa. 
 



Detenuti coinvolti  
2013/2014 

Il numero di detenuti che ha svolto attività sportiva nell’anno 
2013/2014 è di circa 2.450 su 5.496 presenze massime raggiunte. 
 
Senza sovraffollamento non tutti potrebbero fare comunque sport 
(la capienza regolamentare è 3.856). 
 
Solo in 5 carceri si può stimare che quasi tutti i detenuti che lo 
vogliano possano praticare attività sportiva (Sondrio, Opera, Busto 
Arsizio, Lecco, Vigevano). 
 
Nota: va rivelato però che non tutti i carceri sono in grado di 
stimare quanti siano i detenuti che svolgono attività fisica 
individuale in palestra. 
 



Detenuti coinvolti  
2013/2014 

Rispetto al 2012, sono aumentate le carceri che 
sono in grado di stimare discipline sportive e 
numero di detenuti coinvolti in ciascuna di esse.  
 
Il calcio è lo sport più praticato, sia come attività 
strutturata che come attività libera. Seguono 
pallavolo, ping pong e rugby.  
 
Un discorso a parte merita l’attività fisica 
individuale svolta in palestra che, benché sia 
difficile da quantificare con precisione, è praticata 
dalla maggior parte dei detenuti e possibile in 
quasi tutti i carceri.   



Personale coinvolto  
2013/2014 

•Volontari semplici 
•Studenti scuole superiori 
•Docenti 
•Istruttori 
•Allenatori di calcio, pallavolo, rugby, 
pesistica e yoga 
•Arbitri  
•Giudici federali  
•Sportivi  
 

 



Associazioni e gruppi coinvolti 
•FIPAV SONDRIO 
•UISP (in 7 dei 12 carceri analizzati) 
•Centro sportivo italiano (CSI) (in 2 carceri) 
•Caritas 
•ASD Rugby Monza 
•Edison S.p.a. - Fondazione Cannavò 
•Scuole superiori 
 

N.B. In 3 carceri su 12 non risultano essere coinvolte stabilmente associazioni 
o gruppi sportivi, che sono però coinvolti almeno saltuariamente (nel 2011 e 
nel 2012 in 5 carceri su 13 nessuna associazione o gruppo risultava 
coinvolto).   
Due carceri dichiarano anche il coinvolgimento saltuario del CONI e uno 
(Como) di una squadra di Rugby. 
Tutte le carceri, a differenza del 2012, segnalano la collaborazione di enti e 
associazioni per l’attività sportiva, ma riuscire a dare continuità all’attività 
strutturata resta un tema centrale come nel 2012. 

 



UISP in carcere 
 

Nel 2014 UISP è stata presente nel 72% 
delle carceri lombarde, a fronte del 
progetto “Oltre il muro, porte aperte alla 
speranza”, finanziato dalla Regione 
Lombardia.  
 

 
 



Squadre di non detenuti 
coinvolte per partite/tornei 
 
Come nel 2012, sono 7 le carceri che dichiarano di aver 
coinvolto squadre esterne per tornei o partite: in 4 casi 
si tratta di squadre di ragazzi provenienti dalle scuole 
superiori 

 
 



Visite di sportivi e incontri sul tema 
dello sport in carcere 

5 carceri su 12 (erano 7 su 13 nel 2011 e 6 su 13 nel 
2012) dichiarano di aver ricevuto nell’anno 2013/2014 la 
visita di sportivi o di aver ospitato incontri sul tema dello 
sport in carcere:  
-1 incontro con la Nazionale italiana di calcio 
-1 incontro con una squadra di Rugby 
-1 incontro con il CONI 
-1 corso per operatore sportivo 
-1 manifestazione in occasione della premiazione per i 
tornei 
 



Sostegno economico per l’anno 
2013/2014 

•4 carceri su 12 dichiarano di non ricevere alcun sostegno 
economico 
•2 dichiarano di non essere a conoscenza del dato 
•Solo 1 carcere dichiara di aver ricevuto un finanziamento da 
Regione Lombardia (pari a 20.000 euro) 
•1 carcere ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno (50.000 
euro) da Edison S.p.a. - Fondazione Cannavò 
•1 carcere ha dichiarato di aver ricevuto 3.333,17 euro da 
UISP  
•1 carcere dichiara di aver ricevuto un sostegno di 1.000 euro 
ma non ne specifica la provenienza 
 

NB: Rispetto al 2011 e al 2012 le risorse dichiarate 
sono aumentate (4.400 nel 2011, 13.400 nel 2012 e 
74.333,17 euro nel 2014) 



Osservazioni 

“La Pratica sportiva in detenzione è spesso legata 
al concetto di virilità: più facile vi si avvicinino 
detenuti che hanno già spiccate attitudini fisiche. 
Bisognerebbe educare questi ad un approccio 
meno irruento che causa sovente inconvenienti 
fisici; quindi anche raggiungere ed avvicinare le 
categorie più fragili costituite dalla popolazione 
in età più avanzata, lungo degente, o comunque 
psicologicamente più debole e comunque meno 
appariscente sul piano estetico”. 



Osservazioni 
“Le attività sportive praticate presso la nostra 
Casa Circondariale, in particolare le attività 
collettive ed a squadre, rappresentano un 
importante mezzo per favorire la coesione ed il 
senso di cooperazione tra i detenuti, i quali 
apprezzano e mettono in pratica la competizione 
ed il fare "squadra" nei significati più nobili che 
questi termini incarnano, vivendo in prima 
persona la lealtà tra persone come uno dei più 
importanti aspetti dello sport”. 

“lo sport è un elemento fondamentale 
d'aggregazione, di riconoscimento e rispetto 
delle regole”. 



Osservazioni 
“Lo sport è fondamentale per i detenuti ma la 
struttura vetusta e antiquata non ha gli spazi ed i 
campi all'aperto per poter svolgere le attività”. 

“Pratichiamo attivamente lo sport, nonostante 
l'inadeguatezza degli spazi”. 

“Esistenza di appositi spazi da adibire a palestra 
e carenza di finanziamenti statali e regionali”. 

“E necessaria una collaborazione duratura e stabile su 
più fronti e settori”. 



Conclusioni 
• Strutture sportive: carenti e inadeguate 
• Attrezzature sportive: carenti (mancano reti e palloni) 
• Attività sportive: in aumento quelle ordinarie dichiarate, ma non 

stimabili con precisione. Costante il numero delle attività  
straordinarie 

• Detenuti coinvolti: non stimabili con precisione 
• Personale e associazioni coinvolte: le associazioni sportive sono 

presenti in tutte le carceri esaminate, il problema è dare loro 
continuità 

• Visite di sportivi e incontri a tema: in calo, da rilanciare 
• Sostegno economico: incrementato, ma variabile (molte carceri 

non ricevono alcun fondo, né esiste un capitolo di bilancio 
dedicato)  

• Osservazioni: fisico, sport e rieducazione 
 
 
 
 

Offrire a tutti i detenuti la possibilità di 
fare sport regolarmente è ancora un 
obiettivo lungi dall’essere 
raggiunto. 



• Solo in 2 degli istituti non esiste uno spazio per lo studio 
 

• In uno degli istituti non esiste una biblioteca (indicata però in 
allestimento) 
 

• Le dimensioni delle biblioteche sono estremamente 
differenziate (da 300 a più di 20.000 testi) in un caso vi è 
accesso al circuito bibliotecario esterno 

Biblioteche  



• Il numero di ospiti che usufruiscono dei testi non appare 
proporzionato rispetto alla dimensione o al numero di testi 
 

• Le case circondariali di Brescia e Vigevano appaiono quelle con 
il più alto numero di ospiti che utilizzano il servizio 
 

• Il genere più richiesto fa riferimento alla narrativa 
 

• Solo due degli istituti indicano l’assenza di spazi per lo studio 

Biblioteche  



 
 
 
 
 

   Grazie dell’attenzione 
 

    Per maggiori informazioni: 
    fabio.pizzul@consiglio.regione.lombardia.it 
    www.fabiopizzul.it 
    @f.pizzul 

 
 

http://www.fabiopizzul.it/�
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