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“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro’’  



 

Abstract: Un’occasione oltre la pena 

Indagine sul lavoro di utilità pubblica attraverso lo studio di casi 

 

L’interesse per la tematica sviluppata in questo lavoro di tesi nasce durante la pratica 

professionale svolta presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), ed in particolare 

nell’ambito delle pene alternative. 

L’elaborazione di questo documento vuole dare una visione il più possibile completa, 

dell’esecuzione di pena mediante il lavoro di utilità pubblica (LUP).  

Il presente lavoro di tesi intende verificare se, oltre la pena che l’individuo è tenuto a 

scontare, vi può essere l’occasione per un maggiore spazio di azione della figura 

dell’assistente sociale.  

Attualmente il compito degli operatori è quello di farsi garanti dell’esecuzione della pena, 

assumendo maggiormente una funzione organizzativa rispetto alla presa a carico delle 

persone che hanno commesso un reato.  

L’intervento d’aiuto che viene sondato e successivamente proposto attraverso questo 

scritto va in un’ottica di sostengo alla persona.  L’ipotesi di una possibile presa a carico è 

volta ad offrire un supporto ed eventualmente una prima consulenza, sviluppando se 

necessario un percorso insieme al singolo interessato e favorendo in seguito la 

collaborazione con la rete territoriale.  

Grazie alle riflessioni svolte e all’osservazione effettuata sul campo, è stato possibile 

sondare le eventuali difficoltà ed i bisogni delle persone attraverso lo studio di cinque casi. 

Le situazioni portate dall’utenza sono state scelte per rappresentare alcuni elementi con 

cui gli operatori vengono confrontati quotidianamente. Le interviste, proposte agli operatori 

responsabili dei casi e alla capo ufficio dell’UAR, hanno permesso di comprendere come 

vengono affrontati gli incarti di lavoro di utilità pubblica.  

Inoltre attraverso la raccolta di questi dati è stato possibile conoscere la visione degli 

operatori rispetto a questo tema e capire quali possono essere i possibili cambiamenti 

futuri previsti per le pene alternative.  

Lo scritto racconta l’esperienza svolta durante la visita della Fondation Vaudoise de 

Probation, un elemento di curiosità ed interesse volto a descrivere un’altra modalità di 

gestire l’esecuzione di questa pena rispetto alle procedure seguite in Ticino. 

Infine le conclusioni tratte dal lavoro effettuato sono frutto delle analisi degli elementi 

raccolti, ed hanno permesso di sviluppare le riflessioni nate sulla figura dell’assistente 

sociale e le sue competenze professionali.  

Emerge infatti che l’operatore sociale ha modo di andare oltre all’organizzazione 

dell’attività tramite l’offerta di una presa a carico che non si limita alla questione del 

controllo. Attraverso la relazione instaurata grazie alla conoscenza degli interessati, 

possono emergere risorse personali e caratteristiche utili a cominciare, qualora 

necessario, un percorso di sostegno.  

In questo modo è possibile garantire all’utenza un aiuto tipico di questa professione.
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1. Introduzione 

Il documento da me presentato nasce dalla mia ultima esperienza di pratica professionale 

presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), lo stage svolto mi ha permesso di 

mettere alla prova le mie conoscenze e capacità, in qualità di stagista assistente sociale. 

In questo ultimo semestre di formazione attraverso il lavoro svolto con gli operatori delle 

pene alternative, ho avuto modo di riflettere ulteriormente sulla professione dell’assistente 

sociale e sul mio futuro ruolo di operatrice.  

Questo lavoro, oltre ad essere la cornice che mi permette di concludere il percorso che ho 

intrapreso, è stato per me l’opportunità per conoscere ed analizzare questa modalità di 

eseguire una pena.  

Lavorando con l’equipe delle pene alternative ed osservando il lavoro degli assistenti 

sociali che si occupano principalmente del carcere, ho avuto modo di comprendere diversi 

aspetti dell’ambito della giustizia.  

Attraverso il contatto con gli operatori e grazie alla relazione con gli utenti, ho iniziato ad 

interrogarmi sugli obbiettivi dell’intervento dell’operatore che si occupa di lavoro di utilità 

pubblica (LUP).  

L’interesse per l’argomento, oggetto della tesi, nasce durante i rientri scolastici del modulo 

di Laboratorio di pratica professionale. Grazie al caso presentato al gruppo, sono emersi 

alcuni spunti che mi hanno dato modo di pensare al lavoro con le persone che sono tenute 

ad eseguire questo tipo di pena. La riflessione in aula ha suscitato in me diversi 

interrogativi rispetto al compito dell’operatore.  

Occupandomi dell’esecuzione della pena mi sono chiesta fino a che punto si spinge il 

‘’campo d’azione‘’ degli operatori, che tipo di collaborazioni instaurano con la rete 

territoriale, qual è il senso dell’LUP per le persone coinvolte, quali fossero i bisogni degli 

utenti, il modello collaborativo tra pene alternative e assistenti sociali che si occupano del 

carcere ed in generale se la figura dell’assistente sociale è utile nella presa a carico dei 

LUP.  

In particolare ho voluto indagare se, il lavoro di utilità pubblica può essere l’occasione per 

una consulenza sociale.  

L’obbiettivo è quello di concentrarmi sulla figura dell’operatore che gestisce questo tipo di 

lavoro, ed analizzando alcuni casi di utenti di cui mi sono direttamente occupata, ho voluto 

raccogliere elementi per valutare se questa modalità d’esecuzione di una pena potesse 

essere un’occasione per creare un aggancio con un professionista del sociale.  

La consulenza che un’assistente sociale può offrire in questo contesto potrebbe 

rappresentare un punto di partenza per il superamento delle difficoltà e la costruzione di 

una prima relazione di fiducia. 

La decisione di intervistare la capo ufficio dell’UAR e gli operatori responsabili dei casi, è 

volta a comprendere il loro lavoro, gli obiettivi che sono tenuti a raggiungere e le 

percezioni e opinioni che hanno sulla pena alternativa. 
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Un elemento aggiunto al lavoro è il racconto della mia visita nel Canton Vaud che mi ha 

permesso di conoscere un'altra realtà Svizzera ed un altro modo di prendere a carico 

questa pena.   

 

 

2. L’ufficio dell’assistenza riabilitativa 

Come introdotto precedentemente, durante il mio ultimo semestre di formazione in qualità 

di operatore sociale, ed in particolare come assistente sociale, da gennaio a giugno ho 

avuto modo di svolgere la mia pratica professionale presso il servizio che si occupa di 

pene alternative il quale fa parte dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), più 

comunemente conosciuto come Ufficio di Patronato Penale.  

Il principale compito dell’ufficio è quello di offrire un sostegno educativo alle persone in 

ambito penale ed accompagnare gli individui una volta scontata la loro pena.  

All’interno della struttura oltre alle pene alternative, argomento su cui mi concentrerò 

maggiormente, vi sono gli assistenti sociali che si occupano del carcere o del post-pena, il 

loro compito è quello di prevenire la recidiva e progettare insieme alla persona interessata 

un percorso che mira all’integrazione sociale. 

Il servizio delle pene alternative, che un tempo si trovava presso il carcere aperto a 

Torricella, da settembre 2014, è stato trasferito a Lugano poiché si è ritenuto opportuno 

integrare il servizio all’interno del Patronato. Lavorare sotto lo stesso tetto, per gli operatori 

delle pene alternative, facilita la collaborazione con gli assistenti sociali che agiscono 

all’interno del carcere e, rispettivamente, seguono gli utenti sull’esterno. 

 

2.1.  Pene alternative 

Il servizio nasce dall’esigenza di creare un modo diverso di scontare una pena. 

La legge vuole dare un’alternativa all’esecuzione di pena, soprattutto in due situazioni, nel 

primo caso sostituire una carcerazione e nel secondo qualora la persona in questione non 

avesse i mezzi per pagare una pena pecuniaria viene data la possibilità di riabilitarsi 

tramite un lavoro gratuito.  

Questi due tipi di pene alternative sono il braccialetto elettronico (EM) e il lavoro di utilità 

pubblica (LUP). 

 

2.1.1. Lavoro di utilità pubblica (LUP) 

Il primo cantone svizzero ad introdurre questa esecuzione di pena è stato Berna nel 1991. 

In seguito nel 1996 il LUP entra a far parte del Codice Penale come forma particolare di 

esecuzione. Per quel che riguarda il Ticino, questo tipo di pena alternativa si pratica dagli 

anni 2000. La revisione del Codice Penale del 2007 ha introdotto la pena pecuniaria ed il 

lavoro di utilità pubblica come pena autonoma, ovvero la possibilità di condannare 

direttamente al LUP. 
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Il lavoro di utilità pubblica è un’alternativa che sostituisce il pagamento di una multa o di 

una pena pecuniaria, qualora la persona non potesse per esempio pagare la somma 

dovuta. 

Il LUP può rispondere a pene fino a sei mesi per quanto riguarda reati minori, per esempio 

furti di piccole entità, danneggiamento, stupefacenti, alcol al volante, ecc.  

La persona interessata deve essere d’accordo ad intraprendere un percorso consapevole 

per scontare le ore dovute.  

Il LUP può essere ritenuto concluso una volta consegnato all’Ufficio dell’assistenza 

riabilitativa, il conteggio ore firmato dalla persona e dall’ente presso il quale sono state 

eseguite le ore di lavoro. 

Le strutture che accolgono persone che devono svolgere un LUP sono principalmente 

associazioni ed organizzazioni no-profit.  

Gli enti beneficiari, nonostante non garantiscano la presa a carico della persona 

interessata, hanno un accordo con gli operatori che si impegnano a seguire la persona 

mantenendo un contatto con il posto di lavoro1.  

 

2.1.2. Arresti domiciliari tramite sorveglianza elettronica (EM) 

Il braccialetto elettronico (Electronic Monitoring) è un progetto pilota nato nel 1999, ciò 

significa che nel Codice penale non vi è ancora una legge che regolamenti la possibilità di 

scontare una pena tramite la sorveglianza elettronica. Si presume che il progetto verrà 

ancorato nella legge nel 2018, dopodiché verrà utilizzato in tutta la Svizzera. Per ora i 

cantoni che sperimentano questo tipo di pena alternativa sono il Ticino, Vaud, Ginevra, 

Soletta, Basilea Campagna, Basilea Città e Berna. 

Questa possibilità sostituisce la pena detentiva, ovvero, la carcerazione. Il sorvegliato 

deve risiedere in Ticino ed avere un’occupazione almeno al 50%.  

Al beneficiario della sorveglianza elettronica viene chiesto un contributo di 10 franchi al 

giorno, nel caso in cui una persona non riesca ad adempiere al pagamento poiché non 

raggiunge il minimo vitale o è in serie difficoltà economiche, è possibile richiedere un 

pagamento di 1 franco simbolico.  

Vi sono due situazioni che prevedono gli arresti domiciliari, le pene di breve durata e i casi 

in regime di fine pena. Si considerano pene di breve durata le esecuzioni privative di 

libertà, da 20 giorni a 12 mesi, qualora vi siano le condizioni è possibile beneficiare del 

braccialetto elettronico in alternativa alla detenzione. Nel secondo caso, regime di fine 

pena, vi sono circostanze nelle quali un detenuto ha la possibilità di scontare l’ultimo 

periodo beneficiando di questa misura, con lo scopo di sostenere, progressivamente e 

sotto sorveglianza, il suo reinserimento nella società. Per esempio qualora fosse deciso di 

concedere al condannato la possibilità di svolgere un lavoro esterno2. 

                                                      
1 Direttive: Lavoro di utilità pubblica (LUP), in vigore dal 1.06.12 
2 Direttive: Arresti domiciliari tramite sorveglianza elettronica, in vigore dal 17.12.13 
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3. Problematica affrontata 

Grazie all’opportunità di svolgere questo stage, occupandomi di pene alternative ed in 

particolare di lavoro di utilità pubblica (LUP), ho avuto modo di riflettere su alcuni aspetti 

emersi dal lavoro quotidiano che mi hanno permesso di interrogarmi sull’operato 

dell’assistente sociale e sulle possibilità di intervento presenti nel servizio. 

Ho deciso di scrivere questo lavoro di tesi partendo da un caso portato al modulo di 

laboratorio; questo esercizio mi ha permesso di riflettere su alcuni elementi emersi, i quali 

hanno suscitato in me un interesse particolare. Per questo motivo ho deciso di affrontare il 

mio lavoro di tesi concentrandomi sul tipo di accompagnamento che viene offerto dagli 

operatori delle pene alternative e sull’importanza che potrebbe avere un sostegno mirato 

per le persone che arrivano all’ufficio dell’assistenza riabilitativa. 

Durante la mia pratica professionale ho potuto osservare e mettere in pratica le modalità 

con cui vengono seguite le persone che arrivano all’ufficio.  

La convocazione viene fatta in modo scritto. Gli operatori hanno un primo incontro con il 

condannato volto a spiegare il funzionamento, le modalità e le condizioni del LUP, dopo di 

che, mediante l’utilizzo di un formulario per la raccolta dati si raccolgono le informazioni 

della persona. Il colloquio è anche un’occasione per valutare insieme all’utente dove è più 

idoneo svolgere le ore di lavoro stabilite, con un occhio di riguardo rivolto alle difficoltà 

riscontrabili durante il percorso.  

In seguito, l’operatore accompagna la persona sul posto di lavoro per firmare il contratto e 

spiegargli i compiti che dovrà svolgere insieme al responsabile dell’ente di riferimento.  

Il condannato è tenuto a svolgere le ore prestabilite durante il suo tempo libero, ovvero al 

di fuori del suo orario di lavoro: per esempio nel fine settimana o dopo la giornata 

lavorativa. Durante lo svolgimento dell’attività l’operatore può tenersi informato sul 

percorso dell’utente contattando l’ente o andando a trovare la persona sul posto di lavoro.  

Qualora il condannato non dovesse rispettare le condizioni del LUP, avverrebbe 

l’interruzione dell’attività, con possibile conseguente incarcerazione. 

Le basi legali a cui il lavoro di utilità pubblica fa riferimento si trovano nel Codice Penale 

Svizzero, nell’articolo 37 leggiamo infatti: 

 
1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o 
una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 
ore al massimo. 
2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse 
pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.3 
 

La legge regolamenta le modalità d’esecuzione di questo tipo di pena senza far riferimento 

all’aspetto sociale del percorso svolto. Continuando a documentarmi mi sono inoltre 

soffermata sull’articolo che dà mandato al lavoro svolto dagli operatori sociali che si 

occupano del carcere. L’articolo 96 dice: 
 

                                                      
3 SVIZZERA, Codice Penale, Art.37, gennaio 2015 
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Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano 
un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.4 
 

Ho constatato che non vi è nessun mandato che si riferisce all’assistenza sociale, a 

vantaggio delle persone che sono tenute a svolgere un lavoro di utilità pubblica.  

Partendo da questa premessa mi sono interrogata sul mio ruolo di operatore, 

occupandomi di lavori di utilità pubblica, il mio compito è stato quello di seguire gli 

interessati durante il periodo del LUP ed assicurarmi che l’attività procedesse al meglio. 

Durante la pratica professionale ho riscontrato una particolare potenzialità nel servizio, 

ovvero l’occasione di andare oltre all’esecuzione della pena ed avvicinarsi maggiormente 

ad un’utenza che spesso porta con sé un vissuto problematico.  

È importante considerare che le persone che arrivano all’ufficio, ad eccezione di alcuni 

casi dove è competenza del giudice decidere direttamente per il lavoro di utilità pubblica, 

scelgono volontariamente di svolgere il LUP facendo richiesta di convertire la pena 

pecuniaria in ore di lavoro. La conversione della pena avviene però solamente qualora la 

persona è in grado di dimostrare di essere in una condizione di precariato, spesso infatti 

gli utenti sono in assistenza o senza un’entrata come per esempio nel caso degli studenti 

o delle persone con permesso di soggiorno che non vogliono far capo all’assistenza 

sociale per non rischiare di perdere il permesso. 

Questo aspetto è interessante, poiché l’operatore si trova confrontato con persone che 

presentano difficoltà economiche o situazioni di particolare fragilità. 

Un ulteriore punto importante è quello legato alle infrazioni delle norme sulla circolazione o 

della legge sugli stupefacenti5, poiché la maggioranza degli utenti che arrivano all’ufficio 

hanno commesso questo tipo di reato, l’operatore è quindi tenuto a confrontarsi anche con 

persone che presentano problemi di dipendenza. 

Il lavoro con l’utenza mi ha permesso di riflettere sul ruolo dell’operatore, che attraverso la 

relazione è in grado di cogliere eventuali situazioni di disagio manifestate dall’utente. 

Anche in occasione di una pena può essere offerto, alle persone che arrivano al servizio, 

sostegno ed accompagnamento qualora ne affiorasse il bisogno.  

Attraverso questa tesi è mia intenzione indagare se il lavoro di utilità pubblica può 

essere l’occasione per creare un aggancio con un professionista del lavoro sociale, 

il quale, potrebbe essere di supporto accompagnando le persone oltre la pena da 

scontare, offrendo una prima consulenza ed eventualmente sviluppando un lavoro 

di rete con gli enti territoriali.  

Durante questa esperienza ho avuto modo di visitare la Fondation Vaudoise de Probation 

nel Canton Vaud che si occupa di pene alternative e del carcere.  

Ho deciso di arricchire il mio lavoro di tesi raccontando questa esperienza poiché mi ha 

permesso di conoscere un’altra realtà svizzera ed un altro modo di prendere in carico il 

lavoro di utilità pubblica. Durante la visita è stato particolarmente interessante il confronto 

                                                      
4 SVIZZERA, Codice Penale, Art.96, gennaio 2015 
5 SVIZZERA, Costituzione Federale, LStup, Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, ottobre 2013  
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con l’operatrice che ci ha presentato la struttura, la quale, avendo avuto occasione di 

lavorare in Ticino in passato, conosce le modalità e le procedure di entrambe le realtà 

professionali. 

 

3.1. Il lavoro di utilità pubblica, alternativa al carcere tra pena e risocializzazione 

L’ articolo di giornale intitolato ‘’La Prigione fuori’’ pubblicato su l’Azione settimanale6, 

descrive le pene alternative ed in particolare il lavoro di pubblica utilità. L’operatore 

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa intervistato, argomenta in modo chiaro le 

caratteristiche di questa pena. 

Un primo vantaggio è sicuramente quello di permettere alla persona di scontare la pena 

mantenendo la sua integrazione sociale e professionale. Il lavoro attribuito consente di 

continuare la propria attività lavorativa restando in famiglia oltre ad evitare le conseguenze 

legate alla carcerazione, come per esempio l’isolamento e la perdita della quotidianità. 

Per esempio nel caso di una persona che riceve una pena pecuniaria per eccesso di 

velocità, qualora la sua condizione economica fosse precaria, in assenza del LUP, 

sarebbe tenuta a scontare la sua pena in giorni di detenzione. L’incarcerazione potrebbe 

compromettere l’attività lavorativa dell’interessato influenzando così lo stile di vita della 

persona, inoltre si può ipotizzare che l’evento può avere conseguenze anche sulla 

situazione famigliare dell’utente. Immaginiamo che l’interessato sia una mamma (famiglia 

monoparentale), quali sarebbero le conseguenze per la sua famiglia ed i figli? 

Vi è anche un vantaggio per gli enti beneficiari che permettono alle persone di eseguire il 

LUP, il lavoro è prestato gratuitamente, in questo modo al condannato è permesso di 

ripagare la società per l’atto commesso garantendo ai servizi una prestazione durante il 

proprio tempo libero. 

Continuando a leggere l’articolo, l’operatore parla delle problematiche riscontrate durante 

il suo lavoro, l’aspetto finanziario è sicuramente il primo ad emergere poiché è anche il 

motivo per cui si richiede di poter riparare al danno attraverso il lavoro di utilità pubblica. 

L’assenza di attività lavorativa e la dipendenza da sostanze sono due esempi di 

problematiche emergenti. Attraverso il lavoro di utilità pubblica può nascere l’occasione 

per la persona di riprendere il ritmo nella vita quotidiana, occupando il proprio tempo ed 

instaurando una nuova rete di conoscenze personali, ed in alcune occasioni professionali, 

che possono essere un sostegno anche una volta terminate le ore dovute.  

Sulla base di queste premesse, mi sono interrogata sulle condizioni sociali degli utenti che 

arrivano al servizio. Le persone con cui gli operatotori lavorano quotidianamente 

presentano spesso delle difficoltà che possono essere di tipo economico (motivo per il 

quale attualmente viene loro concesso di svolgere il LUP),  problemi di dipendenza da 

alcol o stupefacenti, situazioni di fragilità famigliare e/o lavorativa, eccetera. 

                                                      
6 ROSSI GIUDICELLI S., La prigione fuori, in Azione settimanale della Cooperativa Migros Ticino, 02 febbraio 2015 
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Zygmunt Bauman nel suo libro ‘’Modernità liquida’’7, attraverso i suoi studi, espone il 

concetto di individualizzazione nella società moderna. L’individuo dei nostri giorni è 

invitato ad assumere rispettivi compiti all’interno della società, conformarsi ad essa ed 

assumersi le proprie responsabilità rispondendo delle azioni da lui commesse. ‘’La 

modernità sostituisce l’eteronomica determinazione della condizione sociale con una 

compulsiva e obbligatoria autodeterminazione‘’8. 

A parere dello scrittore l’epoca moderna porta cambiamenti anche dal punto di vista dei 

rapporti sociali. Nella società moderna gli individui cercano di adeguare il proprio 

comportamento, conformandosi a valori e norme, con l’obbiettivo di non deviare dalle 

regole sociali. Emerge dunque la convinzione che il benessere delle persone dipenda da 

loro stesse e non dalle risorse comuni della società in cui vivono e di cui fanno parte. 

Leggiamo infatti: 

 
E tuttavia, qualora si ammalino, si da per scontato che ciò sia accaduto perché non sono stati 
sufficientemente accurati e precisi nel seguire il loro regime solitario; se restano disoccupati è 
perché non hanno mai imparato come ottenere un colloquio di lavoro, o perché non si sono 
industriati abbastanza a trovare un impiego o perché sono dei puri e semplici scansafatiche; se 
temono per le loro prospettive di carriera e tremano pensando al futuro è perché non sono 
abbastanza bravi a farsi degli amici e a influenzare la gente e non hanno imparato – colpevolmente 
– a padroneggiare l’arte di far colpo sugli altri.9 
 

Secondo Bauman il fenomeno della flessibilizzazione, non è presente solamente nelle 

dinamiche legate al lavoro, ma persiste anche nelle relazioni sociali. L’individuo 

responsabile assume le sue scelte e con esse anche le conseguenze che sono scaricate 

totalmente su di lui. Vi è quindi una fragilizzazione generale della rete sociale, questo 

aspetto ha un’influenza maggiore sulle persone in situazione di disagio e difficoltà, le quali 

spesso hanno meno risorse a cui attingere. 

Tenendo in considerazione gli aspetti emersi, il lavoro di utilità pubblica può essere 

l’occasione per approfondire, qualora l’interessato accettasse l’aiuto, la situazione ed i 

motivi che hanno portato l’utenza verso una condizione di devianza. 

Fabio Folgheraiter nel suo libro intitolato, ‘’La logica sociale dell’aiuto’’, sostiene che: 
 
Accade spesso che il senso di un problema della società – di qualsiasi livello, micro o meso o macro 
– si forma da prima nella testa di qualche operatore sociale (o di più d’uno) nell’esercizio del suo 
ruolo, sulla base di sue osservazioni e conoscenze della realtà in cui si trova a lavorare10.  
 

È quindi nel ruolo dell’assistente sociale e nelle sue competenze professionali riflettere e 

interrogarsi su che tipo d’intervento e sostegno possa offrire all’utenza. L’autore continua e 

scrive: 

 
Tanto più i servizi sociali sono attivi nel cercare i problemi per farli rientrare nel loro raggio di 
responsabilità, tanto più la società potrà permettersi di rimanere passiva. Tanto più la società è 

                                                      
7 BAUMAN Z., Modernità liquida, GLF Laterza, 2007   
8 ivi, p.23 
9 ivi, p.26 
10 FOLGHERAITER F., La logica sociale dell’aiuto, Fondamenti per una teoria relazionale del welfare, Erickson, 2007, 
p.22 
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organizzata e competente nell’osservare i problemi dentro se stessa, tanto più i servizi potranno 
rimanere fermi entro i propri confini ad attendere le segnalazioni per poi erogare le prestazioni.11 
 

Attualmente non è compito degli operatori delle pene alternative occuparsi dei bisogni 

dell’utenza. Il loro ruolo è quello di garantire l’esecuzione della pena, assumendo così una 

funzione di controllo, dove il loro l’obbiettivo è volto a permettere alla persona di riparare al 

danno compiuto con l’infrazione alla nostra legge.  

La relazione tra operatore e utente non è scelta e voluta dalla persona interessata ma 

vincolata dalla pena da scontare, questa premessa può ostacolare la costruzione di una 

relazione d’aiuto che possa essere accettata dall’utente. Nella presa a carico delle 

persone che devono svolgere un lavoro di utilità pubblica è importate che l’operatore 

chiarisca fin da subito il suo ruolo ed i suoi compiti; poiché è tenuto a rappresentare sia il 

suo servizio, spiegando all’utenza i suoi interventi, ma anche giustificando ad istanze 

superiori le sue scelte qualora fosse necessario. ‘’L’operatore sociale dovrebbe sempre, in 

qualsiasi circostanza, esercitare un ruolo d’aiuto, anche quando esercita il controllo‘’12. 

Per poter garantire l’aiuto l’operatore deve come prima cosa poter valutare la situazione 

portata dall’utenza, ciò può avvenire solamente attraverso la raccolta di informazioni 

riguardanti la sfera privata della persona. 

La competenza fondamentale che un assistente sociale deve essere in grado di 

sviluppare anche nei contesti di controllo è quella dell’assessment. ‘’Il termine 

assessment, infatti, si riferisce alla raccolta di informazioni e all’analisi effettuate 

dall’operatore sociale rispetto alla situazione di una singola persona o di una famiglia‘’13. 

Questo approccio è fondamentale per poter cogliere gli aspetti che caratterizzano la vita 

degli utenti mettendo in evidenza gli elementi di fragilità, le risorse personali ed i bisogni 

individuali delle persone per poi successivamente pianificare un intervento di aiuto e 

sostegno. ‘’Finché questa condivisione non è richiesta, o non è possibile o non si riesce a 

raggiungere, allora l’eventuale intervento che seguirà sarà connotato dal controllo 

piuttosto che dall’aiuto’’14.  

Leggendo il mansionario interno agli operatori che si occupano di lavoro di utilità pubblica, 

emerge che il loro compito è quello di lavorare sulla recidiva e realizzare un progetto che 

possa assicurare all’individuo l’integrazione sociale ed il suo mantenimento, garantendo 

una presa a carico sull’esecuzione della pena.15 

Documentandomi, mi sono imbattuta in un altro articolo interessante tratto dalla rivista di 

Animazione sociale16, che esponeva il tema da me preso in analisi.  

                                                      
11 FOLGHERAITER F., La logica sociale dell’aiuto, Fondamenti per una teoria relazionale del welfare, Erickson, 2007, 
p.24 
12 ivi, p.38 
13 MILNER J., O’BYRNE P., L’assessment nei servizi sociali. La valutazione iniziale negli interventi di aiuto e controllo, 
Erikson, 2005, p.9 
14 ivi, p.12 

15 Mansionario, Lavoro di utilità pubblica (LUP), UAR, 2012 
16 PIROMALLI S., Verso una visione complessa della pena. Alternative al carcere tra controllo e ri-socializzazione, in 
Animazione sociale, marzo 1999, p.10 
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Mi ha particolarmente colpita la riflessione sulle alternative al carcere, l’articolo afferma 

che questa modalità d’esecuzione di una pena può essere vista ancora oggi come 

un’estensione della dimensione del controllo carcerario. La forma di esecuzione 

alternativa presenta caratteristiche ambivalenti poiché restando pur sempre una pena, 

consente all’individuo di redimersi all’interno del suo contesto sociale di riferimento. 

Affinché la pena alternativa possa emanciparsi dal carcere, è necessario restare aperti al 

cambiamento mantenendo un atteggiamento riflessivo e critico sul proprio operato, così 

che si possa operare in un’ottica di risocializzazione e non lasciare che la pena alternativa 

sia solamente uno strumento di disciplina.  

Vi sono tre modi di vedere le pene alternative: il primo è quello della logica strumentale 

che definisce questa forma di esecuzione, un’opzione a cui ricorrere per diminuire il 

numero di persone in carcere e con essi anche i costi sociali. 

Per quello che riguarda il LUP, per esempio, non vi sono spese. La pena pecuniaria a 

carico della persona è comunque un risarcimento e qualora non vi fosse la disponibilità 

economica, l’individuo presta lavoro gratuito per enti che non hanno scopo di lucro 

evitando così la pena detentiva. 

Seguendo questa logica la pena alternativa è vista come strategia punitiva. ‘’La 

qualificazione di «alternativa» non assume quindi in questa concezione il significato di 

altro dal carcere, ma semplicemente una funzione surrogatoria: al posto del carcere17’’. 

Anche il secondo aspetto, quello della logica disciplinare, vede la pena alternativa in 

un’ottica punitiva, considerando il trattamento e la risocializzazione elementi opzionali. In 

questo caso la pena alternativa è un modo di controllare il comportamento dell’utente 

anche se la persona non è in carcere, sviluppando così nuove forme di controllo sul 

comportamento, la condotta e l’attività delle persone interessate. 

In questo modo la misura alternativa rimane disciplinare e normalizzante e risulta 

un’espansione del carcere. 

Infine, dall’altro lato della bilancia, vi è il terzo aspetto che comprende la logica 

assistenziale, spesso adottata dai servizi territoriali che non danno il giusto peso della 

pena, ma ritengono sufficiente lavorare sulle problematiche individuali ed i bisogni 

dell’utenza.  

Questa visione si focalizza sulla presa a carico centrata sull’aiuto escludendo dal proprio 

intervento l’aspetto punitivo dell’esecuzione nonostante l’alternativa al carcere.  

È però necessario trovare un equilibrio tra pena e risocializzazione, trovando l’adeguata 

modalità d’intervento tra punizione e bisogni del soggetto.   

Non considerare l’aspetto della pena e la sua valenza nella risocializzazione è pur sempre 

riduttivo.  

 

 

                                                      
17 ivi, p.13 
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3.2. Il ruolo dell’operatore nell’ esecuzione del LUP 

Svolgendo lo stage presso questo ufficio ho avuto modo di apprendere che il lavoro di 

utilità pubblica può essere l’occasione per avvicinarsi ad un’utenza che spesso presenta 

delle fragilità.  

L’arrivo degli utenti al servizio non è volontario, bensì legato alla pena da scontare 

lavorando presso un ente sul territorio. Questo è un primo aspetto con cui l’assistente 

sociale è tenuto a confrontarsi, è importante considerare l’eventualità che alcune persone 

non siano predisposte a relazionarsi con l’operatore. È perciò importante per il 

professionista riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia con la persona, con lo scopo di 

permettere all’interessato di ‘’ripagare il suo debito’’ cercando di trarre vantaggio dalla 

pena che gli spetta.  

Dopo una convocazione scritta che invita l’utente a presentarsi all’ufficio dell’assistenza 

riabilitativa, spesso l’unico modo per contattare l’utenza, vi è il primo contatto con la 

persona. 

Seguendo il modulo sul colloquio ho imparato che il primo contatto è un momento 

importante per la costruzione del processo di aiuto. Leggiamo infatti: 
 

Il primo contatto che non va confuso con il primo colloquio, si caratterizza come spazio dedicato alla 
conoscenza della persona e del suo problema, nella direzione della presa in carico e della 
successiva costruzione della relazione di aiuto. È il colloquio che l’operatore realizza quando 
incontra per la prima volta l‘utente, ed ha come obiettivi specifici, oltre che capire la domanda ed il 
problema, favorire l’aggancio con l’utente, sviluppare sentimenti di fiducia nei confronti del servizio, 
porre le basi di quella che sarà la relazione di aiuto e definire la presa in carico.18  
 

Gli operatori che si occupano di LUP hanno un primo contatto con la persona che a 

differenza di altri servizi sociali, non porta una domanda iniziale poiché il motivo del suo 

arrivo all’ufficio è già definito, ciò nonostante durante l’incontro l’operatore ha modo di 

conoscere le singole problematiche. ‘’A volte, in base al tipo di domanda e di problema 

portato, primo contatto e primo colloquio si identificano come due fasi ravvicinate e 

collegabili nella stessa unità, indistinguibili in due momenti separati‘’19. 

L’operatore, durante questo incontro, si occupa di chiarire gli aspetti del lavoro e di venire 

a conoscenza della situazione personale dell’utente, così da potergli permettere di 

prestare le ore dovute. Non sempre però, va in profondità alle problematiche sociali che 

l’individuo porta al servizio; come per esempio difficoltà economiche, problemi di 

dipendenze, difficoltà famigliari, eccetera che possono aver influito portando la persona a 

commettere il reato.  

L’operatore delle pene alternative nel suo intervento non indaga quali sono i motivi che 

hanno portato la persona a commettere il reato, qual è la situazione famigliare, quella 

lavorativa o sociale, ed inoltre non fa parte delle sue competenze analizzare la domanda 

sottesa. ‘’Ciò significa osservare e indagare il non detto, cogliere se, oltre alla domanda 

esplicita, che quasi sempre è la più semplice da portare come richiesta al servizio, ne 

                                                      
18 ZINI M.T., MIODINI S., Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale, Carocci, 2015, p.64  
19 ivi, p.66 
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esiste un’altra più complessa, non dichiarata, che l’operatore dovrà molto cautamente far 

emergere e affrontare‘’20.  

Dopo questo primo incontro l’operatore si occupa di contattare la struttura con cui fisserà 

un incontro con l’obiettivo di conoscere l’interessato e chiarire gli aspetti che riguardano il 

lavoro. In queste occasioni il mio compito era quello di accompagnare l’utente e 

rappresentare l’ufficio. Una volta stabilito l’inizio dell’attività l’operatore può contattare gli 

interessati per tenersi informato sull’andamento del lavoro. 

Terminate le ore prestabilite, non vi sono incontri conclusivi tra operatore e utente, è l’ente 

stesso che invia il resoconto delle ore e certifica la fine del lavoro di utilità pubblica. 

Il percorso che viene intrapreso è però legato solamente alla pena, se l’operatore è 

sensibile agli aspetti sociali e alle difficoltà che porta l’interessato allora cerca di 

accompagnarlo valorizzando le sue risorse e considerando gli aspetti di fragilità durante il 

periodo di LUP.  

Ciò nonostante non vi è, di principio, un progetto di sostegno che va oltre al reato 

commesso perdendo così, a mio avviso, un’occasione per andare oltre al lavoro di utilità 

pubblica e indagare anche la domanda sottesa, ampliando così la presa a carico e, 

qualora vi fosse bisogno, collaborando anche con altri servizi territoriali.  

 

 

4. La scelta metodologica 

Per raccogliere le informazioni necessarie alla stesura della mia tesi ho deciso di 

avvalermi di studi di caso. Per questo motivo ho preso in analisi cinque situazioni di utenti 

che ho avuto modo di seguire durante la mia pratica professionale, grazie alla quale ho 

potuto sperimentare il lavoro svolto dagli operatori e successivamente svolgere degli 

interventi in autonomia.  

I casi scelti sono situazioni che ho potuto prendere in analisi e in accordo con il mio 

responsabile pratico ho avuto modo di approfondire la presa a carico laddove ne vedevo 

la possibilità, cercando di proiettarmi oltre all’organizzazione necessaria a permettere 

all’interessato di eseguire il lavoro di utilità pubblica.  

Per poter sostenere la mia tesi ho inoltre scelto di svolgere interviste discorsive, questo 

per lasciare spazio agli intervistati di esprimere al meglio la loro opinione riguardo alle 

tematiche emergenti.   

L’intervista discorsiva è una modalità per raccogliere dati che permette all’intervistatore di 

condurre la discussione e porre domande secondo i suoi criteri nell’esatto momento 

dell’intervista stessa.21  

Per la mia raccolta dati ho scelto di intervistare gli operatori delle pene alternative, ovvero 

il mio responsabile Christian David e la sua collega Gamboni Fosca la quale giornalmente 

si occupa dei lavori di utilità pubblica.  

                                                      
20 ZINI M.T., MIODINI S., Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale, Carocci, gennaio 2015, p.67 
21 CARDANO M., La ricerca qualitativa, il Mulino, 2011, p.147  
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I due operatori mi hanno accompagnato durante la pratica professionale e sono le uniche 

persone che in Ticino si occupano di questa attività. 

Inoltre ho ritenuto opportuno riflettere sulla tematica da me scelta anche con la capo ufficio 

De Martini Luisella, che a mio avviso risulta essere una risorsa significativa con la quale 

trovo molto interessante confrontarmi per approfondire diversi aspetti del lavoro di utilità 

pubblica. 

Per quanto riguarda le informazioni apprese sulla Fondation Vaudoise de Probation22, la 

raccolta dati è stata possibile principalmente grazie alla presentazione dell’operatrice 

sociale del centro, che gentilmente mi ha illustrato il modo di lavorare della fondazione 

raccontandomi la sua esperienza.  

I cinque casi scelti sono situazioni che mi hanno permesso di riflettere sul ruolo 

dell’operatore, i nomi utilizzati per presentare i percorsi degli interessati sono frutto di 

fantasia. Durante questa esperienza professionale ho gestito in autonomia circa trenta 

casi LUP, il mio obbiettivo è stato quello di cercare di far capo alle mie competenze per 

tentare di offrire un aiuto, oltre ad organizzare al meglio l’esecuzione della pena.  

Come primo caso ho scelto di portare il percorso di Marco, il quale arriva all’Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa per scontare una pena che successivamente coinvolgerà anche 

la sua famiglia.  

In primo luogo la moglie che per aver trascurato alcune pratiche amministrative si trova 

obbligata ad impegnarsi nel lavoro di utilità pubblica per reati commessi dal marito. Di 

conseguenza il percorso affrontato da Marco e da sua moglie, potrebbe ripercuotersi 

anche sul figlio, poiché l’andamento del LUP svolto dall’interessato non ha avuto un esito 

positivo. Pertanto la chiusura della pratica e il fallimento dell’attività, potrebbe comportare 

la pena detentiva.  

Il secondo caso è quello del signor Filippo, l’interessato è un uomo anziano in età AVS, il 

suo caso ha suscitato in me un particolare interesse poiché mi ha permesso di tentare di 

andare oltre alle pratiche amministrative cercando di valorizzare la sua situazione 

personale. La sua scarsa partecipazione ai colloqui iniziali avrebbe potuto essere motivo 

per chiudere l’incarto e dichiarare il LUP fallito. Nonostante ciò, la possibilità di andare 

incontro alla persona nell’organizzazione del luogo di colloquio, mi ha permesso di 

conoscere l’utente e pianificare il lavoro di utilità pubblica nonostante i suoi limiti e le 

difficoltà emerse. È stato inoltre interessante poter lavorare con una nuova risorsa 

territoriale con la quale siamo riusciti, non solo a permettere al signor Filippo di cominciare 

a scontare le ore dovute, ma anche creare un aggancio futuro per l’interessato che si è 

mostrato entusiasta di poter ‘’rientrare’’ nel mondo del lavoro e scandire maggiormente le 

sue giornate. 

Il terzo caso che ho scelto di raccontare è quello di Anna, l’interessata è una giovane 

ragazza che arriva all’ufficio per non aver pagato i biglietti del treno.  

                                                      
22 FONDATION VAUDOISE DE PROBATION, www.probation-vd.ch/, recuperato il  22 maggio 2016 

http://www.probation-vd.ch/
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La signorina Anna, durante gli incontri racconta di non aver svolto nessun formazione 

dopo le scuole dell’obbligo, per questo motivo seguiva il programma di Bilancio giovani. 

Il lavoro di utilità pubblica poteva essere per lei un’occasione per conoscere un contesto 

lavorativo che le interessasse, e sperimentare da vicino l’attività che viene svolta in una 

casa per anziani. 

Il quarto caso è quello di Paolo, un giovane ragazzo senza occupazione in cerca di lavoro 

con cui spesso mi sono dovuta confrontare per via del suo carattere reattivo. 

Lavorare con lui è stato interessante poiché le sue caratteristiche personali hanno influito 

molto sull’organizzazione del lavoro di utilità pubblica. Trovo rilevante il ruolo 

dell’assistente sociale nell’accompagnamento di persone che non sono riuscite ad 

accettare la pena, è importante permettere all’interessato di comprendere ed elaborare 

l’evento accaduto. 

Infine il quinto e ultimo caso racconta la situazione del signor Roberto, un uomo già 

conosciuto dagli assistenti sociali dell’ufficio per via di vecchi reati che lo hanno 

condannato più volte alla pena detentiva. 

Poiché il decreto d’accusa di Roberto concerne l’infrazione della legge contro gli 

stupefacenti, prima di procedere con la ricerca del lavoro di utilità pubblica è necessario 

sottoporre l’interessato agli esami per verificare la negatività alle sostanze. Le analisi sono 

volte a garantire l’idoneità al lavoro di utilità pubblica, per poter cominciare l’attività presso 

l’ente nel miglior modo possibile. Inoltre qualora l’operatore sospetti un abuso di alcol o 

l’uso di stupefacenti, è possibile pianificare analisi periodiche anche durante la durata del 

LUP. Durante il primo incontro però l’interessato mi racconta che nonostante il decreto 

d’accusa, fa ancora uso di marijuana quotidianamente. Un aspetto che, oltre ad essere un 

reato, potrebbe compromettere la buona riuscita del lavoro di utilità pubblica. 

Ho scelto questo caso poiché nel lavoro quotidiano mi è capitato di interrogarmi sul ruolo 

dell’operatore che di fronte a queste circostanze è tenuto a progettare un intervento che 

possa permettere all’interessato di cominciare il LUP. Il mio interesse verso questo caso 

nasce dalla costruzione della mia futura identità di assistente sociale, che mi rende 

sensibile e mi porta a domandarmi che tipo di intervento è in mio potere attuare, per poter 

essere di sostegno ad una persona nel caso di dipendenze legate a sostante stupefacenti 

e alcol.  

 

 

5. Indagine di campo 

Per analizzare i dati raccolti, ho deciso di partire dai casi presi in analisi per poter 

rappresentare al meglio le esperienze personali delle persone che ho avuto modo di 

seguire occupandomi di lavoro di utilità pubblica. 
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Nell’esporre e raccontare i cinque casi da me scelti, ho descritto il percorso svolto 

cercando di creare una traccia del mio lavoro durante l’organizzazione del LUP23.  

Questo materiale è stato successivamente fonte di raccolta dati volto a comprendere 

meglio il lavoro degli operatori, le modalità di gestire un LUP, i bisogni dell’utenza ed il 

senso che un sostegno sociale può avere per le persone che arrivano all’Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa. 

Successivamente per raccogliere le informazioni necessarie a completare questo lavoro, 

ho scelto di preparare due interviste con domande specifiche. Una per gli operatori che si 

occupano delle pene alternative con l’obbiettivo di dare spazio al racconto della loro 

esperienza, ed un'altra per la capo ufficio dell’UAR che coordina i diversi aspetti del lavoro 

svolto. Infine attraverso il documento scritto, per completare la visione data di questa 

esecuzione di pena, ho voluto condividere le mie conoscenze apprese sulla gestione del 

LUP adottata dai colleghi del Canton Vaud.  

 

5.1. Casi pratici osservati 

I cinque casi presentati in precedenza rappresentano possibili situazioni portate dagli 

utenti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. 

Analizzando i dati raccolti l’aspetto che accomuna i percorsi intrapresi dalle persone che 

svolgono il lavoro di utilità pubblica, è sicuramente la difficoltà economica che motiva la 

commutazione della pena pecuniaria in ore di lavoro. 

Tre persone su cinque sono infatti a beneficio dell’aiuto sociale, uno dei restanti 

percepisce la rendita AVS, mentre l’altro, vivendo con la famiglia non riferisce particolari 

spese a suo carico. 

I reati che si presentano maggiormente sono quelli legati alla violazione delle norme sulla 

circolazione stradale, ancora una volta tre persone su cinque arrivano al servizio per un 

decreto d’accusa inerente a questa infrazione. In particolare per inosservanza delle norme 

sul consumo eccessivo di alcol o l’uso di sostanze stupefacenti alla guida.  

Indipendentemente dai decreti d’accusa a cui si riferiscono i reati, tutti i percorsi riportati 

nel primo allegato, presentano elementi meritevoli d’attenzione. 

Nel tentativo di far emergere gli aspetti di fragilità e le caratteristiche dell’utenza, su cui si 

può riflettere durante l’esecuzione del LUP, di seguito esporrò gli elementi significativi che 

mi permettono di affermare la presenza di diversi bisogni che le persone portano al loro 

arrivo all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. 

   

 Nel primo caso, il signor Marco arriva all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per scontare 

la sua pena ma analizzando la situazione portata, la questione coinvolge anche la sua 

famiglia.  

                                                      
23 Raccolta casi, Allegato 1 
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Il percorso di Marco mi ha fatto riflettere sulle conseguenze della sua possibile 

incarcerazione. Oltre ad essermi confrontata con una persona che in passato ha 

commesso un atto di violenza domestica sulla moglie, del quale io ero a conoscenza 

senza avere molte informazioni sull’accaduto, ho potuto notare la fragilità dimostrata 

da questa famiglia. In particolare dalla moglie che trascurando alcuni aspetti 

burocratici, o forse non attribuendo la dovuta importanza alle circostanze, deve 

assumersi la responsabilità delle azioni commesse dal marito che negligentemente 

non si è fatto avanti per mettere a posto le pratiche che lo riguardavano per tempo.  

Inoltre il signor Marco sottovalutando l’importanza del LUP rischia una possibile 

incarcerazione che potrebbe essere fonte di ulteriori preoccupazione e disagio anche 

per la moglie ed il figlio di tre anni. Il caso infatti è stato un’occasione per sperimentare 

lo spazio d’intervento che questo servizio assume nei confronti dei suoi utenti.    

Mi sono quindi chiesta, oltre a garantire che l’interessato possa scontare la sua pena, 

nel ruolo di operatore dell’UAR, quanto avrei potuto indagare sulla situazione di questa 

famiglia per verificare eventuali bisogni, considerata anche la presenza di un minore 

nel nucleo familiare. Seguendo questo caso, nella relazione con i due coniugi, ho 

percepito una difficoltà anche per quel che riguarda la gestione degli aspetti 

amministrativi. Questo sentore viene dimostrato dalle conseguenze dovute al 

fallimento del LUP, ed in particolare dall’incapacità di organizzare le risorse per poter 

saldare il dovuto, non commutabile in ore di lavoro.  

La modalità di gestione dei casi LUP, seguita dagli operatori delle pene alternative, 

durante il primo incontro prevede l’utilizzo di un formulario di raccolta dati che aiuta a 

comprendere maggiormente la situazione portata dall’utenza. Come spiegato 

precedentemente, solitamente vengono indagati solamente gli aspetti necessari 

all’organizzazione del LUP, almeno che nella presa a carico non emergano elementi di 

bisogno o particolari richieste di aiuto. Inoltre mi sono anche interrogata su come avrei 

potuto accompagnare maggiormente il signor Marco per permettergli di svolgere il 

lavoro di utilità pubblica al meglio. Il comportamento di Marco, con il quale non è 

possibile comunicare, poiché spesso non si presentava se convocato, ed il fatto che 

non ha mai cercato di contattare il servizio per metterci al corrente del suo disagio o 

per giustificare la sua assenza; per gli operatori è un elemento sufficiente per chiudere 

il caso. 

Il lavoro dell’assistente sociale, è però quello di indagare maggiormente sulle situazioni 

e non fermarsi solamente alle procedure, per avere più elementi prima di prendere una 

decisione che avrà sicuramente delle conseguenze sull’intera famiglia. 

 

 Nel secondo caso riportato si prende in analisi il percorso del signor Filippo, un signore 

anziano che presenta diverse difficoltà che gli impediscono di impegnarsi nel lavoro di 

utilità pubblica. Il primo problema che risulta è quello economico, non avendo le risorse 

necessarie a pagare un abbonamento che gli permette di spostarsi per raggiungere 
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l’ente beneficiario, si è cercato di attingere alle risorse del suo comune per potergli 

dare la possibilità di svolgere il LUP. 

Questo intervento è stato pensato con l’intenzione di garantire un aggancio con un 

professionista del territorio anche dopo l’esecuzione della pena, l’interessato infatti ha 

accolto volentieri la mia proposta di svolgere un colloquio con l’assistente sociale del 

suo comune. Successivamente è emersa una seconda difficoltà, la salute 

dell’interessato non permetteva determinati tipi di lavoro, per questo motivo non si è 

potuta portare a termine l’organizzazione del LUP presso l’ente scelto. Qualora 

l’interessato non potesse prestare il lavoro richiesto l’esecuzione della pena tramite 

LUP non è possibile. Per evitare di richiedere la commutazione delle ore in rate 

mensili, che il signor Filippo non riuscirebbe a saldare rischiando così di andare in 

carcere, la modalità di organizzazione delle ore di lavoro è stata pensata in modo da 

permettergli di scontare il dovuto in un contesto idoneo alle sue caratteristiche. Per 

questi motivi si è trovata una soluzione alternativa presso un centro diurno per anziani. 

Durante l’esecuzione del lavoro di utilità pubblica è inoltre emerso un elemento 

importante riportato dall’ente beneficiario, che ha potuto notare che il signor Filippo 

potrebbe avere un problema legato all’abuso di alcol. Nell’affrontare questo aspetto è 

stato deciso un intervento collaborando con il responsabile del centro diurno che, 

attingendo alle sue risorse, ha proposto un modo per affrontare la problematica 

dell’utente.  

L’esperienza fatta insieme al signor Filippo fa nascere una nuova collaborazione con il 

centro diurno per anziani. Il lavoro costruito insieme permette l’inserimento di altri casi 

LUP e la possibilità di attingere a nuove risorse per tutte le parti. Il signor Filippo, il 

quale inizialmente molto solo, aveva l’abitudine di passare le sue giornate al bar del 

paese, in questo modo oltre ad eseguire la sua pena ha un punto di riferimento che 

può essere motivante e garantirgli un aiuto e sostegno.  

Nell’organizzazione del lavoro di utilità pubblica l’UAR ha acquisito un nuovo ente 

disponibile ad accogliere anche casi sensibili, ed il centro diurno ospita persone che 

che possono essere forza lavoro a sostegno della loro attività.  

Questi aspetti non sarebbero stati possibili senza andare oltre a ciò che concerne 

l’esecuzione della pena, di conseguenza anche nei LUP è funzionale adottare uno 

sguardo sensibile cercando di attingere alle risorse territoriali.  

Il lavoro di rete, che è possibile costruire, risponde ai bisogni dell’utenza ma sostiene 

anche gli obbiettivi dell’UAR. La recidiva penale può essere influenzata dal benessere 

psicosociale degli interessati, ed il mantenimento di questi punti di riferimento può 

sostenere gli individui qualora emergessero delle fragilità. 

 

 Il terzo caso è quello di Anna, durante l’incontro, la giovane racconta che da qualche 

anno vive sola e non ha molti contatti con la famiglia ad eccezione della sorella minore, 

motivo per il quale non avendo aiuti a cui far riferimento ha deciso di eseguire il LUP. 
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La signorina Anna è di origine Italiana, anche se è cresciuta in Ticino, ed in quanto 

possiede un permesso C. Indagando sulla sua situazione lavorativa, scopro che non 

ha mai terminato una formazione, a questo proposito ha deciso di intraprendere un 

programma di sostegno al collocamento per giovani adulti senza diploma. Questo 

progetto di reinserimento professionale si chiama Bilancio giovani ed è un’iniziativa 

dell’ente Labor Transfer, grazie al quale l’interessata, aveva già cominciato ad 

affrontare l’aspetto della sua futura attività professionale. Dall’incontro emerge inoltre il 

suo interesse per il lavoro dell’operatore socio assistenziale in casa anziani. Per 

questo motivo è stato organizzato il LUP nella cucina di una casa per anziani non 

lontana dall’abitazione della giovane, così da permetterle di sperimentare da vicino 

l’ambiente che le interessa. Nonostante l’esito poco positivo dell’attività organizzata, 

questo caso mi ha particolarmente colpito per la giovane età di Anna, le sue difficoltà 

ad intraprendere un percorso formativo o professionale e la poca capacità a mantenere 

la continuità verso una strada scelta. 

Nel ruolo di operatore nelle pene alternative ho avuto modo come da prassi, di vedere 

la giovane solamente due volte, la prima volta durante l’incontro iniziale e la seconda 

presso l’ente. Questo anche poiché il numero di ore che doveva scontare limitava il 

mio intervento. Infatti un limite che può influire sul lavoro degli operatori è proprio il 

tempo disponibile per l’esecuzione del LUP che è influenzato dalle ore di pena da 

eseguire. Per tanto non c’è stata la possibilità di conoscere meglio l’interessata e 

comprendere la sua storia, in modo da riuscire ad affrontate alcuni aspetti che 

riguardano anche la recidiva. Andando oltre mi sarebbe piaciuto poter collaborare 

anche con gli operatori di Bilancio giovani per comprendere meglio il progetto e 

valutare le possibilità d’impiego del LUP. 

Attraverso il lavoro di utilità pubblica non si esegue solamente una pena, ma l’aggancio 

con i diversi enti territoriali che accolgono gli interessati può essere un’occasione per 

sfruttare le ore dovute come un’esperienza di allenamento al lavoro. 

Senza pensare che la non riuscita del LUP e l’eventualità di una carcerazione per 

l’interessata può significare la perdita del permesso C, aspetto da non sottovalutare. 

 

 Il quarto caso è quello del signor Paolo, sin da subito nella relazione con l’interessato è 

emerso che, a suo parere, la pena decisa è ingiusta. A suo dire l’evento accaduto non 

‘’è stato così grave‘’ da dover prestare 260 ore di LUP, che lo limitano nel cercare 

lavoro.  

Paolo è un ragazzo giovane, a mio avviso spesso reattivo, in diverse occasioni durante 

la presa a carico del LUP, ha assunto modalità difensive diventando anche aggressivo 

verbalmente.  

Per esempio durante l’incontro con il primo beneficiario, si è sentito offeso poiché la 

sua domanda non è stata accettata stando alle condizioni che desiderava. Così ha 

iniziato ad imprecare contro i rappresentanti del comune poiché a suo avviso, loro non 
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volevano permettergli di svolgere le ore di lavoro e non capiva per quale motivo non 

potesse lavorare da subito.  

La persona che deve scontare questo tipo di pena non può rifiutare un ente che gli 

offre la possibilità di eseguire le ore dovute. Tuttavia dopo aver ripreso l’argomento e 

chiarito le condizioni, in accordo con l’equipe, ho cercato un nuovo posto di LUP per 

dare una seconda possibilità all’interessato. 

Il secondo colloquio organizzato procede bene ed il contratto viene firmato, ciò 

nonostante anche presso il nuovo posto di lavoro vi sono delle difficoltà, che hanno 

portato la struttura a interrompere il contratto di Paolo.  

Quando ho contattato l’ente per sapere se l’interessato si fosse presentato presso la 

struttura, mi è stato detto che proprio quella mattina il giovane era arrivato sul luogo di 

lavoro. Dopo aver chiuso un occhio sul ritardo, gli operatori gli hanno assegnato il 

compito di occuparsi della cucina, ma il suo lavoro è durato due ore poiché 

successivamente è stato allontanato dalla struttura terminando così il LUP. 

In seguito ho incontrato il responsabile che mi ha raccontato che Paolo è stato ripreso 

poiché nel bel mezzo del pranzo ha cominciato a esprimere la sua opinione 

sull’omosessualità, usando un linguaggio offensivo e adottando un comportamento 

inappropriato nei confronti degli altri ospiti del posto. Quando il responsabile della 

struttura ha cercato di spiegare al signor Paolo che quel determinato tipo di commenti 

non andava fatto in quel contesto, l’interessato ha iniziato ad alterarsi imprecando e 

sostenendo che lui aveva il diritto di esprimere le proprie opinioni quando voleva.  Per 

questo motivo vi è stata l’interruzione del contratto e per tanto, il fallimento del LUP. 

Gli operatori dell’UAR, mi hanno spiegato che a quel punto avevo più di un elemento 

necessario per concludere il lavoro con il giovane ragazzo, poiché non essendo 

collaborativo non vi erano i presupposti per l’esecuzione di pena tramite il lavoro di 

utilità pubblica.  

Discutendo delle mie perplessità sul caso con la capo ufficio, in particolare su cosa 

potesse significare una pena detentiva per Paolo, si è pensato di provare a coinvolgere 

l’operatrice che solitamente si occupa di counseling con i detenuti del carcere.  

In questo modo è possibile dare un’ultima occasione all’interessato proponendoli di 

intraprendere un percorso con la collega, ed invitandolo a prendere coscienza rispetto 

agli eventi accaduti, per riuscire a riconoscere e accettare le conseguenze delle sue 

azioni.  

Di fronte a questa proposta, il giovane essendo la sola opzione rimasta ha accettato il 

percorso offerto.  

Nel mio ruolo di operatrice sociale delle pene alternative sentivo il bisogno di ragionare 

sui motivi di questi comportamenti. Il progetto che è stato creato, ovvero gli incontri con 

un’operatrice che solitamente non si occupa dell’esecuzione dei casi di LUP, vuole 

garantire un sostegno all’utente. Considerata la giovane età di Paolo, oltre a riuscire ad 

affrontare il lavoro di utilità pubblica così da non rischiare di finire in carcere, considero 
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importante privilegiare l’aspetto educativo a cui questa pena può avvalersi. 

 

 Il quinto e ultimo caso è stato da me scelto come spunto per parlare della chiusura 

degli incarti LUP, quando le persone non sono considerate idonee a svolgere il lavoro 

presso un ente beneficiario. Qualora il reato concernesse sostanze o consumo elevato 

di alcolici, viene chiesto agli utenti di sottoporsi alle analisi per accertarsi che vi sia 

astinenza o nel caso dell’alcol un consumo moderato e fuori dagli orari di LUP.  

Per alcuni questo aspetto è motivo di chiusura dell’incarto, la positività degli esami può 

comportare il conseguente rischio d’incarcerazione. 

Il signor Roberto è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton Ticino con tre 

decreti di accusa. Il primo per aver contravvenuto alla Legge Federale sugli 

stupefacenti, poiché intenzionalmente senza essere autorizzato, ha consumato 

cocaina in diverse occasioni. Il secondo decreto è stato emanato per furto, 

danneggiamento e violazione di domicilio, poiché l’interessato ha rubato dei 

medicamenti intrufolandosi durante la notte in un centro di sostegno per persone che 

hanno problemi legati alle dipendenze. Infine il terzo decreto di accusa condanna 

l’interessato per aver ripetutamente contravvenuto alla LF sugli stupefacenti. 

L’interessato era già conosciuto dagli assistenti sociali che si occupano del carcere 

poiché condannato a una pena con il braccialetto e a più pene detentive, anche se per 

brevi periodi, per diverse condanne. 

Il signor Roberto mi dice che saltuariamente fa uso di marijuana e per tanto mi chiede 

cosa comporta un risultato positivo a sostanze delle analisi. 

Ho per ciò spiegato che anche in questo caso si tratta di una violazione della legge 

contro gli stupefacenti, la procedura che gli operatori mettono in atto qualora un’analisi 

risulti positiva è quella di diffidare la persona dando un’ulteriore possibilità di sostenere 

le analisi. 

Qualora l’utente non risultasse idoneo a cominciare ed eseguire il lavoro di utilità 

pubblica, il LUP viene considerato fallito e l’incarto viene chiuso e inviato all’autorità 

competente. 

Sarà successivamente l’autorità a decidere per la conversione delle ore di LUP in 

pagamento dell’intera somma dovuta o in giorni di detenzione. Nel caso di 

un’esecuzione di pena tramite la privazione della liberà, la persona verrà seguita da un 

assistente sociale durante i giorni di detenzione. 

Nonostante Roberto sia stato informato delle conseguenze, l’interessato non si è 

presentato presso l’ospedale di riferimento. Questo comportamento è motivo di 

chiusura di un incarto poiché malgrado i richiami e le avvertenze l’utente non collabora 

all’organizzazione dell’LUP.  

Proiettandomi nel mio futuro ruolo di assistente sociale ed occupandomi di LUP, di 

fronte a questo tipo di situazione, qualora le persone presentino una dipendenza da 

sostanze o alcol e/o non riescono a svolger o cominciare il lavoro di utilità pubblica, mi 
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sono posta spesso l’interrogativo di quale fosse il senso di far scontare la loro pena in 

prigione.  

Come già detto una grossa parte di incarti LUP può essere chiusa per questi motivi, ed 

un numero importante di decreti d’accusa arrivano all’UAR per l’infrazione delle norme 

sulla circolazione proprio legate all’uso di sostanze o eccesso di alcol.  

A mio avviso tutte situazioni a cui prestare attenzione e cercare di comprendere al 

meglio, per poter intervenire in modo adeguato così da evitare il più possibile 

l’incarcerazione. 

 

Nella presa a carico dei LUP, qualora affiorino delle difficoltà, la presenza di un assistente 

sociale potrebbe facilitare l’accompagnamento dell’utenza; attraverso la relazione ed il 

sostegno, offrendo anche alle persone che non vengono seguite da nessun ente della rete 

territoriale, un aiuto nei momenti di fragilità.  

Infine analizzando la raccolta dati nell’insieme risulta che, solo due casi su cinque arrivano 

all’UAR seguiti da una curatela e/o con un aggancio ai servizi territoriali.  

Rileggendo i cinque percorsi sopra descritti si può considerare il lavoro di utilità pubblica 

un’occasione per incontrare un professionista che possa sostenere gli interessati e 

qualora fosse necessario indirizzarli verso le risorse della rete esterna.  

 

5.2. Elementi emersi dalle interviste 

Dalle interviste proposte ai due operatori e alla capo ufficio dell’UAR risulta che, come 

spiegato precedentemente, dal 2014 le pene alternative sono state trasferite presso 

l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Questa scelta è nata dai risultati ottenuti grazie ad un 

rapporto stilato sulle strutture carcerarie24. Oltre ad eguagliare gli altri Cantoni Svizzeri, il 

motivo del trasferimento è una scelta logica volta a favorire il lavoro svolto dagli operatori 

che in questo modo possono collaborare direttamente con gli assistenti sociali dell’UAR. 

Inoltre il nuovo contesto lavorativo, rappresenta maggiormente il compito degli operatori 

che si occupano di lavoro di utilità pubblica. 

Per comprendere al meglio il contesto, ho chiesto alla capo ufficio Luisella De Martini di 

spiegare il suo ruolo rispetto a questo modo di eseguire la pena: ‘’ (…) i contatti con gli 

utenti e le collaborazioni con il Ministero Pubblico o l’Autorità sui casi singoli, sono di 

competenza degli operatori che si occupano di pene alternative. La mia funzione in questo 

ambito riguarda invece le relazioni verso l’esterno‘’25.  

Dall’intervista degli operatori che gestiscono i casi di lavoro di utilità pubblica emerge che il 

loro ruolo è quello di occuparsi dell’esecuzione della pena, sostenendo ed 

accompagnando le persone durante il LUP, occupandosi degli aspetti amministrativi che 

concernono la Giustizia. L’operatrice Gamboni Fosca sostiene: ‘’Il mio obiettivo principale 

                                                      
24 Rapporto interno, Audit, Divisione della Giustizia, 2014 
25 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.1 
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è quello di garantire lo svolgimento del LUP nel migliore dei modi‘’26, per adempiere a 

questo compito gli operatori sono confrontati con un ruolo specifico come sottolineato 

dall’operatore Christian David: ‘’In secondo luogo, e qui vi è la particolarità, c’è la 

questione del controllo, ossia che le condizioni del lavoro vengano soddisfatte e vi è la 

necessità di mettere dei limiti‘’27.  

Come da mandato l’aspetto della pena è preponderante nel lavoro quotidiano, 

occupandosi dei singoli casi si è però confrontati con le persone e le loro caratteristiche 

personali, delle quali viene tenuto conto durante l’esecuzione della pena. La signora 

Gamboni a questo proposito dice: ‘’(…)le persone che svolgono questo tipo di pena 

arrivano per scontare le ore dovute, ma magari riescono a cogliere l’occasione per 

riprendersi e andare avanti‘’28. 

Confrontando la visione della pena alternativa delle tre persone intervistate, dai dati 

raccolti emerge che, il LUP è percepito come un buon modo di eseguire una pena, poiché 

permette di ripagare il debito con la giustizia senza riportare particolari conseguenze che 

potrebbero presentarsi nell’affrontare una pena detentiva. 

La signora De Martini evidenzia il concetto di giustizia riparativa che da senso a questa 

esecuzione di pena: ‘’Il lavoro di utilità pubblica è una modalità di esecuzione riparativa e 

quindi funzionale ed altamente simbolica rispetto alla società civile ed il principio di 

coesione e solidarietà sulla quale si regge‘’29. La riparazione avviene attraverso le ore di 

lavoro che il condannato è tenuto a scontare presso l’ente beneficiario. Per quello che 

riguarda reati ‘’lievi‘’, come nei casi LUP, la commutazione di una pena pecuniaria in ore di 

lavoro permette agli interessati di evitare l’indebitamento eccessivo, mantenere il posto di 

lavoro e le proprie relazioni sociali cercando di dare un senso alla pena. L’operatrice che 

solitamente gestisce i casi sostiene: ‘’(…) il LUP può essere l’occasione per trarne 

qualcosa di positivo‘’30, ad alcune persone infatti, questa esperienza può dare la possibilità 

di costruire una quotidianità per riemergere in un nuovo percorso personale. 

Si tratta comunque di un’esecuzione di pena, è per ciò importante evidenziare sin da 

subito, che la non riuscita dell’attività ed il fallimento del LUP, può comportare la pena 

detentiva.  

Le alternative al carcere, non vengono viste dagli operatori che se ne occupano come 

modalità di punizione per il soggetto interessato. Pur riconoscendo la presenza del 

controllo che concerne la sanzione, gli operatori valorizzano l’aspetto educativo che può 

emergere grazie al lavoro di utilità pubblica. 

Come sottolineato in un testo che tratta il concetto di giustizia riparativa:  
 

La via reale, invece, nelle misure alternative è quella di costruire con gli utenti il reinserimento 
sociale, di affinare le pratiche per ottenerlo, di conoscere e far conoscere che le misure alternative 

                                                      
26 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.1 
27 Intervista a David C., Allegato 3, p.1  
28 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.1 
29 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.3 
30 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.1   
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hanno risultati sulla recidiva incomparabilmente migliori della esecuzione della pena in carcere, 
anche in chi ha lunghe storie di devianza31. 
 

Come nei casi riportati precedentemente, le persone che arrivano all’Ufficio presentano 

tutte difficoltà di tipo economico, motivo per cui sottopongono la richiesta di commutare la 

pena pecuniaria in ore di lavoro di utilità pubblica.  

Il signor Christian David durante l’intervista dice: ‘’Di regola chi beneficia di un lavoro di 

utilità pubblica ha una storia di disagio alle spalle. Disagio finanziario, psichico, di 

dipendenza o emarginazione sociale‘’32. Alla domanda fatta alla responsabile, sulle 

possibili ragioni di fallimento di un LUP, anche la signora De Martini risponde: ‘’(…) alla 

base può esserci una persona marginale, discontinua, spesso con problemi di dipendenza 

da alcol e/o stupefacenti‘’33.  

L’obbiettivo degli operatori, durante il primo incontro con l’utenza, è quello di conoscere la 

persona interessata, la sua situazione lavorativa, valutare il tipo di reato commesso e la 

sua disponibilità rispetto all’organizzazione del LUP. L’operatrice Gamboni Fosca dice: 

‘’Dopo il primo colloquio si dovrebbe avere un’idea di dove poter inserire la persona per 

l’esecuzione del lavoro di utilità pubblica‘’34.  

Dai dati raccolti emerge quindi una fragilità presente nelle persone che eseguono la pena 

con questa modalità.  

Mi sono anche interrogata sul significato di Lavoro di utilità pubblica; chiedendomi quali 

aspetti positivi vi fossero, durante l’esecuzione di questa pena, per entrambi gli attori in 

gioco, ovvero l’ente beneficiario e la persona che presta le ore dovute. 

Dal punto di vista degli operatori, è utile alla persona poiché permette di non andare in 

carcere, mantenendo il proprio stile di vita ed evitando lo scaturirsi di ulteriori situazioni 

problematiche. È per tanto, una possibilità per rimettersi in gioco e scontare la pena 

prestando lavoro a favore della società. Per quello che riguarda l’ente, oltre a beneficiare 

di forza lavoro gratuita, le persone che arrivano nei vari contesti portano all’interno anche 

la loro storia di vita, le loro conoscenze e competenze e vi è comunque uno scambio 

reciproco che va a favore di entrambe le parti.  

Tuttavia oltre alla collaborazione instaurata con gli enti beneficiari gli operatori lavorano 

con alcuni servizi territoriali che in determinate situazioni seguono già gli utenti per altri 

motivi (per esempio programmi occupazionali, o di sostegno nei casi di dipendenza o 

curatele). La signora Gamboni spiega: ‘’Durante il periodo in cui le persone frequentano il 

centro, permettiamo di svolgere le ore dovute come lavoro di utilità pubblica, nei momenti 

liberi oltre il programma di comunità‘’35. 

L’obiettivo di queste collaborazioni è garantire la continuità e dare un seguito al LUP, 

qualora vi fossero delle difficoltà manifestate dall’utenza è possibile informare le persone 

                                                      
31 TRECCI P., CAFIERO M., Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario, 
Franco Angeli, 2005, p.11 
32 Intervista a David C., Allegato 3, p.3 
33 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.5 
34 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.2 
35 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.4 
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dell’esistenza di servizi adatti ad una presa a carico duratura nel tempo. Il signor David fa 

notare che: ‘’ Non sempre è fattibile fare una presa a carico, e in fondo non è neppure lo 

scopo principale del LUP, ma ove c’è uno spiraglio di manovra è giusto tentare un 

aggancio con la rete sociale‘’36. 

Per quanto riguarda la collaborazione con i colleghi assistenti sociali dell’UAR, 

dall’intervista rilasciata dalla signora De Martini risulta che gli operatori delle pene 

alternative sono responsabili dell’esecuzione della pena, ed è importante che valutino se 

la persona necessità di un sostegno poiché non in tutti i casi LUP emergono dei bisogni 

particolari. Aggiungendo che: ‘’Nella valutazione si deve inoltre chiedersi se è meglio 

prevedere due figure differenti tra il responsabile che fa eseguire la sanzione e l’operatore 

che dispensa sostegno sociale‘’37. Durante la mia pratica professionale ho avuto esempio 

di questa modalità di lavoro per quel che riguarda l’accompagnamento durante 

l’esecuzione di pena tramite il braccialetto elettronico. 

La signora De Martini mi ha inoltre spiegato che a prescindere dal motivo per il quale un 

utente si trova in carcere, anche se il LUP fallisce, gli assistenti sociali che si occuperanno 

del caso, risponderanno al loro mandato indipendentemente dall’origine della pena. 

Durante il periodo di carcerazione verrà analizzata la situazione personale degli utenti per 

poter appoggiare la persona su servizi esterni una volta scontati i giorni di detenzione. 

Inoltre l’interessata aggiunge: ‘’L’UAR non è un servizio sociale di base ma un servizio 

della giustizia al quale è specificamente affidato il compito di diminuire la recidiva 

penale‘’38. 

L’aspetto principale su cui questo lavoro si concentra, è legato alle modalità di gestione 

dell’LUP, per comprendere meglio se l’arrivo dell’utenza presso l’Ufficio dell’assistenza 

riabilitativa può essere l’occasione per una consulenza sociale, ho chiesto ai tre intervistati 

di esprimere la loro opinione riguardo alla figura dell’assistente sociale nella possibile 

gestione dei casi di lavoro di utilità pubblica. Il signor Christian David sostiene: ‘’Penso sia 

utile perché permette di avere un occhio di riguardo che va oltre all’inserimento del 

condannato presso un ente e il controllo che la pena viene eseguita in modo conforme ’’39.  

Dall’intervista proposta alla collega operatrice risulta anche che la figura dell’assistente 

sociale in questo ambito può essere utile in alcune circostanze, poiché è in grado di 

indirizzare le persone e sostenerle in situazioni problematiche. Ciò nonostante non in tutte 

le situazioni che si presentano emergono dei bisogni specifici ed inoltre le persone 

possono non accettare l’aiuto offerto o ritenere di non averne bisogno dato il reato 

occasionale. Dall’intervista alla signora De Martini emerge che l’intervento dell’assistente 

sociale può essere utile se giustificato dalla problematica e la durata della pena lo 

permette. A riguardo sottolinea: ‘’Di principio noi non siamo un servizio sociale di base, 

come già detto lavoriamo nell’ambito della giustizia penale ed il nostro intervento confronta 

                                                      
36 Intervista a David C., Allegato 3, p.5 
37 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.5 
38 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.6 
39 Intervista a David C., Allegato 3, p.6 
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le persone con timbri che non forzatamente qualcuno vuole portare40’’. Quando l’operatore 

dell’UAR interviene con la rete di servizi esterni, lo svantaggio è che conferma che 

l’interessato ha avuto a che fare con la giustizia.  Il mandato attribuito all’ufficio permette 

l’intervento di operatori e assistenti sociali per il periodo della pena, bisogna inoltre 

ricordare la valenza dell’autorità, che fa parte del rapporto tra operatori dell’UAR e utenza 

interessata. Di seguito l’intervistata argomenta la posizione degli operatori: ‘’Noi siamo un 

servizio legato alla giustizia, esistiamo per questo e questo facciamo. Giudichiamo assolto 

un mandato positivamente, per esempio nel caso di una persona condannata e recidiva 

per reati in materia di circolazione stradale avendo guidato in stato di ebrezza, quando 

abbiamo la certezza che questa persona pur continuando ad abusare di alcol non guiderà 

più un mezzo di locomozione. In questo modo il rischio di recidiva non si proporrà più. 

Certo che il benessere di vita di questa persona ci sta a cuore, ma il tema della sua salute 

e dell’astinenza sarà indirizzato ai servizi specializzati del territorio’’41.  

Possiamo dire quindi che dal punto di vista dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa emerge 

che il loro ruolo è legato alla Giustizia. Ciò nonostante nel lavoro quotidiano, gli operatori 

che si occupano del LUP, prestano una particolare attenzione rispetto agli aspetti sociali 

che l’individuo porta con sé durante l’esecuzione della pena. 

Per concludere, durante l’intervista ho voluto inoltre chiedere agli operatori quali sono gli 

aspetti nell’organizzazione del LUP, per cui si sentono gratificati maggiormente e cosa 

invece vorrebbero cambiare. È emerso che la buona riuscita del lavoro di utilità pubblica, 

terminato in modo positivo con la persona interessata che ne esce soddisfatta, è per loro 

motivo di soddisfazione per il lavoro svolto. Per quel che riguarda gli aspetti da migliorare, 

entrambi gli operatori vorrebbero, un maggior numero di enti disponibili ad instaurare 

collaborazioni volte ad offrire alle persone la possibilità di scontare una pena tramite 

questa modalità d’esecuzione. 

Il signor David a proposito dice: ‘’Purtroppo, più passa il tempo più è difficile reperire enti 

disponibili ad accogliere le persone che devono svolgere un lavoro di utilità pubblica. 

Difficile capirne i motivi, ma la realtà è abbastanza desolante sotto quest’aspetto’’42. 

Oltre ai posti attualmente disponibili, gli operatori sostengono che sarebbe interessante 

avere la disponibilità per i posti di LUP, non solo per lavori di tipo manuale ma anche 

attività che possano dare modo agli interessati di utilizzare le loro competenze 

professionali. Per quel che riguarda invece i casi più sensibili vi è il desiderio di poter 

instaurare collaborazioni con enti beneficiari che possano garantire un sostegno specifico 

alle persone durante le ore di lavoro. La signora Gamboni a riguardo si esprime 

sostenendo che: ‘’Da una parte è l’ente che fatica ad accettare il LUP, dall’altra manca 

forse l’informazione, noi siamo sempre disponibili per spiegare maggiormente cosa vuol 

dire accogliere una persona per permettergli di eseguire le ore di lavoro di utilità 

                                                      
40 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.7 
41 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.7 
42 Intervista a David C., Allegato 3, p.6 
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pubblica’’43. Emerge infine l’idea che vale la pena lavorare sulla sensibilizzazione nei 

confronti degli enti beneficiari rispetto a questa modalità d’esecuzione, ed in generale 

informare maggiormente anche la nostra società. 

 

5.3. Una visita nel Canton Vaud, Fondation Vaudoise de Probation44  

La Fondation Vaudoise de Probation è una fondazione del Canton Vaud che opera in 

ambito penale al pari dell’ufficio dell’assistenza riabilitativa in Ticino.  

Insieme alla mia equipe di lavoro ho avuto l’occasione di visitare la struttura, 

un’opportunità che ho colto con entusiasmo e che mi ha permesso di raccogliere 

informazioni interessanti per questo lavoro di tesi. 

Al nostro arrivo l’operatrice che si occupa di lavoro di utilità pubblica e braccialetto 

elettronico, ci ha spiegato in cosa consiste il suo lavoro e quali sono le procedure a livello 

amministrativo che è tenuta a seguire. La possibilità di confrontarmi con la signora è stata 

molto interessante poiché in passato l’operatrice ha lavorato in Ticino occupandosi di pene 

alternative, per questo motivo conosce la realtà in cui ho avuto modo di svolgere il mio 

stage. 

La fondazione opera su mandato dell’ufficio esecuzione e pene al quale l’operatrice è 

tenuta a fare riferimento del suo lavoro e dell’andamento delle persone che segue. 

Le decisioni sui singoli casi vengono prese da questa autorità, mentre l’operatore si 

occupa di accompagnare l’utente durante il suo percorso penale. 

L’interessato riceve una lettera dall’ufficio esecuzione e pene, dove viene riassunta la 

situazione ed il motivo per cui è tenuto a svolgere il lavoro di utilità pubblica. Una prima 

differenza riguarda il momento della convocazione, secondo il loro modello organizzativo è 

l’utente stesso ad essere invitato a prendere contatto con la fondazione per fissare un 

primo incontro. 

Durante il primo incontro vi è modo di raccogliere le informazioni personali della persona e 

chiarire il motivo del colloquio. L’operatrice ci spiega che spesso le persone si trovano 

disorientate o non ricordano il motivo della convocazione. È durante questo momento che 

si definiscono i termini del lavoro di utilità pubblica, come in Ticino anche nel Canton Vaud 

vi sono degli enti come comuni e case anziani disponibili ad accogliere le persone per 

permettergli di svolgere le ore dovute.  

Una risorsa della fondazione, che a mio avviso è molto interessante, è il laboratorio di 

falegnameria che principalmente accoglie i casi che necessitano una maggior flessibilità e 

possibilità di sostegno. 

Una volta raccolta la documentazione ed i dati necessari, l’interessato e l’operatore 

preparano il programma dell’esecuzione di pena che viene adattato alle caratteristiche 

della persona. Il documento definisce il periodo di lavoro, le ore dovute, le eventuali 

assenze, l’andamento individuale e l’attività svolta. 

                                                      
43 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.5 
44 FONDATION VAUDOISE DE PROBATION, www.probation-vd.ch/, recuperato il  22 maggio 2016 

http://www.probation-vd.ch/
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Il compito dell’operatore è quello di farsi un’idea chiara dell’individuo che incontra, a 

dipendenza di quanto la persona è disposta viene anche discussa la situazione personale 

in un’ottica di sostegno. L’operatrice ci spiega che solitamente questi aspetti emergono 

durante l’esecuzione della pena poiché durante il lavoro possono nascere le prime 

difficoltà, inoltre vi è il tempo di approfondire il rapporto con l’utenza.  

A differenza delle modalità di gestione dei lavori di utilità pubblica in Ticino, gli operatori 

della fondazione si concentrano molto sull’aspetto del reato commesso, cercando di 

affrontare attraverso il dialogo con l’utente l’elaborazione degli episodi avvenuti. Questo 

accompagnamento è volto a far prendere coscienza delle azioni commesse e prevenire la 

recidiva. 

Questo tipo di presa a carico prevede delle visite regolari agli interessati, in questo modo 

si indaga come procede l’attività svolta, come la persona vive la pena, se crede sia giusta, 

se l’accetta, che impatto ha sulla sua situazione famigliare, se vi sono delle divergenze 

con la visione iniziale della persona e la realtà, eccetera. 

Qualora vi fosse necessario l’operatore ha modo di modificare il programma, diminuendo il 

ritmo o cambiando gli orari, per permettere alla persona di gestire meglio la sua vita 

privata durante l’esecuzione della pena. 

Un’ulteriore curiosità è quella del mandato di presa a carico della rendita sociale da parte 

della fondazione per le persone che devono svolgere un lavoro di utilità pubblica per più di 

tre mesi. La gestione dell’assistenza oltre a permettere agli operatori di avere una visione 

più ampia sul caso, da loro modo di gestire le tempistiche dei programmi occupazionali 

che gli individui svolgono, così da poter dare la precedenza alle ore di lavoro di pubblica 

utilità. 

Le persone che ricevono l’assistenza sociale dalla fondazione vengono seguite ed 

accompagnate dagli operatori anche per aspetti che non riguardano la pena, spesso gli 

operatori lavorano con le varie risorse territoriali instaurando collaborazioni di rete. 

Al termine della presentazione ho chiesto all’operatrice se nel suo lavoro vede la necessità 

di approfondire la presa a carico dell’utenza concentrandosi non solo sull’esecuzione della 

pena, ma anche sugli aspetti di fragilità che l’individuo porta. 

L’operatrice mi ha fatto riflettere sull’ambivalenza del suo ruolo che è principalmente di 

controllo, il suo mandato è quello di far scontare una pena cogliendo l’occasione per 

prevenire la recidiva. Per svolgere il suo compito è però tenuta ad indagare la situazione 

personale dei singoli, per poter comprendere maggiormente il loro contesto di riferimento. 

In questo modo è possibile progettare un intervento che permetta all’utente di non più 

commettere gli stessi errori. 

Nel suo ruolo di ‘’controllore’’, l’operatore ha difficoltà a far passare il messaggio che i suoi 

interventi sono volti ad aiutare, sta alla disponibilità della persona a lasciarsi aiutare e alla 

sensibilità individuale del professionista nel costruire una relazione di fiducia.  

Ciò nonostante l’operatrice sostiene che ‘’non è una cosa costruttiva che un solo 

professionista si occupi di tutte le problematiche’’ è per ciò importante cogliere l’occasione 
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del lavoro di utilità pubblica per individuare e cominciare a discutere di determinate 

difficoltà per poter poi orientare le persone verso servizi con le competenze adeguate ad 

accompagnare le persone nella vita quotidiana. 

Durante le interviste agli operatori dell’UAR ho chiesto loro di esprimersi riguardo a questa 

visita, ed in particolare esprimere il loro punto di vista sul mandato di affrontare insieme 

all’utente la questione del reato.  

Dai dati raccolti risulta che, in generale questo compito è ritenuto un aspetto positivo per il 

lavoro sulla recidiva, richiesto anche in Ticino. A differenza delle modalità ‘’restrittive’’ di 

questo altro cantone Svizzero, per gli operatori delle pene alternative ticinesi questo 

aspetto è a loro discrezione e sta alla loro sensibilità.  

La signora Gamboni si esprime in tal senso sottolineando che per fare questo tipo di 

lavoro bisognerebbe rivedere la gestione dei LUP poiché vi è mancanza di tempo e 

risorse. Durante l’intervista sostiene: ‘’Ci sono inoltre tanti lavori amministrativi, se vi fosse 

personale in più e meno casi si potrebbe pensare anche di affrontare il discorso del reato, 

in particolare si potrebbe vedere alcuni casi specifici. La mancanza di tempo e risorse ha 

sicuramente un’influenza anche su quello che è la presa a carico’’45.  

 

 

6. Conclusioni  

Lo scopo della mia tesi è quello di capire se il lavoro di utilità pubblica può essere 

l’occasione per una consulenza sociale. Partendo dalla domanda di tesi da me scelta, 

desidero concludere riassumendo le mie riflessioni sugli aspetti principali che emergono 

dal documento da me stilato.   

Per rispondere all’interrogativo iniziale, attraverso i casi raccolti e alle interviste, ho voluto 

sondare l’emergere di reali difficoltà portate dall’utenza. Dalle mie ricerche posso 

affermare che, nei cinque casi trattati dal documento e dalla raccolta dati effettuata grazie 

alle interviste, risulta che le persone che arrivano all’UAR per scontare una pena tramite il 

lavoro di utilità pubblica sono spesso individui che, momentaneamente o meno, vivono 

una situazione di fragilità.  

L’aspetto economico, che come abbiamo visto giustifica e accomuna i casi di LUP, può 

essere solo uno dei motivi di disagio che le persone portano con sé durante l’esecuzione 

di questa pena. 
 

‘’La società contemporanea (postindustriale) ha prodotto e produce ‘’nuovi poveri’’, (…).  
Si tratta spesso di adulti in disagio sociale la cui condizione è data da un complesso di fattori che 
determinano una situazione multiproblematica, dove a una mancanza di mezzi di sostentamento si 
associa una carenza o assenza di reti familiari e amicali, un’incapacità di stare ai ‘’ritmi’’ del sistema, 
una debolezza psicologica potenzialmente patologica, una dipendenza da alcol e/o droghe.‘’46 

 

                                                      
45 Intervista a Gamboni F., Allegato 4, p.5 
46 FRANZONI F., ANCONELLI M., La rete dei servizi alla persona. Dalla normativa all’organizzazione, Carocci, 2014, 
p.184 



 

28 

Le riflessioni tratte dalla teoria presa in analisi in questo lavoro di tesi, vogliono essere un 

accenno alla realtà nella quale vivono le persone che devono svolgere una pena 

alternativa. Come spiegato in precedenza la disgregazione delle relazioni sociali porta ad 

una minor fonte di risorse sfruttabili dalla persona che necessita di un sostegno nei 

momenti di difficoltà.  

L’operatore sociale, di fronte alla consapevolezza di questo aspetto, ha i mezzi per 

indagare e osservare le situazioni portate dall’utenza così da poter cogliere un eventuale 

bisogno. Nel contesto delle pene alternative il sostegno sociale potrebbe significare un 

ulteriore elemento che influisce sulla recidiva, poiché permetterebbe di affrontare aspetti e 

problematiche personali che possono essere fonte o motivo di delinquenza. 

Certo è che la presenza di un’assistente sociale che si occupa di lavoro di utilità pubblica, 

non può risolvere tutte le problematiche che nascono nella vita delle persone, ma mi 

permetto di dire, che le sue competenze posso essere utili a cominciare ad affrontare gli 

elementi di fragilità e disagio per poi indirizzare la persona verso le risorse territoriali in 

grado di affrontare questioni maggiormente specifiche. 

Inoltre è necessario sottolineare che si tratta sempre di un’esecuzione di pena, come 

spiegato nelle interviste dalla responsabile dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, che 

mette in luce il mandato degli operatori. L’UAR è un servizio della Giustizia pertanto il suo 

ruolo nella gestione dei casi di lavoro di utilità pubblica è legato principalmente ad aspetti 

di controllo. L’operatore è tenuto a riferire il suo lavoro all’autorità competente; la sua 

figura nasce per garantire la riparazione al reato commesso e le persone che arrivano 

all’ufficio non vengono per chiedere un aiuto ma per scontare la loro pena.  

La caratteristica delle pene alternative è però di per sé una risorsa a cui vale la pena 

attingere poiché, come spiegato, a differenza della detenzione, permette alla persona di 

mantenere la sua integrazione sociale e professionale. Questo aspetto viene valorizzato 

molto dagli operatori che si occupano di LUP che nei loro interventi quotidiani organizzano 

l’attività che la persona è tenuta a sostenere, con l’intenzione di dare l’opportunità 

all’utenza di cogliere l’occasione del lavoro di utilità pubblica per trarne un’esperienza 

positiva e dei conseguenti benefici che possono influenzare anche la vita privata delle 

persone.  

Inoltre sono emersi dei limiti che potrebbero affiorare dall’intervento di un assistente 

sociale rispetto ai casi LUP. Come prima cosa non tutte le persone che arrivano all’Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa necessitano obbligatoriamente di una presa a carico di tipo 

sociale. Successivamente l’intervento degli operatori è limitato alla durata della pena che 

l’utente è tenuto a scontare, vi sono situazioni che non permettono di approfondire la 

conoscenza dell’utente e pertanto la progettazione di un intervento che va oltre 

all’esecuzione della pena. Bisogna anche considerare che gli individui non sono tenuti ad 

accettare il sostegno poiché non vi è un mandato specifico per quel che riguarda una 

presa a carico degli aspetti sociali.  
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Un ulteriore aspetto su cui ho avuto modo di riflettere grazie alle interviste, riguarda le 

premesse che l’operatore dell’UAR implicitamente porta nel suo intervento con la rete 

territoriale. 

Nonostante questi aspetti sostengo che, la presa a carico delle persone in questo contesto 

merita un approfondimento, durante il colloquio iniziale e durante tutto il percorso penale 

che l’utente intraprende. La figura dell’assistente sociale, grazie alle sue particolari 

competenze, ha modo di verificare l’opportunità di andare oltre all’organizzazione 

dell’attività. Questa modalità di gestione del LUP garantirebbe agli interessati una presa a 

carico a prescindere dalla questione del controllo caratteristica del mandato, offrendo 

anche un sostegno ed un aiuto tipico di questa professione. 

Durante questa pratica professionale, concentrandomi sull’analisi dei dati necessaria alla 

redazione di questo lavoro, sono nati nuovi interrogativi rispetto agli elementi emersi. In 

particolare, per completare il mio tentativo di esporre le diverse sfaccettature di questa 

pena alternativa, sarebbe interessante sondare la percezione sociale che la collettività ha 

verso il LUP. Nel mio ruolo di stagista assistente sociale, mi sono accorta che spesso le 

persone non conoscono questa modalità d’esecuzione e ho avuto l’impressione che non vi 

fosse molta informazione sulla possibilità di affrontare una pena pecuniaria prestando 

lavoro a beneficio sociale. Inoltre potrebbe essere curioso affrontare l’aspetto della visione 

degli enti territoriali, da una parte le motivazioni delle strutture che accolgono le persone 

per permettergli di scontare le ore dovute, dall’altra l’opinione degli enti che non hanno mai 

instaurato collaborazioni di questo tipo. In particolare mi sono chiesta quali sono le 

motivazioni per cui alcuni servizi non accettano l’utenza e se vi sono paure di qualche tipo 

rispetto alla questione del reato. 

Infine un ultimo aspetto di cui sono venuta a conoscenza riguarda le nuove modifiche del 

Codice Penale Svizzero che si prospettano per il 2018.  

Le future disposizioni che la signora De Martini ha introdotto brevemente durante 

l’intervista, influenzeranno anche le pene alternative ed il LUP.  

La capo ufficio dell’UAR infatti sostiene: ‘’A mio avviso bisognerà far valere il lavoro di 

utilità pubblica e i braccialetti, malgrado le future restrizioni del Codice o della società in 

generale’’47. 

L’augurio verso questa modalità d’esecuzione è quello di far conoscere maggiormente il 

lavoro di utilità pubblica ed invitare a riflettere sui possibili benefici che potrebbe portare 

alle persone interessate. 

 

6.1. Considerazioni personali sul lavoro di tesi 

È mia intenzione concludere questa indagine sul lavoro di utilità pubblica raccontando il 

mio vissuto durante il percorso intrapreso. Lavorare nell’ambito della giustizia è stato per 

me fonte di curiosità ed interesse.  

                                                      
47 Intervista a De Martini L., Allegato 2, p.6 
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La tematica affrontata da questo lavoro di tesi resta un’occasione di riflessione, grazie alle 

conoscenze acquisite nei moduli durante la formazione e alle mie esperienze 

professionali, al mio arrivo nel contesto delle pene alternative ho cominciato ad 

immaginare quale potesse essere il contributo che, come stagista e futura assistente 

sociale, fossi in grado di offrire all’utenza che arriva all’UAR per eseguire un lavoro di 

utilità pubblica.  

Inizialmente cercando di imparare ed osservando il lavoro svolto dagli operatori rispetto a 

questa modalità di gestire la pena, ho potuto cogliere le dinamiche con cui si affronta il 

percorso e l’esecuzione del LUP. 

In relazione al profilo dell’assistente sociale ho da subito sentito il bisogno di approfittare 

delle ore che gli individui sono tenuti a mettere a disposizione in alternativa alla pena 

pecuniaria, per approfondire le problematiche che emergevano durante il loro percorso. 

Confrontandomi con l’utenza, sentivo il desiderio di comprendere maggiormente la 

situazione individuale delle persone, così da poter cogliere l’emergere di elementi 

importanti per l’esecuzione del LUP.  

Personalmente trovo che il ruolo dell’operatore delle pene alternative sia in una posizione 

privilegiata, poiché attraverso la relazione vi è modo di notare eventuali difficoltà che 

l’utente può non esprimere. Inoltre grazie al rapporto e alla conoscenza degli interessati, 

possono emergere risorse personali e caratteristiche utili a cominciare, qualora 

necessario, un percorso d’aiuto e sostegno. 

Durante questa esperienza ho constatato che il benessere delle persone ha un’influenza 

sulla recidiva penale, partendo da questo presupposto, le mie riflessioni rispetto al lavoro 

di utilità pubblica mi hanno portato ad interrogarmi sul senso della figura dell’assistente 

sociale in questo ambito, suscitando in me dubbi e domande che sono state fondamentali 

per l’inizio di questo percorso di ricerca. 

Cercando di esprimere il mio vissuto durante questa esperienza posso dire che, lavorare 

nell’ambito del penale mi ha messa a confronto con diversi aspetti. Entrando in relazione 

con gli utenti, ho avuto modo di lavorare anche su me stessa e sul mio sistema di 

premesse. Essendo in contatto con individui che hanno commesso dei reati, mi sono 

soffermata a riflettere sui miei valori e le mie credenze con l’idea di astenermi il più 

possibile dai pregiudizi, che sicuramente possono influenzare il mio operato.  

Occupandomi di lavoro di utilità pubblica mi sono resa conto che i motivi per cui le 

persone arrivano all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa possono essere legati a 

problematiche che vanno oltre al reato commesso.  

I bisogni e le difficoltà personali che accompagnano il vissuto personale dell’utenza, 

ricadrebbero direttamente nelle competenze dell’assistente sociale. 
 

‘’In questi casi è una relazione quella tra l’assistente sociale e queste persone più spesso offerta che 
richiesta, soprattutto là dove le politiche sociali esigono un controllo sulle situazioni così dette a 
«rischio sociale». (…)  
È proprio in queste situazioni che l’operatore deve cercare di capire, di decifrare e cogliere con 
un’analisi, sicuramente articolata e sofisticata, le regole, i messaggi, i vissuti alla base di 
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comportamenti e situazioni spesso strane ed inquietanti. Lo specifico senso di ogni situazione non 
ha, e non può avere, risposte standardizzate e codificate, (…).‘’48 
 

Come appreso durante la mia formazione, l’assistente sociale rappresenta il coordinatore 

del caso seguito; per garantire l’aiuto all’utenza dev’essere in grado di valutare e 

riconoscere le risorse personali dell’individuo, riuscendo a costruire collaborazioni con altri 

professionisti volte a promuovere la qualità di vita delle persone. 

Tutto questo sarà possibile se l’operatore sociale è in grado di sviluppare una visione il più 

possibile completa del contesto e della situazione affrontata, per poi formulare un progetto 

di intervento volto a valorizzare le capacità dell’utente.  

Attraverso quanto scritto nel testo, ho cercato di descrive il contributo che l’assistente 

sociale è in grado di dare alle pene alternative. È importante chiarire che, come esperto 

della relazione nel suo operato deve essere consapevole dell’incidenza del suo agire 

professionale. 

Attraverso la relazione costruisce interventi funzionali a favore del miglioramento della 

realtà degli interessati. È auspicabile che egli sia in grado di mettere da parte la 

presunzione che il suo modo di percepire la realtà è l’unico e solo. 

 
‘’L’operatore accorre sul posto del malessere senza un piano, e senza teorie prescrittive, e ancora 
meno quindi con l’intenzione stretta di imporle. Accorre forse addirittura senza una cassetta degli 
attrezzi, con la mente sgombra ma attentissima, pronta a cogliere segnali ed a restituirne, lasciando 
in questo modo correre l’azione senza presumere che sia perfetta, o che sia tutta razionale rispetto 
allo scopo (che poi sarebbe a quel punto più facilmente solo il «suo» individuale scopo di operatore). 
Egli è pronto a capire con il concorso di tutti dove sono gli «errori» e a imparare, a raddrizzare le 
cose già impostate, e a lasciare correre di nuovo, e così via.‘’49 
  

Grazie a questo lavoro di diploma, ed in particolare attraverso la relazione con le persone 

tenute ad eseguire il LUP, ho avuto modo di sperimentare le mie competenze e 

migliorarmi come futura professionista, ma soprattutto arricchirmi personalmente. 

Il mio obbiettivo personale per il futuro sarà quello di sviluppare al meglio e mantenere nel 

tempo le mie capacita riflessive e introspettive; per riuscire a svolgere questa professione, 

a cui mi sono appassionata sin da subito.   

 

                                                      
48 CELLENTANI O., Manuale di metodologia per il servizio sociale, Franco Angeli, 2004, p.111 
49 MARZOTTO C., Per un’epistemologia del servizio sociale. La posizione del soggetto, Franco Angeli, 2002, p. 54  
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Allegato numero 1: Raccolta casi 

 

1. Il percorso del signor Marco 

Il signor Marco, conosciuto già dall’ufficio poiché autore di violenza domestica, è stato 

convocato dagli operatori del patronato per un incontro riguardo al decreto di accusa che 

lo condanna a una pena pecuniaria di 4'200 franchi, per aver violato le norme della 

circolazione e guidato in stato di inattitudine.  

Solitamente l’arrivo delle persone al servizio non è mai volontario, questo è un aspetto con 

cui l’operatore è tenuto a confrontarsi ed il suo obiettivo non è solo quello di far scontare la 

pena al diretto interessato, ma cercare di sfruttare le circostanze per trasformare il lavoro 

di utilità pubblica in un’esperienza positiva da cui trarre anche dei vantaggi.  

Il signor Marco, essendo a beneficio dell’aiuto sociale e di conseguenza con un disagio 

finanziario, ha richiesto la commutazione della pena pecuniaria in ore di lavoro di utilità 

pubblica; l’incontro era volto a chiarire l’alternativa al pagamento, ovvero le 240 ore da 

svolgere, successivamente pensare insieme che tipo di lavoro potrebbe impegnarsi a fare. 

Durante l’incontro si cerca di conoscere meglio la persona e valutare, facendo capo alle 

risorse del territorio, qual è la struttura che risponde meglio alle esigenze personali 

dell’utente. 

Durante il colloquio, una volta chiarito il motivo dell’incontro, il signor Marco ci ha riportato 

di avere altri decreti d’accusa, alcuni per infrazioni che aveva commesso con l’automobile 

della moglie e per tanto intestate a quest’ultima.  

Di fronte a questa grossa somma da pagare, insieme al mio responsabile pratico, si è 

pensato di chiedere che le multe intestate alla signora fossero messe a nome 

dell’interessato (poiché lui stesso autore del reato), successivamente abbiamo anche fatto 

richiesta di trasformare la somma in lavoro di utilità pubblica. 

Abbiamo però scoperto che non era possibile cambiare destinatario delle multe, poiché 

erano già trascorsi i giorni entro i quali fare reclamo. 

Per questo motivo abbiamo organizzato un secondo incontro dove era presente anche la 

moglie alla quale abbiamo spiegato la situazione, dicendo che l’alternativa al pagamento 

delle fatture sarebbe che anche lei si impegnasse in un lavoro di utilità pubblica per poter 

‘’pagare’’ le infrazioni causate del marito. 

Non svolgere il lavoro di utilità pubblica per la donna potrebbe significare entrare in 

carcere per un reato che, di fatto, non ha commesso lei.  

Durante questo incontro la signora sembrava preoccupata per come si erano evolute le 

cose, probabilmente non si aspettava di essere presa in causa per il comportamento del 

marito, oltre la paura di finire in carcere vi era anche una preoccupazione legata al fatto 

che; la donna solitamente è casalinga e si occupa del figlio piccolo di 3 anni, occupare le 

sue giornate per scontare questa pena significa trovare degli orari adeguati per poter 

dedicarsi ad entrambe le cose.  



 

 

Di fronte a questa inaspettata notizia anche il signor Marco ha mostrato dispiacere per 

aver coinvolto la sua famiglia in questioni di sua responsabilità. Nonostante ciò l’evolversi 

delle circostanze ha fatto sì che oltre alla sua pena, in futuro anche la moglie dovrà 

svolgere un lavoro di utilità pubblica.  

Il colloquio con la coppia è terminato con l’intenzione di risentirci una volta arrivata la 

decisione che conferma la possibilità di trasformare la pena pecuniaria in lavoro di utilità 

pubblica. 

Per quanto riguarda il signor Marco, che è stato assegnato a me, nei giorni successivi ho 

organizzato insieme ad un ente le 240 ore che è tenuto a svolgere per scontare la sua 

pena. Successivamente ho accompagnato il signore all’incontro iniziale che gli operatori 

fanno con le strutture per accordarsi sui termini del percorso da svolgere, far conoscere gli 

utenti e qualora vi fosse una disponibilità firmare il contratto. L’interessato ha cominciato il 

suo percorso nell’attesa che venissero prese ulteriori decisioni.  

Successivamente dopo un breve inizio (tre giorni), il signor Marco non si è più presentato 

presso l’ente che mi ha contattato per avvisarmi della sua assenza dopo un periodo di 

attesa. L’interessato ha giustificato la sua assenza dicendo al responsabile del posto di 

lavoro che era malato senza presentare un certificato medico prima di due settimane 

dall’assenza. Dopo essere stata informata dei fatti ho cercato di contattarlo 

telefonicamente ma non sono mai riuscita a parlare direttamente con lui poiché l’unico 

recapito che aveva lasciato al servizio era quello della moglie, per ciò quando gli 

telefonavo riuscivo a parlare solo con lei. 

Nell’attesa di ricevere sue notizie mi è stato comunicato dall’ente di aver ricevuto una 

telefonata dal signor Marco che diceva che non si sarebbe più presentato al lavoro poiché 

riteneva che i compiti che li erano stati assegnati non erano adatti a lui per motivi di salute. 

L’interessato infatti ha un occhio di vetro, sosteneva che alzare pesi e svolgere lavori 

pesanti gli provocasse dolore. 

Inoltre non si è mai presentato agli appuntamenti per le analisi che era tenuto a svolgere 

poiché il reato commesso è legato all’alcol, anche in questo caso ha contattato l’ospedale 

dicendo che non si sarebbe presentato poiché aveva deciso di non continuare il lavoro di 

utilità pubblica. 

Di fronte allo sviluppo degli eventi, in accordo con il mio responsabile, abbiamo convocato 

il signore Marco per parlare dell’accaduto e cercare di comprendere meglio discutendo 

direttamente con l’interessato. 

Purtroppo egli non si è presentato all’incontro, al suo posto è arrivata la moglie con il figlio, 

la signora ha cercato di giustificare il marito dicendo che non era venuto in quanto non si 

sentiva bene per i farmaci che stava prendendo in quel periodo.  

Sfortunatamente i certificati medici che ci ha consegnato dicevano che non ha continuato 

il lavoro di utilità pubblica per influenza, un motivo non abbastanza valido per giustificare il 

suo comportamento. L’interruzione ingiustificata dell’attività solitamente comporta la 

chiusura dell’incarto, ciò potrebbe significare l’incarcerazione dell’interessato o il 



 

 

pagamento della pena pecuniaria, in questo caso però la famiglia non è nelle condizioni di 

sostenere la spesa. 

Abbiamo inoltre colto l’occasione per parlare con la moglie della richiesta di lavoro di utilità 

pubblica precedentemente inviata, per le multe in sospeso che aveva a suo nome, la 

quale è stata accettata attribuendole venti ore di attività.  

La donna era sollevata di poter ripagare una parte della somma che le veniva richiesta 

lavorando, poiché era molto preoccupata di dover andare in carcere per le azioni del 

marito. 

La signora in pensiero per ciò che poteva succedere al marito si è anche offerta di 

svolgere le ore che spettavano a lui, per aiutarlo a non entrare in carcere. Con l’aiuto del 

mio responsabile, ho tentato di spiegarle che non potevamo accettare la sua richiesta 

poiché il signor Marco è tenuto a scontare la sua pena personalmente. 

Al termine del colloquio è stata sottolineata l’importanza di poter chiarire l’accaduto con il 

marito dandoli così l’opportunità di presentarsi in ufficio e parlare degli eventi per poter 

comprendere meglio la sua situazione. 

Aspettando l’occasione di incontrare l’interessato per un colloquio, ho riflettuto sulle 

conseguenze della sua possibile incarcerazione. 

Oltre ad essermi confrontata con una persona la quale in passato ha commesso un atto di 

violenza domestica sulla moglie, del quale io ero a conoscenza senza avere molte 

informazioni sull’accaduto, mi ha particolarmente colpito la fragilità dimostrata da questa 

famiglia ed in particolare dalla donna che trascurando alcuni aspetti burocratici, o forse 

non attribuendo la dovuta importanza ad alcune circostanze, deve assumersi la 

responsabilità delle azioni commesse dal marito che negligentemente non si è fatto avanti 

per mettere a posto le pratiche che lo riguardavano per tempo. Inoltre il signor Marco 

sottovalutando l’importanza del lavoro di utilità pubblica rischia una possibile 

incarcerazione che potrebbe essere fonte di ulteriori preoccupazione e disagio anche per 

la sua famiglia. 

Il caso infatti è stato per me un’occasione per sperimentare lo spazio d’intervento che 

questo servizio assume nei confronti dei sui utenti.    

Ho potuto così interrogarmi sul mio ruolo di assistente sociale, oltre a garantire che 

l’interessato possa scontare la sua pena, quanto avrei potuto indagare sulla situazione di 

questa famiglia per verificare il benessere del bambino che dati gli elementi emersi 

durante i colloqui, potrebbe essere confrontato con una situazione di fragilità. Inoltre mi 

sono interrogata su come avrei potuto accompagnare maggiormente il signor Marco per 

permettergli di svolgere il lavoro di utilità pubblica al meglio. 

Infine ho anche riflettuto sulla presa a carico e sulle modalità con cui solitamente l’ufficio 

dell’assistenza riabilitativa affronta il lavoro ed il mandato che è tenuto a seguire. Il 

comportamento del signor Marco, con il quale non è stato fino ad ora possibile 

comunicare, il fatto che non ha mai cercato di contattare il servizio per metterci al corrente 



 

 

del suo disagio o per giustificare la sua assenza è un elemento sufficiente per chiudere il 

caso senza avere un colloquio che li possa dare la possibilità di spiegare i fatti.  

Nel mio ruolo di assistente sociale sento il bisogno di far maggior chiarezza sulla 

situazione e non fermarmi solamente alle procedure, prima di prendere una decisione che 

avrà sicuramente delle conseguenze sull’intera famiglia.  

Data la poca disponibilità dell’interessato, come da regolamento interno all’ufficio il caso 

del signor Marco è stato chiuso, ed infine mandato all’autorità competente.  

Al fine della mia esperienza la moglie dell’interessato non aveva ancora cominciato il 

lavoro di utilità pubblica. Di comune accordo abbiamo deciso che l’attività sarebbe stata 

organizzata con l’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

2. Il percorso del signor Filippo 

Il signor Filippo è un uomo in età AVS è vedovo ed ha due figli adulti con i quali non ha 

rapporti particolarmente stretti. 

Al mio arrivo al servizio, era già stato fissato un primo appuntamento con l’interessato, per 

discutere del lavoro di utilità pubblica presso l’ufficio di Bellinzona. 

L’interessato, dopo aver ricevuto la prima lettera di convocazione, ha però richiesto di 

essere visto in un luogo vicino al suo domicilio poiché riteneva di non riuscire a spostarsi 

per i forti dolori alla schiena e alle gambe, inoltre date le sue problematiche fisiche ogni 

mattina riceve un’infermiera domiciliare per la terapia e per essere aiutato ad indossare le 

calze elastiche per l’insufficienza venosa.  

Dopo aver valutato la questione, il mio responsabile, ha deciso di fissare un incontro in un 

luogo facilmente raggiungibile per il signor Filippo, così da poter dare all’uomo la 

possibilità di incontrarci e discutere della sua situazione. 

Nonostante la disponibilità all’appuntamento l’uomo non si presenta, così prendiamo 

contatto telefonico per verificare il motivo dell’assenza.  

Egli, sostiene di essersi sentito male perciò chiede di rimandare l’incontro al giorno 

seguente. La cosa si ripete anche al secondo appuntamento, così decido di dare un’ultima 

possibilità all’interessato avvertendolo delle conseguenze di un’ulteriore mancata 

partecipazione all’appuntamento. 

Dopo l’invio di una diffida per raccomandata che definiva le conseguenze di una sua 

ulteriore mancata presenza, l’interessato si presenta all’ultimo appuntamento.  

Durante l’incontro, che ho avuto modo di svolgere in autonomia, ho potuto raccogliere i 

suoi dati personali, ed informarmi meglio in merito alla sua situazione famigliare ma anche 

fisica, poiché in vista dello svolgimento di un’attività lavorativa il mio compito era quello di 

pensare ad un posto di lavoro che permettesse al signore di svolgere le sue ore 

nonostante le sue difficoltà. Durante i miei interventi ho trovato il signor Filippo spesso 

disorientato. Per esempio a volte mi confondeva con altre persone, mentre in alcuni 

momenti si ricordava di me ma non si ricordava quale fosse il mio ruolo anche dopo 



 

 

diversi incontri, oppure non capiva per quale motivo dovesse scontare una pena anche se 

accettava volentieri che gli venisse chiesto di impegnarsi in un’attività. 

L’interessato è stato condannato dal Ministero Pubblico a 480 ore di lavoro di utilità 

pubblica poiché guidava in stato d’inattitudine, inoltre al momento dell’accaduto il signor 

Filippo si è rifiutato di aderire ai provvedimenti per accertare l’incapacità di guida. È stato 

così deciso per una pena pecuniaria di 6000 franchi che il signor Filippo, date le sue 

difficoltà economiche, ha chiesto di convertire in ore di LUP. 

Dall’incontro è inoltre emersa la difficoltà economica dell’utente nell’assumersi le spese di 

trasporto (abbonamento bus) per poter raggiungere l’ente pensato per svolgere il lavoro 

che li viene richiesto.  

Il mio intervento iniziale con l’obbiettivo di riuscire a far fronte a questa spesa, è stato 

quello di coinvolgere, con il suo consenso, il servizio sociale del suo comune di riferimento 

fissando così un colloquio con l’assistente sociale.  

Il signor Filippo successivamente si è presentato all’incontro, in collaborazione con 

l’operatrice si è cercato un modo per trovare il fondo necessario ad assicurare il trasporto, 

così da permettergli di poter scontare la pena senza rischiare di aggravare la situazione.  

Oltre che per l’aspetto dell’esecuzione di pena l’aggancio al servizio sociale è stato 

pensato per permettere al signore di avere una persona di riferimento che lo possa 

accompagnare nella gestione della sua economia domestica oppure qualora avesse 

bisogno di qualcosa viste le sue difficoltà. 

In attesa di una risposta certa riguardo all’aiuto richiesto per l’abbonamento, abbiamo così 

organizzato un primo incontro con Caritas Ticino che dopo aver compreso la situazione ha 

cercato di trovare una postazione adeguata alle sue capacità. L’incontro però non ha 

avuto buon esito poiché le direttive dell’ente prevedevano l’utilizzo di scarpe infortunistiche 

(scarpe che l’utente non può mettere visti i suoi problemi di salute ed il particolare gonfiore 

ai piedi, l’interessato infatti indossa costantemente un paio di ciabatte poiché non ha i 

fondi per comprare le scarpe adatte alla problematica). 

Non riuscendo a trovare un luogo dove svolgere il LUP, vista l’incapacità lavorativa del 

signore, solitamente l’operatore può decidere di chiudere l’incarto, questo potrebbe 

comportare il fallimento del lavoro di utilità pubblica.  

Per cercare di evitare soluzioni che possono nuocere maggiormente all’utente si è 

pensato di contattare un centro diurno per anziani, con l’idea di collaborare con un servizio 

che possa essergli anche d’aiuto. È stato scelto di privilegiare questo tipo d’intervento, non 

solo per garantire l’esecuzione della pena, ma anche per sostenere la persona in futuro. 

Inoltre per permettergli di svolgere le ore dovute abbiamo pensato di accordare con il 

responsabile del servizio un’attività che l’anziano possa svolgere ma che sia utile anche 

per il centro diurno.  

Durante l’incontro conoscitivo, in accordo con il responsabile dell’ente, abbiamo voluto 

valorizzare la formazione di contabile svolta in passato dal signor Filippo, attribuendogli 

delle semplici mansioni di segretariato presso il centro diurno. Con l’aiuto del mio 



 

 

responsabile di stage abbiamo creato un apposito contratto che stipulasse il vincolo di 

frequenza del centro per almeno due ore al giorno. 

Questa scelta è volta a permettere al signore di scontare la sua pena tenendo conto delle 

sue difficoltà, privilegiando l’importanza di creare una rete sociale di sostegno evitando 

così di dover chiudere l’incarto e rischiare di trasformarlo in una pena detentiva. 

Il signor Filippo ha accolto con entusiasmo la proposta sostenendo che rientrare ‘’nel 

mondo del lavoro’’, per lui è l’opportunità di ricreare delle relazioni con gli altri anziani che 

frequentano il centro; un’alternativa al bar del paese dove solitamente passava le sue 

giornate, ed inoltre una piccola responsabilità che lo gratifica e impegna. 

Dopo un periodo d’osservazione ho organizzato un incontro con il responsabile dell’ente, 

che mi ha raccontato che il signor Filippo, frequenta quotidianamente il centro ed oltre ad 

essersi inserito positivamente nel gruppo si occupa di alcune piccole mansioni utili al 

funzionamento dell’attività. Ciò nonostante il responsabile del centro diurno mi ha 

informato di aver notato che il signor Filippo ha l’abitudine di bere. Nei momenti liberi infatti 

è spesso capitato che, sia lui che gli altri operatori, lo trovassero al bar del paese 

evidentemente alterato. In alcuni giorni invece vi è il sospetto che lui beva prima di arrivare 

sul luogo di lavoro di utilità pubblica, a dire degli operatori questo aspetto durante le ore 

dovute non incide particolarmente sulla sua personalità. 

Di regola per quel che riguarda il LUP, il consumo di sostanze alcoliche non è vietato ma è 

richiesta l’astinenza durante le ore di lavoro. Riflettendo insieme al responsabile dell’ente 

per non perdere l’aggancio e la relazione di fiducia creata con la persona, abbiamo deciso 

di non sottoporre l’interessato alle analisi. Data la particolarità del contesto, e poiché 

durante il pranzo del centro diurno gli altri anziani possono scegliere di bere del vino, si è 

pensato di osservare maggiormente la situazione e concedere un bicchiere a pasto. 

Inoltre al termine della mia esperienza presso l’UAR, ho accolto con entusiasmo la 

proposta dell’ente di valutare come affrontare il discorso dell’alcol con l’utente. L’idea è 

quella di approfittare di un nuovo progetto che vuole trattare questa tematica, di cui il 

responsabile del centro diurno fa parte. Questa concessione è volta a beneficiare un 

aggancio con la struttura che possa mantenersi anche al termine del LUP, la modalità di 

organizzazione delle ore di lavoro è stata pensata su misura dell’utente per evitare di 

mandare la persona in carcere e permetterli di scontare le ore dovute in un contesto 

idoneo alle sue caratteristiche. 

Il riscontro ricevuto dall’ente beneficiario rimane molto positivo, l’esperienza fatta insieme 

al signor Filippo fa nascere una nuova collaborazione con il centro diurno per anziani. Il 

lavoro costruito insieme permette l’inserimento di altri casi LUP e la possibilità di attingere 

a nuove risorse per entrambe le parti. L’UAR ha acquisito un nuovo ente disponibile ad 

accogliere anche casi sensibili ed il centro diurno ospita persone che devono eseguire un 

LUP che possono essere forza lavoro a sostegno dell’attività del centro. 

 

 



 

 

3. Il percorso di Anna 

Anna è una ragazza giovane di 22 anni conosciuta dagli operatori del nostro ufficio poiché 

in passato era seguita da uno di loro per via di una curatela. 

Con il cominciare della mia pratica professionale, dopo un inizio difficoltoso poiché la 

ragazza era irreperibile, la giovane viene convocata via lettera all’ufficio dell’assistenza 

riabilitativa per un colloquio riguardo all’esecuzione di pena tramite il lavoro di utilità 

pubblica.  

Il suo arrivo all’UAR avviene in seguito ad un decreto d’accusa che la condanna a 24 ore 

di lavoro per contravvenzione alla legge sui trasporti in assenza di un titolo di trasporto. 

Inoltre dal documento risultava anche che in diverse occasioni ha contravvenuto alla legge 

sugli stupefacenti per aver acquistato della marijuana per uso personale. 

A seguito dei fatti con decisione del procuratore pubblico le è stata inflitta una pena 

pecuniaria di 700 franchi.  

Date le difficoltà economiche di Anna è stato richiesto di tramutare la somma in ore di 

lavoro di utilità pubblica per poter far fronte alla pena, senza il rischio di insorgere in un 

indebitamento eccessivo. La ragazza infatti è a beneficio dell’assistenza e non gode delle 

condizioni economiche adatte a sostenere la spesa. 

Durante il primo incontro presso l’UAR, ho avuto modo di conoscere brevemente 

l’interessata. La giovane mi racconta che da qualche anno vive sola in compagnia del suo 

cane, non ha molti contatti con la famiglia ad eccezione della sorella minore, motivo per il 

quale non avendo aiuti a cui far riferimento ha deciso di eseguire il LUP.  

Anna è di origine Italiana, anche se è cresciuta in Ticino, ed in quanto possiede un 

permesso C. Indagando sulla sua situazione lavorativa, mi racconta di non aver mai 

terminato una formazione, a questo proposito ha deciso di intraprendere un programma di 

sostegno al collocamento per giovani adulti senza diploma.  

Questo progetto di reinserimento professionale si chiama Bilancio giovani ed è 

un’iniziativa dell’ente Labor Transfer, grazie al quale Anna aveva già cominciato ad 

affrontare l’aspetto della sua formazione e futura attività professionale.  

La giovane mi racconta inoltre di essersi interessata a vari lavori tra cui l’operatore socio 

assistenziale in casa anziani. Dopo essermi confrontata con il mio responsabile, abbiamo 

quindi valutato di poter organizzare il lavoro di utilità pubblica in una casa per anziani non 

lontana dall’abitazione dell’interessata così da permetterle di sperimentare da vicino 

l’ambiente che le interessa sfruttando l’occasione del lavoro di utilità pubblica. 

A questo proposito, dopo aver contattato la casa per anziani, non è stato possibile 

permetterle di scontare le ore dovute occupandosi direttamente degli anziani, vista il grado 

di responsabilità che la professione comporta, ma siamo riusciti ad organizzare un primo 

incontro con il direttore della struttura per discutere della possibilità di scontare il dovuto 

lavorando nella cucina del posto. 



 

 

Durante il primo incontro ho personalmente accompagnato la ragazza che ha accolto la 

proposta di prestare le ore presso l’ente di buongrado, infatti si è presentata puntualissima 

ed entusiasta di cominciare.  

A mio avviso è stato un incontro positivo poiché la domanda sottoposta alla struttura è 

stata accettata, la ragazza ha ottenuto la possibilità di svolgere le ore presso la casa per 

anziani. In totale la giovane doveva svolgere 3 giorni per 8 ore di lavoro, dopo un buon 

inizio al termine dell’attività, l’interessata ci avvisa che l’ultimo giorno concordato non ha 

potuto lavorare per motivi di salute. 

Anche la casa per anziani presso la quale svolgeva il LUP mi contatta riferendomi a sua 

volta l’assenza di Anna, prendendo posizione ferma e sostenendo che l’improvvisa 

assenza non può essere giustificata data l’esecuzione di pena. 

Il direttore dell’ente infatti era molto deciso nel suo ruolo e fin da subito ha mostrato una 

certa autorevolezza nel chiarire compiti, diritti e doveri richiesti durante le 8 ore.  

In questa occasione il mio ruolo è stato quello di mediare tra gli interessati. Ho deciso 

infatti di contattare telefonicamente Anna, per cercare di capire il motivo dell’assenza, 

chiedendole di mandare un certificato medico che potesse giustificare l’interruzione 

dell’attività.  

Successivamente, dato l’arrivo del documento e l’esito positivo del suo lavoro nei giorni 

precedenti, in collaborazione con il direttore della casa per anziani ho avuto modo fissare 

un altro giorno per poter permettere all’interessata di scontare le ultime ore di lavoro che le 

spettavano per terminare la pena. 

Purtroppo però, nonostante la disponibilità e l’impegno preso dal nostro ufficio, non si è 

nuovamente presenta all’attività organizzata.  

L’interessata ha giustificato l’ulteriore assenza sostenendo che si era scordata che quel 

giorno aveva una prova di lavoro come parrucchiera e dato il suo interesse per la 

professione, non ha voluto rinunciare alla possibilità di svolgere una prova di lavoro in 

quell’ambito.  

Normalmente l’interruzione ingiustificata dell’attività è motivo di chiusura dell’incarto, dopo 

un confronto con il mio responsabile che conoscendo la giovane ha avuto modo di 

valutare la situazione, abbiamo deciso di permetterle di eseguire anche l’ultimo giorno 

nonostante l’inconveniente.  

Questa decisione è stata presa in un’ottica di sostegno nei confronti di Anna poiché il 

rischio di terminare la pena trasformandola in una pena detentiva potrebbe portare 

ulteriore scompiglio nella vita della ragazza aggiungendo ulteriori difficoltà al suo 

reinserimento sociale e al suo percorso professionale. 

Per questo motivo si è pensato di offrirle un’altra possibilità per saldare il suo debito, 

ovviamente dato il comportamento riservato al primo ente risultava necessario trovare 

un'altra struttura disposta a permetterle di terminare la sua pena. 

Prima di terminare il mio stage ho contattato la giovane per organizzare le ultime ore così 

da poter chiudere l’incarto, ma non ho avuto modo di organizzare il LUP. L’interessata mi 



 

 

ha riferito che stava svolgendo, in accordo con Bilancio giovani, uno stage come 

parrucchiera così da poter sperimentare la professione con la possibilità che se 

l’esperienza fosse stata positiva avrebbe potuto cominciare una formazione in quel 

campo. È stato così deciso di attendere con l’organizzazione del LUP e darle la possibilità 

di concentrarsi e dedicare il suo tempo ad una futura possibile professione.  

L’aspetto professionale, nell’esecuzione del LUP, è sempre privilegiato poiché oltre a 

diminuire la recidiva permette all’interessato di mantenere la sua qualità di vita.  

L’autore del reato deve eseguire la pena entro due anni dalla sua data d’inizio, in questo 

caso per le poche ore rimaste non vi era urgenza di concludere il LUP. 

Questo caso mi ha particolarmente colpito per la giovane età di Anna, le sue difficoltà ad 

intraprendere un percorso formativo o professionale e la poca capacità a mantenere la 

continuità verso una strada scelta. 

In generale nella relazione l’interessata era molto disponibile anche se non le piaceva 

particolarmente parlare di sé. Nel mio ruolo di operatore nelle pene alternative ho avuto 

modo come da prassi, di vedere la giovane solamente due volte, la prima volta durante 

l’incontro iniziale e la seconda presso l’ente.  

Questo anche poiché il numero di ore che doveva scontare limitava il mio intervento.  

Ho avuto la sensazione di lasciarmi sfuggire qualcosa poiché non vi è stato il tempo per 

conoscere meglio l’interessata e comprendere la sua storia. In modo da riuscire ad 

affrontate alcuni aspetti che riguardano anche la recidiva, ma andando oltre mi sarebbe 

piaciuto poter collaborare anche con gli operatori di Bilancio giovani per comprendere 

meglio il progetto. 

Attraverso il lavoro di utilità pubblica non si esegue solamente una pena, ma l’aggancio 

con i diversi enti territoriali che accolgono gli utenti, può essere un’occasione per sfruttare 

le ore dovute come un’esperienza di allenamento al lavoro. 

 

4. Il percorso di Paolo 

Paolo è un ragazzo di 26 anni, di formazione è impiegato logistico ed ha diverse 

esperienze come magazziniere, ma nonostante le ricerche di lavoro il signore arriva 

all’ufficio senza un’attività lucrativa. 

Come negli altri casi, date le sue condizioni economiche, l’interessato ha richiesto di poter 

eseguire il lavoro di utilità pubblica a seguito del decreto di accusa che lo condanna a una 

pena pecuniaria di 1800 franchi per non aver rispettato il codice stradale ed in particolare 

guidato in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato in passato.  

La sua richiesta di svolgere il LUP è stata accolta, pertanto Paolo, per scontare la sua 

pena, è tenuto a svolgere 260 ore di lavoro per un tempo massimo di due anni da quando 

incomincia l’attività. 

Al suo arrivo in ufficio durante il primo colloquio, Paolo era arrabbiato poiché sosteneva 

che sulla lettera inviata non era segnato l’indirizzo esatto dell’ufficio, per questo motivo 

aveva fatto fatica a trovare il luogo dell’incontro. 



 

 

Essendo arrivato con questo stato d’animo l’interessato mi è parso reattivo e molto attento 

alle domande che gli ponevo per raccogliere le informazioni necessarie ad organizzare il 

lavoro di utilità pubblica. 

Inoltre durante l’incontro è emerso che, a suo parere, la pena decisa per il suo caso è 

ingiusta, poiché l’evento accaduto non ‘’è stato così grave’’ da dover prestare 260 ore di 

LUP. Il lavoro di utilità pubblica, a suo dire, è un impedimento che lo limita nelle ricerche di 

lavoro, lavorando durante il giorno non riuscirebbe a trovare il tempo per cercare un nuovo 

impiego ed inoltre nel caso in cui trovasse un’occupazione sarebbe comunque limitato 

poiché già impegnato con questa attività. 

Difronte a questa sua preoccupazione ho cercato di spiegare che come prima cosa non è 

l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa a decidere per l’ammontare delle pene pecuniarie, per 

questo motivo non potevo entrare in merito alla decisione presa.  

Inoltre ho spiegato a Paolo che era possibile organizzare l’attività tenendo in 

considerazione le sue esigenze, poiché si ritiene importante garantire la continuità del 

percorso personale degli utenti che devono svolgere il LUP, dando la priorità agli aspetti 

legati al lavoro della persona.  

Nonostante questo inizio difficoltoso, è grazie a questo chiarimento, siamo riusciti a fare 

un quadro della situazione generale, per riuscire ad organizzare il lavoro al meglio.  

L’interessato ha richiesto di poter svolgere il lavoro di utilità pubblica presso il suo comune 

di domicilio poiché per altri motivi era già conosciuto dall’ente, chiedendo così di potersi 

attivare in merito.  

Il nostro primo incontro è terminato con l’accordo di contattare il comune e valutare una 

possibile collaborazione. 

Di seguito ho preso contatto con il comune di domicilio dell’interessato e dopo alcune 

perplessità da parte del segretario comunale, che non riteneva Paolo un candidato idoneo 

a svolgere un periodo lavorativo presso la loro squadra esterna, sono riuscita a fissare un 

incontro con le patri interessate. 

Purtroppo però l’incontro non si è concluso come speravo. Durante il colloquio oltre a me 

e l’interessato, erano presenti due membri del comune e l’assistente sociale che lavora 

nella struttura. Nonostante le perplessità gli è stato proposto di cominciare a svolgere le 

ore a partire dal mese di settembre, poiché prima non vi era la disponibilità in quanto 

diverse persone occupavano il posto di operai nella squadra comunale. 

Paolo però non era soddisfatto dalla proposta fatta e si è sentito offeso poiché la sua 

domanda non è stata accettata, iniziando così ad imprecare contro i rappresentanti del 

comune poiché a suo avviso, loro non volevano permettergli di svolgere le ore di lavoro e 

non capiva per quale motivo non potesse lavorare sin da subito.  

Dopo un lungo dibattito in cui ho cercato di contenere la reazione di Paolo, tentando di 

fare chiarezza sull’accaduto ed accogliere al meglio la sua frustrazione, l’interessato ha 

rifiutato il lavoro di utilità pubblica che li veniva offerto andandosene dall’aula in cui 

avveniva il nostro incontro. 



 

 

Di principio una persona non può opporsi ad un posto di lavoro che li viene assegnato 

dall’operatore almeno che non vi siano delle motivazioni fondate e importanti. La rinuncia 

al lavoro di utilità pubblica è motivo di chiusura dell’incarto, poiché il LUP viene 

considerato fallito.  

Dopo aver discusso con i membri del comune, che nonostante l’accaduto gli hanno 

concesso di riconsiderare la possibilità offerta, ho ripreso l’argomento con l’interessato per 

riflettere insieme sui fatti e chiarire che il suo comportamento non poteva essere accettato. 

Successivamente insieme al mio responsabile, abbiamo deciso di dare un’ultima 

possibilità, presso un altro ente per far si che Paolo possa iniziare l’attività in modo 

positivo rispetto all’approccio avuto nel primo colloquio.  

Ho però sottolineato al giovane che vi erano delle condizioni legate a questa eccezione, 

spiegando che la non accettazione del posto di LUP da noi presentato comporterà la 

chiusura dell’incarto. Inoltre nel caso ritenesse che il lavoro di utilità pubblica gli impedisse 

di proseguire con le ricerche di lavoro, abbiamo offerto di firmare la rinuncia dell’LUP e 

chiedere al giudice di poter saldare il debito dividendo la pena pecuniaria in 24 rate 

mensili. Questa decisione è stata presa perché riteniamo importante che Paolo collabori 

assumendo un atteggiamento idoneo al lavoro. Così non fosse l’interessato non sarebbe 

adeguato per poter scontare le ore dovute, motivo che porterebbe alla chiusura dell’incarto 

e alla possibile pena detentiva. 

Di fronte a questa offerta, Paolo decide di impegnarsi verso un nuovo ente, dopo aver 

valutato quale posto di LUP fosse maggiormente adeguato alle sue esigenze ho fissato un 

incontro con il secondo ente. 

Nonostante i miei timori il colloquio conoscitivo procede molto bene, infatti dopo aver 

terminato le presentazioni e discusso i termini del LUP siamo riusciti a definire una data 

d’inizio e firmare il contratto.  Sebbene Paolo si fosse presentato nel migliore dei modi e la 

struttura l’avesse accolto con entusiasmo, al momento di iniziare l’attività il ragazzo non 

arriva sul posto di lavoro e non risulta nemmeno reperibile telefonicamente. 

Dopo due giorni di assenza, Paolo mi telefona in ufficio per avvisare che per problemi 

familiari è dovuto andare d’urgenza in Italia e per questo motivo non è riuscito a 

cominciare il LUP per tempo.  

Ho deciso di non giustificarlo personalmente all’ente beneficiario, ma ho chiesto al giovane 

di presentarsi presso il posto di LUP e spiegare lui stesso la situazione. Sottolineando che, 

come da contratto, ha l’obbligo di annunciare ogni assenza. Ho ritenuto importate 

rimarcare sul fatto che l’attività organizzata era un’esecuzione di pena e per tanto 

bisognava darle l’importanza adeguata.  

Nella successiva settimana quando ho contattato l’ente per sapere se si fosse presentato 

presso la struttura, mi è stato detto che proprio quella mattina il giovane era arrivato sul 

luogo di lavoro. Dopo aver chiuso un occhio sul ritardo, gli operatori gli hanno assegnato il 

compito di occuparsi della cucina, il suo lavoro presso la struttura è durato due ore poiché 

successivamente è stato allontanato dalla struttura terminando così il LUP. 



 

 

Per comprendere meglio l’accaduto ho incontrato il responsabile dell’ente che mi ha 

raccontato che Paolo è stato ripreso poiché nel bel mezzo del pranzo ha cominciato a 

esprimere la sua opinione sull’omosessualità, usando un linguaggio offensivo e adottando 

un comportamento inappropriato nei confronti degli altri ospiti del posto. Quando il 

responsabile della struttura ha cercato di spiegargli che quel determinato tipo di commenti 

non andava fatto sul posto di lavoro, poiché il centro era aperto a tutti e lui non conosceva 

le persone che aveva di fronte rischiando così di ferire qualcuno. L’interessato ha iniziato 

ad alterarsi, imprecando e sostenendo che lui aveva il diritto di esprimere le proprie 

opinioni quando voleva.  Per questo motivo vi è stata l’interruzione del contratto e per 

tanto, il fallimento del LUP. 

Prima di procedere con la chiusura dell’incarto ho contattato l’utente, che inizialmente ha 

descritto la situazione con tranquillità dicendo di essere stato allontanato dal luogo di LUP 

per aver espresso e difeso una sua opinione. Dopo avergli spiegato quali fossero le 

conseguenze della chiusura del suo incarto, Paolo ha iniziato ad arrabbiarsi con me 

poiché sosteneva che io non ascoltavo la sua versione dei fatti, inoltre mi accusava di non 

essere mai stata chiara su quali potessero essere le conseguenze di una non riuscita del 

lavoro di utilità pubblica. 

Essendo che, dopo lo scambio telefonico, l’interessato si è alterato a tal punto da 

telefonare al Ministero pubblico per chiedere maggiori chiarimenti sulla modalità di 

procedere, mi sono nuovamente confrontata con l’equipe delle pene alternative.  

Gli operatori mi hanno spiegato che avevo più di un elemento necessario per concludere il 

lavoro con il giovane ragazzo, poiché non essendo collaborativo non vi erano i presupposti 

per l’esecuzione di pena. Discutendo delle mie perplessità sul caso con la capo ufficio, ho 

pensato di provare a coinvolgere l’operatrice che solitamente si occupa di counseling con i 

detenuti del carcere. Ho dunque fatto riferimento all’operatrice descrivendole la situazione, 

con l’idea di organizzare degli incontri con l’interessato per affrontare insieme a lei le 

caratteristiche del suo carattere che gli impedisco di svolgere qualsiasi attività in contesti 

che non rispondono esattamente alle sue aspettative.  

L’obbiettivo di questi incontri è quello di stimolare le potenzialità dell’utente, per aiutarlo a 

prendere delle decisioni responsabili (cominciare il LUP, pagare la multa, affrontare il 

carcere), riconoscere le proprie azioni e responsabilizzarsi di fronte ad esse.  

Insieme all’equipe di lavoro abbiamo ragionato sul fatto che mantenendo questa modalità 

relazionale, oltre a non riuscire a scontare la pena rischiando il carcere, Paolo difficilmente 

avrebbe ottenuto un posto di apprendistato e sarebbe riuscito ad affrontare le frustrazioni 

future. 

Con queste motivazioni si è pensato di dare un’ultima occasione all’interessato 

proponendogli di intraprendere un percorso di counseling, il giovane essendo la sola 

opzione rimasta ha accettato. Al momento del termine del mio periodo di stage, Paolo 

doveva incontrare l’operatrice dell’UAR per cominciare il lavoro insieme, con l’idea di 

valutare successivamente la sua idoneità a riprendere il LUP. 



 

 

5. Il percorso del signor Roberto 

Il signor Roberto è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton Ticino con tre 

decreti di accusa. Il primo per aver contravvenuto alla legge Federale sugli stupefacenti, 

poiché intenzionalmente senza essere autorizzato, ha consumato cocaina in diverse 

occasioni. Il secondo decreto è stato emanato per furto, danneggiamento e violazione di 

domicilio, poiché l’interessato ha rubato dei medicamenti intrufolandosi la notte in un 

centro di sostegno per persone che hanno problemi legati alle dipendenze. Infine il terzo 

decreto di accusa condanna l’interessato per aver ripetutamente contravvenuto alla LF 

sugli stupefacenti.  

Pertanto la pena pecuniaria, che era tenuto a scontare, ammonta a 2'000 franchi. Viste le 

difficoltà finanziarie il procuratore pubblico, a seguito della richiesta dell’interessato, ha 

deciso di commutare l’importo in 107 ore di lavoro di utilità pubblica. L’interessato era già 

conosciuto dagli assistenti sociali che si occupano del carcere poiché condannato a più 

pene detentive, anche se per brevi periodi, per diverse condanne. 

Negli anni tra il 2001 e il 2012 è stato detenuto presso le strutture carcerarie ticinesi in 

diverse occasioni; per furto d’uso di veicolo, guida in stato di inattitudine nonostante la 

revoca della licenza di condurre, furto di poche entità, aggressione, danneggiamento, 

violazione di domicilio e infrazione alla LF sugli stupefacenti. Inoltre per reati simili, il 

signor Roberto ha anche avuto modo di scontare una pena tramite la sorveglianza 

elettronica, per questo motivo è anche conosciuto dall’operatore che si occupa di 

braccialetti elettronici. Di fronte a queste informazioni abbiamo convocato il signor 

Roberto, avvisando anche il rispettivo curatore, per discutere dell’occasione di scontare il 

dovuto attraverso il lavoro di utilità pubblica. 

Durante il primo incontro l’interessato si presenta accompagnato dalla compagna e dalle 

due figlie di lei. Dal nostro colloquio emerge che il signor Roberto di professione è 

carpentiere, anche se attualmente vive di assistenza sociale. È seguito da un servizio 

sociale che lo sostiene per i suoi problemi legati alle dipendenze e, come già accennato in 

precedenza, ha affiancato anche un curatore amministrativo. 

Come da regolamento interno alle pene alternative e visto il reato legato alle sostanze, 

personalmente ho fatto presente all’interessato che, prima di intraprendere un impegno 

con un ente e successivamente durante l’attività, sarà necessario sottoporsi alle analisi. 

Questa prassi avviene per accertarsi che durante il periodo del lavoro di utilità pubblica, la 

persona da noi mandata presso i vari posti disponibili, non si presenta sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti rischiando così di infrangere nuovamente la legge e non faccia uso 

di alcol durante le ore lavorative.  

Durante l’intera durata del LUP l’operatore, qualora avesse dei sospetti o l’attività svolta 

non procedesse come sperato, può decidere di chiedere agli utenti di sottoporsi alle 

analisi per sostanze e alcol. L’utente interessato ha l’obbligo di collaborare, per quanto 

riguarda le spese sono interamente a carico dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. 



 

 

Di fronte a questo aspetto il signor Roberto mi dice che salutarmente fa uso di marijuana e 

per tanto mi chiede cosa comporta un risultato positivo a sostanze delle analisi. 

Ho per ciò spiegato che anche in questo caso si tratta di una violazione della legge contro 

gli stupefacenti, la procedura che gli operatori mettono in atto qualora un’analisi risulti 

positiva è quella di diffidare la persona dando un’ulteriore possibilità di sostenere le 

analisi. 

Qualora l’utente non risultasse idoneo a cominciare e sostenere il lavoro di utilità pubblica, 

il LUP viene considerato fallito e l’incarto viene chiuso e inviato all’autorità competente. 

Sarà successivamente l’autorità a decidere per la conversione delle ore di LUP in 

pagamento dell’intera somma dovuta o in giorni di detenzione.  

Anche quando viene deciso per la riconversione del LUP in pena pecuniaria, spesso gli 

utenti non avendo la possibilità di far fronte a determinate spese, scontano la pena in 

giorni di prigione.  

Il signor Roberto per tanto mi informa, che nei giorni successivi informerà il servizio che lo 

segue e sostiene, riguardo ai suoi sporadici consumi di marijuana. Sperando così di 

ricevere un sostegno da questo punto di vista per poter aderire al programma. 

L’incontro termina fissando una data per presentarsi alle analisi, purtroppo però dopo 

l’attesa necessaria, il signor Roberto non mantiene l’impegno dato. Per regolamento sono 

tenuta a diffidarlo dandoli un’ulteriore possibilità di presentarsi per dare l’analisi 

all’ospedale più vicino al suo domicilio, ma anche questa volta l’interessato non si 

presenta. 

Questo comportamento è motivo di chiusura di un incarto poiché nonostante i richiami e le 

avvertenze l’utente non collabora all’organizzazione dell’LUP. 

Proiettandomi nel mio futuro ruolo di assistente sociale, ed occupandomi di LUP, mi sono 

spesso interrogata difronte ai casi simili a quello del signor Roberto che data l’evidente 

dipendenza da sostanze o alcol, non riescono a svolger o cominciare il lavoro di utilità 

pubblica. Mi sono posta spesso l’interrogativo di quale fosse il senso di far scontare la loro 

pena in prigione e sulla possibilità che offre il LUP di instaurare una relazione di sostegno 

anche per quei casi che non vengono seguiti da nessun ente della rete territoriale.  

Una grossa parete di casi LUP può essere chiusa per questi motivi, ed un numero 

importante di decreti d’accusa arrivano all’UAR per l’infrazione delle norme sulla 

circolazione proprio legate all’uso di sostanze o eccesso di alcol. A mio avviso tutte 

situazioni che vale la pena indagare e comprendere al meglio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato numero 2: Intervista a Luisella De Martini 

 

1. Come capo ufficio dell’UAR qual è il suo ruolo e quali i suoi compiti rispetto 

alle pene alternative e in particolare per quanto riguarda il lavoro di utilità 

pubblica? 

Premesso che le pene alternative sono state attribuite all’UAR solo da settembre 2014, 

quando sono arrivate presso di noi i due collaboratori avevano già una grande esperienza 

in questa materia e sono stati ‘’gli iniziatori’’ sia per i braccialetti elettronici che per quello 

che riguarda il LUP. 

Per quanto riguarda il lavoro quotidiano, i contatti con gli utenti e le collaborazioni con il 

Ministero Pubblico o l’Autorità sui casi singoli, sono di competenza degli operatori che si 

occupano di pene alternative. La mia funzione in questo ambito riguarda invece le 

relazioni verso l’esterno: collaborazioni e coordinamento con i superiori, divisione e 

dipartimento, e con tutti i partner quali per esempio la Magistratura, la polizia (come per i 

test di braccialetto GPS), le ditte fornitrici e gli accordi sul piano concordatario50 e 

nazionale. Attualmente un compito importante di cui mi devo occupare è quello di gestire 

le modifiche legate alla revisione del codice penale che entrerà in vigore il 1 gennaio 2018.  

Le nuove disposizioni del Codice Penale 2018 comportano diverse modifiche, per 

esempio la forma di esecuzione della pena con il braccialetto elettronico (che attualmente 

è attuata nella forma di progetto pilota), è stata ripresa dal Parlamento Federale 

nell’ambito della revisione con l’introduzione di un nuovo articolo (79b Codice Penale), che 

obbligherà i Cantoni ad eseguire le pene fino ad un anno, in questa forma. 

Il lavoro di utilità pubblica che attualmente è una pena autonoma, ciò significa che il 

giudice può condannare direttamente al LUP, (ri)diventerà una forma di esecuzione. 

Ovvero il giudice di prima istanza sarà competente per definire il tipo di pena, tra 

pecuniaria, privativa di libertà con o senza sospensione condizionale, o misura. In caso di 

pena privativa di libertà da scontare, la persona condannata potrà chiedere di eseguirla 

nella forma del LUP. In questo caso di fronte alla pena massima di 6 mesi, il “lupista” 

dovrà mettere a disposizione della comunità 720 ore di lavoro.  

 

2. Quali sono le motivazioni che hanno portato al trasferimento delle pene 

alternative presso Ufficio dell’assistenza riabilitativa? 

Nell’ambito di un Audit, che è stato fatto sulle strutture carcerarie cantonali, la proposta 

dell’auditore è stata quella di aggregare le pene alternative all’Ufficio dell’assistenza 

riabilitativa, prendendo come esempio il modello già presente negli altri cantoni della 

Svizzera. 

                                                      
50 Il cantone Ticino, con i cantoni Romandi, fa parte del “Concordato latino” in materia di esecuzione delle pene e 

delle misure. 



 

 

LUP e l’EM (braccialetto elettronico) dipendevano al loro esordio direttamente dalla 

Sezione dell’esecuzione delle pene e misure (SEPEM), come anche il Patronato e le 

Strutture carcerarie. Con l’abolizione della SEPEM (dicembre 2010) fu creato un apposito 

ufficio delle pene alternative e dell’incasso (UIPA). L’obbligo imposto dal Consiglio 

Federale nell’ambito del progetto pilota EM, come anche per il LUP, di garantire alla 

persona che esegue la pena tramite il braccialetto elettronico e al Lupista, un’assistenza 

durante il periodo di esecuzione, oltre alla pratica nei cantoni pilota, ha infine fatto pendere 

l’ago della bilancia verso l’integrazione all’UAR di questo settore, con trasferimento dei 

due collaboratori responsabili.  

 

3. Quali sono state le ripercussioni di questa fusione, cosa ha significato per lei 

come capo ufficio?  

Carico amministrativo a parte, l’inserimento del nuovo personale nell’ufficio è stato positivo 

sia per gli operatori che lo hanno accettato di buon grado che per l’equipe che riteneva 

questa proposta logica. Collaboravamo già con i due colleghi, così nella pratica si è 

trattato “di un cambiamento di sede” che ha però favorito l’integrazione ed in un certo 

senso la “completazione” del principio fondante dell’UAR: l’assistenza continua con un 

solo operatore di riferimento dall’entrata nel sistema della giustizia fino alla fine del periodo 

di prova e l’integrazione sociale definitiva.  

Verso l’esterno, c’è stato un primo momento di difficoltà con il Ministero Pubblico, che 

temeva vi fossero cambiamenti di grosso impatto, difficoltà iniziali che abbiamo superato, 

perché la collaborazione dei due operatori con questa autorità funziona bene, nonostante 

un le incognite iniziali.  

Il vantaggio sul braccialetto elettronico e il LUP, a mio modo di vedere è che non sono più 

relegati in un angolo nascosto logisticamente parlando, ma anche come principio e questa 

nuova visibilità dovuta ad un contesto più grande nel quale sono inseriti, è particolarmente 

importante in un momento di cambiamento anche dei referenti superiori. Ha iniziato infatti, 

da febbraio 2016 la nuova Direttrice della Divisione Giustizia, sostituendo l’avv. Battaglioni 

presente da oltre 30 anni in questa funzione.  

Questo cambiamento avviene inoltre in un momento cruciale per l’EM sia in relazione alla 

modifica delle basi legali accennata sopra, come anche perché siamo al crocevia di una 

possibile sostituzione e aggiornamento della tecnologia di riferimento.  

Serve ricordare che lavorando da oltre 35 anni in questo ambito conosco bene la 

problematica e posso profittare di una rete di contatti con le Autorità giudiziarie, la Polizia, 

o altri partner. 

Questo ci ha permesso per esempio di avviare i primi test con il braccialetto elettronico 

nella forma del controllo con GPS fino a collaborare su un caso reale.  

 



 

 

4. Parlando di pene alternative ed in particolare di lavoro di utilità pubblica, qual 

è la sua opinione rispetto a questa modalità di scontare una pena come 

alternativa al carcere? 

A mio modo di vedere è il modo più perfetto per eseguire una pena, soprattutto per quanto 

riguarda i reati “senza vittima” tipici delle condanne eseguite con il LUP, dove la questione 

della riparazione è difficile da introdurre con le persone condannate. Il lavoro di utilità 

pubblica è una modalità di esecuzione riparativa e quindi funzionale ed altamente 

simbolica rispetto alla società civile ed al principio di coesione e solidarietà sulla quale si 

regge. In sostanza diciamo al condannato o condannata: ‘’tu, commettendo il reato hai 

creato uno strappo nel tessuto sociale che sei tenuto riparare, con la restituzione del tuo 

tempo-lavoro’’. Da notare che il tempo (o la sua assenza) ha assunto valore nelle società 

occidentali in quanto raro. Quindi quando il LUP è ben preparato e motivato aggiunge 

senso, sostiene l’integrazione sociale e previene la recidiva. 

Infatti, il LUP è stato applicato con questo principio e con l’intenzione di evitare di 

disintegrare le persone dal proprio ambito sociale per poi doverle riammetterle dopo aver 

scontato una pena detentiva.  

In questo caso il lavoro sarebbe doppio: disinserire per reinserire. Inoltre non vi sono 

ragioni per ritenere che i casi di condanne scontate nella forma del LUP siano “degni” di 

una pena privativa di liberà, poiché i reati che vengono presi in considerazione in questo 

ambito, sono quelli che non implicano rischi sulla sicurezza o la fuga. Si tratta per lo più di 

infrazioni in materia di circolazione stradale.  

Lo scopo è di evitare il più possibile il carcere. Altro motivo che ha incentivato la revisione 

del Codice Penale, introdotta a gennaio 2007, e che ha rivisto le gerarchie delle pene 

variegandola. Fino al 2006 infatti, multe a parte per le contravvenzioni, si prevedeva 

unicamente la privazione di libertà quale sanzione pur nelle sue diverse forme, è solo a 

partire dal 2007 che la Svizzera ha introdotto la pena pecuniaria ed il LUP. 

Se è opportuno o no toccare il borsellino delle persone tramite la pena pecuniaria? A 

contrario dei detrattori della pena pecuniaria ritengo che, siccome il CP non fissa un 

importo minimo ma solo massimo (3'000.- CHF/giorno) ed il montante tiene conto del 

reddito e situazione finanziaria della persona, questa pena non è discriminatoria. D’altra 

parte il soldo è un modo di regolazione degli scambi socialmente ammesso. 

Sia le multe, come anche una pena pecuniaria devono tuttavia essere scontate. Questo 

implica che qualora la persona non paghi, dovrà in ogni caso scontare la pena privativa di 

libertà corrispondente, con possibilità di commutarle in un LUP: 

Il sistema attuale, bisogna farlo notare, richiede che sia il condannato a chiedere al 

Giudice al momento della sentenza di voler eseguire una pena di LUP, mancano tuttavia 

le informazioni necessarie e non sempre il Magistrato pubblicizza questa forma di pena.  

Bisogna fare attenzione quando si dice che le pene pecuniaria non ha un effetto 

deterrente, per esempio se prendiamo le multe, la domanda è perché non posteggiamo 

tutti non importa come? Vero che non è la multa in sé o il suo importo che disciplina una 



 

 

popolazione, nella realtà dei fatti le persone si attengono alle norme ed alle leggi per 

educazione, identità, rispetto, riproduzione di schemi ed altro ancora. La sanzione ha un 

effetto solo secondario. 

Quindi la critica, relativamente feroce al Codice Penale 2007, a mio modo di vedere non 

ha ragione di essere, in ogni caso non con l’argomento della recidiva o del mancato effetto 

deterrente. 

Il reato è da mettere in relazione alla persona, la sua problematica individuale, stato di 

dipendenza o malattie psichiche, disgregazione sociale e marginalità ecc. e non in tutti i 

casi il sistema delle sanzioni e la Giustizia, che costituiscono comunque l’ultimo ricorso e 

l’ultima rete, sono in grado di costituire una soluzione. 

Prendiamo per esempio le dipendenze da sostanze o alcol, non può essere la pena in sé 

l’elemento fondamentale di una politica sociale e psicosociale atta a promuovere 

astinenza e benessere di vita.  

Nella sfera della Giustizia, si prende atto delle decisioni politiche e sociali e delle 

preoccupazioni o focus del momento. Per esempio l’inasprimento in materia di 

circolazione stradale, con via sicura ha portato molte persone davanti al Ministero 

Pubblico ed ai Tribunali e nel sistema di esecuzione delle pene, compreso il LUP.  

 

5. Le alternative al carcere possono essere viste come un’estensione del 

controllo carcerario, ed il lavoro di utilità pubblica percepito solamente come 

uno strumento punitivo. Come considera questa affermazione? 

Lavorando in questo ambito, riconosco la pena come una sanzione e fino a qui non vi 

sono dubbi e non mi scandalizza.  

Se la persona non rispetta le leggi e le norme che ci diamo, infrangendo il codice penale, 

la legge federale sugli stupefacenti o quella sulla circolazione stradale o altro, il corpo 

sociale reagisce tra l’altro anche in termini sanzionatori. E’ d’altra parte un modello 

educativo ammesso a cominciare dalla più tenera età in famiglia come nella scuola e così 

via.  

La questione è quella di trovare la miglior sanzione possibile, capace di garantire 

sicurezza, rispetto e adeguamento alle leggi e norme con l’esempio. Tutto questo con il 

minor danno possibile per l’individuo (pensiamo alle conseguenze della separazione dal 

corpo sociale) e per la società (riguardo ai costi legati alla mancata partecipazione, al 

sistema di produzione e di riproduzione sociale, oltre al costo della detenzione). 

Vige quindi il principio: riserviamo il carcere a chi costituisce una minaccia per la sicurezza 

della società civile, puntiamo sulla riparazione del danno e pene integrative per chi invece 

non rappresenta un rischio. 

Direi che nel complesso, il principio funziona, salvo che la società negli ultimi anni è 

diventata particolarmente “espulsiva”, di conseguenza anche il sistema ed i principi che 

sottendono l’esecuzione delle pene ne risente. Vediamo infatti aumentare la detenzione a 



 

 

sfavore delle pene di comunità. Sarà questo il principio che sanciremo con la revisione 

ulteriore nel 2018. 

 

6. A suo avviso quali sono le principali ragioni o le problematiche che portano 

ad una chiusura dei casi di lavoro di utilità pubblica?  

Non ho mai fatto un’analisi, ti risponderanno meglio gli operatori, ma possiamo dire che 

alla base può esserci una persona marginale, discontinua, spesso con problemi di 

dipendenza da alcol e/o stupefacenti.  

È questo il profilo tipico della persona che non riesce a portare a termine il lavoro di utilità 

pubblica.  

Utenti con problemi di integrazione sociale, dipendenza, eventualmente malattie 

psichiche, oppure possono emergere difficoltà anche per le persone anziane che faticano 

a lavorare.  

Un'altra problematica che si potrebbe presentare alle persone che sviluppano un profilo 

marginale e che sono da tempo disabituati ai ritmi di lavoro normale è la difficoltà di far 

fronte all’impegno che comporta il LUP. 

Sicuramente la dipendenza da alcol e stupefacenti hanno una grossa influenza sulla 

percentuale dei casi di non-riuscita. Il consumo e l’astinenza sono due limiti diversi, un 

conto è il consumo di alcol, la persona non deve essere sotto l’effetto durante le ore 

lavorative, mentre durante il tempo libero può consumare con moderazione, ritenuto che 

l’alcool è una sostanza legalmente ammessa. Se invece una persona continua a 

consumare stupefacenti durante l’esecuzione del lavoro di utilità pubblica, infrange la 

legge con conseguenze più gravi sia per la continuazione del LUP che personali ed in 

relazione ad una nuova condanna.  

 

7. Vi sono collaborazioni tra gli operatori delle pene alternative e gli assistenti 

sociali che si occupano del carcere? Di che tipo? 

Di principio i colleghi operatori che eseguo il lavoro di utilità pubblica e il braccialetto 

elettronico, sono responsabili dell’esecuzione della pena.  

Per quello che riguarda il sostegno sociale è compito degli assistenti sociali dell’ufficio.  

È importante che gli operatori valutino se la persona necessita un sostegno perché non 

forzatamente un lupista o emista ha bisogno di essere seguito o di un sostegno sociale. 

Nella valutazione si deve inoltre chiedersi se è meglio prevedere due figure differenziate 

tra il responsabile che fa eseguire la sanzione e l’operatore che dispensa sostegno 

sociale. 

Se questo fosse il caso, si affiancheranno due colleghi, ognuno per la parte che gli 

compete. Ricordo che lo scopo finale non è unicamente portare a termine il periodo di 

pena, ma anche e possibilmente risolvere i problemi alla base del comportamento 

legalmente reprensibile. 



 

 

L’ultima novità, interna all’ufficio, è che il responsabile EM assume anche un 20% di lavoro 

sociale per persone detenute presso le Strutture carcerarie. Si vede quindi che l’aspetto 

integrativo dentro l’UAR lo è di fatto e non solo teorico.  

 

8. Che tipo di intervento mettono in atto gli assistenti sociali che prendono a 

carico una persona che si trova in carcere a seguito del fallimento di un LUP?  

Non vengono fatte distinzioni o differenze per le persone che arrivano in carcere perché la 

loro condanna originale era una pena privativa di libertà. Questo aspetto non cambia il 

lavoro dell’operatore nell’eseguire, una pena privativa di liberta o una sostitutiva, ma 

cambia la valutazione rispetto una liberazione condizionale che l’assistente sociale è 

tenuto a fare. Per le persone che sono state condannate a una pena di privazione di 

libertà, il giudice ha fatto una valutazione di prognosi sfavorevole, l’operatore dovendosi 

esprimere tiene in considerazione fattori di protezione e di rischio. Di fronte a una pena 

sostitutiva, non ci sono elementi sfavorevoli iniziali e preponderanti. Di conseguenza non 

sarà l’UAR a stravolgere la prognosi che il Giudice ha confermato con il tipo di condanna 

deciso, salvo che intervengano elementi di aggravio successivi alla sentenza iniziale tali 

che una liberazione condizionale non possa essere motivata in termini di prognosi.  

Un altro aspetto legato all’ambito delle pene di breve durata, è quello legato al tempo a 

disposizione. Dobbiamo essere coscienti dei nostri limiti e possibilità e non possiamo 

immaginare di stravolgere il corso della vita di una persona. Possiamo invece utilizzare il 

tempo della pena per un’analisi della situazione e per riindirizzare ed appoggiare questa 

persona su servizi della rete esterna. Non è nelle nostre possibilità “riparare in tre mesi 

problemi di marginalità o dipendenza” spesso cronicizzati. L’UAR non è un servizio sociale 

di base ma un servizio della giustizia al quale è specificatamente affidato il compito di 

prevenire la recidiva penale.   

 

9. Vi sono cambiamenti o prospettive future, a breve o a lungo termine, inerenti 

alle pene alternative ed in particolare al lavoro di utilità pubblica? 

I cambiamenti che entreranno in vigore nel 2018 avranno un’influenza anche sulle pene 

alternative, è però difficile prevedere che impatto avranno sul Canton Ticino. 

L’esperienza degli altri Cantoni, ha mostrato che l’introduzione di un LUP deciso da un 

giudice ha ridotto il numero di persone che eseguono un LUP. Questo perché il giudice 

sono in genere poco sensibili o inclini verso queste pene. A mio avviso bisognerà far 

valere il lavoro di utilità pubblica e i braccialetti, malgrado le future restrizioni del codice o 

della società in generale. Il Ticino è l’eccezione non c’è nessun cantone che ha 

giudiziarizzato la pena come abbiamo fatto noi con il Giudice dei provvedimenti coercitivi 

(GPC). Questo vuol dire che il Ticino ha affidato ad un giudice, tutte le decisioni in materia 

di esecuzione della pena, mentre nel resto della Svizzera le competenze sono affidate ad 

un’autorità amministrativa, fatta eccezione della liberazione condizionale per i cantoni 

romandi. 



 

 

Tra le due modalità adottate, la decisione in via amministrativa è più immediata ed 

aderente alla situazione individuale del condannato. Il tempo necessario per la decisione è 

in generale più ridotto. 

In genere l’Ufficio del GPC è poco aperto verso l’esecuzione tramite braccialetto 

elettronico, motivo per cui il numero delle esecuzioni in questa forma è diminuito da 

quando la competenza di deciderne l’esecuzione è passata al GPC.  

 

10. Ritiene che la figura dell’assistente sociale possa essere utile nella gestione 

dei casi di lavoro di utilità pubblica? Perché?  

Si, se la lunghezza della pena e la problematica lo giustifica. Di principio noi non siamo un 

servizio sociale di base, come già detto lavoriamo nell’ambito della giustizia penale ed il 

nostro intervento confronta le persone con timbri che non forzatamente qualcuno vuole o 

deve portare.   

Quando ci muoviamo noi nella rete confermiamo anche un’etichetta di “caso penale” 

sull’utente. Di questo dobbiamo essere coscienti e la persona implicata deve esserne 

cosciente e darci il suo accordo ad intervenire in suo nome sull’esterno, quando non 

abbiamo un mandato specifico da un giudice e l’utente è volontario (art. 96 CP per es.).  

Il cittadino, in quanto tale ha il diritto, indipendentemente che sia condannato o meno ad 

avere accesso al sistema di protezione e assicurazioni sociali. Per le persone condannate 

noi assumiamo una funzione di coordinamento, ma unicamente nei casi previsti dalla 

legge o in situazione di fragilità, dove l’individuo non sia in grado di provvedere e non ci 

sia già un servizio di rete attivo.  

L’operatore e gli assistenti sociali devono tenere in considerazione questa parte, il nostro 

lavoro è su mandato di autorità, non rispondiamo direttamente alla persona ma è un 

rapporto a tre: autorità, utente e UAR. Interveniamo inoltre a termine su un periodo fissato 

nel mandato (periodo di prova).  

Se la persona necessitasse di un sostegno duraturo dobbiamo appoggiarla ad un servizio 

competente e/o valutare l’apertura di una curatela. 

A mio avviso il lavoro deve essere svolto con umiltà, senza peccare di onnipotenza o 

pensare di essere i migliori o i salvatori.  

Noi siamo un servizio legato alla giustizia, esistiamo per questo e questo facciamo. 

Giudichiamo assolto un mandato positivamente, per esempio nel caso di una persona 

condannata e recidiva per reati in materia di circolazione stradale avendo guidato in stato 

di ebrezza, quando abbiamo la certezza che questa persona pur continuando ad abusare 

di alcol non guiderà più un mezzo di locomozione. In questo modo il rischio di recidiva non 

si proporrà più.  

Certo che il benessere di vita di questa persona ci sta a cuore, ma il tema della sua salute 

e dell’astinenza sarà indirizzato ai servizi specializzati del territorio. Potremo aiutare 

questa persona a prendere coscienza dello stato di dipendenza, rispettivamente elaborare 

una domanda di aiuto, ma nulla di più.  



 

 

Allegato numero 3: Intervista a Christian David 

 

1. Qual è il suo ruolo come operatore e quali i suoi compiti rispetto alle pene 

alternative e in particolare per quanto riguarda il lavoro di utilità pubblica? 

Il ruolo dell'operatore in un contesto giudiziario, nello specifico per quanto riguarda le pene 

alternative, è particolare per diversi aspetti. 

In primis ci sono le particolarità valide anche per altre attività dove è presente un 

operatore sociale, ossia il sostegno, l'accompagnamento, la relazione, l'aspetto educativo 

la possibile 

presa a carico. 

In secondo luogo, e qui è la particolarità, c'è la questione del controllo, ossia che le 

condizioni del lavoro vengano soddisfatte vi è la necessità del dover mettere dei limiti.  

Limiti che, se non vengono considerati da parte del condannato, possono portare a delle 

conseguenze anche spiacevoli, in particolare alla carcerazione. 

Quest'ultimo aspetto spesso porta a delle difficoltà, proprio a causa del ruolo particolare, 

da parte dell'operatore nel dover considerare che il lavoro di utilità pubblica è da 

considerarsi fallito. D'altra parte, il condannato può far fatica ad accettare una presa di 

posizione da parte di chi, fino a quel momento era considerato un aiuto.  

Per limitare tale situazione, sta all'operatore sociale spiegare in modo limpido i ruoli 

durante il primo colloquio e nei successivi contatti. 

Quanto già detto, vale sia per i lavori di utilità pubblica (LUP), che per l'altra forma di 

esecuzione di pena alternativa, ossia la sorveglianza elettronica.  

 

2. Quali sono le motivazioni che hanno portato al trasferimento delle pene 

alternative presso Ufficio dell’assistenza riabilitativa? 

Fino al 2014 le pene alternative facevano parte dell'Ufficio incassi della Divisione della 

giustizia. Sistemazione ereditata dallo scioglimento della Sezione esecuzione pene e 

misure (che di occupava dell'esecuzione di ogni forma di pena, comprese le pene 

alternative).  

Nel 2014 c'è stato un "Audit", ossia un rapporto sul funzionamento di determinati settori 

della Divisione della giustizia da parte di un consulente esterno. Da tale rapporto è emersa 

la necessità di procedere con il trasferimento delle pene alternative all'Ufficio di patronato.  

I motivi che hanno spinto a tale presa di posizione si possono riassumere nel fatto che il 

tipo di sostegno che si offre al condannato è similare a quanto fanno gli operatori del 

Patronato (che seguono i condannati durante l'esecuzione di pena in carcere e 

nell'inserimento successivo sul territorio).  

Lavorando a stretto contatto si possono creare maggiori sinergie sulla collaborazione e 

sulle competenze specifiche e di conseguenza permette di poter essere maggiormente 

complementari nel sostegno all'utenza e inter scambiarsi in modo efficace esperienza e 

conoscenze. Il lavoro di utilità pubblica e la sorveglianza elettronica possono essere 



 

 

buone alternative all'incarcerazione o a poter sperimentare (con il braccialetto elettronico) 

un'uscita graduale dal carcere. Sta all'operatore del patronato proporre tale possibilità al 

Giudice dei provvedimenti coercitivi, e lavorando "sotto lo stesso tetto" facilita le cose. 

Già in diversi Cantoni le pene alternative fanno parte dell'Ufficio di patronato, proprio per i 

motivi sopra elencati. 

 

3. Parlando di pene alternative ed in particolare di lavoro di utilità pubblica, qual 

è la sua opinione rispetto a questa modalità di scontare una pena come 

alternativa al carcere? 

Premettendo che non è tanto la forma di esecuzione di pena che riduce per forza la 

recidiva; si può tranquillamente affermare, senza essere smentiti, che le pene alternative 

hanno maggiori aspetti positivi in confronto alle controindicazioni. È importante 

sottolineare che non tutte le persone condannate possono svolgere un lavoro di utilità 

pubblica in quanto ci sono determinate condizioni da rispettare (durata pena, gravità della 

pena, difficoltà finanziarie, carattere e motivazione del condannato, ecc). 

Il lavoro di utilità pubblica è interessante perché permette alla persona di poter scontare il 

debito con la giustizia in maniera consona alle proprie possibilità ed esigenze. Questo 

senza avere delle conseguenze particolarmente "devastanti" per la propria esistenza; in 

particolare penso alla perdita del posto di lavoro, degli affetti e delle relazioni 

sociali, all'eccessivo indebitamento in caso di difficoltà a pagare la pena pecuniaria o la 

multa ordinata. Inoltre bisogna tenere presente gli effetti nefasti di un'incarcerazione, intesi 

come le possibili dinamiche interne a un carcere e i relativi rischi. 

Chi beneficia di un LUP ha la possibilità di dare davvero un senso alla propria pena e 

all'errore commesso, cogliendo come un'opportunità la condanna che le è stata 

comminata. Chi riesce a fare ciò, e non è poco, ha, da una parte, maggiore possibilità di 

non ricadere rifacendo gli stessi errori e riducendo di fatto il rischio di recidiva; d'altro canto 

ha la possibilità di cogliere degli aspetti positivi che possono venir utili in futuro. Certo, non 

è evidente, ma possibile e se succede, ecco il vero merito di tale forma di esecuzione. 

Precedentemente parlavo di opportunità e nello specifico penso a cosa comporta per una 

persona senza un'attività occupazionale o con poche relazioni sociali, doversi trovare con 

un lavoro (anche se sotto forma di pena), dei rapporti personali, una nuova quotidianità e 

uno scopo per cui vivere la propria giornata. Una forma di inizio di un nuovo percorso 

personale. 

Poi ci sono gli aspetti negativi, in particolare per alcune persone che non riescono a 

cogliere il senso dell'esecuzione di pena sotto tale forma e pertanto la pena viene vissuta 

con sufficienza, con conseguente fallimento o maggior rischio di recidiva. Ci sono inoltre 

delle persone che, a causa dei propri limiti e della propria storia personale, non riescono a 

svolgere con continuità un LUP. 

 

 



 

 

 

4. Quali sono le principali difficoltà che riscontra nelle persone che arrivano 

all’UAR per svolgere un lavoro di utilità pubblica. 

Di regola chi beneficia di un lavoro di utilità pubblica ha una storia di disagio alle spalle. 

Disagio finanziario, psichico, di dipendenza o di emarginazione sociale. Sono rari i casi 

dove il disagio è prettamente del momento e pertanto con delle possibilità concrete di 

poterlo superare a breve. 

Alla base della concessione di LUP ci deve essere una difficoltà finanziaria che non 

permette alla persona di poter far fronte al pagamento della multa o della pena pecuniaria 

che le è stata decretata. È di principio rassodato (a parte rari casi) che il disagio finanziario 

è il culmine di un malessere dovuto a altre ragioni. 

Oltre a quanto sopra ci sono persone che provano disagio o vergogna a doversi 

presentare per scontare delle ore di lavoro. Vergogna per il reato commesso e per la non 

possibilità di saldarlo finanziariamente. In fondo devono mettere “a nudo” il proprio errore 

e spesso la loro vita. Raccontare a un estraneo (come può essere un operatore sociale) le 

proprie difficoltà non è evidente. Ci sono reati dove oggettivamente il condannato può 

sentirsi tremendamente in difficoltà (penso allo scaricare dei file di pedofilia da internet) e 

capita, non raramente, che il motivo che lo ha portato a delinquere venga banalizzato, 

probabilmente come forma di difesa: “…. Non do importanza al reato e pertanto non sono 

il mostro che vogliono far credere…”. In tal caso è compito dell’operatore è anche quello di 

cercare di far fare un esame di realtà alla persona. 

 

5. Quali sono gli obiettivi del primo colloquio con l’utenza? Quali aspetti 

vengono indagati e con che scopo? 

Si cerca di avere una visione generale della situazione, a partire dal reato, dalla situazione 

personale e professionale, dalle difficoltà reali che hanno portato a delinquere e, in 

seguito, dover svolgere un lavoro di utilità pubblica. Si cerca di capire le potenzialità della 

persona e dove potrebbe essere inserito (ente beneficiario). Non tutte le persone sono 

potenzialmente adatte a svolgere i vari lavori proposti (penso in particolare a chi ha 

commesso furti o il reato è legato al consumo di sostanze, non possono essere inseriti in 

una casa anziani).  

A tal proposito è importante rilevare che la buona parte degli enti (Caritas, Cooperativa 

Area, Casa Astra, Emmaus) sono di “basso profilo”, ossia enti dove è possibile collocare 

persone disagiate non in grado di svolgere attività più complesse, con difficoltà di 

costanza, rendimento o relazionali.  

Quanto sopra “fotografa” in modo eloquente la casistica con cui si trova confrontato 

l’operatore sociale delle pene alternative.  

Avere una visione generale ha lo scopo di riuscire a fare un inserimento mirato, 

aumentando le possibilità di riuscita del LUP e dando di conseguenza un senso alla pena.  

Non da ultimo, con l’ascolto e l’accoglienza dell’utente si ha l’opportunità di dare un 



 

 

sostengo e degli stimoli per poter cercare di risolvere una parte del disagio presente. Di 

principio non è necessaria una vera presa a carico, ma se si nota che potrebbe essere 

importante si cerca di accompagnare in modo maggiormente incisivo la persona durante 

l’esecuzione e, se del caso, anche per un breve periodo al termine del LUP.  

A volte si rende necessario una segnalazione ai servizi sul territorio (Ingrado, Antenna 

Incaro, Servizio psico sociale, ecc) affinché possano prendere a carico la persona. 

 

6. Il lavoro di utilità pubblica è utile anche alla persona che sconta la pena o 

l’ente è l’unico a beneficiarne? Quali possono essere i vantaggi per entrambe 

le parti? 

È indubbiamente importante anche per l'utente.  

Come ho detto precedentemente, il lavoro di utilità pubblica ha lo scopo e il vantaggio di 

permettere al condannato di non avere delle conseguenze “troppo” negative nella propria 

quotidianità.  

Offre la possibilità di capire lo sbaglio commesso e di potersi redimere facendo qualcosa 

di utile per la società. Chi riesce a cogliere questi aspetti ha in qualche la possibilità di una 

prognosi non per forza negativa e pertanto ridurre drasticamente il rischio di recidiva.   

Spesso chi deve svolgere un LUP non ha un’attività durante la giornata, e malgrado le 

difficoltà iniziali, riesce (non sempre…) a “riempirsi” la quotidianità con qualcosa di bello, 

un lavoro, dei contatti sociali, la consapevolezza di essere importante per qualcuno o 

qualcosa, far parte di una storia, sentirsi accolto e non giudicato per i propri errori. Come 

dire… non è poco. Anzi. La questione è riuscire a coglierne il significato, e a tal proposito, 

è anche compito dell’operatore sociale far riflettere la persona su questi aspetti, che non 

devono essere banalizzati, ma bensì rafforzati in modo che possano diventare una risorsa 

per il proseguo della propria esistenza.   

Per quanto riguarda l'ente, lo stesso ne trae vantaggio in quanto ha a disposizione forza 

lavoro gratuita che può completare un team, magari anche con lavori semplici e ripetitivi, 

ma sicuramente utili. Essendo lavori non estremamente complicati non necessitano 

neppure di un periodo lungo di formazione, ma, di principio, si è subito attivi e pertanto il 

contributo è apprezzato.  

In confronto ad altre realtà di inserimento, la burocrazia per poter iniziare un LUP presso 

un ente è minima, come pure le responsabilità dell’ente sono limitate. 

 

7. Nella presa a carico dei LUP vi sono collaborazioni con la rete esterna? Di 

che tipo e con quale obiettivo? 

Ci possono essere collaborazioni con i vari servizi sul territorio, penso a Ingrado e 

Antenna Icaro in caso di problemi si sostanze o alcool; al Servizio psico-sociale (SPS) o a 

medici psichiatri in caso di disagio psichico o servizi specifici come centri diurni (SPS, 

Ingrado, ATTE, ecc). 



 

 

Succede anche che la persona che ha svolto il lavoro di utilità presso un ente, possa 

continuare l’attività occupazionale al termine del LUP. Penso alla cooperativa Area (in 

particolare la Lavanderia Oblò), l’Orto di Muzzano e la Caritas dove con una rendita AI o 

con un programma occupazionale USSI è possibile, con una certa facilità, continuare 

l’attività iniziata. In tali posti di lavoro c’è un seguito tramite degli operatori sociali in quanto 

sono luoghi adatti a persone con disagi o difficoltà. In questi casi si occuperà la struttura a 

fare un minimo di presa a carico. 

L'obiettivo della collaborazione con la rete esterna è quello di dare, grazie alla pena 

alternativa, un seguito per il futuro a breve-medio termine (una volta terminato il LUP) con 

degli agganci specifici che possano dare continuità al percorso iniziato tramite il nostro 

Ufficio. 

Non sempre è fattibile fare una presa a carico, e in fondo non è neppure lo scopo 

principale del LUP, ma ove c’è uno spiraglio di manovra è giusto tentare un aggancio con 

la rete sociale.  

Molto dipende anche dall’attitudine del condannato, dalla motivazione, dal numero di ore 

che deve effettuare e dalla presa di coscienza della propria situazione personale e 

professionale. 

 

8. Le alternative al carcere possono essere viste come un’estensione del 

controllo carcerario, ed il lavoro di utilità pubblica percepito solamente come 

uno strumento punitivo. Come considera questa affermazione? 

Trovo questa affermazione errata o perlomeno superficiale. 

Chi percepisce il LUP come strumento punitivo? L’opinione pubblica? Gli addetti al lavoro? 

Le persone che devono svolgere le ore? 

Se sono i condannati a percepirla allora ci può stare la percezione. Ma è compito 

dell’operatore spiegare e cercare di far passare il messaggio che può essere 

un’opportunità di scontare il debito con la giustizia in modo intelligente e costruttivo. 

All’origine di tale percezione, di principio, c’è la non accettazione della condanna e 

l’incapacità di prendere coscienza in modo critico del reato commesso. Su tali punti si può 

lavorare durante l’esecuzione di pena tramite il lavoro di utilità pubblica; in particolare 

durante l’incontro iniziale e eventualmente presso l’ente.  

 

9. Durante la vista nel Canton Vaud è emerso che gli operatori hanno mandato 

di affrontare insieme all’utente l’elaborazione del reato commesso, ciò viene 

fatto per invitare l’interessato a riflettere e prevenire la recidiva. Cosa ne 

pensa a riguardo? 

Che sicuramente è una buona cosa. Aiuta, in un qualche modo, a diminuire la recidiva e a 

dare un senso al percorso che viene intrapreso. 

In Ticino non c’è un mandato specifico in tal senso, ma sta alla sensibilità dell’operatore 

coglierne il senso e cercare di affrontarlo con l’utente. Più se ne parla e più ci sono 



 

 

occasioni di riflessione con la possibilità di far emergere delle difficoltà o un disagio che a 

suo volta può essere affrontato.  

Vale la pena rimarcare che risolvere qualsiasi disagio o auspicarsi sempre un percorso 

positivo è mera utopia.  A volte è sufficiente far passare pochi messaggi all’utente, che 

magari non vengono recepiti nell’immediato, ma che in qualche modo gli rimangono 

“appiccicati” addosso; e chissà che un giorno passano trarne frutto.  

 

10. Quale parte del tuo lavoro ti gratifica maggiormente e cosa invece 

cambieresti? 

Sicuramente gratifica quando una persona termina il LUP con successo, cogliendone il 

senso e portandosi a casa qualcosa; che potrebbe essere l'autostima, la consapevolezza 

di essere in grado di svolgere di determinati lavori che gli vengono assegnati, il sentirsi 

qualcuno o parte di un gruppo.   

Non sono da sottovalutare i rapporti che si creano sul posto di lavoro. 

Ricordiamoci che abbiamo a che fare con persone che spesso sono sole, senza attività e 

stimoli per alzarsi al mattino. Crearsi una quotidianità non è cosa da poco. E quando 

succede, è gratificante in primis per la persona ma è una soddisfazione anche per noi. 

Per quanto riguarda le cose da cambiare, sarebbe interessante creare delle sinergie e 

collaborazioni specifiche con uno o due enti. Dove possano diventare il bacino dove poter 

inserire i nostri utenti. Non a livello del Canton Vaud (dove hanno un atelier apposito), ma 

dove ci sono delle attività manuali, creative, con un sostegno specifico sul posto dove 

l’utente possa trarne beneficio. 

Purtroppo, più passa il tempo più è difficile reperire enti disposti ad accogliere le persone 

che devono svolgere un lavoro di utilità pubblica. Difficile capirne i motivi, ma la realtà è 

abbastanza desolante sotto quest’aspetto. 

Forse varrebbe la pena anche cercare di sensibilizzare maggiormente i potenziali enti (e 

penso in particolare a determinate Fondazioni) sulla positività di tale forma di esecuzione 

di pena, sia per il singolo che per l’ente beneficiario.  

 

11. Ritiene che la figura dell’assistente sociale possa essere utile nella gestione 

dei casi di lavoro di utilità pubblica? Perché? 

Penso sia utile perché permette di avere un occhio di riguardo che va oltre all’inserimento 

del condannato presso un ente e il controllo che la pena viene eseguita in modo conforme. 

Essendo spesso l’utente in difficoltà (finanziaria, personale, sociale) far eseguire 

semplicemente la pena sarebbe riduttivo, in quanto non si ha la certezza che la persona 

sia pienamente cosciente del senso di tale forma di esecuzione e del reato commesso. 

Solo lavorando su tali aspetti si ha la possibilità di dare un senso alla pena e ridurre di 

riflesso la recidiva (o perlomeno si presume di poterlo fare). Ci sono persone che 

continuano a delinquere malgrado hanno svolto già diversi LUP, ma ogni nuova condanna 

deve essere uno spunto per poter far riflettere e sostenere la persona, coscienti del fatto 



 

 

che il compito dell’operatore sociale è comunque da relativizzare; non è merito 

dell’operatore sociale se un LUP termina con successo o se la persona riesce, grazie al 

lavoro di utilità pubblica, a trovare un certo equilibrio per il futuro. Non è neppure colpa 

dell’operatore se l’esecuzione di pena fallisce miseramente. Da parte nostra cerchiamo di 

dare gli strumenti affinché la persona possa poi camminare in modo indipendente con 

eventualmente i relativi sostegni da parte della rete. Tutto questo non è possibile se il 

lavoro è unicamente burocratico. 

 

 

Allegato numero 4: Intervista a Fosca Gamboni 

 

1. Qual è il suo ruolo come operatore e quali i suoi compiti rispetto alle pene 

alternative e in particolare per quanto riguarda il lavoro di utilità pubblica? 

Personalmente, nel mio ruolo di operatrice delle pene alternative, mi occupo soprattutto di 

aspetti amministrativi, ma anche di seguire gli utenti per farli eseguire il lavoro di utilità 

pubblica (LUP). Solitamente valutiamo come far svolgere le ore in base alla situazione 

della persona, per esempio va indagato se l’interessato è in assistenza o se lavora, per 

poi successivamente costruire il programma di lavoro di utilità pubblica. Il mio obiettivo 

principale è quello di garantire lo svolgimento del LUP nel migliore dei modi. Inoltre è 

importante che, questa esecuzione di pena, possa permettere alle persone di trovare 

anche degli aspetti positivi. Per esempio, come è già capitato, c’è chi ha trovato il posto di 

lavoro. Non sostengo che il nostro ruolo è quello di ‘’collocatori’’, le persone che svolgono 

questo tipo di pena arrivano per scontare le ore dovute, ma magari riescono a cogliere 

l’occasione per riprendersi e andare avanti. 

L’obiettivo principale è l’esecuzione della pena, ma se la persona è disposta a farsi 

aiutare, per esempio per alcune pratiche o qualche difficoltà specifica, siamo sempre 

disponibili a sostenerla. 

 

2. Quali sono le motivazioni che hanno portato al trasferimento delle pene 

alternative presso Ufficio dell’assistenza riabilitativa? 

È stato fatto un Audit ed è risultato che le pene alternative centravano ben poco con 

l’ufficio incasso di Torricella poiché non ci sono molti aspetti sociali. Per questo motivo 

hanno ritenuto che forse era più adatto trasferire le pene alternative per unirle con il 

patronato. In questo modo vi è una collaborazione diretta con gli assistenti sociali che si 

occupano del carcere.  

 

 

3. Parlando di pene alternative ed in particolare di lavoro di utilità pubblica, qual 

è la sua opinione rispetto a questa modalità di scontare una pena come 

alternativa al carcere? 



 

 

Trovo il lavoro di utilità pubblica una buona alternativa al carcere, sempre che gli 

interessati sappiano cogliere questa opportunità. Ci sono tante persone che commettono 

reati ‘’lievi’’ da scontare con una pena pecuniaria, ma poiché sono in disoccupazione 

oppure in assistenza, non possono permettersi di sostenere la spesa. Spesso si tratta di 

multe che possono essere di circolazione o legate a decreti d’accusa, per questo tipo di 

reato andare in carcere non mi sembra l’ideale. Resta il fatto che la pena la devi eseguire, 

ma il LUP può essere l’occasione per trarne qualcosa di positivo. È importante che la 

persona interessata capisca che si tratta comunque di un’esecuzione di pena. Se l’utente 

non rispetta le indicazioni accordate con l’operatore per qualsiasi motivo, per esempio non 

si presenta al lavoro oppure nonostante il LUP continua a consumare sostanze, vuol dire 

che l’alternativa concessa non è stata presa sul serio o vi sono delle difficoltà personali. In 

questo caso a mio avviso è stata persa l’opportunità per mettersi in regola nel modo 

migliore. La conseguenza resta sempre il carcere, che ha un grosso impatto sulla vita 

delle persone; per quello che riguarda le pene ‘’lievi’’ come per esempio i reati per i quali si 

è stati condannati a delle pene pecuniarie o delle multe. 

Mentre per i reati più gravi, a mio parere, il LUP non è il modo giusto per scontare la pena.  

 

4. Quali sono le principali difficoltà che riscontra nelle persone che arrivano 

all’UAR per svolgere un lavoro di utilità pubblica?  

Gli utenti che arrivano per eseguire un LUP sono tutte persone che hanno difficoltà 

economiche per diverse ragioni, per esempio non lavorano o sono in assistenza, o 

faticano nella loro gestione dell’economia domestica.  

In alcuni casi, le difficoltà e le richieste emergono facilmente anche al primo incontro. Altri 

invece sono più riservati e non vengono a raccontare la loro vita privata per eseguire un 

LUP di poche ore, sta all’operatore discuterne con la persona.  

Inoltre ci sono anche altre difficoltà legate alle sostanze, sia sostanze stupefacenti che 

alcol, questi aspetti fanno emergere problemi più seri. Discutendo con gli interessati, 

soprattutto nel caso in cui è da tanto tempo che non lavorano, possono fare fatica a 

mantenere il ritmo e seguire una determinata routine giornaliera.  

Questi sono i problemi che solitamente possono esserci durante l’esecuzione del LUP, 

oltre alla difficoltà degli interessati a svolgere le ore con costanza, rispettando il luogo di 

lavoro e le persone che li accolgono.  

Durante l’esecuzione del LUP viene mantenuto il contatto con gli enti beneficiari che ci 

segnalano l’andamento degli interessati e le varie assenze, oppure arrivano multe o 

decreti nuovi che aggiungono ore di lavoro, ed in altri casi può capitare che dalle analisi i 

lupisti risultano positivi al consumano di sostanze. In questi casi l’operatore è tenuto ad 

intervenire contattando tutte le parti in causa. 

 

5. Quali sono gli obiettivi del primo colloquio con l’utenza? Quali aspetti 

vengono indagati e con che scopo? 



 

 

Gli obiettivi sono innanzitutto comprendere la situazione dell’utente se lavora, se è in 

disoccupazione o in assistenza. È in base agli impegni delle persone che si cerca di 

organizzare il LUP, l’ente beneficiario è pensato anche in modo da rispondere alle 

caratteristiche e le capacità della persona. Solitamente ci informiamo anche se l’utente ha 

la macchina, che attività può svolgere o che tipo di esperienze ha avuto. È anche 

importante capire se vi sono problemi di salute, in base a queste informazioni l’operatore 

decide se collocare l’interessato in una casa per anziani, in una biblioteca o un comune 

presso la squadra esterna. Dopo il primo colloquio si dovrebbe avere almeno un’idea di 

dove poter inserire la persona per l’esecuzione del lavoro di utilità pubblica. Non ci sono 

molti enti a disposizione, viene valutato se è in grado di sostenere lavori pesanti o è 

meglio un’attività più leggera come potrebbe essere in una biblioteca. Inoltre è importante 

tenere in considerazione il tipo di reato, poiché se legato a furti o infrazioni della legge 

sugli stupefacenti, non è consigliabile collocarli presso una casa per anziani. 

Durante il primo incontro vi è un questionario di raccolta dati, lo strumento però non 

prevale la relazione grazie alla quale si raccolgono più elementi. 

In un colloquio di circa mezzora non è possibile comprendere la situazione e conoscere 

ogni aspetto della persona, anche perché è il primo incontro e non è evidente parlare di 

aspetti privati. 

Rispetto al reato spesso le persone non ne vogliono parlare, e noi come operatori 

indaghiamo l’argomento a dipendenza della situazione che si presenta, valutando di caso 

in caso.  

 

6. Il lavoro di utilità pubblica è utile anche alla persona che sconta la pena o 

l’ente è l’unico a beneficiarne? Quali possono essere i vantaggi per entrambe 

le parti? 

Il lavoro di utilità pubblica è utile alla persona, per diversi aspetti. 

Innanzitutto le permette di scontare la pena, pagando la multa, lavorando o attraverso la 

pena detentiva, l’interessato è obbligato a rispondere di quello che ha fatto. Il lavoro di 

utilità pubblica è utile anche perché in alcuni casi sono mesi che la persona non ha 

impegni e si rinchiude in casa, forse un LUP da eseguire può aiutare a risocializzare 

riscoprendo magari degli interessi.  

Per quello che riguarda l’ente a mio avviso, abbiamo riscontri positivi per i lavori svolti. 

Credo che la cosa sia reciproca, forse più per l’utente, se la persona è sempre chiusa in 

casa e non vede nessuno, sfruttando questa forma di esecuzione riesce a rimettersi in 

carreggiata. Per i LUP che hanno poche ore è più difficile, ma per chi si impegna diversi 

mesi a scontare la sua pena, ha sicuramente il tempo di instaurare nuove relazioni e 

conoscere meglio il lavoro. Ritrovare la routine che non aveva prima, questo aspetto può 

essere vissuto come uno stimolo per uscire di casa, trovare un lavoro oppure nuovi 

obiettivi. 



 

 

L’ente invece, ha personale in più che gli da una mano e che non deve pagare. Anche se 

non penso sia solo un vantaggio per il lavoro prestato gratuitamente, ma anche a livello 

personale, le esperienze di vita che le persone portano con se permettono comunque uno 

scambio reciproco. Il lavoro di utilità pubblica può essere un vantaggio per entrambi. 

Dipende tanto dall’ente e dalla sensibilità delle persone che accolgono gli interessati, in 

alcuni casi è un lavoro strettamente manuale, altri responsabili invece sono attenti anche 

ad aspetti più sensibili. Comunque tutto dipende dall’investimento della persona che 

svolge le ore e se si mette in gioco cercando di impegnarsi o meno. 

 

7. Nella presa a carico dei LUP vi sono collaborazioni con la rete esterna? Di 

che tipo e con quale obiettivo? 

Per quello che riguarda la collaborazione con la rete esterna, se vi sono persone già 

collocate presso servizi come Ingrado per problemi di alcol, o presso Villa Argentina per 

dipendenze, lavoriamo con gli operatori che seguono il caso e vi è una buona 

collaborazione. Noi contattiamo l’operatore di turno, visto che segue già la persona, 

chiediamo di poter instaurare una collaborazione. Durante il periodo in cui le persone 

frequentano il centro, permettiamo di svolgere le ore dovute come lavoro di utilità pubblica, 

nei momenti liberi oltre il programma di comunità. Se invece ci sono delle persone che non 

sono collocate, collaboriamo comunque con Ingrado o con Antenna Icaro. Si può pensare 

per esempio, di consigliare all’utente di recarsi presso questi centri dove può essergli 

offerto un sostegno, ma è chiaro che la presa a carico è compito loro. Noi possiamo 

solamente indirizzarli, consigliargli di presentarsi presso questi servizi o informarli della 

loro esistenza. Non si può obbligare l’utenza, inoltre alcuni negano il problema, il nostro è 

più un “consiglio” e un’informazione, principalmente viene fatto con i casi in cui c’è una 

dipendenza evidente. Se ci sono persone che hanno bisogno di chiedere l’assistenza o 

assegni particolari possono essere indirizzate al comune.  

 

8. Le alternative al carcere possono essere viste come un’estensione del 

controllo carcerario, ed il lavoro di utilità pubblica percepito solamente come 

uno strumento punitivo. Come considera questa affermazione? 

Il lavoro di utilità pubblica non mi sembra un’estensione del controllo carcerario.  

È una forma di esecuzione della pena, il controllo è presente ma non ha lo stesso impatto 

che presenta una pena privativa di libertà. Tu sai che devi dedicare un certo numero di ore 

a quest’ attività, ma non c’è nessuno che ti controlla privandoti della tua libertà. Per alcuni 

può essere visto come strumento punitivo, ma in realtà è una multa o una pena pecuniaria 

che a mio avviso rappresenta un ammonimento. 

Se tieni una persona in carcere costa ovviamente di più, ma è anche un’occasione per 

poter saldare il debito con la società in maniera alternativa. La persona dovrebbe cercare 

di cogliere la possibilità che gli viene concessa e da quella che può essere una brutta 

esperienza creare qualcosa di positivo.  



 

 

Non è solo una punizione per non farti andare in carcere, parte anche dal consenso della 

persona che deve essere d’accordo di svolgere il LUP altrimenti può sempre pagare. 

L’affermazione ‘’strumento punitivo’’ mi sembra un po’ forte per descrivere la pena 

alternativa anche se pur di un’esecuzione di pena si tratta, chiaramente in qualche modo 

sei tenuto a rispondere di quello che hai fatto, prendendoti la responsabilità delle azioni 

commesse. 

 

9. Durante la vista nel Canton Vaud è emerso che gli operatori hanno mandato 

di affrontare insieme all’utente l’elaborazione del reato commesso, ciò viene 

fatto per invitare l’interessato a riflettere e prevenire la recidiva. Cosa ne 

pensa a riguardo? 

Si, è emerso che gli operatori del Canton Vaud affrontano insieme questo aspetto, dal mio 

punto di vista può essere sia positivo che negativo. Non so se previene la recidiva. Ci 

saranno delle persone che parlandone, discutendo di quello che è successo, del perché e 

ripercorrendo e motivando l’accaduto potrebbero comprendere di aver sbagliato. Altre 

invece, potrebbero non essere interessate e direbbero solamente quello che l’operatore 

vorrebbe sentirsi dire poiché non gli interessa nulla o per giustificarsi. Per fare questo tipo 

di lavoro bisognerebbe affrontare un discorso lungo, visto che noi li vediamo veramente 

molto poco gli utenti LUP. Noi li vediamo una, due massimo tre volte se c’è qualcosa che 

non funziona. Vederli durante il primo colloquio raccogliere i dati e approfondire 

determinate questioni è un po’ riduttivo, dovresti darti più tempo. Io lavoro al 100% e il mio 

collega oltre a occuparsi di LUP è impegnato anche con i braccialetti e i casi di sostegno 

sociale interni al carcere, per questo motivo la cosa diventerebbe più complicata. I casi 

che in un anno vengono registrati sono più di 120, senza contare che ci occupiamo dei 

casi attuali e di quelli dell’anno precedente. Ci sono inoltre tanti lavori amministrativi, se vi 

fosse personale in più e meno casi si potrebbe pensare anche di affrontare il discorso del 

reato, in particolare si potrebbe vedere alcuni casi specifici.  

La mancanza di tempo e risorse ha sicuramente un’influenza anche su quello che è la 

presa a carico. 

 

10. Quale parte del tuo lavoro ti gratifica maggiormente e cosa invece 

cambieresti? 

Quando le cose funzionano e funzionano bene senza problemi. Soprattutto quando la 

gente è contenta e ha potuto fare una bella esperienza, quando l’utenza capisce che non 

sono ai lavori forzati ma che con un po’ d’impegno e buona volontà è possibile ricavare da 

questa esperienza anche aspetti positivi. 

Per quanto riguarda gli aspetti che cambierei, a mio avviso ci vorrebbero molti più enti e 

possibilità più variate, abbiamo disponibilità soprattutto per lavori maschili come per 

esempio nei comuni con le squadre esterne che si occupano maggiormente di lavori di 

manutenzione o giardinaggio. Nel Locarnese non vi sono molti enti, diverse case anziani e 



 

 

comuni, ma non ci sono posti come per esempio Caritas o biblioteche. Sarebbe bello che 

ci fosse la possibilità di prestare il LUP anche per occupazioni che vanno oltre al lavoro 

manuale come per esempio attività con il computer così da sfruttare maggiormente le 

competenze delle persone. Anche se ogni tanto sono gli utenti stessi che propongono 

l’ente. Da una parte è l’ente che fatica ad accettare il LUP, dall’altra manca forse 

l’informazione, noi siamo sempre disponibili per spiegare maggiormente cosa vuol dire 

accogliere una persona per permetterli di eseguire le ore di lavoro di utilità pubblica. Ci 

sono anche enti che accolgono le persone senza fare molte domande, è anche vero che 

alcune persone hanno timore siccome si tratta di pene alternative. 

  

11. Ritiene che la figura dell’assistente sociale possa essere utile nella gestione 

dei casi di lavoro di utilità pubblica? Perché?  

Può essere utile in certi casi perché può indirizzare nei diversi ambiti sociali, nella gestione 

del budget degli utenti o per compilare alcune pratiche o richieste amministrative, per il 

lavoro o anche per situazioni famigliari problematiche. Oppure no, perché dipende da che 

persona ti trovi davanti, magari alcuni non vogliono saperne dell’assistente sociale, può 

esserci la persona che si trova in una situazione di carenza finanziaria solo per quel 

periodo ed è per quello che decide di eseguire il LUP. Altrimenti l’utente che da anni è in 

assistenza o disoccupazione può accettare volentieri il consiglio dell’assistente sociale. Di 

recente mi è capitato il caso di uno studente, senza necessità di un sostegno sociale, ma 

per non gravare sulle spalle dei genitori ha deciso di scontare questa pena con il lavoro di 

utilità pubblica.  

Direi che la figura dell’assistente sociale è utile solo in determinate circostanze, dove vedi 

che le persone non sono autosufficienti, una gran parte avrebbe bisogno, ma spesso sono 

già seguiti da altre figure come può essere un curatore o un tutore.  

In carcere invece non avendo la possibilità di muoversi in autonomia, essendo isolato 

dalla famiglia, avendo degli aspetti amministrativi da gestire o semplicemente per un 

confronto, la figura dell’assistente sociale ha le competenze giuste per affrontare 

determinati aspetti con una sensibilità particolare.  

Per quello che riguarda il LUP non tutti i casi sono uguali, alcuni avrebbero bisogno e sono 

disposti a farsi aiutare altri invece non vogliono accettare alcun aiuto. Molti non ritengono 

di aver bisogno perché il reato è occasionale. 

 

 

 

 

  

 


