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ABSTRACT 
  

Introduzione / Background 

Secondo le evidenze riportate all’interno di questo lavoro di tesi l’ergoterapista ha le 
conoscenze e le capacità di lavorare all’interno del setting carcerario, in quanto aiuta i 
detenuti a creare una routine all’interno del carcere per prevenire la deprivazione 
occupazionale e sostenere la persona nella preparazione alla reintegrazione nella 
comunità. L’ergoterapista si impegna a trovare assieme al detenuto un’occupazione 
significativa da svolgere all’interno del carcere da poter continuare all’esterno, per evitare, 
una volta scontata la pena, il rischio di recidiva. Inoltre, supporta il detenuto durante la 
transizione dal carcere alla comunità, in maniera tale che la persona possa avere un 
riferimento all’esterno del carcere e ridurre il rischio di recidiva.  

Metodologia 

Il seguente lavoro è stato svolto attraverso una ricerca qualitativa. È basato su due 
modelli ergoterapici principali; Person Environment Occupation e Model Of Human 
Occupation. Grazie alle interviste svolte a sette ergoterapiste di diverse nazioni è stato 
possibile conoscere il ruolo dell’ergoterapista all’interno delle carceri in diverse parti del 
mondo. Per poter analizzare tutte le interviste è stata svolta un’analisi tematica. A partire 
da essa sono emersi cinque ambiti principali in merito alle domande di ricerca poste alle 
ergoterapiste. Le tematiche affrontate riguardano la motivazione, il setting penitenziario, 
le caratteristiche dell’utenza, il processo ergoterapico e il potenziale ergoterapico. 

Risultati 

I dati relativi alle interviste suggeriscono che il ruolo dell’ergoterapista in carcere può 
variare molto nelle diverse nazioni. Tutte le intervistate concordano che tale ruolo 
all’interno delle carceri possa avere un influsso positivo nella riduzione del rischio di 
recidiva, con la premessa che alla persona detenuta venga garantita una continuazione 
della presa in carico ergoterapica anche all’esterno del carcere. Inoltre, dei risultati 
riportano come la professione dell’ergoterapista sia utile per supportare la persona 
detenuta nella creazione di una struttura giornaliera, con il fine di aiutarli nella creazione 
di un progetto di vita esterno al carcere e ridurre il rischio di deprivazione occupazionale. 

Discussione/ conclusione 

L’ergoterapista all’interno del carcere ha diverse competenze e compiti, come ad esempio 
quello dell’osservazione ambientale, della creazione di una routine per il detenuto e la 
prevenzione della deprivazione occupazionale. Esso ha la capacità specifica di valutare 
in maniera olistica le persone detenute e aiutarle a sviluppare delle abilità per mantenere 
ruoli produttivi e significativi nella società. L’ergoterapista in alcune situazioni ha difficoltà 
nel far comprendere il suo ruolo e il suo potenziale, soprattutto alle colleghe e ai colleghi. 
Frequentemente emergono i limiti imposti dalla comunità, la quale non comprende il 
motivo di riabilitare un detenuto, avendo una visione del carcere come luogo di punizione 
e non un posto abilitato alla riabilitazione. Dalle evidenze scientifiche e dalle interviste 
svolte emergono i primi spunti in merito a come l’intervento dell’ergoterapista all’interno 
del carcere possa influenzare positivamente il rischio di recidiva. Viene specificato che 
per osservare una diminuzione importante di tale rischio è necessario anche un 
accompagnamento ergoterapico all’esterno del carcere. 

Key Words 

Occupational therapy, prison, jail, occupational deprivation, recidivism, risk of recidivism, 
quality of life, employment justice, rehabilitation 
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“Le persone in carcere sono la comunità. Vengono dalla comunità, vi ritornano. La 

protezione delle persone in carcere è la protezione della nostra comunità.” 

(World Health Organization, 2020b, p. 2, tda) 
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1. Introduzione 
 
All’interno di questo primo capitolo sarà nostra premura fornire una descrizione in merito 
alla tematica scelta per questo lavoro di tesi, ovvero all’esplorazione del ruolo 
professionale dell’ergoterapia in un ambito futuro quale il sistema carcerario.  
 

1.1 Introduzione alla tematica scelta 
 
L’ergoterapia è una professione sanitaria promotrice della salute e del benessere tramite 
l’occupazione, con lo scopo primario di permettere alle persone di partecipare alle attività 
della vita quotidiana (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti ASE, 2010). Essi 
realizzano questo obiettivo mettendo le persone nelle condizioni di svolgere le attività che 
migliorino la loro capacità di partecipazione o adattando e modificando l’ambiente in 
modo da facilitare una migliore partecipazione (ASE, 2010). 
L’ergoterapia viene praticata in una vasta gamma di ambiti; ospedali, centri di salute, 
domicilio, luoghi di lavoro, scuole e case di riposo. La nostra volontà in quanto 
studentesse in formazione è quella di esplorare maggiormente un ambito non consueto, 
quale il contesto penitenziario, in termini di interventi ergoterapici ed approfondire le sue 
caratteristiche e potenziale in generale. Un ulteriore scopo di questo lavoro di tesi è anche 
quello di offrire dei primi spunti in merito alla valutazione del potenziale beneficio che può 
offrire l’intervento ergoterapico in ambito penitenziario con un capitolo dedicato nello 
specifico al territorio Ticinese. L’obiettivo primario è dunque quello di esplorare e 
valorizzare la nostra professione in un ambito inusuale e poco conosciuto.  
 

1.2 Motivazioni 
 
La volontà di svolgere il lavoro di tesi insieme è nata dalla consapevolezza di avere degli 
interessi in comune, in particolar modo ci ha convinto il fatto di voler collaborare dal 
momento in cui entrambe ci siamo dimostrate incuriosite dalla tematica proposta in 
questo lavoro. 
Durante la formazione abbiamo avuto modo di creare un legame di amicizia che ci ha 
permesso di collaborare in diverse occasioni per raggiungere un obiettivo comune, come 
la certificazione di più moduli. 
In quei momenti abbiamo notato una buona affinità all’interno della nostra collaborazione 
che ci ha agevolate nella stesura di documenti e sviluppo di attività pratiche. Dinanzi 
l’opzione di svolgere la tesi insieme ci siamo trovate d’accordo e motivate nell’affrontare 
questo percorso l’una al fianco dell’altra. Complice anche la fortuna di condividere un 
interesse comune. 
Tale interesse è nato principalmente in quanto durante il percorso scolastico il seguente 
argomento non viene, a nostro parere, sufficientemente trattato. 
La nostra percezione può essere giustificata dal fatto che attualmente, a differenza di 
altre nazioni, la figura professionale dell’ergoterapista all’interno delle carceri ticinesi è 
una realtà ancora lontana.  
Essendo delle ergoterapiste in formazione è nostra premura porre un focus su quelle che 
sono le occupazioni della persona considerando l’influenza che può esercitare l’ambiente 
circostante all’individuo. 
Durante la stesura di questo elaborato risponderemo alla seguente domanda di ricerca: 
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“Quale apporto professionale potrebbe fornire l’ergoterapia all’interno del setting 
carcerario?” 

 
Per approfondire maggiormente la domanda di ricerca indagheremo le seguenti sotto-
domande: 
- Quale contributo può offrire l’ergoterapista nel processo di riabilitazione del 

detenuto durante la pena detentiva al fine di promuovere una buona reintegrazione 
nella comunità? 

- L’intervento ergoterapico può avere un’influenza positiva nella diminuzione del 
rischio di recidiva? 

- L’ergoterapista ha del potenziale per far fronte al rischio di deprivazione 
occupazionale all’interno del carcere?  

 
Per poter rispondere alle domande sarà necessario raccogliere testimonianze da parte di 
ergoterapisti esteri che stanno lavorando o hanno esperienza in ambito penitenziario. 
Lo svolgimento di questo lavoro di tesi può rivelarsi utile al fine di considerare l’ipotesi di 
introdurre la figura professionale dell’ergoterapista all’interno delle strutture penitenziarie 
presenti nel Canton Ticino. 
Inoltre, riteniamo che questo documento possa fungere da approfondimento in merito alle 
nostre competenze in quanto curanti in relazione alla presa a carico di persone aventi 
caratteristiche e necessità differenti dalle casistiche finora incontrate.  
Dunque, con lo svolgimento di questo lavoro di ricerca potremmo offrire agli altri colleghi 
curanti un’ulteriore visione e conoscenza in merito all’ambito penitenziario. 
Inoltre, col seguente elaborato potremmo essere confrontate maggiormente con il lavoro 
interprofessionale, fondamentale per il nostro lavoro di ergoterapiste. 
 

1.3 Obiettivi personali e professionali 
 
Con lo svolgimento di questo lavoro di ricerca è nostra premura approfondire concetti mai 
esplorati finora all’interno del nostro percorso formativo.  
Abbiamo condiviso tre anni di formazione e oltre all’obiettivo di concludere e raggiungere 
la meta finale che ci accomuna, ossia l’ottenimento del Bachelor in Ergoterapia, 
condividiamo ulteriori obiettivi che ci hanno permesso di collaborare all’interno di questo 
lavoro di ricerca.  
Personalmente quindi è nel nostro interesse affrontare le dinamiche del lavoro in coppia 
che possono insorgere durante un lavoro di ricerca. Tra gli altri obiettivi personali che 
condividiamo figura anche la volontà di familiarizzare con le tecniche di ricerca e infine 
esplorare la possibilità di implementare la figura professionale dell’ergoterapista 
all’interno dell’ambito penitenziario. 
Professionalmente quindi, siamo concordi nel voler porre come obiettivo quello di 
ampliare le conoscenze in merito a un ambito che in Ticino non figura tra le proposte 
lavorative. Indi per cui, in merito a quanto appena scritto uno dei nostri obiettivi è quello 
di poter entrare in contatto con dei professionisti ergoterapisti all’estero e poter 
condividere con loro esperienze lavorative.  
Inoltre, è nel nostro interesse approfondire una tematica non presente nel percorso 
formativo e poter dunque offrire ai futuri studenti una panoramica dell’ambito trattato 
all’interno di questo elaborato.  
Infine, è nostra intenzione attraverso questo lavoro di tesi di offrire un apporto scientifico 
alla nostra professione.  
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1.4 Panoramica della tesi  
 
All’interno di questo lavoro di tesi verrà esplorato il ruolo professionale dell’ergoterapista 
e il suo apporto in un contesto lavorativo ben definito, ossia il sistema penitenziario. 
Attualmente, in Svizzera tale figura professionale non è attiva in questo particolare 
contesto ed è per questo motivo che abbiamo deciso di svolgere una ricerca qualitativa 
avvalendosi delle esperienze e conoscenze di ergoterapisti all’estero i quali sono 
operativi o lo sono stati in passato all’interno di carceri in diverse parti del mondo.  
A partire da questa premessa abbiamo innanzitutto voluto offrire al lettore una 
panoramica in merito alla professione dell’ergoterapista, quali competenze esso ha e 
quali i valori e le responsabilità sulle quali esso fonda il suo operato.  
Dopodiché, per comprendere maggiormente il sistema penitenziario ticinese e la 
situazione territoriale abbiamo voluto riportare all’interno di questo lavoro delle 
informazioni relative al Cantone Ticino e al sistema carcerario svizzero in generale, con 
il contributo di un membro del Servizio di Medicina Penitenziaria Cantonale.  
Il tutto viene accompagnato da una ricerca a presentazione approfondita dello stato 
dell’arte in merito alla tematica scelta e affrontata durante questo lavoro di ricerca. 
Come citato in precedenza, per la stesura di questo elaborato abbiamo optato per lo 
svolgimento di una ricerca qualitativa tramite la somministrazione di interviste semi-
strutturate a sette ergoterapiste attive in Canada, Portogallo, Spagna, Sud America (più 
precisamente in Cile) e Stati Uniti.  
Tramite le informazioni già presenti nella letteratura scientifica e con il sostegno delle 
interviste è stato possibile giungere a dei risultati atti a completare e a fornire una risposta 
coerente e reale al nostro quesito di ricerca.   
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2. Background teorico 
 
L’area di interesse sulla quale è incentrato il nostro lavoro di tesi si basa sulla ricerca e la 
conoscenza in merito al potenziale che potrebbe offrire la figura professionale 
dell’ergoterapista all’interno delle carceri ticinesi.  
Considerando che la persona incarcerata si trovi all’interno di un contesto in cui vi è la 
privazione della propria libertà personale e rifacendoci al modello “Person-Environment-
Occupation” (PEO) (Law et al., 1996), il quale pone attenzione alla persona, all’ambiente 
e alle occupazioni, è nel nostro interesse approfondire e analizzare come influisce questo 
particolare contesto sulla persona e sulle sue occupazioni. 
Come emerso dalle ricerche da noi effettuate, in Ticino il 31 gennaio 2020 il tasso di 
occupazione delle carceri si attesta al 78.2%, in cifre si parla di 233 detenuti per un totale 
di 298 posti letto a disposizione, mentre in Svizzera lo stesso giorno si contavano 6906 
detenuti in totale (Nonella, 2020).  
“Le persone in carcere sono la comunità. Vengono dalla comunità; vi ritornano. La 
protezione delle persone in carcere è la protezione della nostra comunità” (World Health 
Organization WHO, 2020b, p. 2, tda). Dunque, come riportato da Tilenni et al. (2020), 
l’obiettivo principale della pena detentiva è finalizzato alla riabilitazione del detenuto e 
quindi non ha uno scopo esclusivamente punitivo. La finalità della pena deve tener conto 
del passato (funzione manifestata punitiva), ma si estende verso il futuro attraverso 
tecniche di correzione e riabilitazione (funzione rieducativa) (Tilenni et al., 2020).  
La costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, in inglese WHO) 
afferma che "la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
la semplice assenza di malattie o infermità" (WHO, 2020a, p.1). La salute umana è legata 
alla capacità delle persone di organizzare le occupazioni quotidiane decidendo l’attività 
da svolgere, in che momento, in che luogo e con chi effettuarla. Evidenze riportano la 
difficoltà sociale di uomini e donne che hanno affrontato una pena detentiva, i quali 
faticano a riprendere uno stile di vita sano e produttivo nel momento in cui ritornano 
all’interno della società (Tilenni et al., 2020). Introduciamo il concetto di recidiva, cioè “la 
persona che, in seguito a una condanna o a una liberazione da una esecuzione di pena, 
commette nell'arco di tre anni un crimine o un delitto che comporta una nuova condanna” 
(Ufficio federale di statistica UST, n.d.).  
L’Ufficio Federale di Statistica a tale proposito, riporta che nel 2018 il tasso di recidiva 
dimostrava che il 38% delle persone adulte svizzere con alle proprie spalle già una 
condanna, a lungo termine avrebbe subito una seconda condanna (UST, n.d.). Per 
quanto riguarda invece le persone recidive, ossia con due condanne alle spalle, il 51% 
sarebbe stato condannato una terza volta. Cristina Brasi, psicologa giuridica e analista 
comportamentale forense, racconta che il carcere deve offrire una riabilitazione e per 
quanto concerne il territorio ticinese, esso presenta diversi esempi positivi (Spignesi, 
2020). Esistono infatti diversi istituti dove il detenuto lavora, segue corsi di formazione e 
studia. Nonostante ciò, il rischio di recidiva negli anni ha subito un aumento. 
In accordo con Huebner & Berg (2011), i fattori che comportano un aumento del rischio 
di recidiva comprendono l’età dell’individuo, il non avere un’occupazione stabile e la 
mancanza di supporto familiare all’esterno del carcere.  
Dapprima, si sostiene che con l’aumentare dell’età e il raggiungimento 
dell’invecchiamento la persona vada incontro a una diminuzione del rischio di recidiva in 
quanto la persona raggiunge una maturità che gli consente di avere una maggior 
considerazione sui reati commessi e una maggior comprensione sociale legata alle 
conseguenze che questi possono arrecare (Huebner & Berg, 2011).  
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Secondariamente, avere e mantenere un’occupazione stabile al dì fuori del carcere e/o 
vivere una situazione di matrimonio ottimale, sostiene la percezione da parte 
dell’individuo nella propria identità il quale sente di avere qualcosa da perdere e sarà 
quindi meno propenso ad avvicinarsi a degli incentivi situazionali prossimali al crimine, 
diminuendo così il rischio di recidiva (Huebner & Berg, 2011). 
D’altra parte, se il detenuto al momento del rilascio non ha l’opportunità di godere del 
supporto familiare, ha una maggior possibilità di avvicinarsi a reti precedenti pericolose, 
aumentando così il rischio di recidiva (Huebner & Berg, 2011). Un importante riferimento 
deve essere anche fatto al rischio di recidiva e la correlazione con il coinvolgimento da 
parte della persona nell’uso e spaccio di droghe. Infatti, vi è un importante collegamento 
tra l’uso o il contatto con droghe e comportamenti criminali, questo perché vi può essere 
dietro un guadagno illegale, l'assunzione delle sostanze stupefacenti che portano 
l’individuo ad abbandonare delle occupazioni significative, ecc. (Huebner & Berg, 2011).  
La consumazione di droghe, porta a un’inibizione della desistenza e questo può 
velocizzare i tempi di fallimento che portano a una recidiva da parte dei criminali rilasciati 
(Huebner & Berg, 2011).  
La comunità nella quale viene integrato o vi fa ritorno la persona rilasciata, può esercitare 
un impatto importante nel rischio di recidiva (Huebner & Berg, 2011). Se per esempio il 
quartiere non ha le possibilità di sostenere e supportare la persona essa avrà maggior 
difficoltà nel re-integrarsi e trovare delle occupazioni significative che possano strutturare 
la sua giornata. Se la persona non ha la possibilità e i mezzi finanziari per riprendere o 
ricostruire una nuova routine giornaliera allora riprenderà le abitudini e i ruoli di vita 
pericolosi che svolgeva in precedenza e ciò aumenterà il suo rischio di recidiva.  
In sintesi, i rischi di recidiva comprendono (Huebner & Berg, 2011): 

- Caratteristiche individuali (età, situazione familiare, ecc.) 
- Storia criminale 
- Caratteristiche della comunità 
- Probabilità a lungo termine di desistenza  
- Tempi di recidiva  

 

 

Immagine 1: Grafico “Andamento del tasso di prima e seconda recidiva nel tempo” (UST, 2015, p. 15). 
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In merito alla letteratura scientifica e gli articoli letti consideriamo che durante la 
carcerazione i detenuti si trovano confrontati con una routine diversa in un contesto 
diverso rispetto a quello che vivevano fuori dalla struttura penitenziaria. Le caratteristiche 
dettate dal setting carcerario possono essere rigide e possono imporre alla persona 
detenuta dei termini da rispettare. La persona incarcerata dunque potrebbe non avere 
più la libertà di eleggere in maniera autonoma le attività da svolgere, ma potrebbe doversi 
attenere alle indicazioni definite dal contesto. L’impossibilità di gestire la propria routine 
e il mancato privilegio di poter scegliere cosa fare, come, dove e quando potrebbe 
generare nella persona una ridotta partecipazione alle attività per lui significative. 
A tal proposito, il rischio è di incorrere in uno stato di deprivazione occupazionale, la quale 
rappresenta uno stato d’animo provato dall’individuo in seguito a una prolungata 
esclusione dal coinvolgimento in occupazioni che la persona necessita di svolgere o alle 
quali dà un senso o valore (Townsend & Wilckock, 2004). Questa particolare situazione 
è dovuta a fattori che sono fuori dal controllo dell‘individuo (Townsend & Wilcock, 2004).  
Inoltre, è rilevante citare la deprivazione occupazionale in quanto può portare a una 
riduzione del benessere generale di un individuo e può contribuire allo sviluppo di malattie 
psicologiche e fisiche (Occupational Therapy Australia, 2016), in quanto la persona non 
possiede il controllo di poter svolgere attività che abbiano un valore personale (Townsend 
& Wilckock, 2004). Essa può provocare effetti nocivi alla salute, ripercussioni sul 
benessere e la crescita personale (Wilcock, 1998). Capita soprattutto quando la persona 
non ha accesso alla propria routine quotidiana e non possa partecipare alle occupazioni 
per lui significative (Wilcock, 1998). 
Un’intervista svolta ai detenuti di un carcere neozelandese testimonia come la loro 
percezione di fronte alla mancanza di opportunità occupazionali li portava a concentrarsi 
sugli effetti che la deprivazione occupazionale causava (Whiteford, 1997). Per esempio, 
ciò che metteva di comune accordo tutti i detenuti intervistati era la sensazione che avere 
troppo tempo libero portava le loro menti a vagare su pensieri negativi, questo 
comportava una demotivazione che li spingeva a voler trascorrere tutto il loro tempo a 
dormire e poi a rinunciare anche ai momenti di attività o lavoro organizzati dal carcere 
(Whiteford, 1997).  
Whiteford (1997), ha inoltre concluso che un periodo di deprivazione occupazionale 
prolungato può contribuire a una riduzione delle capacità da parte dell’individuo per 
quanto riguarda la capacità di incominciare e impegnarsi in occupazioni, e ciò suggerisce 
che la capacità di questo individuo di vivere con successo senza recidiva al momento 
della dimissione è altamente improbabile.  
È quindi rilevante dedicarsi a questa tematica in quanto gli individui nelle prigioni non 
devono essere una popolazione non considerata, in quanto per la maggior parte di questa 
popolazione l’esperienza di custodia li fa sentire intrappolati in un ciclo di svantaggio, 
crimine e detenzione (WHO, 2019).  
È quindi importante approfondire ed analizzare questo particolare contesto in quanto, a 
differenza di coloro che scontano l’ergastolo, le persone in prigione svolgono un 
determinato periodo all’interno delle strutture penitenziarie, dopodiché verranno rilasciate 
nella comunità (WHO, 2019).  
Ciò presuppone che la persona detenuta debba essere preparata per il rilascio nella 
comunità e ciò porta alla necessità di includere e considerare le condizioni di salute del 
singolo (WHO, 2019). 
A tal proposito quindi la considerazione della popolazione incarcerata e la salute di essi 
deve essere riconosciuta come una questione di salute pubblica, in quanto la maggior 
parte delle persone detenuto faranno ritorno nella comunità (WHO, 2019). Dopo il rilascio 
molte persone fanno ritorno in carcere a causa della recidiva (WHO, 2019). 
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Durante l’affrontamento della pena detentiva la prigione diventa “casa” e rappresenta la 
“comunità” per i detenuti, i quali vivono e lavorano in questi ambienti (WHO, 2019). Il 
tempo trascorso in carcere può venire utilizzato dai servizi sanitari per affrontare dei 
problemi di salute che potrebbero non essere stati trattati nella comunità a causa di una 
serie di barriere d’accesso ai servizi sanitari e alle disuguaglianze (WHO, 2019). 
Il carcere può dunque essere inteso come un ambiente di promozione della salute in cui 
gli interventi terapeutici possono affrontare le condizioni di salute degli individui e 
contribuire a cambiamenti positivi nello stile di vita della persona incarcerata (WHO, 
2019). Il tempo trascorso in carcere può rivelarsi utile per migliorare le competenze che 
possono poi sostenere e aiutare la persona a trovare un lavoro, a impegnarsi in attività, 
ecc. dopo il rilascio nella comunità (WHO, 2019). Tuttavia, non è semplice fornire delle 
prestazioni sanitarie nelle prigioni in quanto sono degli ambienti spesso poco conosciuti 
e compresi da tutti i servizi pubblici, nonostante l’importanza che esso ha nella sicurezza 
della società (WHO, 2019). 
Occorre considerare che il miglioramento della salute delle persone in carcere è un passo 
essenziale per promuovere il benessere generale della società e ridurre le disuguaglianze 
sanitarie (WHO, 2019). 
In seguito alle riflessioni nate dalla lettura degli articoli citati, è sorta in noi la 
considerazione che l’ergoterapia potrebbe, con le sue competenze e il focus 
occupazionale, avere del potenziale riabilitativo per promuovere una buona preparazione 
da parte dell’individuo nella re-integrazione nella comunità. Inoltre, potrebbe sostenere la 
persona detenuta nell’abbandonare quelle che sono le occupazioni nocive che l’hanno 
avvicinato a svolgere il crimine che l’ha portato poi ad affrontare una pena detentiva.  
 

2.1 Rilevanza della tematica per l’ergoterapia 
 
Le persone detenute come qualsiasi altra persona appartenente alla comunità hanno 
delle esigenze complesse di salute e di assistenza (Royal College of Occupational 
Therapists RCOT, 2017) e in accordo con la World Health Organization (2013, citato in 
RCOT, 2017) chiunque ha diritto alla salute e al benessere. In merito a quanto appena 
scritto la questione è rilevante per l’ergoterapia in quanto esiste la necessità di creare 
ambienti e regimi carcerari che siano di supporto alla salute e al benessere della persona 
(Public Health England, 2016, citato in RCOT, 2017) e che offrano delle attività che siano 
significative e dei programmi di trattamento finalizzati alla preparazione del detenuto al 
suo re-inserimento nella società (Council of Europe, 2006 citato in RCOT, 2017). 
L’ergoterapia viene considerata come una professione chiave nel trattamento e nel 
sostegno degli adulti (Department of Health, 2017, citato in RCOT, 2017). Essa ha lo 
scopo di migliorare il benessere e le condizioni di salute tramite la partecipazione ad 
attività sostenendo ruoli e routine della vita quotidiana ed è quindi abile nell’offrire un 
importante contributo all’interno dei servizi penitenziari (RCOT, 2017).  
Secondo una ricerca negli Stati Uniti 2 detenuti su 3 sono stati nuovamente arrestati entro 
tre anni dal loro rilascio e circa il 77% di questi entro 5 anni (Durose et al., 2014). I dati 
appena riportati dimostrano quindi un sistema di Giustizia Penale che ha delle difficoltà 
nell’identificare le necessità delle persone detenute in modo da poterne modificare il 
proprio atteggiamento durante e dopo una pena detentiva (Crabtree et al, 2016). Le 
percentuali di recidiva possono anche essere correlate alla scarsa presenza di abilità, da 
parte del sistema di giustizia, necessarie a promuovere una re-integrazione nella 
comunità che si possa definire soddisfacente (Crabtree et al., 2016). Il rischio di recidiva 
però non deve essere associato solamente al Sistema di Giustizia; infatti, per i 
professionisti possono esistere molteplici sfide per provvedere a un reinserimento del 
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detenuto nella comunità e queste sfide spesso hanno radici profonde sin già dalle 
circostanze della pre-incarcerazione (Crabtree et al., 2016). Tra gli elementi che possono 
influenzare la re-integrazione troviamo per esempio una scarsa istruzione della persona, 
oppure la mancanza di una casa, la presenza di disabilità mentali, limitate esperienze di 
lavoro, la mancanza di un supporto famigliare e la deprivazione dà ruoli (Crabtree et al., 
2016).  
Come già citato in precedenza, in territorio svizzero le statistiche evidenziano che il 38% 
delle persone adulte aventi già una condanna a lungo termine è stato condannato 
nuovamente e tra le persone già recidive più della metà ha subito una terza condanna 
(UST, n.d.).  
Pertanto, i programmi di riabilitazione devono offrire opportunità per migliorare il 
comportamento dei detenuti, abilità sociali, le emozioni, la gestione del tempo e del 
denaro, e per prepararli per la carriera lavorativa. Per ridurre il rischio di recidiva i 
programmi devono migliorare la salute, la qualità della vita e l’indipendenza, in questo 
modo si riduce la spesa pubblica e si aumenta la sicurezza sociale (Crabtree et al., 2016).  
All’interno dell’albo dei terapisti Ticinesi (DSS, 2021), non figura alcun ergoterapista che 
operi in ambito carcerario. Al che, considerando il mansionario e l’etica deontologica che 
determina i valori e le competenze della professione ergoterapici (ASE, 2005), è sorto in 
noi un quesito riguardo al movente per la quale vi è l’assenza di una figura professionale 
quale l’ergoterapista nei contesti carcerari ticinesi. 
 

2.2 Potenziale ergoterapico  
 
“L’Ergoterapia è una professione sanitaria centrata sul cliente che si occupa di 
promuovere la salute e il benessere attraverso l’occupazione. L’obiettivo principale 
dell’ergoterapista è consentire alle persone di partecipare alle attività della vita 
quotidiana. Gli ergoterapisti raggiungono questo risultato lavorando con le persone e le 
comunità per migliorare la loro capacità di impegnarsi nelle occupazioni che vogliono, 
devono o dovrebbero svolgere o modificando l’occupazione o l’ambiente per supportare 
meglio il loro impegno occupazionale” (WFOT, 2012, citato in WFOT, 2013, p. 4, tda). 
L’ergoterapia pone il focus sulle occupazioni significative della persona e l’impegno che 
l’individuo vi dedica migliorando la salute e il benessere individuale e comunitario 
(Occupational Therapy Australia, 2016). Inoltre, l’ergoterapista pone la sua attenzione su 
gruppi di persone, e non solo su singoli individui, con l’obiettivo di facilitare la 
partecipazione significativa in attività della vita quotidiana (Occupational Therapy 
Australia, 2016). 
L’ergoterapista viene definito come agente sociale trasformatore e generatore del 
cambiamento, che può continuare a migliorare la qualità di vita e la salute delle persone 
che stanno in un centro penitenziario, modificando per quanto possibile l’ambiente e 
lavorando con i detenuti nella partecipazione in occupazioni significative, fomentando la 
rieducazione e la re-integrazione nella comunità (Graña Arraña, 2017). 
In accordo con le evidenze, lo scopo dell’ergoterapia in carcere è quello di accompagnare 
il detenuto al raggiungimento di una migliore qualità di vita e promozione della salute 
attraverso interventi che supportino la reintegrazione dell’individuo nella comunità 
(Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). 
L’ergoterapista a tal proposito può sviluppare un importante ruolo in carcere partecipando 
alla creazione di una società giusta ed equilibrata (Algado et al., 2003). 
Ciò che occorre ricordare è che durante la prigionia le persone possono ricevere una 
riabilitazione per affrontare le questioni di fondo che hanno sostenuto la loro 
partecipazione alle occupazioni criminali, riducendo la possibilità di recidiva (Muñoz et 
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al., 2016). Gli stessi autori ritengono inoltre che l’ergoterapia possa avere un ruolo 
significativo nell’affrontare le esigenze delle persone all’interno del sistema di giustizia 
penale (Muñoz et al., 2016). 
Tale professionista può esercitare un impatto importante nella riabilitazione della persona 
incarcerata mettendo in atto competenze specifiche ergoterapiche come la valutazione 
del contesto sia fisico che sociale della persona (Canadian Association of Occupational 
Therapists CAOT, n.d.). Inoltre, il professionista ha l’opportunità di collaborare con i 
detenuti e le loro famiglie con lo scopo di identificare le occupazioni e le attività importanti 
per la vita familiare, personale e lavorativa (CAOT, n.d.). La valutazione delle abilità, degli 
interessi, valori e i punti di forza dell’individuo vanno considerati e indagati per aiutare la 
persona a impegnarsi in attività appropriate e nell’affrontare sfide (CAOT, n.d.). 
L’ergoterapia ha il potenziale di formulare in collaborazione col detenuto degli obiettivi a 
breve e lungo termine, valutando i risultati e modificando, qualora fosse necessario, gli 
obiettivi adattandoli al contesto (CAOT, n.d.). 
Il ruolo e il potenziale dell’ergoterapia si dimostra quindi rilevante nel sostenere il cliente 
nelle strutture correzionali, riabilitandole nell’occupazione al fine di sostenere un’attività 
significativa, così da prevenire la deprivazione occupazionale, per ridurre il 
comportamento antisociale e facilitare la transizione dal carcere alla comunità e ridurre 
quindi il rischio di recidiva (CAOT, n.d.). 
Come letto in un altro articolo, i detenuti statunitensi hanno un rischio di tornare nei 
sistemi penitenziari entro un anno dal rilascio (Eggers et al., 2006). Tra gli elementi che 
motivano questo fenomeno troviamo il fatto che sovente le persone detenute non hanno 
le capacità necessarie per essere re-inserite e vivere in comunità (Eggers et al., 2006). 
In letteratura sono presenti lavori di ricerca che supportano le informazioni raccolte, 
prendendo in analisi il progetto “Allegheny County Jail Project - ACJ” (Provident & Joyce-
Gaguzis, 2005) svolto in una contea americana, i detenuti hanno beneficiato 
dell’intervento ergoterapico durante e dopo la detenzione (Provident & Joyce-Gaguzis, 
2005). Questo progetto di intervento è basato sulla comunità e i suoi obiettivi primari 
mirano a diminuire il rischio di recidiva e a favorire il miglioramento della sicurezza 
pubblica (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). Un risultato di successo a questo intervento 
è che le persone una volta terminato il loro periodo di detenzione si assicurino un lavoro 
retribuito e che non si trovino ad affrontare nuovamente un periodo di reclusione 
(Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). Inoltre, gli obiettivi dell’intervento ergoterapico 
all’interno di questo progetto si pongono anche lo scopo di offrire alla persona una 
migliore qualità di vita e la promozione della salute degli individui partecipanti al progetto 
attraverso l’implementazione di un intervento che supporti il successo della re-
integrazione nella comunità (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). Gli obiettivi posti e la 
componente legata alla pratica ergoterapica forniscono ai detenuti l’occasione di 
apprendere, mettere in pratica e sperimentare la gestione della loro vita e la preparazione 
al lavoro in un continuum di cura che va dall’incarcerazione all’impegno nei ruoli di vita in 
quanto membro di una comunità, ossia come membro di una famiglia, come lavoratore e 
partecipante al tempo libero e sociale (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). L’impostazione 
dell’intervento comprende due opzioni differenti; una orientata al setting carcerario in 
quanto la persona si trova ancora detenuta e una seconda opzione mirata alla comunità, 
ossia in seguito al rilascio della persona (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). Con il 
monitoraggio dell’intervento i risultati ottenuti sono positivi in quanto il 63% dei 
partecipanti ha trovato lavoro e il secondo che il 91,8% è riuscito a mantenere la propria 
libertà dopo il carcere, evitando così una recidiva (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005).  
Con la lettura ed analisi delle evidenze scientifiche in merito si può quindi ipotizzare che 
attraverso un intervento ergoterapico mirato, con un focus sulle occupazioni durante e 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eggers+M&cauthor_id=23926890
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eggers+M&cauthor_id=23926890
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dopo la carcerazione vi possono essere meno arresti di persone recidive, e un aiuto 
maggiore per ricominciare una nuova vita, partendo dalla ricerca e mantenimento di un 
lavoro o di un’occupazione significativa (Provident & Joyce-Gaguzis, 2005). 
Considerando la letteratura analizzata e i dati forniti da essa, l’importanza di un intervento 
ergoterapico basato sulla ricerca di occupazioni significative anche in contesti dove la 
deprivazione occupazionale potrebbe avere un potenziale rimarchevole (Vedi Tabella 1).  
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Come emerso dalla letteratura scientifica, all’estero gli ergoterapisti sono già attivi nel setting carcerario. Qui di seguito viene riportata 
una tabella riassuntiva che offre una panoramica di alcuni progetti ergoterapici svolti nell’ambito carcerario.  
 

Tabella 1. Progetti nel mondo1 

Studio  Nome e 
autori  

Tipo di 
studio  

Partecipanti  Obiettivo  Trattamento  Risultati  

1 Crabtree 
et al. 
(2016) 

Studio 
Clinico  

n= 27 
detenuti 
uomini 
incarcerati 
per 10 anni 
in una 
prigione di 
minima 
sicurezza 

Aiutare i partecipanti a re-
integrarsi nella comunità  
 
Ridurre il rischio di recidiva  
 
Valutare la forza e il 
fallimento del programma di 
educazione informale (IEP) 
in ET.  
 
Fornire pratica in ambito 
carcerario agli studenti ET.  
 

Valutazione Interviste semi-
strutturate su nastro audio. Il 
programma si svolge nella sala 
multiuso per 5 venerdì consecutivi 
da 8:00 alle 15:30.  
 
Sessioni mattutine: piccolo 
gruppo informale dove viene 
presentato attraverso power point 
l’argomento del giorno (può essere 
uno tra; tecnologia, socializzazione, 
finanze, occupazioni, salute e 
istruzione). Esercizi di gruppo come 
giochi di ruolo (simulazioni colloqui 
di lavoro, appuntamenti, gestione 
faccende domestiche, curriculum 
vitae, ecc.)  
 
Sessioni pomeridiane: incontri 
individuali con i partecipanti dove 
vengono discusse le tematiche 
della mattina. 

Interazioni umane spontanee tra i 
partecipanti e tra i partecipanti e i 
studenti ET → riduzione ritiro sociale, 
alienazione emotiva, e aumento del 
senso di autostima. 
 
Aumento del desiderio dei detenuti di 
partecipare in attività. 
 
Programma centrato sul cliente che 
aiuta a scoprire sé stessi e a 
promuovere l’autostima al fine di 
percepire sé stessi come individui che 
valgono e avere meno intenzioni 
criminali al rilascio (diminuzione rischio 
di recidiva). 

2 Eggers et 
al. (2006) 

Outcome 
Research 

n=83 uomini 
detenuti  
età= 20< e 
<40  

Ridurre il tasso di recidiva 
dei criminali  
 

Valutazione 
Colloquio di selezione con 
specialista della re-integrazione 
(dove detenuti rispondo alle 

I dati preliminari del programma 
suggeriscono che l'introduzione di 
questo progetto ergoterapico ha avuto 
un effetto positivo sui seguenti obiettivi:  

 
1 All’interno della tabella, la parola Ergoterapista è sostituita dall abbreviazione “ET”.  
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Sostenere il successo della 
re-integrazione nella 
comunità  
Mettere in atto il 
“Community Reintegration 
Project” [CRP] con lo scopo 
di aiutare il detenuto a 
sviluppare un ruolo 
occupazionale produttivo in 
uno dei quattro settori; 
benessere, famiglia e 
strutture di supporto, 
competenze per la vita e 
istruzione.  

domande sulla carcerazione, 
istruzione e storia del lavoro e 
iniziano a identificare i loro 
principali problemi di benessere e 
sistemi di supporto a loro 
disposizione) 
 
Secondo step: intervento di 
gruppo o individuale con esercizi di 
problem solving.  
 
Terzo step: supporto in comunità 
di riabilitazione. 
 
Obiettivi di trattamento affrontano 4 
settori chiave della re-integrazione:  
1) Benessere 
2) Famiglia e struttura di supporto 
3) Abilità per vivere 
4) Istruzione e occupazione  

● Diminuire il rischio di recidiva 
● Sostenere il successo della 

reintegrazione nella comunità  
● Acquisizione e mantenimento di 

ruoli lavorativi da parte di ex 
detenuti 

● Migliorare l’educazione e la 
formazione degli studenti in 
ergoterapia  

 
Per quanto riguarda la diminuzione del 
rischio di recidiva nei primi 11 mesi del 
programma CRP, 87 detenuti sono stati 
iscritti, e di questi 59 sono rientrati nella 
comunità. Nessuno tra quelli rilasciati 
dal carcere ha ancora raggiunto lo 
standard di un anno del programma. 
Nonostante ciò, negli ultimi 11 mesi solo 
una persona è tornata in carcere. 
 
Più della metà dei detenuti (57%) che 
hanno partecipato al programma, sono 
stati collocati con successo in un 
impiego competitivo. Alcuni di loro (9%) 
sono ancora impegnati nella 
componente di ricerca di lavoro del 
progetto. La maggior parte degli iscritti 
(56%) inseriti in un impiego ha anche 
soddisfatto i requisiti di livello salariale 
minimo, mentre gli altri 
(44%) hanno mantenuto il lavoro, ma 
non hanno raggiunto la soglia 
finanziaria. Il tasso di recidiva per i 
detenuti che sono stati collocati con 
successo in un impiego è del 12,1%, 
mentre il tasso di recidiva per gli iscritti 
che non sono mai stati collocati in un 
impiego è del 46,5%. 
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3 Craik et 
al. (2010) 

Studio 
qualitativo  

n= 21 uomini 
e 5 donne in 
una prigione 
di salute 
mentale. 
Separati in 5 
gruppi con 
caratteristich
e differenti 
(età, etnie, 
durata della 
pena, etc.). 

Valutare il ruolo 
occupazionale dei 
prigionieri in prigioni di 
salute mentale 
 

Promuovere la 
strutturazione del tempo dei 
partecipanti e promuoverne 
il benessere 
 

Soddisfare il bisogno dei 
detenuti di essere produttivi 
e attivi  

Focus group: Interviste, dove 
vengono indagate le occupazioni 
passate e quelle attuali e anche 
libero spazio per la proposta di 
occupazioni future  
 

Si è resi consapevoli che le occupazioni 
significative hanno un senso di 
realizzazione, mantenimento e 
promozione della salute.  
 
Le persone coinvolte nello studio hanno 
apprezzato le opportunità di essere 
attive, nonostante le barriere alla 
partecipazione 

4 Tayar 
(2004) 

Studio 
clinico  

n= non sono 
definiti (10 
detenuti per 
gruppo) 

L’obiettivo del programma è 
la prevenzione all’utilizzo e 
all’abuso di sostanze 
stupefacenti.  
Inoltre, per gli studenti di 
ergoterapia l’obiettivo era 
quello di sperimentare un 
non tradizionale campo di 
riabilitazione in ergoterapia.  

Modello Trans-teorico del 
cambiamento (Prochaska & Di 
Clemente, 1983, citato in Tayar, 
2004).  
 

Intervista motivazionale: 
disponibilità al cambiamento. Il 
partecipante deve esaminare i pro 
e i contro a lungo e a breve termine 
del cambiamento. Il terapeuta aiuta 
il partecipante a rendere queste 
informazioni significative suscitando 
la sua interpretazione.  
 

Programma: dalle 6-8 sett. con 3 
serie di sessioni. Massimo 10 
partecipanti per gruppo. Le prime 3 
sessioni vengono condotte dagli 
studenti di psicologia e la quarta 
dagli studenti di psicologia ed ET 
insieme. Le ultime 3 dagli studenti 
di ET. Psicologici: presentazione ed 
educazione sulle strategie di 
prevenzione dalle ricadute. ET 
conducono attività per sostenere e 
migliorare questi concetti.  

Il programma di prevenzione delle 
ricadute nell'abuso di sostanze 
non prevedeva una valutazione formale 
dei risultati e non consentiva il follow-up 
dei partecipanti una volta lasciato il 
carcere. 
I commenti dei detenuti e i commenti 
degli studenti indicavano però 
esperienze positive per entrambi. 
La maggior parte dei partecipanti ha 
detto che il programma di prevenzione 
delle ricadute è stato uno dei corsi che 
ha cambiato di più la loro vita. 
 

Gli studenti di ergoterapia hanno 
beneficiato di questa esperienza clinica 
pratica in quanto hanno avuto 
l'opportunità di osservare gli psicologi al 
lavoro e approfondire la loro disciplina, 
emulare la comunicazione appropriata 
per questa popolazione e setting ed 
imparare le tecniche di counselling. 
Inoltre, hanno potuto istruire gli studenti 
di psicologia e i partecipanti a ciò che 
fanno gli ergoterapisti.  
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5  Shea & 
Siu 
(2016) 

Out-come 
research 

n= non 
definiti  
uomini e 
detenuti 4 < 
età < 18 

Le attività proposte hanno 
due obiettivi principali  
 
Primo: permettere ai 
giovani detenuti di 
partecipare a occupazioni 
ludiche significative e 
adeguate allo sviluppo. 
 
Secondo: acquisire abilità 
di vita salutari con 
preparazione al passaggio 
dalla detenzione alla 
comunità  
 

Svolgimento di attività di gioco per 
lo sviluppo di specifiche abilità di 
vita (esplorazione preprofessionale, 
comunicazione assertiva, 
autogestione, come accedere alle 
risorse della comunità) per 
promuovere l’autosufficienza dei 
giovani.  
Attività di gioco svolte all’interno di 
un gruppo settimanale, dove 
vengono proposti attività di gioco 
che includono:  
artigianato, giochi con regole e 
attività interattive. 

I giovani detenuti hanno riferito di aver 
trovato la maggior parte delle attività di 
gioco significative. Hanno apprezzato 
maggiormente le attività pratiche come 
la creazione di cartoline e braccialetti.  
I partecipanti hanno anche dichiarato 
che condividere le esperienze durante le 
attività di gioco ha permesso loro di 
esprimere i propri sentimenti e avere 
una migliore comprensione di sé. 
Infine, hanno riferito che gli interventi di 
autocoscienza, le relazioni interpersonali 
li hanno incoraggiati a pensare di fare 
dei cambiamenti nella loro vita una volta 
rientrati nella comunità  
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2.3 Sistema Penitenziario Svizzero e Ticinese  
 
Il sistema penitenziario e di giustizia penale nelle carceri svizzere e le condizioni di 
detenzione possono esercitare un’influenza importante per quanto concerne gli interventi 
terapeutici. È quindi utili avere delle nozioni e una comprensione di base di queste 
peculiarità per svolgere questo lavoro di ricerca.  
In Svizzera “la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete 
alla Confederazione. […] l’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia 
in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, 
salvo diversa disposizione della legge” (Costituzione federale della Confederazione 
Svizzera (Cost.) 101, 1999, Art. 123). 
L’intenzione dà parte del sistema penitenziario svizzero è quella di permettere alla 
persona incarcerata di sviluppare abilità sociali e promuovere dei rapporti sociali stabili, 
mirando alla cancellazione dell’isolamento del carcerato dal mondo esterno e alla 
promozione di contatti sociali benefici (Ufficio federale di giustizia UFG, 2010).  
L’aspettativa sarebbe dunque di poter svolgere delle attività di vita quotidiana in carcere 
tale come all’esterno di esso, anche se secondo l’Ufficio Federale di Giustizia ciò è 
possibile solo in misura limitata (UFG, 2010). 
Il detenuto ha diritto all’accesso alle cure mediche e assistenza sociale, religiosa, 
economica e legale, come avrebbe se fosse al di fuori del carcere (UFG, 2010). I principi 
appena riportati sono attuabili secondo un piano correttivo individuale, il quale impone 
l’obbligo di svolgere un lavoro e la possibilità di frequentare corsi di istruzione e 
formazione carcere (UFG, 2010) 
In Svizzera, le persone che sono dichiarate dai tribunali prive di colpevolezza o con 
colpevolezza ridotta a causa di una condizione di malattia mentale vengono ammessi in 
cliniche psichiatriche forensi con l’intento di offrire una presa a carico specializzata, 
mentre gli individui pienamente colpevoli affrontato una pena detentiva in istituti 
correzionali (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde DGPPN, n.d.). Le strutture psichiatriche forensi sono cliniche 
specializzate con maggiori misure di sicurezza e i criteri di ammissione sono stabiliti 
all’interno del codice penale (DGPPN, n.d.).  
Graf (2017) all’interno del suo testo presenta cinque cliniche forensi in territorio elvetico, 
dove è attiva la figura dell’ergoterapista:  

- Psychiatrische Universitätsklinik Zürich: 79 posti  

- Luzerner Psychiatrie Forensischer Dienst: 27 posti  
- Klinik für Forensische Psychiatrie Aargau: 45 posti 
- Forensik Spital Thurgau AG: 28 posti  

- Universitäre Psychiatrische Kliniken - Klinik für Forensik Basel: 45 posti  
Prendendo in esempio la “Psychiatrische Universitätsklinik Zürich”, il ruolo 
dell’ergoterapista avviene inizialmente attraverso una prima consultazione, dove 
vengono formulati gli obiettivi individuali della persona durante la degenza in clinica e in 
considerazione della vita quotidiana dopo aver lasciato la clinica. Si seleziona in seguito 
l’offerta di ergoterapia appropriata. Durante la prima fase, l'attenzione si focalizza sulla 
stabilizzazione tramite lo svolgimento di un'attività orientata alle risorse e sperimentando 
la propria capacità di agire. In una seconda fase, l’intervento ergoterapico offre alla 
persona l’occasione di affrontare le tematiche riguardo il tempo libero e la vita quotidiana 
(Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUKZH, n.d.). 
In merito al focus di trattamento e delle necessità dell’individuo, vengono offerti mezzi 
ausiliari e creativi, lavoro al computer o attività orientate alla vita quotidiana. All’interno 
delle riunioni di accompagnamento vengono considerate e si esegue una riflessione in 
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merito alle esperienze della persona e si cerca, in collaborazione con l’individuo, delle 
strategie di soluzione per la realizzazione delle attività della vita quotidiana personale 
(PUKZH, n.d.). 
Per quanto riguarda il sistema penitenziario ticinese, non figurano a livello territoriale delle 
Cliniche Psichiatriche Forensi, ma vi è un’organizzazione differente per quanto riguarda 
il sistema penitenziario. Infatti, a livello territoriale ticinese vi sono le seguenti cliniche 
psichiatriche, una di esse pubblica ossia l’Ospedale Cantonale Socio-psichiatrico con 
sede a Mendrisio e tre private cliniche quali l’Ospedale Malcantonese a Novaggio, la 
Clinica Santa Croce a Orselina e la Clinica psichiatrica Viarnetto con sede a Lugano. 
In Ticino sono presenti due differenti tipologie di carcere: il carcere giudiziario e il carcere 
penale. Sono presenti 3 strutture (La Stampa, Lo Stampino, La Farera), per un totale di 
319 posti letto. Stando alle statistiche del 2018, il numero di posti occupati era 241, di cui 
62 persone (19.4%) si trovavano in detenzione preventiva, 111 (34.8%) stavano 
scontando la propria pena e le restanti 59 persone (18.5%) erano impegnate a scontare 
l’esecuzione anticipata della pena (Ufficio cantonale di statistica USTAT, 2018). 
La Stampa, carcere penale, ha un numero di posti letto pari a 140. Il suo spazio è 
destinato a “persone con un’età maggiore di 18 anni, in esecuzione di pena o di misura 
o di internamento, rispettivamente in esecuzione anticipata. Accoglie persone di principio 
destinate alla Farera, le quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa 
su decisione della direzione” (Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino DI, n.d.-a). 
Per quanto riguarda la Farera, carcere giudiziario, è destinato all'incarcerazione di 
“persone maggiorenni o minorenni in detenzione preventiva, oppure persone detenute 
nell’ambito di una richiesta di estradizione. Persone detenute in attesa di trasferimento 
presso altri stabilimenti. Persone in detenzione preventiva o condannate che per la loro 
situazione personale richiedono una presa a carico rinforzata. Donne condannate in 
esecuzione di una pena di corta durata” (DI, n.d.-b). Questa struttura dispone di 55 celle, 
può raggiungere una capienza massima di 88 posti (DI, n.d.-b). 
Infine, per quanto concerne lo Stampino, si tratta della sezione aperta del carcere penale, 
è destinato all'incarcerazione di “persone in esecuzione di pena eseguite in regime di 
lavoro esterno, di semi-prigionia o in esecuzione di pene di breve durata eseguite per 
giorni. Accoglie anche persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di 
fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati. Conta 31 camere 
disponibili” (DI, n.d.-c). 
Come viene riportato all’interno di un articolo/testimonianza nel giornale LaRegione 
Ticino, “Alla Stampa invece le celle vengono aperte alla mattina e dopo i pasti, si può 
circolare nel settore, andare in biblioteca, a passeggio nel cortile, partecipare ai laboratori, 
fare la spesa nella cantina, cucinare. Ma anche lì le chiavi per accedere al mondo dei 
liberi le ha qualcun altro” (Pinho, 2019). Partendo da questa testimonianza si può dedurre 
che possa esistere per i detenuti la possibilità di svolgere delle attività per loro 
significative, sebbene in un ambiente di privazione della libertà, accompagnati da un 
ergoterapista. Il ruolo degli ergoterapisti potrebbe essere quello di proporre e creare delle 
attività adeguate alle esigenze del cliente e alle caratteristiche particolari definite dal 
setting.  
 
2.3.1 L’ergoterapia e il Sistema Penitenziario Svizzero e Ticinese  
 
Come già detto in precedenza in Ticino attualmente la figura dell’ergoterapista presso le 
carceri presenti sul territorio non rientra nel team interprofessionale. Considerando il 
tasso di recidiva che aumenta di anno in anno e analizzando le ragioni che spesso 
permettono il ritorno in carcere una volta scontata la pena, consideriamo l’ipotesi che 
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l’intervento ergoterapico potrebbe dimostrare un potenziale importante per far fronte a 
queste problematiche. 
In America, in particolar modo negli Stati Uniti e in alcuni paesi dell’America del Sud come 
visto dai progetti ricercati in letteratura, la figura di ergoterapista all’interno delle carceri è 
già nota e vi sono stati effettuati diversi progetti d’intervento come riportato nella tabella 
soprastante.  
Per comprendere meglio il potenziale e la fattibilità dell’introduzione di tale figura 
all’interno delle carceri Ticinesi occorre indagare circa il sistema penitenziario svizzero e 
osservare le caratteristiche che lo definiscono, al fine di valutare i vantaggi che 
l’ergoterapia potrebbe apportare in un contesto ben definito come quello reale delle 
carceri ticinesi.  
È rilevante comprendere le dinamiche del carcere, quali figure professionali sono già 
attive all’interno di questo contesto, quali sono le loro competenze e il loro ruolo 
professionale.  
Inoltre, occorre approfondire quelle che sono le specificità dell’ergoterapia, come gli 
interventi e gli approcci comunemente utilizzati. È importante considerare anche i modelli 
sui quali si basa per poter avere una panoramica di quelli che sono i fattori facilitatori per 
poter ridurre il rischio di recidiva e promuovere una re-integrazione nella società da parte 
delle persone detenute col supporto ergoterapico.  
Come già citato in precedenza la professione dell’ergoterapista non è presente all’interno 
delle carceri Ticinesi. Non avendo trovato nessun documento che potesse aiutarci a 
comprendere per quale motivo la nostra professione non facesse parte ci siamo rivolte 
direttamente alle carceri.  
Abbiamo avuto il piacere di parlare direttamente alla responsabile del servizio di medicina 
carceraria per il Canton Ticino in data martedì 13 luglio. Questo servizio è gestito dall’Ente 
Ospedaliera Cantonale (EOC) ed è attivo da 3 anni in Ticino.  
Il servizio collabora anche con l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC).  
Da questa collaborazione nasce anche un team sanitario che conta con la presenza di 
due dottoresse psichiatriche, una delle quali lavora a una percentuale ridotta, una 
psicologa e un infermiere specializzato in salute mentale i quali lavorano in carcere per 
l’OSC.  
Per quanto riguarda invece la parte somatica, e non esclusivamente l’aspetto psicologico, 
vi è un team specializzato composto da: 3 medici internisti, fra cui la responsabile del 
servizio a percentuali diverse, 5 infermieri, 2 agenti di custodia per il servizio medico che 
si occupano della parte amministrativa e della sicurezza, un fisioterapista e un servizio 
dentario (gestito dalla croce verde).  
La presa in carico sociale è gestita dall’ufficio assistenza riabilitativa, che comprendono 
nel team gli assistenti sociali. Il compito di questi ultimi è quello di coordinare attività 
sociali e di re-integrazione nella comunità. 
All’interno del carcere è presente anche la figura di “Counselor”, la quale ha lo scopo di 
organizzare i corsi di formazione, collaborare con il responsabile del carcere dei laboratori 
di lavoro, corsi specifici come il corso di Yoga o di gestione dello stress/rabbia o anche 
corsi di comunicazione non violenta. Vengono anche organizzati corsi per la redazione di 
Curriculum Vitae, altri per imparare a leggere e scrivere oppure per apprendere come 
gestire un colloquio di lavoro.  
Dal momento in cui la persona entra in carcere, nel corso delle prime 24 ore viene valutata 
dal medico, dall’infermiere psichiatrico e dall’infermiere di cure generali. Dopo di che 
avvengono gli agganci con le altre figure professionali presenti in carcere: psicologo e 
assistente sociale.  
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Ogni detenuto ha un piano di esecuzione della pena, esso è un documento che racchiude 
diverse informazioni della persona. All’interno di tale documento troviamo per esempio 
informazioni riguardo il tempo di carcerazione della persona, se ha già svolto una 
formazione in precedenza, se ha una famiglia oppure no, ecc. Il documento è diviso in 
una parte amministrativa, una sociale, una lavorativa, formativa e di salute. Per ogni 
detenuto vengono svolte diverse riunioni multidisciplinari per discutere il caso e il 
procedere. Quindi anche gli obiettivi del detenuto oltre che essere discussi con la persona 
stessa sono anche discussi e approvati da tutta l’equipe.  
Tutti i detenuti, indipendentemente dal tempo di incarcerazione sono seguiti dal team 
sociosanitario. Per quanto riguarda la professione di ergoterapista ci è stato comunicato 
che in effetti all’interno delle carceri ticinesi la nostra figura non è presente. Viene chiesto 
l’intervento dell’ergoterapista, ma solo in caso di questioni riabilitative, come per esempio 
in seguito a un ictus o a delle problematiche degli arti inferiori. In tal caso l’ergoterapista 
non entra all’interno del carcere ma è il detenuto che si sposta all’ospedale Civico di 
Lugano. Ci viene inoltre riferito che il bacino di utenza in Svizzera è piccolo; quindi, avere 
troppe professioni attivi potrebbe essere un costo troppo oneroso per i singoli Cantoni. 
Viene però riconosciuto che la presenza di una figura professionale quale l’ergoterapista 
che si occupi della routine interna ed esterna dal carcere potrebbe rappresentare una 
condizione favorevole per il detenuto.  
All’interno del carcere vige l’obbligo al lavoro, questo per evitare una deprivazione 
occupazionale. All’interno del carcere vi sono diversi luoghi di lavoro per le persone come 
ad esempio: cucina, biblioteca, lavanderia, falegnameria, stireria, legatoria, la sartoria un 
laboratorio per la produzione di targhe e stagionalmente vengono chiesti lavori da parte 
di aziende esterne. Attualmente i detenuti stanno lavorando nella creazione di borse 
riciclate per un’importante azienda Ticinese. All’interno di questi luoghi vi è la possibilità 
di svolgere degli apprendistati e di ottenere il diploma alla fine dell’apprendistato.   
Alla responsabile del servizio di medicina carceraria per il Canton Ticino è stata posta la 
seguente domanda “Come viene deciso quali professionisti lavorano in carcere? (per 
esempio, vi è una persona specifica, una legge o un sistema al quale fare riferimento?)”. 
Questa domanda è stata ritenuta molto importante da porre per comprendere chi avesse 
il ruolo decisionale nell’assunzione di nuove figure professionali. E comprendere anche 
per quale motivo l’ergoterapista non fosse una figura attiva all’interno del sistema 
penitenziario.  
I detenuti hanno gli stessi diritti di qualunque persona al di fuori del carcere, quindi hanno 
diritto di assistenza medica, psicologica e sociale.  
Il team interdisciplinare è selezionato dalla responsabile del servizio di medicina 
carceraria per il Canton Ticino, che si confronta con il suo superiore, Vice-primario di 
Medicina presso l’ospedale Regionale di Lugano. Una cosa importante da sottolineare è 
che presso il carcere “La Stampa” il servizio di medicina opera in maniera autonoma 
rispetto alla direzione, ciò significa che alcune decisioni che vengono prese non devono 
essere approvate dalla direzione. Attualmente il servizio sta avendo un rinnovo e 
riorganizzazione interna del team.  
Ci viene sottolineato che le realtà carcerarie variano molto da cantone a cantone, non 
tutti i cantoni permettono che il servizio di medicina carceraria sia autonomo; quindi, di 
conseguenza vi sono molti aspetti sia burocratici che legati all’organizzazione che 
risultano diversi da un altro carcere (Colloquio responsabile del servizio di medicina 
carceraria per il Canton Ticino in data martedì 13 luglio).  
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2.3.2 L’inter-professionalità in carcere  
 
Con “Pratica interprofessionale collaborativa” s’intende una situazione, in cui più 
professionisti con differenti background professionali collaborano con la persona, il suo 
entourage, gli altri operatori e la comunità per offrire una migliore cura (WHO, 2010).  
La collaborazione interprofessionale nasce e si espande con l’obiettivo di far fronte a 
numerosi interrogativi su come ottimizzare le prestazioni in termini di costi/benefici e la 
forza lavoro operativa al fine di soddisfare i bisogni della persona, in questo caso del 
detenuto, delle famiglie e della comunità (Interprofessional Education Collaborative 
Expert Panel IECEP, 2011). 
All’interno del carcere vi sono presenti molti valori e conoscenze diverse, questo porta a 
molte riflessioni su quale aiuto fornire alla persona detenuta in carico e ai rispettivi 
familiari (D’amour & Oandasan, 2005). Questo principio sta alla base della pratica 
interprofessionale collaborativa, dove molteplici lavoratori con differenti background 
professionali, come sanitari e agenti di custodia, lavorano insieme con i detenuti e le 
rispettive famiglie per fornire la migliore qualità di vita (WHO, 2010). 
Come riportato in alcuni articoli la collaborazione interprofessionale viene considerata 
fondamentale per poter fornire un’assistenza di alta qualità alla persona. (Cooper et al., 
2007; Evers, 1981; Pethybridge, 2004; Reeves et al., 2010, citati in Fox & Reeves, 2015). 
Come si legge da alcuni articoli la collaborazione interprofessionale si rivela efficacie 
quando si parla di ridurre l’assenteismo del personale. Inoltre, può essere utile per poter 
creare un ambiente di lavoro soddisfacente e migliorare la qualità dell’assistenza e la 
sicurezza della persona. (Cooper et al., 2007; Deen et al., 2011; Towle & Godolphin, 
2013, citati in Fox & Reeves, 2015).  
Secondo Keruso (2010), gli studi effettuati hanno permesso di poter creare delle linee 
guida per rendere maggiormente efficace la collaborazione interprofessionale.  

- Impegno alla collaborazione  
- Fiducia  
- Riunioni regolari con scambio di feedback e di obiettivi 
- Obiettivi condivisi  

Inoltre, si deve considerare che la collaborazione tra professionisti aiuta a rendere 
l’assistenza centrata sulla persona. (Keruso, 2010).  
Essendo il ruolo dell’ergoterapia in carcere un ambito ancora emergente molti 
professionisti non conoscono tale professione e dunque non sapendo quale sia il loro 
ruolo a volte non viene considerato all’interno di un team interprofessionale.  
La mancanza di conoscenza delle competenze degli altri curanti è infatti una delle 
principali barriere a una pratica interprofessionale collaborativa di successo (BAG, 2016). 
Reputiamo fondamentale che non solo la persona in carico e il suo entourage conosca 
la nostra professione, ma che anche all’interno del team ognuno conosca il ruolo e gli 
obiettivi dei colleghi.  
 

2.4 L’influenza del setting  
 
2.4.1 Quadro teorico generale 
 
Un individuo e le sue attività non possono essere compresi senza porre attenzione anche 
all’ambiente circostante (Cottrell, 2005). Ciò deve essere considerato in quanto 
l’ambiente può essere sia una risorsa, sia una barriera nello svolgimento di 
un’occupazione soddisfacente (Law, 1991).  
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Inoltre, come riferiscono Christiansen & Hammecker (2001), l’ambiente viene influenzato 
dai fattori sociali e materiali.  
“La pratica ergoterapica è mirata a modificare gli elementi che compongono l’ambiente in 
modo da ottimizzarne la partecipazione, che a sua volta può essere facilitata o ostacolata 
da fattori sociali, fisici, attitudinali e da circostanze legislative” (WFOT, 2010, citato in 
WFOT, 2017, p. 4, tda) 
Inoltre, l’ergoterapista ha l’obiettivo di rendere il cliente autonomo e socialmente integrato, 
deve sostenerlo nel selezionare ed organizzare nuove attività, che poi in seguito andrà 
ad aiutarlo a svolgere (CAOT, 2002).  
Le condizioni di vita e la quotidianità che si trova ad affrontare un individuo durante un 
periodo di prova detentiva, differiscono da quelle degli individui non detenuti a causa di 
influenze dettate dall’ambiente circostante.  
Sovente si pensa che le persone possano controllare le influenze ambientali attraverso 
le loro azioni o adattandosi all’ambiente (Law, 1991). Invece, se si considera la 
performance occupazionale2 della persona all’interno del contesto del loro ambiente, si 
arriverebbe alla conclusione che la performance occupazionale non dipende solo ed 
esclusivamente dalla persona, ma anche dal setting (Law, 1991). Migliorare le abilità e 
gli schemi di performance occupazionali permettono all’individuo di impegnarsi in 
occupazioni o attività durante la sua vita quotidiana (Law et al., 1996). 
Dunque, mettendo in atto queste considerazioni, si giunge alla conclusione che per 
favorire il miglioramento della prestazione occupazionale occorre valutare, e se 
necessario, svolgere dei cambiamenti ambientali (Law, 1991).  
Implementando questi accorgimenti l’ergoterapista utilizza un approccio centrato sul 
cliente e ha le competenze necessarie a valutare e modificare, qualora fosse necessario 
e consentito, l’ambiente circostante (Law, 1991).  
Ciò non significa che l’intervento ergoterapico si baserà solo ed esclusivamente ad 
apportare delle modifiche ambientali, piuttosto si evidenzia la necessità di un migliore 
equilibrio tra le considerazioni della persona e dell’ambiente nella presa a carico di un 
individuo (Law, 1991). Infatti, dedicare un capitolo al setting specifico del carcere è di 
fondamentale importanza in quanto un intervento ambientale ha il potenziale di fare una 
differenza significative nella performance occupazionale e nella qualità di vita del 
detenuto (Law, 1991). L’ergoterapista a questo proposito può avvalersi delle proprie 
abilità di valutazione in merito all’importanza del setting. 
 
2.4.2 Il Setting Penitenziario  
 
Il regolamento cantonale delle strutture carcerarie ticinesi (Regolamento cantonale delle 
strutture carcerarie del Cantone Ticino (RSC) 342.110, 2010) prevede chiari diritti e 
doveri ai quali ogni detenuto deve attenersi, tra le quali figurano di particolare importanza 
per il soggetto di studio della presente tesi:  

- Le celle e le camere sono già arredate e qualsiasi tipo di modifica dell’arredamento 
è vietata (salvo con l’autorizzazione della Direzione) 

- I detenuti provvedono giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi a loro 
assegnati  

- La persona incarcerata ha cura di sé stessa e della pulizia personale quotidiana  
- Al detenuto è garantita un’alimentazione sana, essa riceve e consuma il pasto in 

cella o in un locale comune. Ogni detenuto deve attenersi agli orari stabiliti 

 
2 Performance occupazionale: “l’atto di svolgere e completare un’attività selezionata che risulta dalla 

transazione dinamica tra cliente, contesto e attività” (Law et al., 1996, p.16). 
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dall’ordine del giorno. È vietato cucinare in cella. Regimi alimentari speciali sono 
forniti su prescrizione medica, il carcere tiene conto nella misura del possibile di 
comprovate convinzioni religiose, culturali e filosofiche  

- La direzione determina i locali nei quali è permesso ed è vietato fumare 
- Beni necessari, generi alimentari e tabacco possono essere acquistati allo spaccio 

nel caso in cui il detenuto disponga dei mezzi finanziari  
- I contatti con l’esterno sono regolati dalla Direzione e di norma tali contatti sono 

sorvegliati e sottoposti a controlli e/o censura. I contatti che avvengono tra la 
persona detenuta e l’esterno spesso consistono in contatti; epistolari, telefonici, 
videoconferenze, rete elettronica e incontri personali come visite. Le visite sono 
permesse in orari prestabiliti, dal martedì al venerdì dalle ore 14:15-16:30, mentre 
dal sabato alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 09:00-11:00 e dalle ore 14:00-
16:30 (DI, n.d.-d)  

- Durante il tempo libero le persone detenute sono ammesse al passeggio per 
almeno un’ora al giorno  

- Con l’autorizzazione della direzione la persona detenuta può dedicarsi durante il 
suo tempo libero ad un’attività produttiva finalizzata al conseguimento di un 
guadagno che verrà poi accreditato sul conto deposito  

- I detenuti vengono invitati a mantenere ed ampliare le proprie competenze culturali 
tramite la partecipazione ad attività e manifestazioni e leggendo opere prestate 
dalla biblioteca interna  

- I detenuti sono invitati a svolgere esercizio fisico, al fine di prendersi cura del 
proprio stato di salute.  

- Al detenuto viene garantita un’assistenza sociale individuale.  
 

Per avere una maggior comprensione delle attività svolte dai detenuti e come esse 
vengono classificate, facciamo riferimento alle aree occupazionali. 
Le otto aree occupazionali (vedi immagine seguenti) sono state descritte 
dall’Associazione Americana di Ergoterapia (AOTA) e sono indicate come centrali per 
l’identità e il senso di competenza del cliente (che può essere una persona, un gruppo o 
una popolazione) e che hanno un significato e un valore particolare per esso (American 
Occupational Therapy Association (AOTA), 2014).  
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Immagine 2: Le otto aree occupazionali (AOTA, 2014, p. 18). 

1) B-ADL: attività mirate alla cura personale del corpo (Rogers & Holm, 1994). 
Vengono anche descritte come attività di base della vita quotidiana. Queste attività 
vengono ritenute fondamentali per poter vivere in un mondo sociale, esse 
assicurano la sopravvivenza di base e il benessere (Christianesen & Hammecker, 
2001). (vedi allegato 1 per esempi). 

2) I-ADL: rappresentano le attività del vivere quotidiano che si svolgono all’interno 
della casa e della comunità, esse sono più complesse rispetto alle attività di cura 
personale [B-ADL]. (vedi allegato 1 per esempi).  

3) Riposo e sonno: riguarda le routine che offrono la possibilità di rigenerarsi dalle 
attività della vita quotidiana e creare energie per poter procedere con esse (Ho & 
Siu, 2018). 

4) Istruzione: riguarda le attività necessarie all’apprendimento e alla partecipazione, 
tra cui attività; accademiche, svolte in ambito didattico, extracurricolari e 
professionali (AOTA, 2014).  

5) Lavoro: riguarda le attività svolte nella ricerca e ottenimento di un lavoro, gli 
interessi e scopi lavorativi e la partecipazione ad attività di volontariato (AOTA, 
2014).  

6) Gioco: riguarda le attività svolte al fine di svagarsi, divertirsi e partecipare con altre 
persone.  

7) Tempo libero: si tratta di attività non obbligatorie, che siano svolte nei momenti 
liberi e che abbiano per la persona una motivazione intrinseca (AOTA, 2014).  

8) Partecipazione sociale: concerne tutte quelle attività svolte insieme ad altre 
persone, alla comunità, alla famiglia, agli amici, tra i pari, ecc. (AOTA, 2014).  

 

Le occupazioni possono contribuire ad uno stile di vita ben bilanciato e pienamente 
funzionale o, al contrario, ad uno disequilibrato e caratterizzato da disfunzione 
occupazionale. Per esempio, un lavoro eccessivo senza un sufficiente riguardo per altri 
aspetti della vita, come il sonno e le relazioni sociali, mette il cliente a rischio di avere 
problemi di salute (Hakansson et al., 2006, citato in AOTA, 2014).  
 

2.5 Testimonianze  
 
Di seguito vengono riportate delle testimonianze con lo scopo di sottolineare i vissuti dei 
detenuti americani durante il periodo di detenzione e al momento del rilascio. La 
considerazione di queste testimonianze divise in aree differenti è rilevante per la pratica 
ergoterapica in quanto occorre intendere la persona nelle sue dimensioni.  
Tutte le testimonianze sottostanti sono tratte dallo studio di Carmean et al. (2019). Le 
seguenti testimonianze sono state divise in 5 gruppi, dove all’interno di ognuno di essi 
viene evidenziata e approfondita una dimensione della persona: 
 
1) Il detenuto e i suoi ruoli al di fuori del carcere 

Un problema comune che è stato identificato da diversi soggetti incarcerati sono 
le difficoltà che hanno riscontrato nel trovarsi nel ruolo di genitori. Ora riportiamo 
una delle testimonianze trovate:  
"E quando sono tornato a casa, ero un marito e un padre, senza alcuna 
preparazione per entrambi i ruoli. Puoi immaginare un ragazzo come me, che 
viene da dove vengo io, con il mio background, marito, padre, responsabilità… 
tutto questo mi spaventava a morte. Mi ha spaventato e sono tornato sulla strada" 
(p. 16, tda). 
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2) Il detenuto e la ricerca del lavoro  
Un altro problema importante che è stato riscontrato da molti detenuti sono i 
problemi e le preoccupazioni che riguardano l’assunzione in un luogo di lavoro 
nonostante la fedina penale sporca.  
"Quando sono uscito ero preoccupato di come poter vivere come un normale 
essere umano quando non so cosa sia la normalità. non so cosa sia la normalità. 
Non avevo idea di come comportarmi. Trovare un lavoro era molto, uh, 
preoccupante. Non sapevo come comportarmi. Non sapevo cosa dire quando mi 
chiedevano mi hanno chiesto: "Beh, non hai lavorato per 30 anni, dove sei stato?” 
(p. 16, tda). 

 
3) Il detenuto e l’elaborazione delle emozioni:  

Il terzo argomento maggiormente trattato dai carcerati sono le emozioni; essi 
raccontano che molto spesso le loro emozioni vengono trasformate in violenza 
senza che quasi se ne accorgano. Affermano che la violenza era meno stressante 
della vergogna di provare eventuali emozioni o che qualcuno li scherniva. Per i 
carcerati americani risulta molto difficile regolare le proprie emozioni; infatti, molti 
detenuti sarebbero favorevoli a un maggiore supporto emotivo all’interno del 
carcere, così da poter affrontare anche i dubbi e le preoccupazioni legate al loro 
futuro. 

- "Vuoi essere l'uomo che vuoi essere, ma il mondo non te lo permette. Ecco perché 
la recidiva è così alta. La maggior parte della gente torna in prigione perché è 
frustrata" (p. 14, tda). 

- "Non c'è niente in questa atmosfera carceraria che ti fa venire voglia di cambiare 
(piangendo). Questo posto non può motivarti, è un'atmosfera molto negativa.” (p. 
14, tda). Questa testimonianza sottolinea inoltre l’importanza che un ambiente 
malsano possa esercitare un’influenza dannosa alla riabilitazione del detenuto.  

- “So che dopo quattro o cinque mesi, so che il Dipartimento di Correzione deve 
lasciarmi rilasciare. Quello che farò dopo, non so cosa mi riserverà il futuro, proprio 
non lo so. Quando non hai niente, e non hai speranza, che diavolo hai?" (pp. 16-
17, tda). 
 

La contemplazione delle testimonianze di chi ha vissuto e chi vive tutt’ora in contesti 
carcerari per comprendere con quali problematiche e dilemmi può confrontarsi la persona 
incarcerata è un aspetto rilevante per analizzare la potenzialità e la specificità che 
potrebbe offrire l’ergoterapia.  
In riferimento alla prima testimonianza, tra i ruoli e responsabilità che può affrontare una 
persona durante l’incarcerazione troviamo anche il ruolo di genitore e membro di una 
famiglia.  
L’incarcerazione, infatti, può esercitare un importante impatto sulle famiglie causando 
una crisi famigliare (Travis & Waul, 2003). Tra i fattori di una crisi famigliare possono per 
esempio far parte delle perdite finanziarie in quanto le spese possono aumentare nel 
momento in cui occorre provvedere ai costi di natura legale e amministrativa per la difesa 
e gli appelli della persona detenuta o l’acquisto di beni necessari per quest’ultima (Travis 
& Waul, 2003).  
Molte persone detenute prima dell’incarcerazione avevano un lavoro o svolgevano 
un’occupazione redditizia che manteneva tutta la famiglia, talvolta l’attività di lucro è 
correlata al motivo per il quale la persona sta affrontando una pena detentiva (Travis & 
Waul, 2003). Considerando questo aspetto però la persona incarcerata nel momento in 
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cui entra in carcere perde il suo ruolo di responsabile del mantenimento della propria 
famiglia.  
Inoltre, sovente può capitare che la persona incarcerata sia un genitore e nel momento 
in cui la persona viene detenuta la vita dei propri figli prosegue il suo corso (Travis & 
Waul, 2003). La persona allora può vivere delle difficoltà emotive e sociali che possono 
anche ripercuotersi sul benessere del proprio figlio, il quale secondo Bates (2001, citato 
in Travis & Waul, 2003) può dimostrare delle difficoltà scolastiche o dei problemi di 
comportamento come situazioni di eccessivo pianto o difficoltà nel gestire la propria 
aggressività.  
Molti genitori incarcerati sono preoccupati per quello che può capitare ai propri figli e molti 
di loro non vivono positivamente la reclusione in quanto sentono di perdere l’opportunità 
di accompagnare e assistere a delle fasi importanti di vita del proprio bambino (Travis & 
Wual, 2003).  
È importante considerare che attraverso la capacità di partecipare alle attività della vita 
quotidiana la persona mantiene un senso di competenza e benessere (Eva & Morgan, 
2018). Considerando i bisogni esplicitati dalle testimonianze, i benefici che forniscono le 
attività permettono alla persona di sentirsi appagata, di riconoscersi nei propri ruoli e 
responsabilità, di aumentare la propria autostima e di percepire il tempo in modo diverso 
e significativo. 
Per esempio, l’ergoterapista in questo caso può aiutare la persona detenuta a trovare un 
lavoro attraverso la collaborazione con le agenzie di collocamento (CAOT, n.d.). Può 
supportare e aiutare il cliente nello sviluppo di una routine quotidiana che includa fare 
delle attività significative, considerando gli aspetti definiti dal contesto carcerario, per 
impegnare la persona in attività (CAOT, n.d.).  
 

2.6 Collegamento della tematica con modelli ergoterapici  
 
Sono diverse le aree occupazionali che subiscono dei cambiamenti dovuti anche 
all’impatto che esercita l’ambiente sulla performance occupazionale della persona. 
Diversi studi hanno fatto riferimento a questo fenomeno citando l’impatto negativo che 
questo può avere sulla salute psicologica della persona (de Viggiani 2003, Douglas et al. 
2009, Harner & Riley 2012 citati in Goomany & Dickinson, 2015). 
I modelli ergoterapici possono essere universalmente applicabili anche ad ambiti meno 
usuali e noti come l’ambito carcerario, e non esclusivamente a settori maggiormente 
esplorati come la salute mentale, geriatria, pediatria e riabilitazione. 
Con l’intento di chiarificare i limiti e i ruoli di intervento e determinare i compiti all’interno 
del processo di intervento abbiamo voluto fare riferimento a due modelli specifici 
ergoterapici all’interno del nostro lavoro di ricerca.  In questo caso specifico ci rivolgeremo 
al modello del “Person-Environment- Occupation” (PEO) (Law, et al., 1996) con dei 
riferimenti in aggiunta al modello teorico specifico ergoterapico “Model of Human 
Occupation – (MOHO)” (Kielhofner & Forsyth, 1997). 
La rilevanza dettata dal modello sopraccitato è riconducibile ai seguenti motivi: 

- Si possono combinare con altri modelli (come, per esempio, il Canadian Model 
of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) (Kielhofner & Forsyth, 
1997). 

- Entrambi considerano l’influenza dettata dalle caratteristiche dell’ambiente 
- Sono applicabili a livello individuale e comunitario 
- Sono sensibili alla cultura (molte persone all’interno delle carceri provengono da 

culture, tradizioni, usanze e ambienti diversi fra di loro) 
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- Tengono in considerazione la motivazione del singolo, le proprie abitudini, ruoli, 
valori, interessi e abilità dell’individuo 

 
2.4.1 Person – Environment – Occupation 

 
Il modello Person Environment Occupation [PEO] (Law, et al., 1996) è un modello 
specifico dell'ergoterapia, esso ci permette di comprendere come la persona, 
l’occupazione e l’ambiente possano influire sulla Performance occupazionale; infatti, 
maggiore è la compatibilità e l’armonia di questi 3 elementi maggiore e migliore sarà la 
Performance Occupazionale (Law, et al., 1996). Lo stesso autore definisce i seguenti 
elementi fondamentali: 

1) Persona 
2) Ambiente  
3) Attività/compito/occupazione  
4) Fattore Tempo 
5) Performance Occupazionale  

 

Con Persona si intende ciò che rappresenta la persona; l’età, sesso, le risorse e i limiti, 
ev. la diagnosi, la cultura e valori, la religione, la spiritualità e la storia dell’individuo (Law, 
et al., 1996). La persona viene osservata in maniera olistica e dinamica in quanto è in 
continua interazione con l’ambiente (Law, et al., 1996). 
Esplorare questa dimensione è importante per comprendere come le caratteristiche 
personali dell’individuo abbiano influenzato la sua situazione di detenzione, considerando 
anche quelli che sono dei comportamenti pericolosi e condotte che lo hanno spinto ad 
avvicinarsi a reti pericolose o crimini commessi.  
Anche durante la presa a carico del detenuto è importante considerare questi aspetti al 
fine di intraprendere un percorso riabilitativo centrato sulla persona.  
Con Ambiente, viene considerato il luogo/contesto in cui viene svolta una data attività. 
“Il termine ambiente è definito come quei contesti e situazioni che si verificano al di fuori 
individui e suscitano risposte da parte loro. Include l'ambiente personale, sociale e 
ambiente fisico” (Law, 1991, p. 10). 
Come analizzato in precedenza, il setting carcerario impone delle norme e definisce delle 
situazioni particolari che possono fungere da ostacoli per il raggiungimento di una 
performance occupazionale soddisfacente per l’individuo il quale non ha la libertà di poter 
selezionare e svolgere tutte le attività per lui significative.  
Con Occupazione: si intendono tutte le attività di vita quotidiana in cui una persona si 
impegna per soddisfare i propri bisogni, nello specifico: B-ADL, I-ADL, tempo libero, 
sonno e riposo, lavoro, gioco, istruzione e partecipazione sociale (AOTA, 2014). Sono 
necessarie soprattutto per poter costruirsi i propri ruoli e per poter realizzarsi all’interno 
del contesto del proprio ambiente personale. 
All’interno del carcere non è sempre possibile svolgere le attività che si prediligono così 
come non si possono scegliere in autonomia il luogo e il tempo da dedicarvi.  
In un contesto così particolare sarà compito dell’ergoterapista provvedere 
all’adattamento, modifica o eventuale ricerca di occupazioni significative per il detenuto.  
Gli ergoterapisti durante il loro intervento analizzano queste tre componenti (persona-
ambiente-occupazione) per comprendere come esse possano influenzarsi a vicenda. 
(Law, 1991). Essi considerano l’ambiente e come può essere sfruttato, modificato o 
adattato per consentire alla persona di produrre una migliore Performance 
Occupazionale.  
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Il fattore Tempo va osservato sotto maggiori punti di vista, ad esempio la performance 
occupazionale può cambiare durante la seduta, o durante la giornata o addirittura essa 
cambia durante tutto l’arco dell’intera vita; infatti, da bambini siamo richiamati ad imparare 
molte più cose rispetto che da adulto, man mano che cresciamo la nostra Performance 
Occupazionale si modifica. (Law, 1991).  
 
2.6.2 Model of Human Occupation  
 
I concetti del Model Of Human Occupation (MOHO) (Kielhofner & Forsyth, 1997) si 
concentrano su come le persone sono motivate verso le loro occupazioni, come imparano 
e sostengono i modelli occupazionali della vita, e come si impegnano in azioni fisiche, 
cognitive e sociali (Kielhofner & Forsyth, 1997). Il MOHO si concentra anche 
sull’importanza dell’ambiente in relazione all’occupazione (Kielhofner & Forsyth, 1997). 
Inoltre, questo modello sottolinea che attraverso la terapia le persone sono aiutate a fare 
cose che mantengono, ripristinano, riorganizzano o sviluppano le loro capacità, 
motivazioni e stili di vita (Kielhofner & Forsyth, 1997). 
Il MOHO osserva come l’occupazione è motivata, costruita e realizzata. Gli esseri umani 
in questo modello sono concepiti come se fossero composti da 3 elementi interdipendenti: 

1) Volizione: s’intende la motivazione che la persona ha di fronte all’occupazione. 
2) Abitudini: il processo attraverso il quale l’occupazione è organizzata in modelli o 

routine. 
3) Performance capacity: capacità fisiche e mentali che sono alla base delle 

performance occupazionale 
 

Inoltre, dal momento che il MOHO sottolinea che per comprendere l'occupazione umana, 
dobbiamo comprendere gli ambienti fisici e sociali in cui si svolge, il modello guarda 
all'occupazione e ai problemi di occupazione attraverso l’analisi anche ambientale 
(Kielhofner & Forsyth, 1997): 

1) Volizione: comprende tutte le cause personali, valori, interessi della persona.  
2) Abitudini: comprende i ruoli e le abitudini della persona.  
3) Capacità di performance: da parte della persona. 
4) Contesto ambientale 

 

Evidenze sottolineano come il MOHO sia un modello che considera una vasta gamma di 
fattori che influenzano il funzionamento personale di una persona nel suo contesto 
ambientale (Muñoz, 2016). Le revisioni della letteratura penale in ergoterapia concludono 
che gli operatori che lavorano nei sistemi sanitari di salute mentale forense sono 
generalmente più propensi a utilizzare il MOHO (Muñoz, 2016). Viene infatti considerato 
come un utile modello di pratica concettuale: questo fatto può essere dovuto alla sua 
base di prove e all’avere uno strumento di valutazione specifico per il settore forense 
(Bryant et al., 2014). 
Questo modello si avvale di Assessment quali: 

1) MOHO Screening Tool (Fitzgerald, 2011, citato in Muñoz, 2016, p. 249) 
2) Occupational Self Assessment (Crist et al., 2005, citato in Muñoz, 2016, p. 249) 
3) Assessment of Motor and Process Skills (Fisher, 2006, citato in Muñoz, 2016, p. 

249) 
 

Gli assessment forniscono un individuale livello di motivazione e determinazione, 
impegno che ogni individuo sente nell’essere partecipante attivo nel proprio trattamento 
(Bryant et al., 2014). 
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Alcuni individui possono avere storie occupazionali complesse, che sono situate 
all'interno di tensioni sociali relative alle loro occupazioni criminali e presentano una 
mancanza di motivazione ad impegnarsi e a partecipare alle attività che desiderano. 
Questi individui, possono quindi vedere l'ambiente come una barriera alla partecipazione 
alle attività abituali, e ciò può generare un impatto negativo sulla salute mentale 
dell'individuo e sul suo benessere (Huri, 2018). 
A livello della volizione se vi sono dei problemi essi possono causare nella persona delle 
difficoltà nell’identificare o formulare degli obiettivi realistici e l’incapacità di provare 
interesse o significato nelle attività (Huri, 2018).  
Gli ergoterapisti hanno le abilità e le competenze per valutare e coinvolgere le persone 
in quelle occupazioni che sono significative e motivanti. Questo richiede un'attenta 
comprensione e apprezzamento di ciò che sta alla base della motivazione e la creazione 
di opportunità occupazionali come la cura di sé, la produttività e le attività ricreative. Gli 
ergoterapisti aiutano anche le persone a identificare e realizzare le proprie speranze e 
aspirazioni come la riabilitazione professionale e le abilità lavorative (Huri, 2018). 
I terapisti in ambiti di sicurezza hanno il ruolo di aiutare le persone a svilupparsi, 
mantenere o acquisire nuove capacità per avere una re-integrazione comunitaria 
soddisfacente (Huri, 2018). Gli ergoterapisti possono guidare individualmente i detenuti 
a identificare le possibili aree di motivazione come studio o educazione, lavoro, ecc. (Huri, 
2018). 
Considerando la natura particolare del setting carcerario e le norme imposte da questo 
luogo rispetto al contesto al di fuori della struttura penitenziaria, le caratteristiche legate 
all’ambiente hanno un importante ripercussione sugli altri domini presentati dal modello. 
La struttura giornaliera della persona detenuta è limitata dalle regole e dalle disposizioni 
carcerarie (RSC 342.110, 2010). Nonostante vengano sempre più proposte attività legate 
alle aree occupazionali del tempo libero, dell’istruzione e lavoro le persone non hanno la 
libertà di poter prediligere quali attività svolgere, quanto tempo dedicarvi, in che momento 
della giornata. L’impossibilità di poter avere l’autonomia nel selezionare e svolgere delle 
attività significative può rivelarsi compromettente al benessere e alla qualità di vita della 
persona detenuta. Per questo motivo diventa rilevante l’utilizzo dei modelli ergoterapici 
sopraccitati, per considerare e mettere in luce fattori importanti come l’ambiente, le 
occupazioni che la persona può o non può svolgere, le sue caratteristiche personali che 
vanno a influenzare il vissuto della persona.  
Ogni individuo ha delle abitudini e delle abitudini e delle credenze che lo spingono a 
trovare la motivazione nello svolgimento di determinate attività.  
Laddove la persona si trova in un contesto di libertà vigilata e sente sulle spalle il peso di 
una condanna può perdere la motivazione di fronte allo svolgimento di attività generando 
così una situazione di deprivazione occupazionale. 
 

2.7 Considerazioni etiche 
 
In tutto il mondo più di dieci milioni di persone stanno affrontando un periodo di pena 
detentiva (Tran et al., 2018). Le persone detenute presentano maggiori bisogni di salute 
sia fisica che mentali in confronto alla popolazione generale ed essi possono 
sperimentare un’importante stigmatizzazione e discriminazione che esercita un impatto 
sulla possibilità d’accesso ai servizi sanitari (Tran et al., 2018).  
Lo stigma sofferto dalle persone detenute può venire attuato e rafforzato tramite 
l’etichettatura, in quanto tale può sviluppare fenomeni come la creazione di stereotipi, 
pregiudizi e la discriminazione di gruppi di persone come gli individui incarcerati (Tran et 
al., 2018). Questi ultimi sono spesso giudicati come unici responsabili della loro 
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incarcerazione e di conseguenza coloro che sono parte del sistema di giustizia penale 
vengono esclusi dalle risorse e dai servizi sociali ed economici, aspetti che presentano 
poi delle ripercussioni sulla loro qualità di vita (Tran et al. 2018).  
È quindi rilevante considerare questo fattore in quanto le ideologie e prospettive personali 
di ogni individuo possono influenzare le possibilità future (Tran et al., 2018). Questo 
perché può capitare che gli stereotipi possono essere radicati nelle norme e nei valori 
culturali tanto da generare degli effetti negativi sui gruppi emarginati, come le persone 
detenute, i quali possono non venire più considerati dalla società (Tran et al., 2018). 
Limitare la libertà di una persona all’interno della società pone molti dilemmi etici 
(Trestman, 2014). Storicamente la reclusione aveva degli scopi legati ad aspetti punitivi 
e di contenimento della persona, mentre oggigiorno vengono affrontati scopi 
maggiormente complessi, caratterizzati spesso da ambiguità e contraddizioni (Trestman, 
2014). Il compito della carcerazione è quello di mantenere la società in sicurezza 
contenendo le persone che hanno attuato comportamenti violenti o che hanno commesso 
dei crimini contro individui appartenenti alla comunità (Trestman, 2014). A tal proposito il 
periodo di detenzione funge da riabilitazione della persona per garantire che essa, al suo 
rientro nella comunità, sia disposta e abbia le capacità di condurre una vita rispettosa 
della legge e autosufficiente (Trestman, 2014).  
All’interno della società, affrontare una pena detentiva comporta dei sentimenti ed 
ideologie contrastanti. Leggendo i vari articoli inerenti alle pene detentive abbiamo notato 
che molte persone hanno una visione della pena detentiva simile a quella storica, ossia 
intendendola come una sorta di “punizione” per la persona che ha commesso un reato, 
altri invece credono fermamente nella funzione riabilitativa alla base dello scopo della 
reclusione.  
Analizzando le divergenze di pensiero occorre considerare che il ruolo della riabilitazione 
all’interno delle strutture penitenziarie ha subito un cambiamento importante negli anni 
’70, dettato da una visione negativa e pessimistica in quanto molti ritenevano che “nulla 
funziona” per riformare i criminali e ridurre la criminalità; dunque l’obiettivo riabilitativo 
non aveva senso (Martinson, 1974). Per i progressisti ben intenzionati ciò crea un grande 
dilemma in quanto le convinzioni sulle persone detenute come individui bisognosi di un 
trattamento e di una riabilitazione non rispecchiavano spesso la realtà delle prigioni 
(Rothman, 2002, citato in Aiello, 2013).  
Raccolte queste considerazioni, ci siamo trovate a riflettere a discutere tra di noi in merito 
alla questione legata alla funzionalità della riabilitazione all’interno del setting carcerario.   
Per affrontare i dilemmi etici che sono venuti a nascere abbiamo deciso di analizzare 
l’utilità della funzione riabilitativa in carcere o meno e prendere come riferimento per il 
nostro operato quelle che costituiscono i valori e le competenze ergoterapiche.  
A tal proposito “l‘ergoterapia riconosce l‘identità della persona come assoluta, senza 
mettere in discussione l‘utilità o il contributo della persona alla società” (ASE, 2005, p. 7). 
Essa parte dal presupposto che essere attivi e saper agire siano dei bisogni di base di 
ogni persona e che le attività impiegate in modo mirato abbiano un effetto terapeutico 
sulla persona e sulla promozione della sua salute (ASE, 2005). Questo perché venire 
messi nella condizione di poter gestire la propria vita genera un effetto positivo sul 
benessere dell’individuo e funge un ruolo importante legato alla prevenzione delle 
malattie (ASE, 2005). 
 

2.8 Conclusione quadro teorico 
 
Considerando la natura della domanda di ricerca sulla quale si basa questo lavoro di 
Bachelor, l’obiettivo è quello di esplorare e comprendere un fenomeno finora poco 
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esplorato alle nostre latitudini, ossia il potenziale dell’intervento ergoterapico all’interno 
del setting carcerario. 
In merito alle evidenze scientifiche e alla letteratura analizzata nel corso di questi mesi 
abbiamo potuto constatare che il ruolo dell’ergoterapista potrebbe avere del potenziale 
all’interno del setting carcerario. Infatti, i progetti analizzati hanno mostrato che 
l’ergoterapia può influenzare in modo positivo la preparazione del detenuto alla re-
integrazione nella comunità in seguito a una pena detentiva.  
Dai primi risultati di alcuni studi riportati ci siamo però accorte che per rispondere alla 
nostra domanda di ricerca mancano dei dati per noi importanti. Gli studi esaminati non 
sono quantitativamente significativi e le informazioni riportate non sono sufficientemente 
dettagliate per poter fornire una risposta concreta e completa alla nostra domanda di 
ricerca.  
Infatti, abbiamo deciso di creare una griglia di domande (vedi allegato 2), da porre ad 
ergoterapisti che lavorano nel setting del carcere. 
Il nostro obiettivo è quello di poter approfondire la tematica scelta per affrontare il lavoro 
di ricerca ed esplorare attraverso delle interviste le esperienze di ergoterapisti all’estero i 
quali hanno attualmente o hanno avuto in passato contatti col setting carcerario. 
Gli aspetti che vorremmo maggiormente indagare riguardano dapprima quale specificità 
può offrire la figura dell’ergoterapista in più rispetto alle professioni già attive all’interno 
delle carceri. Inoltre, un aspetto che è nostra premura argomentare e analizzare 
maggiormente riguarda il rischio di recidiva e se effettivamente l’ergoterapia possa 
svolgere un ruolo d’impatto nella diminuzione di tale elemento e attraverso quali mezzi in 
suo possesso può giungere a tale risultato.  
Un ulteriore argomento per noi rilevante e del quale riteniamo di non avere sufficienti 
informazioni riguarda il rischio di deprivazione occupazionale all’interno delle strutture 
penitenziarie e come questo possa influire sulla salute e il benessere della persona 
incarcerata.  
Infine, vorremmo anche conoscere maggiormente come il processo ergoterapico possa 
essere implementato all’interno di un setting ben definito e con delle caratteristiche 
singolari come quello all’interno del carcere e approfondire maggiormente in che misura 
l’ambiente circostante sia d’impatto sulla vita quotidiana della persona e sulla sua qualità 
di vita. 
Le domande che abbiamo posto all’interno dell’intervista si basano quindi su quali 
interventi vengono svolti in carcere, le esperienze dirette degli ergoterapisti e come 
funziona una presa a carico ergoterapica.  
L’intervista qualitativa e la griglia delle domande ci sarà molto utile per poter approfondire 
queste tematiche e avere un quadro più chiaro di quello che è il ruolo dell’ergoterapista 
all’interno del carcere.  
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3. Metodologia 
 
All’interno di questo capitolo verrà affrontato e approfondito il tema legato alla ricerca 
qualitativa. È importante descrivere con una visione teorica questo tipo di metodologia al 
fine di spiegare il motivo per la quale è stato scelto questo metodo per svolgere l’elaborato 
e per presentare il metodo utilizzato per redigere il lavoro di ricerca. Infatti, verrà spiegato 
in un secondo momento il metodo legato all’intervista, spiegando i punti forti e le 
limitazioni, come formulare una griglia di domande e quali sono le fasi previste per 
svolgere un’intervista.  
In un altro momento verrà presentato e approfondito il campione, delimitandolo con dei 
criteri di inclusione ed esclusione, per poi comprendere meglio la presa di contatto con i 
partecipanti.  
Verrà poi dedicato un sotto-capitolo alla raccolta dati, dove verrà spiegato come è 
avvenuta l’intervista, il metodo scelto per effettuarle, le tempistiche per poi infine giungere 
all’analisi dei dati attraverso l’analisi tematica.  
In conclusione, verranno presentati i dati e a seguire sarà presente la discussione tra i 
dati raccolti e la letteratura, facendo un confronto e dando una panoramica finale.  
Per la ricerca di materiale teorico legato alla ricerca qualitativa abbiamo fatto riferimento 
a vari articoli scientifici, libri e materiali presentati durante le lezioni.  
Le principali banche dati utilizzate per svolgere le ricerche sono state PUBMED, Sage 
Health Sciences e il motore di ricerca Google Scholar.  
Sono stati utilizzati termini in lingua inglese; qualitative research, occupational therapy, 
evidence based practice, research design.  
 

3.1 Design di ricerca: la ricerca qualitativa  
 
Per affrontare questo lavoro di ricerca abbiamo optato per lo svolgimento di un’indagine 
qualitativa in quanto essa di fronte a una domanda di ricerca ha lo scopo di descrivere, 
qualificare e spiegare in senso narrativo i dati raccolti (citare ppw scolastico).  
Considerando che all’estero sono attive diversi ergoterapisti in questo ambito abbiamo 
ritenuto idoneo contattare e conoscere dei professionisti che possano offrirci la loro 
esperienza.  
Quindi, la metodologia selezionata per affrontare questo percorso si avvale della raccolta 
di esperienze in un determinato contesto, in questo caso specifico all’interno di strutture 
penitenziarie, da parte di partecipanti selezionati.  
La tecnica di raccolta dati utilizza è quella dell’intervista, attraverso di essa è nostra 
premura raccogliere dati narrativi per poter esplorare e approfondire la nostra domanda 
di ricerca. 
Il ruolo delle persone intervistate è attivo in quanto dovranno raccontarsi e raccontare la 
propria esperienza alle ricercatrici, le quali parteciperanno anch’esse in maniera attiva 
cercando di immedesimarsi nelle persone intervistate e di cogliere il loro punto di vista in 
merito alle domande poste. 
La scelta di optare per una ricerca di tipo qualitativo è nata perché questo genere di 
ricerca è particolarmente adatto a comprendere il significato da parte delle persone 
intervistate, le quali raccontano le proprie esperienze (Flick & Uwe, 2009) così da 
condividere o propri vissuti e proiettarli in un contesto maggiormente a noi familiare come 
il territorio ticinese.  
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Per decidere quale design di studio della ricerca qualitativa è maggiormente idoneo alla 
domanda di ricerca e alle sotto-domande da noi formulate, occorre prima di tutto definire 
quali tipi di studio esistono: 

- Fenomenologico: esso ha l’obiettivo di comprendere il fenomeno di 
un’esperienza vissuta per poi interpretarla e fornire le informazioni che possono 
essere utilizzate e condivise da altri (Taylor, 2007).  

- Etnografica: il suo obiettivo è di narrare la storia della vita quotidiana di un gruppo, 
ciò viene svolto per identificare i valori e significati culturali, le credenze e i modelli 
sociali. Questo design di ricerca si rivela utile per studiare dei gruppi di persone 
con disabilità e/o problemi di salute specifici. Vengono svolte delle interviste e 
periodi di osservazioni che vengono documentati su un periodo (Taylor, 2007; Law 
& MacDermid, 2014). 

- Grounded Theory: essa si focalizza sullo sviluppo di teorie e ha lo scopo di 
identificare i processi sociali fondamentali all’interno di un determinato contesto 
sociale (Taylor, 2007). 

- Studio di caso: esso ha l’obiettivo di porre la sua attenzione su un caso o una 
situazione specifica in modo approfondito. La rilevazione dei dati è svolta tramite 
interviste, descrizione del caso, tabelle e osservazioni. Lo scopo è quello di offrire 
un quadro approfondito sulla situazione (Law & MacDermid, 2014).  

Considerando questo lavoro di ricerca il design che maggiormente si presta all’elaborato 
è quello fenomenologico, in quanto la ricerca da noi svolta va ad approfondire ed 
esplorare in che modo l’intervento ergoterapico all’interno del setting carcerario possa 
rivelarsi utile e proficuo alla re-integrazione nella comunità e alla diminuzione del rischio 
di recidiva nei detenuti basandosi sulle esperienze vissute dagli ergoterapisti intervistati 
così da poter recepire delle informazioni utili per la condivisione e la conferma della 
potenzialità della figura ergoterapica nei carceri ticinesi.  
Per poter rilevare dei dati qualitativi ci sono vari metodi a disposizione (Taylor, 2017): 

- Partecipazione nel setting 
- Osservazione diretta 
- Intervista 
- Analisi di documenti ed oggetti 

La partecipazione nel setting e l’osservazione diretta sono metodi che spesso sono 
collegati tra di loro, e forniscono diversi vantaggi, tra i quali la possibilità di poter 
partecipare attivamente nel setting d’interesse sul lungo periodo e poter anche instaurare 
dei buoni rapporti nel gruppo, interagendo anche con i membri di una data comunità o 
gruppo e poter avere maggiori occasioni di osservazione.  
 

3.2 Strumento di raccolta dati: Intervista 
 
Nella ricerca qualitativa, l’intervista viene intesa come un dialogo provocato 
dall’intervistatore, il quale rivolge delle domande a soggetti scelti sulla base di un piano 
di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata 
dall’intervistatore sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di 
interrogazione.  
Troviamo due tipologie di interviste, quella strutturata e quella non strutturata, che 
prendono rispettivamente il nome di interviste guidate e aperte. La prima pone delle 
domande chiuse, con l’attesa di una risposta precisa. La seconda invece è caratterizzata 
da domande aperte e non diretta, invitando l’intervistato a svolgere una riflessione su un 
tema o su un vissuto (Polgar & Thomas, 2008).  
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Per svolgere questo lavoro di ricerca abbiamo optato per utilizzare una via di mezzo, in 
quanto per le domande che abbiamo strutturato è importante che ci siano sia domande 
chiuse che domande aperte. 
Abbiamo quindi optato per la tecnica dell’intervista semi-strutturata in quanto rappresenta 
un’ottima alternativa tra le due interviste e offre alla ricerca una struttura più completa in 
quanto tiene in considerazione una combinazione di risposte sia aperte che 
maggiormente precise (Polgar & Thomas, 2008). 
L’intervista semi-strutturata è in genere approfondita e ha come scopo quello di esplorare 
esperienze e significati e di sviluppare di conseguenza una comprensione approfondita 
di un fenomeno e/o generare delle ipotesi. L’intervista semi-strutturata, ha quindi come 
scopo quello di incoraggiare la persona intervistata a condividere descrizione ricche del 
fenomeno che viene studiato attraverso il lavoro di ricerca (Polgar & Thomas, 2008). 
Inoltre, secondo Gianturco (2005) l’intervista semi-strutturata offre al ricercatore la 
possibilità di gestire una relazione d’intervista flessibile e meno direttiva. Questa modalità 
permette di ampliare la libertà da parte della persona intervistata nell’approfondimento 
delle proprie risposte talvolta aggiungendo degli elementi non previsti dalla domanda, ma 
che possono rappresenta un valore aggiunto alla ricerca (Gianturco, 2005). D’altra parte, 
anche all’intervistatore viene offerta la possibilità di gestire più liberamente l’ordine delle 
domande e l’approfondimento di esse (Gianturco, 2005).  
Questo genere d’intervista presenta dei punti negativi in quanto i valori che emergono 
dalle interviste sono difficilmente oggettivabili e meno generalizzabili (Flick & Uwe, 2009). 
Un punto negativo che potrebbe emergere è che per svolgere una ricerca qualitativa a 
volte i finanziamenti sono più elevati in quanto per poter intervistare alcune persone ci si 
deve spostare, magari anche in un altro paese. Nel caso in cui il costo fosse troppo 
elevato si potrebbe rischiare di ridurre il numero di interviste (Flick, Uwe, 2009). Un punto 
a favore riguarda la comunicazione, infatti svolgendo un’intervista ci si basa sulla 
comunicazione verbale e non verbale e si stimola il dialogo (Flick e Uwe, 2009). 
Considerando la nostra domanda di ricerca è complicato poi generalizzare l’esperienza 
del partecipante ai contesti di nostro interesse.  
Attraverso quest’intervista si ottiene una maggior confidenzialità con il singolo e ciò 
favorisce la creazione di una buona relazione di fiducia in quanto la persona intervistata 
potrà sentirsi maggiormente accolta e si sentirà più propensa a offrire la sua percezione 
individuale accompagnata da maggiori dettagli (Taylor, 2017).  
Riteniamo sia utile svolgere un’intervista per la raccolta dei dati necessari, in quanto ci 
offre una panoramica più completa delle esperienze da parte degli ergoterapisti attivi nelle 
strutture carcere. Inoltre, ci consente di confrontare la diversa presa in carico e 
l’implementazione degli interventi da parte di più professionisti. 
 

3.3 Partecipanti 
 
Sono state sottoposte 17 domande e 7 sotto-domande, a 7 ergoterapisti provenienti da 
diversi paesi, più precisamente: 3 ergoterapisti da diverse città del Cile, 1 ergoterapista 
dal Canada, 1 ergoterapista dal Portogallo, 1 ergoterapista dalla Spagna e un 
ergoterapista dagli Stati Uniti (vedi allegato 2-3-4-5).  
Inizialmente, è stato firmato un consenso scritto (allegato 6-7-8-9) da parte delle persone 
intervistate, in cui vengono descritti ed esplicitati sia l’obiettivo della nostra tesi che quello 
dell’intervista, viene inoltre chiesto il permesso di registrare la videochiamata, in quanto 
tutte le interviste sono state svolte attraverso la piattaforma ZOOM, sul consenso vi è 
anche la spiegazione di come verranno trattate le informazioni che vengono fornite dai 
professionisti.  
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Il consenso è stato scritto in italiano e poi tradotto in inglese, portoghese e spagnolo. 
(allegato 6-7-8-9)  
Nel caso in cui la persona non volesse essere ripresa potrà scegliere di non attivare la 
webcam durante il momento dell’intervista.  
 
3.3.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Per poter svolgere le nostre interviste abbiamo selezionato gli ergoterapisti che hanno 
gentilmente accettato di partecipare all’intervista sulla base di alcuni criteri: a) anni di 
lavoro all’interno delle carceri, b) che non lavorasse all’interno di un carcere forense, c) 
l’ergoterapista deve lavorare/ ha lavorato all’interno del carcere e non esclusivamente 
con ex detenuti. Infine, come ultimo criterio era fondamentale che siano d) ergoterapisti 
provenienti da diverse nazioni.  
Per poter accontentare il primo criterio era necessario che l’ergoterapista lavorasse 
all’interno del carcere da minimo un anno o che avesse lavorato in passato per altrettanto 
tempo. Il secondo criterio lo riteniamo necessario per non intervistare un ergoterapista 
proveniente da un setting psichiatrico e non limitare l’intervento a delle componenti 
psicologiche del detenuto. Il terzo criterio lo riteniamo importante in quanto il nostro 
obiettivo è quello di comprendere e approfondire il ruolo dell’ergoterapia all’interno del 
carcere durante la pena detentiva, e non solo quando la persona rientra nella comunità. 
Il quarto criterio necessario per rispondere alla nostra domanda di ricerca viene 
giustificato con lo scopo di avere una maggior panoramica delle diverse carceri all’estero 
e allargare maggiormente la possibilità di confrontare i diversi setting e professionisti.  
 

Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione  

Criteri di Inclusione Criteri di Esclusione  

Almeno 1 anno di lavoro all’interno delle 

carceri 

Ergoterapisti in carcere forense  

Ergoterapisti provenienti da nazioni diverse Ergoterapisti attivi esclusivamente con ex-

detenuti 

 
3.3.2 Modalità di reclutamento 
 
Abbiamo inviato parecchie mail a diverse associazioni, purtroppo senza ricevere risposta. 
Un metodo molto utile che ci ha permesso di raggiungere diverse persone è tramite i 
Social-Network, quali Instagram Facebook e Linkedin. Scrivendo a loro un messaggio 
privato abbiamo ricevuto parecchie risposte, sia positive ma anche negative. Inoltre, 
grazie agli articoli scientifici che abbiamo letto siamo riuscite a reperire diversi indirizzi e-
mail utili per contattare alcuni ergoterapisti. 
 

3.4 Contesto della raccolta dati 
 
Le interviste sono state svolte tramite videochiamata utilizzando la piattaforma ZOOM, in 
modo da permettere il contatto con i partecipanti all’estero. Svolgere una videochiamata, 
rispetto alla semplice telefonata, ha dei vantaggi rilevanti in quanto permette 
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all’interlocutore e viceversa di vedersi e diventa quindi possibile cogliere anche gli aspetti 
legati al linguaggio non-verbale (Polgar & Thomas, 2008). Inoltre, questo sistema 
favorisce la creazione di una relazione siccome ci si può vedere. Ciò, par contrario, 
potrebbe anche essere un fattore negativo in quanto può generare imbarazzo e timidezza 
tra le persone o creare un clima troppo invasivo durante il momento dell’intervista. 
Occorre anche considerare l’aspetto legato alla tecnologia in quanto essa necessità di 
una buona connessione wi-fi e nel caso in cui questa non fosse garantita potrebbero 
venire a creare delle interruzioni nei discorsi e ostacolare quindi una buona riuscita 
dell’intervista (Polgar & Thomas, 2008).  
 

3.5 Setting e durata delle interviste  
 
Le interviste sono state svolte il 24, 28, 30 giugno, il primo luglio e l’8 luglio 2021, 
l’intervista più corta è durata 40 minuti, mentre quella più lunga due ore. L’organizzazione 
del giorno e dell’orario sono stati concordati con alcuni partecipanti tramite mail, altri 
invece attraverso la casella di messaggi del social network, Instagram. Nella mail e nel 
messaggio di contatto inviato ai partecipanti viene già menzionata la richiesta di svolgere 
una videochiamata e la possibilità di registrare.  
Per fissare l’appuntamento con 2 di loro ci siamo accordate tramite la scrittura di mail, 
con delle partecipanti ci siamo scambiate dei messaggi nella sezione chat di Facebook.  
Con le 4 restanti partecipanti ci siamo accordate tramite lo scambio di messaggi su 
Instagram. Dopodiché, abbiamo richiesto l’indirizzo mail a tutte loro e abbiamo inviato il 
documento contenente il consenso informato che è poi stato ritornato firmato prima 
dell’inizio dell’intervista (vedi allegato 6).  
Le interviste sono state svolte tramite videochiamata ZOOM, all’interno dei nostri domicili, 
ognuna nella propria residenza e talvolta in un’aula della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  
 

3.6 Struttura delle interviste  
 
Per lo svolgimento delle interviste ci siamo avvalse della griglia di domanda da noi 
elaborata in precedenza. Per tutte le interviste è stata effettuata una registrazione video 
e audio tramite la piattaforma ZOOM, in quanto è stato firmato da tutti i partecipanti il 
consenso informato. Durante il momento delle interviste ci siamo prima di tutto 
presentate, abbiamo condiviso con il partecipante i nostri ringraziamenti e l’obiettivo 
dell’intervista in relazione al nostro lavoro di tesi.  
Le persone intervistate non hanno avuto accesso alla griglia di domande prima 
dell’intervista per poter fare in modo che la persona non si preparasse troppo e reagisce 
spontaneamente alle domande. La griglia di domande era composta da 17 domande e 7 
sotto-domande, suddivisa in 4 grandi tematiche. Mentre il partecipante si esprimeva non 
abbiamo volutamente prendere appunti, ma ci siamo dedicate ad ascoltare attentamente 
le risposte.  
Polgar e Thomas (2008) sostengono che vi sono quattro modi per riportare le informazioni 
raccolte durante l’intervista, ossia annotare a mano gli aspetti rilevanti, segnare su una 
scheda le risposte, filmare o registrare l’intervista. Noi abbiamo optato per registrare la 
videochiamata per poter raccogliere in seguito all’intervista i dati per noi importanti.  
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3.7 Etica e privacy 
 
Visto che la ricerca ha incluso il coinvolgimento di sette partecipanti per le interviste, 
sottoponendoli ad una serie di domande in cui sono emerse le loro opinioni, è stato 
sottoposto un consenso informato (vedi allegato 6) per rispettare le norme di privacy. 
Dal momento in cui i partecipanti hanno firmato il consenso informato, preparato dalle 
sottoscritte, essi hanno volontariamente deciso di partecipare alla ricerca.  
I partecipanti sono consapevoli che i dati rilevati sono usati unicamente per l’indagine 
scientifica in maniera confidenziale ed è nel loro diritto di revocare il loro consenso ai dati 
raccolti, in qualsiasi momento.  
È stato concordato che al termine della consegna del lavoro di Bachelor le interviste audio 
registrate saranno cancellate definitivamente e la trascrizione dell’intervista verrà resa 
anonima.  
Il regolamento e i criteri formali della tesi secondo le direttive del Dipartimento Economia 
Aziendale Sanità e Sociale (DEASS) sono stati rispettati e la griglia di domande (vedi 
allegato 2) è stata approvata e definita insieme dalla relatrice di tesi.  
 

3.8 Metodologia di analisi delle interviste  
 
Come già detto in precedenza, nel consenso informato firmato dalle partecipanti (e poi 
scannerizzato da noi) hanno acconsentito alla registrazione dell’intervista. 
Per analizzare l’intervista ci siamo avvalse dell’analisi tematica, la quale rappresenta un 
metodo per identificare, analizzare e riportare dei temi all’interno dei dati ottenuti dalle 
interviste (Braun & Clarke, 2006). L’analisi tematica ha lo scopo di organizzare e 
descrivere i dati raccolti nel dettaglio ed è anche ampiamente utilizzata nelle ricerche 
qualitative (Brau & Clarke, 2006).  
Uno dei vantaggi offerti dall’analisi tematica è la sua flessibilità, in quanto l’analisi è 
maggiormente accessibile, poco complessa e utilizzabile dalle persone che si trovano 
confrontati per la prima volta con la ricerca qualitativa (Braun & Clarke, 2006).  
Il modo in cui le persone intente nello svolgimento della ricerca identificano e presentano 
i temi necessita di uno sforzo interpretativo.  
Vengono riportate in seguito le sei fasi in cui viene suddivisa l’analisi tematica (Braun & 
Clarke, 2006): 

1) Familiarizzazione con i dati 
2) Generazione dei primi codici e codifica del contenuto 
3) Classificazione dei codici e ricerca dei temi generali 
4) Rivedere i temi 
5) Sviluppare i temi interpretarli 
6) Redigere il rapporto 

 

La registrazione all’intervista ha facilitato il nostro lavoro di trascrizione ed estrapolazione 
delle informazioni.  
Abbiamo svolto la trascrizione delle interviste, parola per parola utilizzando il programma 
Word sul nostro computer personale. Le trascrizioni hanno richiesto molto tempo, 
considerando che tutte le interviste sono state svolte in lingue straniere, tra cui inglese, 
portoghese e spagnolo.  
Il processo di trascrizione è stato svolto ascoltando l’audio delle interviste e in seguito 
interrompevamo il video per trascrivere al computer quanto ascoltato.  
Al termine delle trascrizioni abbiamo riletto più volte i testi per familiarizzare con i dati 
ottenuti, dopodiché abbiamo stilato una tabella a parte con dei codici in comune.  
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Abbiamo cercato di organizzare i codici in base alle categorie di domande poste e sono 
anche emersi temi nuovi che si sono dimostrati interessanti per il nostro lavoro di ricerca, 
nonostante spaziassero dalla griglia di domande. 
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4. Risultati  
 
Questo capitolo riporta i dati principali emersi durante le interviste, i risultati vengono 
esposti seguendo il filo logico delle domande poste.  
 

4.1 Presentazione del campione 
 
Per poter presentare con ordine i partecipanti, abbiamo deciso di inserire i dati principali 
all’interno di una tabella. La tabella sottostante riporta i dati principali dei partecipanti, la 
data in cui è avvenuta l’intervista, la durata dell’intervista, la nazione di provenienza di 
ogni singolo partecipante e infine gli anni di esperienza professionale di ogni partecipante 
all’interno del contesto penitenziario.   
 

Tabella 3: Presentazione del campione  

Partecipante  Sesso Data dell’ 

intervista  

Durata dell’ 

intervista  

Nazione di 

provenienza 

Anni di esperienza 

in carcere  

Ergoterapista 1  Donna  24.06 2021 40 min CILE 11 anni  

Ergoterapista 2 Donna  24.06.2021 1h 15 min CILE 1 anno e mezzo  

Ergoterapista 3  Donna  28.06.2021 1h 10 min SPAGNA 23 anni  

Ergoterapista 4 Donna  28.06.2021 1h 10 min  STATI UNITI 

(Missouri) 

2 anni e mezzo  

Ergoterapista 5  Donna  30.06.2021 50 min  CILE 13 anni (attualmente 

attiva) 

Ergoterapista 6  Donna  01.07.2021 2h  CANADA 10 anni  

Ergoterapista 7  Donna  08.07.2021 1h 10 min PORTOGALLO 16 anni (attualmente 

attiva) 

 

4.2 Elementi rilevanti emersi dal campione  
 
Abbiamo deciso di dividere le domande poste e le relative risposte ricevuto in capitoli 
diversi; la motivazione, il setting penitenziario, caratteristica dell’utenza, processo 
ergoterapico e potenziale ergoterapico. 
 
4.2.1 La motivazione 
 
Il primo tema al quale ci siamo interessate riguarda l’indagine in merito alle motivazioni e 
alle ragioni che hanno portato le intervistate a voler lavorare in un ambito inusuale 
dell’ergoterapia quale il setting carcerario. Riteniamo sia importante comprendere quali 
motivazioni hanno portato le intervistate a intraprendere questa strada.  
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Abbiamo posto tre domande diverse inerenti la motivazione, da quanti anni lavorano in 
carcere, come mai la decisione di lavorare in questo ambito, esperienze lavorative oltre 
al carcere.  
Per rispondere alla seconda domanda, si sono evidenziate parecchie risposte simili, in 
primo luogo la curiosità; infatti, ci è stato riferito che durante la formazione scolastica non 
hanno avuto la possibilità di approfondire questo particolare ambito. Per alcune lavorare 
nel sistema penitenziario ha rappresentato una grande sfida quindi motivate dalla volontà 
di esplorare un contesto complesso hanno scelto di lavorare in carcere.  
Una partecipante ha invece riferito di aver colto l’opportunità di lavorare in una struttura 
penitenziaria: 
 

“Per me è stata come una chiamata spirituale. Mi ricordo all’età di 17 anni ho avuto 
come un momento di rilevazione in cui mi sono detta -Okay, questo deve essere ciò che 

Dio vuole che io faccia nella mia vita-” (Intervista 6, pagina 101, riga 15, Canada).  
 
Molte di loro hanno anni diversi di esperienza e quattro delle sette intervistate hanno alle 
loro spalle altre esperienze lavorative al di fuori del carcere, mentre le restanti 3 hanno 
solo ed esclusivamente lavorato in centri penitenziari. Per osservare nel dettaglio i dati in 
merito agli anni d’esperienza la tabella numero 3 “Presentazione del campione” riporta le 
informazioni in maniera più dettagliata.  
Delle sette ergoterapiste intervistate attualmente due di loro continuano a lavorare 
all’interno del setting carcerario, mentre le restanti cinque lavorano in ambiti diversi. Tre 
di loro sono attualmente docenti universitarie, tra cui una di loro tiene esclusivamente 
lezioni a proposito di giustizia criminale correlata al rapporto con l’ergoterapia.  
 
4.2.2  Il setting penitenziario  
 
Come secondo tema emerso dalle interviste è l’ambiente, le peculiarità dell’ambiente 
penitenziario, le caratteristiche che lo distinguono da altri setting e le sensazioni che si 
provano a lavorare all’interno di un ambiente così particolare.  
Le partecipanti lavorano in carceri prettamente maschili per adulti, solo un’ergoterapista 
lavora all’interno di un carcere femminile per donne adulte.  
Vi sono alcune caratteristiche comuni che sono state identificate a proposito del setting 
carcerario comprendono; l’accesso limitato alle attività significative, il diritto di lavorare 
non è concesso a tutti, le persone detenute non vengono considerate come persone ma 
come numeri e vi è una scarsa o la totale assenza di supporto da parte della comunità.  
L’ergoterapista proveniente dagli Stati Uniti riferisce anche che il setting carcerario 
impone molti limiti per quanto riguarda l’intervento ergoterapico:  
 
“Quando sei in prigione ogni oggetto della tua vita quotidiana come fogli e penne sono 
oggetti illegali (di contrabbando). Quindi diventa dura svolgere l’intervento ergoterapico 

quando la maggior parte degli oggetti che vorresti usare vengono considerati come 
materiali ai quali i detenuti non dovrebbero avere accesso” (Intervista 4, pagina 89, riga 

4, USA). 
 
4.2.3 Caratteristiche dell’utenza 
 
Come citato in precedenza il terzo tema che abbiamo voluto indagare riguarda le persone 
detenute e le loro caratteristiche. Abbiamo quindi suddiviso in due piccoli capitoli: i crimini 
commessi e le caratteristiche dei detenuti presi in carico. 
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A) Crimini commessi  
Per poter comprendere meglio quali sono i crimini commessi, abbiamo voluto dividere i 
crimini a seconda delle nazioni. Questo aiuta ad analizzare più facilmente una possibile 
correlazione tra il contesto nazionale e i reati commessi dalla popolazione.  
Per quanto riguarda l’America, siamo partite ad analizzare il sud America più 
precisamente il Cile, dove abbiamo avuto la possibilità di intervistare tre ergoterapiste 
cilene. In questa nazione la maggior parte dei detenuti è stata incarcerata a causa del 
traffico di droghe, omicidi, furti e uso e abuso di sostanze stupefacenti.  
Negli Stati Uniti la frequenza dei reati commessi si basa principale sulle azioni criminali 
con armi, abbandono di minori e mancato pagamento di tasse/multe e altre azioni 
determinate dallo status economico basso.  
In Canada invece l’uso e abuso di sostanze stupefacenti e i furti figurano tra i crimini più 
frequenti. 
Per quanto riguarda l’Europa abbiamo due nazioni, che si equivalgono in fattore di crimini 
commessi; infatti, in Spagna e in Portogallo tra i crimini commessi figurano maggiormente 
le violenze domestiche, problemi psichici a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti e i 
furti.  
Crediamo sia importante valutare questi aspetti per osservare anche se vi sono delle 
differenze di intervento a dipendenza del crimine commesso.  

 
B) I detenuti presi in carico  
Per quanto riguarda la presa a carico dei detenuti all’interno delle carceri, tutte e 7 le 
partecipanti hanno esplicitato il dispiacere di non poter prendere a carico tutti i detenuti. 
Questo perché purtroppo nelle carceri vi è sempre un numero elevato di carcerati e un 
numero troppo basso i terapisti. Una terapista del Sud America ci ha comunicato che per 
ogni 2'000 detenuti vi era un solo detenuto.  
Alcune delle ergoterapiste che abbiamo intervistato hanno riferito che per far fronte al 
numero elevato di richieste per svolgere sedute ergoterapiche proponevano parecchi 
interventi gruppali, con dei criteri di partecipazione.  
Più nello specifico 4 partecipanti hanno riferito di svolgere sia terapie individuali che 
terapie di gruppo. Invece le altre 3 partecipanti propongono o proponevano solamente 
sessioni di gruppo. 
Inseguito ci viene raccontata la modalità in cui vengono selezionati i detenuti per svolgere 
ergoterapia.  
I detenuti possono venire indirizzati a svolgere ergoterapia dagli agenti di custodia, in altri 
casi tramite una persona di riferimento del detenuto che può essere uno psicologo o un 
assistente sociale, il quale rappresenta la referenza per ogni questione legata al detenuto.  
Un’ergoterapista proveniente dal Cile ci ha riferito che i detenuti venivano selezionati 
tramite degli strumenti di valutazione appositi forniti dalla struttura, spesso non specifici 
ergoterapici.  
Negli Stati Uniti sono i detenuti che devono iscriversi ai gruppi tenuti dall’ergoterapista. 
Quest’ultima crea i gruppi facendo riferimento a dei criteri precedentemente definiti.  
Un ergoterapista ha deciso di prendere a carico solo persone aventi problemi a livello di 
salute mentale.  
L’ergoterapista canadese invece ci racconta con quali criteri decideva quali detenuti 
prendere a carico:  
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“I criteri che utilizzavo io erano definiti da: chi aveva più bisogno del mio intervento, chi 
aveva la situazione più complessa e chi aveva il minor supporto sia da parte della 

famiglia che da parte dei professionisti” (Intervista 6, pagina 104, riga 12, Canada). 
 
4.2.4 Processo ergoterapico  
 
Il quarto tema evidenziato si avvicina molto a quello che è il nostro lavoro. Abbiamo deciso 
di suddividerlo ulteriormente in 4 sotto capitoli: obbiettivi d’intervento, mansioni 
dell’ergoterapista in carcere, processo ergoterapico-valutazioni, interventi-pianificazione.  

 
A)  Obiettivi d’intervento  
Gli obiettivi d’intervento riportati da tutte le partecipanti hanno un fine comune mirato alla 
preparazione da parte del detenuto alla re-integrazione nella comunità alla fine della sua 
pena detentiva.  
Gli obiettivi maggiormente descritti hanno un focus sulle abilità pro-sociali e lavorative. 
Nello specifico vengono insegnate competenze come la scrittura di un curriculum vitae, 
leggere e scrivere oppure per i più giovani riscoprire la voglia di terminare gli studi.  
Tre delle ergoterapiste partecipanti riportano che l’obiettivo principale del loro intervento 
si basa sulla creazione di una routine quotidiana all’interno del carcere e di un progetto 
di vita al di fuori del carcere, con l’intenzione di evitare la recidiva.  
La partecipante, proveniente dal Canada, ci spiega che a differenza di altri posti pone il 
focus sulla transizione tra il carcere e il rientro nella comunità attraverso la collaborazione 
con delle associazioni presenti nella comunità. Dunque in previsione della scarcerazione 
il detenuto viene agganciato a dei servizi o associazioni esterni al carcere che possano 
offrirgli supporto una volta termina la pena detentiva. 
L’ergoterapista che lavora nel carcere femminile in Portogallo spiega quali siano i suoi 
obiettivi principali:  
 

“Gli obiettivi per me ergoterapista all’interno del carcere sono; promuovere una vita in 
libertà senza criminalità, promuovere la partecipazione attiva del detenuto nella sua 

transizione tra la vita in carcere e il rientro nella comunità, mantenere o creare una rete 
di supporto esterna alla prigione, promuovere il re-inserimento sociale/comunitario.” 

(Intervista 7, pagina 113, riga 27, Portogallo). 
 
Due ergoterapiste provenienti entrambe dal Cile riferiscono che gli obiettivi di intervento 
non vengono discussi con il detenuto, lui non ha possibilità di scegliere quali possano 
essere i suoi obiettivi e quali possano essere le sue priorità. Al contrario le restanti 5 
ergoterapiste prima di iniziare l’intervento ergoterapico discuto gli obiettivi sia con il 
detenuto sia con il team interdisciplinare. Ad esempio in Spagna ogni professionista 
svolge una sua valutazione individuale, dopo di che la espone in primis ai colleghi e 
discutono come procedere, dopo di che espongono il procedere al detenuto e chiedono 
a loro se sono d’accordo ad iniziare quel tipo di intervento o vogliono cambiare.  
Negli stati uniti gli obiettivi vengono scelti con il team interdisciplinare, dopo di che 
vengono esposti al detenuto che può decidere se accettarli oppure no. 
In Canada al contrario dei paesi sopracitati, gli obiettivi vengono discussi in primis con il 
detenuto e in seguito riportati al team interdisciplinare.  
 
B) Mansioni dell’ergoterapista in carcere  
Alle partecipanti abbiamo chiesto quali sia una giornata tipica all’interno del carcere e 
quali siano le mansioni principali ha un ergoterapista all’interno del carcere. Tutte le 
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partecipanti hanno condiviso la stessa risposta: non esiste una giornata tipica, in quanto 
ogni giorno le mansioni sono diverse.  
L’ergoterapsita proveniente dal Canada con una frase ha spiegato molto bene come mai 
non poteva esserci una giornata tipo:  
 

“La routine del carcere dava una struttura a ogni mia giornata di lavoro.” (Intervista 6, 
pagina 104, riga 47, Canada) 

 
Abbiamo chiesto loro quali siano le competenze che mettono in atto maggiormente, tutte 
hanno dato risposte simili: 

- la somministrazione di valutazioni 
- la preparazione e lo svolgimento delle sedute 
- la partecipazione alle riunioni interprofessionali 
- trascrizione dei rapporti di lavoro 
- svolgimento di questioni amministrative.  

 
Negli stati uniti gli ergoterapisti che lavorano all’interno delle carceri possono essere 
coinvolti anche durante i processi dei detenuti che hanno in carico: 
 

“C’erano giorni in cui non ero presente in prigione perché mi trovavo in tribunale a 
testimoniare a proposito di una persona che avevo in carico, dovevo scrivere dei 

rapporti per i giudici che poi vedeva insieme a noi durante l’udienza o in un momento 
prima di essa.” (Intervista 4, pagina 92, riga 47, USA). 

 
C) Processo ergoterapico – Valutazione  
Una domanda che abbiamo ritenuto importante porre ai detenuti riguardava il tipo di 
valutazioni/assessment che utilizzavano all’interno del carcere.  
Due partecipanti hanno riferito di non utilizzare delle valutazioni specifiche ergoterapiche, 
ma di utilizzare strumenti di valutazione forniti dal carcere o valutazioni comuni a più 
professioni.  
Le restati cinque partecipanti invece hanno riferito di utilizzare valutazioni/assessment 
specifici ergoterapici.  
Il modello di riferimento utilizzato più frequentemente è il MOHO (Kielhofner & Forsyth, 
1997) in quanto al suo interno vi sono molti strumenti di valutazione. Ad esempio l’OPHI 
II viene utilizzato parecchio da tutte le partecipanti. Anche Occupational Circumstances 
Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS) serve ad indagare le occupazioni della 
persona, la lista degli interessi, Occupational Self Assessment (OSA), intervista dei ruoli.  
Vengono utilizzati anche altri assessment specifici ergoterapici: le valutazioni ambientali, 
Occupational Therapy Task Observation Scale (OTTOS), Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM), Cognitive Competency Test (CCT), Cranfield Ordnance 
Test and Evaluation Centre (COTEC), Assessment of Communication and Interaction 
Skill (ACIS).  
Un’ergoterapista svolge anche delle valutazioni non ergoterapiche ma specifiche per la 
salute mentale: DH9 e KELS. 
L’ergoterapista portoghese riferisce anche di somministrate delle scale di valutazione non 
specifiche ergoterapiche, ma comuni a più professioni con lo scopo di valutare possibili 
stati depressivi.  
Abbiamo chiesto loro anche quali siano gli aspetti maggiormente indagati durante una 
valutazione.  Si notano delle valutazioni diverse a dipendenza della nazione in cui ci trova, 
ad esempio in Cile indagano maggiormente: il livello di istruzione e scolarizzazione, le 
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abilità sociali, le esperienze lavorative pregresse prima dell’incarcerazione e se ha svolto 
delle qualifiche durante gli anni di lavoro. Se attualmente sta lavorando, la capacità di 
rispettare regole e orari, la situazione sociale al di fuori del carcere, lo status famigliare e 
la relazione con essi e le condizioni del domicilio. Inoltre indagano la loro storia criminale 
e il rischio di recidiva. L’ergoterapista spagnola ci riferisce che indaga principalmente la 
storia di vita del detenuto. Aggiunge anche che ritiene importante indagare la storia di 
vita della persona in quanto è rilevante per comprendere maggiormente la persona e 
cominciare a stabilire una relazione terapeutica.  
Essa sostiene che: 
¨ 

“La cosa più importante è la storia di vita. È fondamentale perché la prima cosa che 
credo si debba fare è comprendere la persona. Non giudicarla, perché la persona è già 
stata giudicata durante il processo. Noi siamo agenti di salute, di benessere. Quindi la 
prima cosa è comprendere la persona è puoi farlo comprendendo e conoscendo la sua 
storia di vita, quali sono e quali sono stati i suoi ruoli, le sue attività significative, quanto 
sono importanti per la persona queste cose, cosa gli dà significato come il suo ambiente 

ha influito su di lui, ecc. Tutto questo per generare un’alleanza terapeutica, per 
cominciare a costruire una relazione. È importante ascoltare.” (intervista 3, pagina 87 

riga 26, Spagna)  
 
In Canada:  
 

“Alle volte svolgevo due interviste con lo scopo di far parlare la persona a proposito 

della sua vita in quel momento dicendogli “Parlami di com’è la tua vita in prigione” e poi 

un’altra intervista con lo scopo di approfondire quelle che erano le sue aspettative in 

merito alla vita fuori dal carcere chiedendogli “Raccontami come vorresti che fosse la 

tua vita fuori da qui”. 

Altre volte svolgevo 3 interviste, una dove parlavamo della vita dell’individuo prima della 

prigione, durante e le aspettative per il futuro una volta fuori. Questo perché l’obiettivo 

era di non far tornare la persona a vivere la vita che faceva prima di essere 

incarcerato.” (Intervista 6, pagina 106, riga 40, Canada) 

 

Per quanto riguarda le valutazioni finali, un’ergoterapista non svolge nessuna valutazione 

finale, le altre si dividono di tre gruppi, un gruppo svolge un semplice colloquio con il 

detenuto, chiedendogli secondo lui come ha affrontato il percorso, cosa ha imparato, quali 

obiettivi ha raggiunto e quali invece non è riuscito. Dopo di redige un rapporto di uscita.  

Mentre altre ergoterapiste svolgono soltanto il rapporto di uscita, senza nessun colloquio 
con il paziente. Scrivono quali interventi sono stati svolti e quali obiettivi raggiunti. Alcune 
riprendono gli assessment iniziali e li rivalutano assieme al detenuto.  
 
D) Interventi – Pianificazione 
Per poter iniziare a stabilire una relazione con il detenuto secondo le ergoterapiste era 
essenziale avere una visione umanistica e olistica.  
Una partecipante ci ha riferito che molto spesso i detenuti erano felici di collaborare con 
l’ergoterapista in quanto si sentivano considerati e c’era qualcuno che li poteva aiutare.  
La partecipante che proviene dagli Stati Uniti invece riferisce che creare un rapporto di 
fiducia con i detenuti era molto complicato. Il motivo è che i detenuti non si fidano e 
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sovente mettono in atto un comportamento negativo e diffidente. Non si fidano in quanto 
vengono trattati male dalle guardie, quindi di conseguenza non si fidano di nessuno.  
Anche la partecipante proveniente dal Canada riferisce che i detenuti vengono trattai 
male e faticano a fidarsi. Per poter guadagnare la loro fiducia lei offriva loro la possibilità 
di decidere se partecipare all’incontro ergoterapico oppure no. Questo metodo 
funzionava in quanto i detenuti si sentivano considerati e soprattutto poteva decidere in 
autonomia se fare oppure no qualcosa.  
I tipi di intervento variano, ad esempio tre ergoterapiste su sette svolgevano unicamente 
sedute di gruppo. Due di loro svolgevano laboratori incentrati sul lavoro, mentre la terza 
partecipante svolgeva dei gruppi.  
I tipi di intervento variano, ad esempio tre ergoterapiste su sette svolgevano unicamente 
sedute di gruppo. Due di loro svolgevano laboratori incentrati sul lavoro, mentre la terza 
partecipante svolge dei gruppi mirati all’apprendimento di abilità pro-sociali come la 
gestione delle proprie emozioni attraverso opere teatrali, programmi di rilassamento e 
programmi di riabilitazione psicosociale con il fine di favorire la transizione dalla vita in 
carcere a quella nella comunità. Inoltre, la stessa ergoterapista racconta di proporre dei 
programmi di pet therapy, allenamenti cognitivi e programmi di sviluppo morale ed etico 
ed altro.  
Una delle intervistate cilene racconta che i gruppi proposti all’interno della struttura privata 
dove lavorava non vengono creati e sviluppati dall’ergoterapista, bensì è la direzione che 
si occupa di organizzare i laboratori richiedendo poi in seguito l’intervento 
dell’ergoterapista per tenere i corsi.  
Mentre le restati quattro partecipanti svolgevano sia sedute individuali sia sedute di 
gruppo. Capitava che svolgessero delle visite domiciliari per intervenire anche sulla 
famiglia del detenuto.  
Per esempio, l’ergoterapista dagli Stati Uniti ha introdotto un programma di 8 settimane 
con lo scopo di fornire alle persone l’acquisizione di capacità basilari per la vita nella 
comunità come per esempio la gestione di un colloquio di lavoro, affrontando tematiche 
come la postura da mantenere, la cura del proprio aspetto, il contatto visivo e tanto altro. 
Dopodiché proponeva anche il Role Play nel quale l’ergoterapista interpretava un datore 
di lavoro. Per alcuni dei partecipanti era la prima volta che svolgevano un colloquio di 
lavoro e ciò li ha aiutati a trovare delle strategie e a diminuire il loro nervosismo nel 
momento in cui hanno dovuto sostenerne uno. In seguito, sono stati poi proposti dei 
colloqui di lavoro effettivi con reali datori di lavoro, il tutto all’interno del carcere. Alcuni 
dei detenuti hanno trovato lavoro, altri hanno creato dei contatti che una volta usciti hanno 
avuto la premura di fornirgli dei nomi di datori di lavoro.  
L’ergoterapista canadese a tal proposito riferisce:  
 
“Una delle possibilità che ci offriva il carcere in cui lavoravo erano le visite al domicilio, 
chiaramente la persona in carico in quel momento sta vivendo in prigione, ma molti di 

loro stanno per uscire. Quando arrivava il giorno della loro uscita dal carcere mi 
occupavo io di accompagnarli al loro nuovo luogo di residenza, a volte capitava anche 
di dover guidare per 6 ore di fila. Quindi non faccio delle visite al domicilio tipiche, ma 

appunto visito i luoghi dove poi andranno a vivere le persone.” (Intervista 6, pagina 108, 
riga 1, Canada) 

 
Abbiamo anche voluto indagare come funzionasse l’acquisto e l’introduzione di nuovo 
materiale all’interno del carcere. Un ergoterapista ci ha risposto che non poteva fare 
nessuna richiesta, dovevano utilizzare il materiale già presente all’interno della struttura. 
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Mentre le altre ergoterapiste hanno un budget che possono utilizzare per poter comprare 
nuovo materiale.  
Solo due ergoterapiste hanno specificato che il materiale deve essere approvato dalla 
direzione. Mentre un’ergoterapista ha anche specificato che il materiale può essere 
introdotto solo ed esclusivamente dalle guardie, per una questione di sicurezza. 
 
4.2.5 Potenziale Ergoterapico 
 
Il quinto tema importante che abbiamo evidenziato è il potenziale ergoterapico, per 
poterlo esplicitare al meglio è stato diviso in piccoli capitoli: valore professionale aggiunto, 
rischio di recidiva e la considerazione del ruolo dell’ergoterapista all’interno del carcere.  
 
A) Valore professionale aggiunto - Beneficio ergoterapico 
Una delle partecipanti riferisce che l’ergoterapia possa portare un importante contributo 
nell’integrazione sociale della persona detenuta e nell’intendere il lavoro come uno 
strumento per impegnarsi nel proprio tempo libero. Ciò che l’ergoterapista trasmette è 
l’importanza della partecipazione in attività occupazionali benefiche per migliorare la 
qualità di vita della persona. Dal momento in cui la persona incarcerata intende che lo 
scopo dell’occupazione va oltre all’attività di lavorare e che le occupazioni non vengono 
svolte solamente per guadagnare dei soldi, ma che al contrario favoriscono un maggior 
equilibrio integrale, fisico, mentale e sociale.  
Un'altra partecipante intervistata riferisce che un contributo importante che può portare 
l’ergoterapista ai detenuti, riguarda le conoscenze basate sulla scrittura e la lettura, molto 
spesso sconosciute ai detenuti. Inoltre vi sono altre competenze che possono essere 
insegnate come presentarsi a un colloquio e sostenere una conversazione durante di 
esso, preparare un curriculum vitae e sostenere delle conversazioni con altre persone. 
Con l’aiuto dell’ergoterapista inoltre è molto importante per le persone detenute poter 
sperimentare ad avere una routine giornaliera, così da imparare a rispettare gli orari e le 
norme imposte dal contesto. Quindi tra i benefici figura anche la realizzazione di un piano 
di vita per il detenuto in carico. L’ergoterapista può venire anche inteso come una sorta 
di coach, una persona che motiva e ispira a un progetto di vita per il detenuto. 
 

“L’ergoterapista aiuta la persona a identificare i propri limiti e le proprie risorse, quali 
sono i suoi interessi e conoscere delle attività nuove che prima non conosceva. Spesso 

è per questo che le persone delinquono, perché non conoscono altre occupazioni. 
L’ergoterapista a tal proposito mostra altre occupazioni alla persona e altri stili di vita 

occupazionali. Così come abilità sociali, lavoro, un supporto accademico, allenamento 
cognitivo e tanto altro.” (Intervista 2, pagina 81, riga 54, Cile) 

 
Un’altra partecipante riferisce che l’ergoterapista ha le capacità di osservare la vita della 
persona in tutte le sue aree occupazionali e poter considerare e valorizzare la sua vita 
nel concreto. Inoltre, sottolinea che, gli ergoterapisti analizzano e valutano l’ambiente per 
fare in modo che sia accessibile anche alle persone detenute e/o con problematiche a 
livello di salute mentale o problemi fisici (es. l’uso della carrozzina). Sono anche 
competenti nella semplificazione e complessificazione delle attività, questo è rilevante in 
quanto l’attività non è spesso adattata per le persone vulnerabili. Racconta anche 
l’ergoterapia aiuta a migliorare il benessere della persona detenuta e a cambiare il suo 
ruolo da persona incarcerata a trasformarlo in un ruolo di persone occupata e 
competente.  
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La partecipante proveniente dagli Stati Uniti riferisce che l’ergoterapista offre delle abilità 
alle persone incarcerate per vivere la loro vita. Durante la pena detentiva secondo lei 
vengono negate e tolte molte possibilità alle persone e l’ergoterapista cerca di riportare 
alle persone la possibilità di svolgere queste attività o le modifica adattandole alle loro 
possibilità. 
 

“Attività come lavarsi i denti la mattina, pettinarsi i capelli, scrivere e parlare coi propri 
affetti e tante altre attività della vita quotidiana l’ergoterapista cerca di riportarle al 
detenuto. Molte persone all’esterno non si rendono conto che diversi detenuti non 

hanno le capacità di svolgere delle attività apparentemente semplici. Quindi 
l’ergoterapista fa in modo di adattare tutte queste attività per renderle accessibili a tutti e 

permettere a tutti quanti di parteciparvi.” (Intervista 4, pagina 94, riga 51, USA) 
 
L’ergoterapista ha quindi il ruolo di presentare, far conoscere diverse skills e abilità per 
favorire e promuovere il benessere della persona e fare in modo che lei svolga delle 
attività significative. 
 
“…le persone incarcerate hanno bisogno di qualcuno che creda in loro, che le supporti 
e la cosa significativa è che hanno bisogno di questo sostegno quando sono ancora in 

carcere. Quando sono ancora lontani da tutti i pensieri negativi, le tentazioni che ci sono 
fuori dal carcere e possono farli tornare sulla strada sbagliata. Quindi con un buon 

sostengo durante la pena detentiva la persona si sente preparata per affrontare tutte le 
sfide presenti fuori dal carcere, nella comunità. Le persone così sono capaci di fare 

delle decisioni diverse da quelle che facevano prima della pena detentiva. 
Un’altra cosa che facciamo come ergoterapisti è rendere la riabilitazione possibile, far 

rendere conto alle persone che possono cambiare vita… bisogna far capire alle 
persone che hanno commesso dei delitti, ma loro non sono ciò che hanno commesso, 
ma che possono essere chiunque vogliano essere.” (Intervista 4, pagina 95, riga 36, 

USA) 
 

B) Rischio recidiva  
Per quanto riguarda l’esistenza di un legame tra la diminuzione del rischio di recidiva e 
l’intervento ergoterapico tutte e sette le ergoterapiste intervistate riferiscono che in merito 
alla loro esperienza potrebbe esserci una connessione. Una partecipante proveniente dal 
Cile però sottolinea che sarebbe necessario che l’intervento ergoterapico fosse diverso 
da quello offerto nella struttura in cui lavora. Racconta che per esempio occorre un 
maggior numero di ergoterapisti per far fronte al numero elevato di persone detenute. Ciò 
è necessario perché, secondo quanto riferito dall’ergoterapista, per ottenere dei risultati 
è necessario programmare degli interventi più mirati e individualizzati per la persona.  
Sempre un’ergoterapista proveniente dal Cile riporta che l’intervento ergoterapico 
potrebbe ridurre il rischio di recidiva, ma occorre tenere conto dei fattori di rischio e dei 
fattori di protezione e lavorare facendo riferimento a quelli considerando la vita della 
persona precedente all’incarcerazione.  
 

“Se una persona consuma droghe e arriva da una famiglia disfunzionale o se per 
esempio ha cominciato a delinquere quando erano ancora piccolo allora è molto 

complicato farlo uscire da questo contesto e abitudini. Nel caso in cui venisse inserito in 
un contesto diverso, in una famiglia con ruoli e routine pro-sociali allora il rischio di 

recidiva può diminuire” (Intervista 2 riga 81, riga 37, Cile) 
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L’ergoterapista proveniente dalla Spagna riferisce che per fare in modo che il rischio di 
recidiva diminuisca allora l’ergoterapista deve accompagnare progressivamente la 
persona detenuta durante tutto il tempo. Questo significa che se si accompagna la 
persona solamente durante il periodo di detenzione il rischio è che la persona in un 
contesto diverso con stimoli diversi non riesca a gestire ciò che ha appresso durante il 
momento in cui era all’interno carcere.  
Aggiunge poi che il rischio di recidiva può diminuire nel caso in cui vi sia un 
accompagnamento costante anche in seguito al rilascio. Con ciò s’intende un periodo 
dopo il rilascio in cui la persona ha la possibilità di avere dei supporti sia professionali che 
famigliari che gli permettano di lavorare sui propri livelli di autonomia, di prendere delle 
decisioni e di essere più costanti nell’impegno. Dunque, la persona avendo un supporto 
in seguito alla carcerazione può contare su una rete di supporto professionale e famigliare 
che lo sostenga nell’organizzazione del proprio piano di vita e che stia lontano dalle 
attività criminali che svolgeva prima di affrontare la pena detentiva. 
Un’altra ergoterapista intervistata dagli Stati Uniti concorda sulla correlazione tra 
l’intervento ergoterapico e la diminuzione delle recidive e sostiene che oltre alla presenza 
di letteratura scientifica che ne parla positivamente in merito, lei stessa ha vissuto delle 
esperienze reali di persone che durante la pena erano prive di speranza. Dopo aver 
affrontato un percorso d’intervento ergoterapico hanno abbandonato la vita che 
conoscevano per sperimentare una vita nuova.  
 
“Ho conosciuto questa donna che era dipendente da molte sostanze stupefacenti, era 

vittima di abusi sessuali e aveva vissuto diversi traumi. È arrivata al programma e 
tuttora, 3 anni dopo continua ad essere fuori dal carcere. Attualmente è un’attivista, ha 
un lavoro e da poco ha deciso di ricominciare a studiare e va al college. Ha cambiato 
completamente tutta la sua traiettoria di vita, ha potuto conoscere nuove attività della 

vita quotidiana e creare una nuova routine. Quando ha realizzato che ci sono tante cose 
che può fare nella vita aldilà delle cose che faceva prima di venire incarcerata allora si è 

sentita ispirata e motivata a cambiare la sua vita e a seguire una strada diversa da 
quella che faceva prima.” (Intervista 4, pagina 95, riga 22, USA) 

 
L’ergoterapista proveniente dal Canada (intervista 6) riferisce che il processo di 
transizione della persona detenuta dal carcere alla comunità è importante per ridurre il 
rischio di recidiva in quanto occorre fornire alla persona i mezzi e delle risorse per evitare 
di commettere delle azioni criminali. Quindi se ciò che viene fatto per ridurre il rischio di 
recidiva è dire “Non commettere un crimine” (pagina 109, riga 53) le persone non hanno 
delle strategie o dei metodi alternativi per non svolgere quell’azione. Se invece si declina 
la cosa a “Cosa puoi fare anziché commettere quel crimine?”, la persona avrà delle 
risorse da mettere in atto per allontanarsi dall’azione criminale. (pagina 109, riga 55) 
Inoltre, aggiunge la stessa ergoterapista, l’intervento ergoterapico fornisce 
l’apprendimento di skills base necessarie allo svolgimento di attività della vita quotidiana 
richieste dalla comunità e ciò può consentire alla persona di non infrangere delle regole 
o norme sociali.  
 
“quindi l’ergoterapista non era solamente responsabile di trovare o creare delle attività 

per la persona, ma anche aiutarla a trovare i modi e mezzi per poter partecipare 
attivamente alle attività necessarie alla persona. La comunità suppone che i detenuti 

siano in grado di fare tutto, suppongono che se un ex detenuto non si presenti 
all’appuntamento è perché non gli interessa mentre forse la persona non riesce a 
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prendere un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’appuntamento.” (Intervista 
6, pagina 110, riga 9, Canada) 

 
Inoltre, la stessa interlocutrice aggiunge che:  
 
“Questo perché in quanto lavoratori sociali è importante che la persona sia agganciata e 

inclusa nel supporto da parte della comunità e che non venga esclusa. Se una volta 
terminata la pena, o quando la persona fa ritorno nella società essa ha accesso a cibo, 

una casa in cui vivere, una rete di supporto, tutte queste cose riducono il rischio di 
recidiva. Questo perché solitamente le persone che sono in carcere sono delle persone 

vulnerabili ed emarginate.” (Intervista 6, pagina 110, riga 16, Canada) 
 

C) Deprivazione occupazionale  
Come riferito da un’ergoterapista intervistata dalla la deprivazione occupazionale è un 
problema molto presente nelle carceri, ma spesso non viene riconosciuto dal sistema. 
Aggiunge inoltre che gli effetti causati dalla deprivazione occupazionale sono molto 
dannosi e che tale problematica viene amplificata a causa del contesto in cui si trova la 
persona.  
L’ergoterapista dagli Stati Uniti a questo proposito racconta che uno dei motivi che 
l’hanno spinta a scegliere di operare in questo particolare ambito è:  
 
“.. come si può mantenere il benessere della persona incarcerata e che ruolo può avere 

l’ergoterapista nel promuovere attività quando tipicamente in prigione le persone 
dormono e mangiano ripetutamente senza fare nient’altro?” (Intervista 4, pagina 89, riga 

22, USA). 
 
Una delle ergoterapiste cilene riferisce che gli interventi da lei implementati aiutavano 
proprio i detenuti a equilibrare la propria routine giornaliera per far fronte all’imminente 
rischio di deprivazione occupazionale dettato dalle caratteristiche particolari del setting 
penitenziario. Aggiunge anche che in carcere esiste sicuramente la deprivazione 
occupazionale in quanto viene distrutta la routine quotidiana dei detenuti e vengono 
cambiate tutte le abitudini di quest’ultimo. Non esiste un equilibrio occupazionale 
all’interno del carcere e per alcuni detenuti non vi è la possibilità di svolgere delle 
occupazioni significative e utili alla comunità.  
 
D) Considerazione del ruolo dell’ergoterapista all’interno del carcere  
Le considerazioni in merito all’ergoterapia e al suo ruolo professionale variano molto di 
nazione in nazione. Una delle intervistate provenienti dal Cile riferisce che all’interno del 
carcere dove lavora esistono due team di lavoro, il team penitenziario formato dagli agenti 
di custodia e il team riabilitativo formato da psicologi, infermieri, educatori e assistenti 
sociali. Il team riabilitativo dimostra un’ottima attitudine nei confronti dell’ergoterapia e ne 
valorizza il potenziale, a differenza degli agenti di custodia, i quali non credono nella 
funzione riabilitativa all’interno delle carceri e perciò considerano i professionisti attivi in 
tale funzione come una sorta di nemico o avversario.  
Un’altra intervistata, in questo caso negli Stati Uniti, condivide una situazione analoga in 
quanto riferisce che molti professionisti intendono la professione dell’ergoterapista come 
qualcosa di positivo e buono, ma nutrono il pregiudizio che le persone detenute debbano 
scontare una pena con una funzione punitiva anziché riabilitativa.  
Un’altra intervistata dal Cile riferisce che la considerazione del proprio ruolo dipende 
anche da come si pone la professionista, nel suo caso specifico l’ergoterapista che 
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lavorava prima di lei non ha mai promosso la sua funzione evitando il lavoro in 
collaborazione con le altre professioni e proponendo pochi interventi e quindi il suo ruolo 
non veniva valorizzato. Ciò è cambiato dal momento in cui l’intervistata ha cominciato a 
lavorare e attraverso la collaborazione con gli altri professionisti e l’introduzione di nuovi 
progetti di intervento ha valorizzato il proprio ruolo agli occhi degli altri collaboratori. 
Un’altra intervistata dal Canada condivide lo stesso pensiero in quanto riferisce che 
sovente gli altri professionisti non riconoscono le competenze e il ruolo dell’ergoterapista 
e quindi di fronte alla collaborazione diventano scettici. come L’ergoterapista intervistata 
allora riferisce che occorre crearsi il proprio spazio e dimostrare le proprie capacità e 
potenzialità per mostrare agli altri professionisti il proprio valore. La stessa ergoterapista 
aggiunge anche che dal momento in cui ha messo in atto determinati atteggiamenti e ha 
dimostrato le proprie capacità allora gli altri professionisti erano maggiormente inclini a 
includerla nelle terapie, a chiederle un parere o a segnalare dei possibili nuovi detenuti 
da prendere in carico.  
Un’ulteriore intervistata riporta che nella sua esperienza sente che il team riabilitativo 
composto da assistenti sociali, educatori, psicologici, infermieri e docenti il ruolo 
dell’ergoterapista viene riconosciuto e molto valorizzato ciò perché c’è una condivisione 
degli obiettivi e il team lavora a stretto contatto. Invece per quanto riguardo lo staff di 
custodia della struttura penitenziaria non sempre viene riconosciuto il ruolo 
dell’ergoterapista perché non comprendono le competenze di ogni singola professione, 
può capitare che l’ergoterapista venga scambiata per la psicologa o per l’educatore e 
viceversa.  
Un’altra intervistata dal Cile riporta che all’interno della struttura penitenziaria in cui lavora 
la sua figura professionale viene molto valorizzata e che gli altri professionisti riconoscono 
il contributo offerto dall’ergoterapia nel processo di re-integrazione sociale del detenuto.  
La maggior parte delle intervistate invece riferisce che le persone detenute sono in 
genere molto riconoscenti al lavoro svolto dagli ergoterapisti in quanto spesso si sentono 
“abbandonati” dalla società. Quindi, dal momento in cui qualcuno si occupa di offrir loro 
dei benefici o si interessano ai loro bisogni essi si considerano come privilegiati.  
Un'altra intervistata racconta che in generale i feedback che si ottengono dalle persone 
incarcerate sono molto positivi e che essi riferiscono di sentirsi molto più sicuri di sé, si 
sentono maggiormente abili e come riferito  
 

“…si considerano delle persone vere e proprie e non si identificano solo come dei 
detenuti.” (Intervista 3, pagina 88, riga 34, Spagna) 

 
Una delle ergoterapiste intervistate racconta che molte delle persone detenute non sono 
inizialmente motivate a svolgere l’ergoterapia, ma nel momento in cui notano che nelle 
sedute ergoterapiche vengono proposti temi e attività interessanti e motivanti allora si 
convincono della funzionalità dell’intervento e con lo svolgimento di questo genere di 
attività riferiscono di sentirsi come se per un momento fossero all’esterno del carcere.  
Un’altra intervistata riferisce che ha sempre vissute delle esperienze positive e che ogni 
persona con cui ha lavorato l’ha sempre ringraziata.  
 
“Molti di loro mi hanno detto: Grazie a te ho potuto avere speranza per il mio futuro, ho 

potuto fare dei piani, e tanto altro…” (Intervista 6,pagina 110, riga 42, Canada) 
 
Inoltre, aggiunge anche che la maggior parte delle persone detenute non si interessa a 
sapere che lavoro faccia ogni professionista che gli si presenta davanti, ma per loro la 
cosa sufficiente è che gli venga offerto aiuto e che si sentano trattati con rispetto e dignità.  
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Tre ergoterapiste da nazioni differenti riferiscono che diverse persone che hanno avuto 
in carico le hanno contattate poi una volta fuori dal carcere per condividere i loro successi 
ed esprimere la loro gratitudine e la loro soddisfazione per ciò che hanno appresso 
attraverso le sedute. 
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5. Discussione  
 
In questo capitolo abbiamo esposto la relazione tra la letteratura scientifica e i temi 
principali emersi durante le interviste svolte.  
 

5.1 Contenuti dei dati 
 
L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi consiste nell’approfondimento ed 
esplorazione dell’apporto professionale dell’ergoterapia all’interno delle carceri.  
È di nostro interesse indagare i possibili benefici dell’ergoterapia in relazione alla 
riabilitazione del detenuto durante una pena detentiva nello specifico in merito alla 
reintegrazione delle persone detenute all’interno della comunità e al rischio di recidiva.  
Inoltre, abbiamo ritenuto importante analizzare e comprendere in che misura il contesto 
penitenziario influenzi la qualità di vita della persona detenuta, considerando delle 
problematiche che possono insorgere durante la pena detentiva come il rischio di 
deprivazione occupazionale. È quindi di nostro interesse indagare in che modo 
l’ergoterapista possa intervenire di fronte a problematiche quali la deprivazione 
occupazionale al fine di favorire un miglioramento della qualità di vita della persona 
detenuta.  
I risultati emersi da questa indagine qualitativa non possono garantire una 
generalizzazione delle modalità di intervento ergoterapico in questo ambito, in quanto 
sono stati inclusi solamente sette partecipanti provenienti da nazioni diverse.  
Nonostante ciò, riteniamo comunque che offrano un buon esempio e una panoramica 
generale dell’intervento ergoterapico all’interno delle carceri. Inoltre, consideriamo che 
possano offrire dei primi spunti di riflessione in merito al contributo dell’intervento 
ergoterapico in ambito penitenziario.  
Dall’analisi dei risultati sono emerse cinque tematiche principali in riferimento alla griglia 
di domande che abbiamo formulato, tra i temi rilevati troviamo la motivazione da parte 
delle intervistate nell’operare in ambito penitenziario, il setting penitenziario, le 
caratteristiche dell’utenza, il processo ergoterapico e il potenziale ergoterapico.  
Il primo tema emerso riguarda la motivazione da parte delle ergoterapiste intervistate in 
merito alla scelta di lavorare all’interno di questo particolare setting. Come già citato in 
precedenza tutte le ergoterapiste intervistate hanno deciso di lavorare all’interno delle 
carceri in quanto spinte dalla curiosità di un ambito di lavoro inusuale per la professione 
dell’ergoterapia. 
Secondariamente ci siamo interessate ad approfondire il setting penitenziario e le sue 
caratteristiche in quanto un individuo e le sue attività non possono essere compresi senza 
porre attenzione anche all’ambiente circostante (Cottrell, 2005). L’ambiente può 
rappresentare sia una risorsa che una barriera nello svolgimento di un’occupazione 
soddisfacente (Law, 1991) e in merito a quanto emerso dalle interviste il carcere può 
limitare l’accesso alle attività significative. Come riferito da una delle persone intervistate 
l’ergoterapista ha le capacità di osservare e valutare l’ambiente e di adattarlo, nel limite 
del possibile, per renderlo accessibile alle esigenze della persona. In letteratura viene 
anche riferito che l’ergoterapista è un agente trasformatore e generatore del 
cambiamento che può continuare a migliorare la qualità di vita e di salute modificando 
per quanto possibile l’ambiente e lavorando con i detenuti nella partecipazione in 
occupazioni significative (Graña Arraña, 2017). Come riferito dalle intervistate occorre 
considerare però le disposizioni e i permessi determinati dalla struttura in cui si lavora.  
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Considerando l’ambiente sociale delle strutture penitenziarie un elemento che emerge in 
modo rilevante è legato alla componente etica, che scaturisce appunto da tale contesto. 
Le questioni etiche, infatti possono giocare un ruolo importante nella considerazione della 
figura professionale dell’ergoterapista e nella qualità di vita delle persone detenute. In 
merito alle interviste svolte, sovente i professionisti non sanitari sono scettici di fronte alla 
funzione dell’ergoterapia. Infatti, un tema ricorrente durante le interviste riguarda la 
questione legata alla visione della comunità rispetto alla funzione della pena detentiva. 
Per poter concepire la potenzialità dell’ergoterapia occorre considerare la pena detentiva 
come un periodo di riabilitazione.  
Le informazioni ed esperienze raccontate dalla maggior parte delle intervistate dimostra 
come in diversi centri penitenziari vi è un’ideologia strettamente legata alla 
considerazione della pena detentiva segnata da una funzione strettamente punitiva nei 
confronti delle persone incarcerate. Questa visione può fungere da ostacolo per 
l’implementazione dell’intervento ergoterapico in quanto gli altri collaboratori interni al 
carcere potrebbero non riconoscere la potenzialità dell’ergoterapia in quanto non 
ritengono necessario e funzionale un intervento riabilitativo. Ciò può creare dei problemi 
di collaborazione e di coordinamento tra le varie figure professionali. Molti di loro 
potrebbero non segnalare determinate persone detenute all’ergoterapista perché non 
ritengono necessario un intervento ergoterapico. D’altra parte, invece in una situazione 
ottimale il supporto delle altre professioni può rappresentare una risorsa chiave nel 
processo ergoterapico in quanto essi possono segnalare dei possibili individui che 
potrebbero beneficiare dell’intervento ergoterapico. 
A tale proposito, la WHO (2019) riferisce che è importante considerare ed analizzare il 
contesto penitenziario in quanto, ad eccezione delle persone che scontano una condanna 
a vita, gli individui faranno ritorno nella comunità una volta terminata la loro pena e per 
questo motivo la persona detenuta deve essere preparata per il rilascio all’interno della 
società.  
Tutte le ergoterapiste intervistate hanno manifestato a questo proposito la necessità e il 
loro impegno nel voler portare un cambiamento di paradigma per far comprendere 
l’importanza della funzione riabilitativa durante una pena detentiva.  
Di fronte a queste considerazioni gli obiettivi principali manifestati dalle ergoterapiste, in 
quanto professioniste membri del team riabilitativo, è quello di preparare le persone a 
una re-integrazione nella comunità. Le evidenze riportano la difficoltà sociale delle 
persone che hanno affrontato una pena detentiva a riprendere o adottare uno stile di vita 
sano e produttivo nel momento in cui ritornano all’interno della società (Tilenni et al., 
2020). Il carcere può dunque essere inteso come un ambiente di promozione della salute 
in cui gli interventi terapeutici possono affrontare le condizioni di salute degli individui e 
contribuire a cambiamenti positivi nello stile di vita della persona incarcerata (WHO, 
2019). Il tempo trascorso in carcere può rivelarsi utile per migliorare le competenze che 
possono poi sostenere e aiutare la persona a trovare un lavoro, a impegnarsi in attività e 
altro in seguito al rilascio nella comunità (WHO, 2019). Per questo motivo, in accordo con 
quanto emerso dalle interviste, gli ergoterapisti attivi in ambito penitenziario basano il loro 
intervento nel supporto della creazione di una routine giornaliera all’interno del carcere e 
lo sviluppo di un progetto di vita al di fuori di tale contesto. Il lavoro dell’ergoterapista, 
dunque, pone un focus sulla transizione tra la vita all’interno del carcere e il rientro nella 
comunità.  
Inizialmente gli aspetti che vengono indagati durante la valutazione riguardano 
prettamente le condizioni della persona detenuta in precedenza all’incarcerazione. 
Vengono quindi indagati il livello di istruzione, abilità sociali, esperienze lavorative 
pregresse e qualifiche professionali, la capacità da parte del detenuto di rispettare regole 
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e orari, la sua situazione sociale al di fuori del carcere, lo status familiare e le condizioni 
del domicilio all’esterno del carcere. 
Per creare un’alleanza terapeutica è utile indagare la storia di vita del detenuto per poter 
comprendere maggiormente la persona e abbandonare i pregiudizi. Inoltre, le persone 
detenute come emerso da un’intervista sono spesso diffidenti e non si capacitano che 
qualcuno le voglia aiutare o che qualcuno nutra delle speranze nei loro confronti. Questo 
fattore può rappresentare una barriera perché le persone detenute possono avere 
difficoltà a fidarsi e a dare il meglio di loro. 
Le esperienze riferite dalle intervistate riportano come sovente le persone detenute si 
sentano giudicate, inferiori e abbandonate dalla società. Essi sono abituati a rimanere 
delusi dagli altri, e non vogliono illudersi nuovamente.  
È quindi importante indagare anche insieme alla persona cosa essa si aspetta dopo aver 
concluso il periodo di detenzione, quali piani ha e quali sono le aspettative per il futuro. 
Inoltre, come riferito in precedenza, è utile anche interessarsi ed analizzare la vita della 
persona precedentemente all’incarcerazione al fine di supportare la persona nel trovare 
i mezzi per evitare di ritornare a vivere la vita come faceva prima di venire incarcerata.  
Durante la stesura dell’elaborato abbiamo preso in considerazione il modello 
ergoterapico MOHO (Kielhofner & Forsyth, 1997) come modello di riferimento da 
utilizzare all’interno di questo ambito e le intervistate a tale proposito ne hanno 
confermato la sua efficacia. Infatti, esso è il modello che viene usato con più frequenza 
tra le intervistate in quanto propone diversi strumenti di valutazione come l’OPHII 2, 
OCAIRS, Osa e altri. Nel caso in cui vi siano dei problemi a livello della volizione possono 
esserci delle difficoltà da parte della persona nell’identificazione e nella formulazione di 
obiettivi realistici o anche l’incapacità di provare interesse o significato nella attività (Huri, 
2018). In merito a quanto scritto sono diverse le testimonianze delle intervistate che 
riportano che vari detenuti non trovano la motivazione nello svolgere un lavoro all’esterno 
del carcere o occupazioni diverse da quelle che egli svolgeva prima dell’incarcerazione. 
Ciò può accadere in quanto non avendo avuto modo di conoscere altre occupazioni 
l’azione criminale che hanno commesso è una delle poche attività che conoscono e che 
gli permette talvolta di guadagnare una somma di denaro importante in poco tempo e 
facendo meno fatica rispetto allo svolgimento di un lavoro. Inoltre, molti detenuti si 
presentano con poca motivazione e non sempre accettano di partecipare alle attività 
proposte perché sono costretti a compiere una sanzione e non sono motivati a stare 
rinchiusi all’interno di una struttura penitenziaria. 
I detenuti essendo privati della loro libertà all’interno del carcere non concepiscono 
l’importanza di svolgere delle occupazioni all’interno della prigione. 
Dunque la domanda da parte degli agenti di custodia in merito alla presenza di 
motivazione da parte dei detenuti nello svolgere l’ergoterapia e le attività proposte è una 
questione lecita, però a tal proposito i feedback forniti dalle ergoterapiste intervistate 
riferiscono che nonostante spesso capiti che siano molto demotivati e riluttanti al 
principio, poi durante il processo i detenuti trovano la motivazione e partecipano 
attivamente agli interventi proposti fornendo dei riscontri positivi tramite questionari di 
autovalutazione o feedback verbali.  
Durante la stesura di questo lavoro di ricerca abbiamo considerato il rischio di 
deprivazione occupazionale in merito alle caratteristiche dettate dal particolare setting 
penitenziario. Ciò in quanto il carcere rappresenta un ambiente protetto e la struttura 
giornaliera della persona detenuta è limitata dalle regole e dalle disposizioni carcerarie 
(RSC 342.110, 2010).  
In tale caso viene a mancare la possibilità di autonomia nella scelta delle attività da 
svolgere e nella strutturazione della propria quotidianità. Come già scritto in precedenza 
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le intervistate hanno confermato come il carcere possa ostacolare l’accesso alle attività 
significative per la persona. 
Whiteford (1997) ha riferito che un periodo di deprivazione occupazionale prolungato può 
contribuire a una riduzione delle capacità da parte dell’individuo per quanto riguarda la 
capacità di incominciare e impegnarsi in occupazioni. Come riportato dalle intervistate 
effettivamente la scarsa motivazione iniziale dei detenuti è spesso associata allo stato di 
deprivazione occupazionale che vivono le persone detenute. In merito a ciò, quindi, è 
rilevante citare ed analizzare il rischio di deprivazione occupazionale, considerando la 
possibilità di svolgere delle attività all’interno del contesto penitenziario.  
Come riferito da un’ergoterapista intervistata all’interno delle carceri la deprivazione 
occupazionale è un problema molto presente che spesso non viene riconosciuto dal 
sistema. Come già riferito in precedenza uno stato di deprivazione occupazionale può 
causare degli effetti dannosi, portando la persona a non volersi più impegnare in attività 
significative e a cadere in stati di depressione, come riferito dall’ergoterapista portoghese. 
A tale proposito ci siamo interrogate in merito al potenziale dell’intervento ergoterapico 
per far fronte al rischio di deprivazione occupazionale. 
La routine quotidiana delle persone incarcerate spesso viene strutturata da due grandi 
attività; ossia dormire e nutrirsi. Occorre quindi lavorare sul tempo libero all’interno delle 
prigioni in maniera costruttiva in quanto le persone incarcerate hanno a loro disposizione 
molto tempo libero. Spesso però come riferisce un’ergoterapista intervistata il tempo 
libero è ozioso e tendenzialmente non si tratta di tempo libero speso produttivamente 
come per esempio del tempo trascorso al fine di riposarsi tra un’attività e l’altra, ma si 
intendono momenti marcati dall’assenza di attività. Molte delle persone incarcerate non 
hanno un equilibrio occupazionale sin da prima della pena detentiva, tant’è che alcuni 
hanno commesso dei crimini, come da loro riferito, proprio perché non sapevano come 
occupare il loro tempo. Vi è quindi una mancanza di attività significative da parte delle 
persone detenute che possano occupare il tempo libero.  
La funzione dell’ergoterapista in questo senso è quella di costruire insieme alla persona 
detenuta un progetto di vita identificando le abilità, le motivazioni e i loro interessi e in 
base a ciò si sviluppa poi un piano di intervento.  
I benefici dell’ergoterapia riguardano quindi anche la deprivazione occupazionale in 
quanto forniscono delle attività da svolgere, le quali hanno l’obiettivo di portare l’individuo 
ad esplorare e incorporare delle competenze utili allo sviluppo di ruoli pro-sociali come 
possono essere quello di lavoratore o studente. A supporto di quanto appena riferito vi è 
una testimonianza della terapista canadese, la quale riporta come un detenuto che stava 
scontando la sua pena da più di una decade non avesse mai voluto uscire fuori dalla sua 
stanza, si rifiutasse di svolgere qualsiasi attività anche della cura di sé, come radersi la 
barba e farsi la doccia. L’ergoterapista allora ha cominciato a proporgli un’attività molto 
semplice come la decorazione di cestini dove l’azione richiesta corrispondeva 
all’incollatura di un fiocco già composto. Le richieste dell’attività prevedevano l’azione 
ripetuta di incollatura dei fiocchi. Seppur con grande demotivazione e riluttanza il signore 
ha accettato di svolgere l’attività. L’ergoterapista a tal proposito ha voluto venire incontro 
alle necessità del detenuto ed ha adeguato l’attività alle sue esigenze e capacità, 
svolgendo l’attività all’interno della sua unità senza farlo sentire obbligato a spostarsi dalla 
sua zona di confort. Col tempo il detenuto ha cominciato a svolgere l’attività regolarmente 
ed esprimendo soddisfazione, tant’è che un giorno si è presentato all’incontro con 
l’aspetto curato e pulito sottolineando che al lavoro è importante presentarsi in modo 
curato e ordinato. Dopodiché ha accettato di spostarsi nell’ala dedicata a tutte le terapie 
e ha avuto modo di conoscere altre persone ed altre attività e ha quindi manifestato la 
motivazione e il desiderio di imparare a leggere.  
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Quindi, come riferito da Law et al. (1996) le ergoterapiste adempiscono al loro obiettivo 
migliorando le abilità e gli schemi di performance occupazionali che permettono 
all’individuo di impegnarsi in occupazioni o attività durante la sua vita quotidiana.  
Infatti, il signore appena citato ha cominciato a dedicare del tempo ad attività di vita 
quotidiana come la cura di sé, l’istruzione, il lavoro e la partecipazione sociale occupando 
anche il suo tempo libero.  
Considerando l’influenza che può esercitare l’ambiente circostante di fronte a queste 
situazioni si giunge alla conclusione che per favorire il miglioramento della prestazione 
occupazionale occorre valutare, e se necessario, svolgere dei cambiamenti ambientali 
(Law, 1991).  L’ergoterapista mettendo in atto degli accorgimenti utilizza un approccio 
centrato sul cliente e ha le competenze necessarie a valutare e modificare, qualora fosse 
necessario e consentito, l’ambiente circostante (Law, 1991). Come riferito dalle 
ergoterapiste intervistate tra le loro competenze vi è l’osservazione e la valutazione 
dell’ambiente per fare in modo che sia accessibile anche alle persone detenute e/o con 
problematiche a livello di salute mentale e fisica. Per esempio; l’ergoterapista proveniente 
dal Canada è stata contatta per svolgere una valutazione ambientale per un detenuto che 
si mobilizzava con una sedia a rotelle. L’intervento ergoterapico è stato utile in quanto le 
guardie non sapevano come poter rendere l’ambiente inclusivo anche per i detenuti con 
delle particolari necessità. Inoltre, gli ergoterapisti come emerso dalle interviste sono 
anche competenti nella semplificazione e complessificazione delle attività, questo è 
rilevante in quanto l’attività non è spesso adattata per le persone vulnerabili. Attraverso 
l’implementazione degli interventi si creano opportunità di lavoro, come l’ergoterapista 
americana che ha portato dentro al carcere dei datori di lavoro che hanno permesso di 
creare dei contatti tra i detenuti e il mondo del lavoro. Oppure la creazione di opere teatrali 
che sono state aperte al pubblico come quelle raccontate dall’ergoterapista portoghese, 
o anche la creazione di oggetti e materiali che sono poi stati venduti e i detenuti hanno 
potuto ricavarne dei profitti. Tra i vantaggi riferiti figurano anche la possibilità di scrivere 
ai propri affetti, di incontrare la propria famiglia e creare una rete di supporto. Ciò, come 
riportato dalle evidenze e confermato dalle ergoterapiste intervistate rappresenta un 
intervento fondamentale in quanto tra i fattori che influenzano il rischio di recidiva vi è la 
presenza di una rete di supporto alla persona detenuta.   
Attraverso l’intervento ergoterapico le persone detenute hanno potuto imparare delle 
nozioni basilari per poter affrontare la vita all’interno della comunità come presentarsi a 
colloquio di lavoro o semplicemente pagare le bollette.  
A tale scopo è importante che in previsione della scarcerazione il detenuto venga 
agganciato a servizi o associazioni esterni al carcere che possano offrirgli supporto una 
volta terminata la loro pena detentiva.  
Una volta terminata la propria sanzione la persona fa rientro nella comunità e come 
emerso dalle evidenze scientifiche il rischio di recidiva negli ultimi anni è aumentato. 
In merito a questi dati raccolti ci siamo interrogate circa l’esistenza del beneficio 
dell’intervento ergoterapico con lo scopo di diminuire il rischio di recidiva.  
Innanzitutto, Huebner e Berg (2011) sostengono che vi sono dei fattori che possono 
causare un aumento del rischio di recidiva, tra i quali figurano l’età dell’individuo, il fatto 
di non avere un’occupazione stabile e la mancanza o scarsa presenza di un supporto 
familiare. Una delle ergoterapiste cilene ci ha confermato tale informazione riferendo che 
tra le informazioni che indaga durante la valutazione iniziale i fattori per lei rilevanti e sui 
quali basa il proprio operato riguardano la ricerca e il mantenimento di un’occupazione 
stabile, la pianificazione di un progetto al di fuori del carcere e la creazione e/o il 
mantenimento di una rete di supporto stabile al di fuori della struttura penitenziaria.  
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Ciò che emerge dalle interviste svolte riporta l’importanza del sostegno da parte 
dell’ergoterapista durante tutto il percorso di riabilitazione, ciò significa che se vengono 
forniti degli interventi solamente durante il periodo all’interno del carcere allora il rischio 
è che la persona detenuta una volta che farà ritorno nella comunità avrà delle difficoltà 
nel gestire gli innumerevoli stimoli dettati dal contesto sociale. Il supporto ergoterapico, 
dunque, necessità di essere fornito durante tutta il processo di transizione della persona 
detenuta, sin dal carcere al suo rientro nella comunità facendo in modo che ad esso 
vengano offerti i mezzi e le risorse per evitare di commettere o di avvicinarsi nuovamente 
a delle azioni criminali. Questo perché se una persona ha a sua disposizione delle 
competenze pro-sociali come l’abilità relazionali per trovarsi un lavoro, l’accesso a beni 
primari come gli alimenti, la disponibilità di un domicilio, la presenza di una rete di 
supporto allora avrà una minor tendenza ad avvicinarsi a delle azioni criminali e di 
conseguenza il rischio di recidiva subisce un calo. In relazione a quanto appena riferito è 
importante rimarcare che per favorire il successo nel processo di preparazione alla re-
integrazione nella comunità è necessario che l’ergoterapista formuli e svolga degli 
interventi mirati e individualizzati alla persona e che tenga conto dei fattori di rischio per 
poter agire direttamente su di essi. 
In sintesi, per ambire ad una re-integrazione nella comunità che sia di successo la 
persona dovrebbe contare su una rete di supporto professionale e famigliare in seguito 
alla carcerazione che l’accompagni nell’organizzazione del proprio piano di vita e che 
l’aiuti a stare lontana dalle attività criminali che svolgeva prima di affrontare la pena 
detentiva. Ciò può accadere in quanto la persona ha la possibilità di avere dei supporti 
sia professionali che familiari che gli permettano di lavorare sui propri livelli di autonomia, 
di prendere delle decisioni e di essere più costante nell’impegno.  
L’ergoterapia a tale proposito può sostenere la persona all’interno della comunità, una 
che volta scontata la pena detentiva, aiutandola a trovare e mantenere un’occupazione 
stabile e a strutturare una routine quotidiana. Inoltre, attraverso le sue competenze 
l’ergoterapista può essere una fonte di aiuto alla persona detenuta nella gestione delle 
attività della vita quotidiana come la gestione delle finanze, la mobilità all’interno della 
comunità e altro. Infine, può in particolar modo rappresentare una risorsa per la persona 
detenuta la quale deve essere abile nel mettere in atto nella comunità le strategie apprese 
durante le sessioni di ergoterapie all’interno del carcere.  
 

5.2 Limiti e punti forti della metodologia  
 
Grazie alla metodologia qualitativa siamo riuscite a rispondere alle domande che ci siamo 
poste, in quanto abbiamo intervistato sette ergoterapiste che hanno lavorato o che tuttora 
lavorano all’interno del setting carcerario. Crediamo che attraverso un sondaggio o un 
questionario non saremmo riuscite a ricavare delle risposte così esaurienti, infatti, grazie 
alle interviste svolte, abbiamo potuto approfondire alcune parti che altrimenti attraverso 
un questionario non sarebbero state trattate dalle partecipanti. Riteniamo infatti che con 
la somministrazione di questionari non avremmo ottenuto una variabilità di risposte così 
importante.  
Ci siamo poste una serie di domande aperte che utilizzando uno strumento di raccolta 
dati come un questionario non sarebbe stato possibile rispondere in maniera così 
dettagliata.  
Inoltre, ci siamo accorte che non vi sono molte evidenze scientifiche che trattano il tema 
del ruolo dell’ergoterapia all’interno del setting carcerario. Attraverso una ricerca 
qualitativa abbiamo potuto indagare maggiormente quali siano i compiti dell’ergoterapista 
in carcere, con quali figure professionali lavora, quali progetti sono stati fatti, le esperienze 
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dirette delle ergoterapiste che lavorano in carcere, quali sono gli obiettivi e gli interventi 
più comuni all’interno del setting carcerario. Abbiamo anche avuto la fortuna di poter 
ascoltare alcune storie/testimonianze molto importanti e toccanti. Delle ergoterapiste ci 
hanno anche raccontato qual era il loro stato d’animo all’interno del carcere, ci hanno 
raccontato come si vive 6-8 ore al giorno all’interno delle mura carcerarie. 
La scelta della revisione della letteratura non era possibile in quanto come citato in 
precedenza non vi sono abbastanza documenti scientifici che spiegano il nostro ruolo 
all’interno delle carceri. Sarebbe quindi stato molto difficile analizzare e confrontare i 
diversi articoli, inoltre avremmo dovuto cambiare la domanda di ricerca e focalizzarci 
magari su un altro aspetto.  
Per quanto riguarda la nostra ricerca abbiamo individuato alcuni punti che potrebbero 
essere negativi. In primo luogo, su sette ergoterapiste intervistate 3 provengono dalla 
stessa nazione, ossia il Cile. Quindi i dati ricercati potrebbero essere meno 
generalizzabili, nonostante tutte e tre le ergoterapiste lavoravano in carceri e luoghi del 
Cile diversi.  
Un altro punto negativo potrebbe essere che solo due ergoterapiste su sette lavorano in 
Europa. Cinque ergoterapiste lavorano in America, una realtà molto diversa dalla nostra; 
quindi, anche in questo caso potrebbe essere difficile generalizzare. Inoltre, nonostante 
abbiamo due testimonianze europee esse riportano delle differenze dalla realtà 
carceraria svizzera ed è quindi meno generalizzabile.  
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6. Conclusione  
 
Il ruolo dell’ergoterapista all’interno del setting carcerario è visto in maniera positiva e 
utile in diverse parti del mondo. In ogni parte del mondo però l’ergoterapista lavora e ha 
compiti differenti. Vi sono però cose simili tra di loro, come per esempio la formulazione 
degli obiettivi, la maggior parte delle ergoterapiste intervistate riferisce che l’obiettivo 
primario è quello di evitare che la persona detenuta si imbatta nel rischio di deprivazione 
occupazionale e assicurarsi che quest’ultimo possa evitare di essere nuovamente 
arrestato.  
Ognuna delle ergoterapiste lavora in modo diverso in quanto deve sottostare a delle 
regole preimpostate dalla struttura carceraria in cui lavora. Alcune di loro non utilizzano 
delle valutazioni standard o assessment specifici ergoterapici, alcune di loro infatti 
utilizzano degli assessment condivisi da più professioni sanitarie o strumenti di 
valutazione direttamente forniti dalla struttura in cui operano. Inoltre, alcune di loro 
riportano anche la scarsa o totale assenza di considerazione professionale da parte dalle 
guardie che lavorano all’interno della struttura.  
D’altro canto, altre ergoterapiste vengono valorizzate molto e hanno la possibilità di 
utilizzare le valutazioni ergoterapiche necessarie per svolgere un intervento.  
Inoltre, come emerso dalla letteratura scientifica vi sono delle prime evidenze in merito al 
ruolo dell’ergoterapista e alla sua influenza positiva nei confronti della diminuzione del 
rischio di recidiva. Questo fattore è stato discusso e condiviso dalle ergoterapiste 
intervistate, le quali aggiungono però che per poter vedere effettivamente un 
cambiamento nella persona ci si deve assicurare che avvenga un accompagnamento 
continuo del percorso ergoterapico anche all’esterno del carcere, ossia una volta che il 
detenuto ha terminato la sua pena e fa ritorno nella comunità.  
Viene riferita dall’ergoterapiste intervistate la peculiarità di questa professione che ne 
determina il suo valore aggiunto all’interno dell’ambito carcerario in quanto ha una visione 
olistica della persona. Essa osserva la persona includendo e ponendo particolare 
attenzione su ciò che le sta intorno: il lavoro, la rete sociale, il domicilio e la famiglia. 
Grazie a questa visione olistica si riesce ad aiutare il detenuto ad individuare quali siano 
le occupazioni per lui importanti e quindi poter migliorare il suo benessere psicofisico, 
considerando i fattori che influenzano il rischio di recidiva e formulando degli obiettivi in 
riferimento ad essi.  
Si può concludere affermando che dalla letteratura scientifica trovata e dalle interviste 
poste alle sette ergoterapiste provenienti da nazioni diverse vengono offerti i primi spunti 
in merito all’apporto professionale che l’ergoterapia può fornire ai detenuti. Occorre tener 
conto però della necessità di svolgere degli interventi individualizzati e mirati ai bisogni e 
capacità della persona, considerando il contesto attuale e la situazione sociale e 
ambientale della persona al di fuori del carcere. Ciò viene svolto con l’intento di ridurre il 
rischio di recidiva, lavorando e considerando i fattori che, come riferito dalle ergoterapiste 
intervistate, incidono significativamente sul rischio di recidiva. Tra questi la situazione 
familiare della persona, lo svolgimento e mantenimento di occupazioni significative e il 
supporto offerto dalla comunità. 
Si nota però che la nostra professione non è ancora conosciuta da molte persone, di 
conseguenza non viene valorizzata e non gli viene dato il giusto spazio per poter svolgere 
degli interventi ergoterapici mirati.  
Questa realtà è nota anche alle nostre latitudini, ossia in canton Ticino. Come già scritto 
all’interno di questo lavoro di ricerca la figura professionale dell’ergoterapista non è attiva 
nelle strutture penitenziarie ticinesi.  
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Considerando i dati raccolti dalle interviste svolte sia alle ergoterapiste coinvolte che alla 
responsabile del servizio di medicina carceraria ticinese, l’ergoterapista potrebbe avere 
le capacità di creare un percorso ergoterapico di supporto ai detenuti.  
L’obiettivo primario sarebbe quello di supportare la preparazione alla re-integrazione 
nella comunità e di accompagnare il detenuto nella creazione di un piano di vita.  
Ciò con l’intento di aiutare il detenuto a trovare la motivazione a trovare delle occupazioni 
che siano stabili e significative per la persona al fine di mantenerlo lontano dalle azioni 
criminali. L’ergoterapista, avvalendosi delle sue competenze, può fornire una presa a 
carico individualizzata al detenuto adattando le attività proposte alle sue esigenze e 
capacità. L’ergoterapista può inoltre programmare delle sessioni di gruppo atte a 
sviluppare abilità pro-sociali a più detenuti favorendo anche le interazioni e la 
partecipazione sociale.  
Considerando l’offerta ergoterapica a livello territoriale si può ipotizzare un 
accompagnamento anche al di fuori del carcere per favorire una re-integrazione nella 
comunità che sia di successo, con l’intento di diminuire il rischio di recidiva.  
 

6.1 Prospettive future  
 
Grazie a questa ricerca abbiamo potuto avere una panoramica iniziale riguardo il ruolo 
dell’ergoterapista all’interno delle carceri. Ma per poter generalizzare i risultati raccolti 
tramite questo Lavoro di Tesi dovremmo svolgere maggiori interviste, in altre nazioni del 
mondo. Sarebbe anche importante comprendere quali nazioni possano essere 
maggiormente simili alla nostra realtà in maniera tale da poter generalizzare meglio i dati 
che si raccolgono. 
Inoltre, crediamo sarebbe utile poter intervistare anche i direttori delle strutture per 
comprendere ulteriormente il motivo per cui la nostra professione non fa parte del team 
interdisciplinare.  
Sarebbe anche interessante poter comprendere effettivamente quanti direttori o 
responsabili dei servizi di medicina carceraria conoscano la nostra professione e le nostre 
peculiarità.  
Pensiamo sia importante che in futuro vi siano altri Lavori di Tesi centrarti sul ruolo 
dell’ergoterapista in carcere per poter accrescere le nozioni in merito alla nostra 
professione con l’intento di poter implementare la figura professionale dell’ergoterapista 
all’interno del team interdisciplinare carcerario.  
Crediamo però che in Svizzera vi sia ancora poca conoscenza della nostra professione, 
del nostro ruolo e delle nostre potenzialità. Probabilmente se vi fosse maggiore 
conoscenza rispetto alla nostra professione potrebbero riconoscere le potenzialità e 
competenze così da identificare il beneficio all’interno del team interprofessionale in 
ambito penitenziario. 
Attraverso questo lavoro di ricerca abbiamo potuto offrire delle prime informazioni in 
merito al potenziale professionale che può offrire l’ergoterapia in ambito penitenziario. 
Dalle interviste svolte e tramite le esperienze condivise dalle ergoterapiste ci sono stati 
forniti degli esempi reali in merito al fatto che l’ergoterapista ha delle competenze 
necessarie al lavoro in carcere.  
Come riportato dalle intervistate il valore aggiunto che può offrire l’ergoterapia riguarda 
la capacità di osservazione e intendere la persona detenuta in maniera olistica, 
comprendendo e indagando diversi aspetti della sua vita come la situazione attuale, gli 
ambenti fisici e sociali che li attendono all’esterno dell’istituzione e le occupazioni che 
svolgono. Attraverso la formulazione di obiettivi e lo svolgimento delle attività proposte 
durante le sedute le persone detenute hanno potuto riprendere la motivazione e 
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comprendere l’importanza di svolgere occupazioni significative. A questo proposito 
l’ergoterapista deve essere abile nell’adattare le attività proposte alle necessità e capacità 
della persona e soprattutto all’ambiente circostante. Questo è importante per permettere 
alla persona di scoprire delle attività soddisfacenti da poter svolgere anche all’esterno del 
carcere e mantenersi lontano dalle occupazioni criminali svolte in precedenza. Ciò ha 
degli effetti positivi sulla diminuzione del rischio di recidiva consentendo un rientro nella 
comunità che sia di successo. Inoltre, attraverso lo svolgimento di attività all’interno del 
carcere l’ergoterapista può essere d’aiuto nella diminuzione del rischio di deprivazione 
occupazionale e quindi contribuire al miglioramento della qualità di vita del detenuto.  
Infine, in merito alle interviste svolte abbiamo potuto constatare come i modelli 
ergoterapici siano applicabili anche nel contesto penitenziario, in particolar modo il 
modello MOHO (Kielhofner & Forsyth, 1997).  
Crediamo che anche il modello PEO (Law, 1996) abbia delle potenzialità, nonostante non 
sia utilizzato da nessuna delle ergoterapiste intervistate. Supponiamo possa essere 
dovuto in quanto potrebbe essere meno conosciuto rispetto al modello MOHO (Kielhofner 
& Forsyth, 1997). 
In conclusione, per consentire un successo nella re-integrazione da parte della persona 
detenuta nella comunità ed evitare quindi il rischio di recidiva sarebbe opportuno, al 
termine della pena detentiva, continuare il percorso ergoterapico anche all’esterno. 
Questo per offrire un supporto professionale al detenuto e aiutarlo nella generalizzazione 
delle strategie e abilità pro-sociali apprese durante la presa in carico all’interno del 
carcere. 
 

6.2 Autoriflessione 
 
Giunte alla conclusione di questo percorso lungo e tortuoso, ci fermiamo e ripensiamo al 
percorso appena svolto insieme. Innanzitutto, crediamo che sia stato un bellissimo 
percorso, in quanto abbiamo potuto approfondire e consolidare la nostra amicizia.  
Non è stato un percorso semplice, ma ci ha permesso di approfondire ed esplorare un 
tema nuovo che ci ha sempre appassionate e incuriosite.  
Collaborare tra di noi non è stato difficile in quanto avendo una base di amicizia solida 
siamo riuscite a trovare sempre dei compromessi per poter continuare il lavoro. Abbiamo 
imparato anche quelli che sono i nostri punti forti e punti deboli, così che nella divisione 
del lavoro sapevamo molto bene quale compito era più adatto ad un o all’altra. Ci siamo 
accorte che avremmo potuto iniziare a lavorare alla tesi qualche settimana prima, in 
quanto gli ultimi mesi sono stati un po’ pesanti perché stavamo svolgendo anche il nostro 
quarto e ultimo stage che ha richiesto parecchie energie.  
Siamo molto felici di aver scelto questa metodologia di ricerca in quanto poter parlare con 
delle professioniste (anche se attraverso un computer) ci ha dato l’occasione di arricchire 
molto il nostro bagaglio di esperienze. Abbiamo potuto scoprire un mondo a noi 
sconosciuto e poterlo osservare con occhi diversi, in quanto ogni terapista intervistata ha 
vissuto il carcere a modo suo ed è riuscita a trasmettere a noii molte emozioni, sia positive 
che negative.  
Ci siamo rese conto che la parte più difficile del lavoro è stata quella di ricerca del 
materiale scientifico di Background, in quanto vi sono poche evidenze scientifiche in 
merito alla nostra domanda di ricerca.  
Svolgere questo Lavoro di tesi ci ha permesso di entrare in contatto con sette 
ergoterapiste provenienti da diverse parti del mondo, questo ci ha stimolate molto e ci ha 
permesso di collaborare con altre ergoterapiste.  
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Siamo contente di esserci avvicinare e aver compreso maggiormente il mondo della 
letteratura scientifica, crediamo sia un mondo affascinante e utile per il nostro futuro da 
ergoterapiste.  
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8. Allegati 
 

8.1 Allegato 1: le aree occupazionali 
 

 

 

American Occupational Therapy Association (AOTA). (2014). Occupational therapy practice framework: 

Domain and process. American Journal of Occupational Therapy, 68(1), 1–51. DOI: 

10.5014/ajot.2014.682006 
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8.2 Allegato 2: Griglia di domande in italiano  
 

Domande  
Inizialmente faremo una breve presentazione di chi siamo e forniremo una spiegazione in merito 
all’intervista e all’obiettivo legato al nostro lavoro di tesi. Secondariamente ringrazieremo ogni 
partecipante per la sua disponibilità e per aver accettato di partecipare alla nostra intervista.  
Questa intervista ha lo scopo di approfondire il ruolo dell’ergoterapia e il suo potenziale attraverso le 
esperienze dirette di terapisti già attivi nell’ambito carcerario.  
 

Presentazione 
1) Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
2) Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  
3) Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?  

 

Setting di lavoro  
4) In quale carcere sta lavorando attualmente? 
5) Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze vede? 
6) Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano tra il 

setting carcerario e gli altri setting esplorati?  
 

Tipologia di clienti 
7) Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere?  

- Sia quali tipologie di carcerati (crimini commessi, età, sesso, anni di reclusione, se recidivo o 
meno) ma anche quali professionisti  

8) Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
9) Come vengono selezionati quelli con cui lavora lei?  
10) Quali sono gli obiettivi su cui lei lavora con i carcerati di cui si occupa?  

 

Mansionario dell’ergoterapista  
11) Come si svolge una tipica giornata di lavoro dell’Ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 

mansioni?  
12) Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ET? 

- Quali assessment specifici utilizza per svolgere le valutazioni iniziali?  
- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? Quali sono le 

informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico ergoterapica?  
- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Avete mai riscontrato dei limiti e le 

difficoltà nel creare un rapporto di fiducia con loro? 
- Come formula gli obiettivi su cui lavorare? Con quali criteri? Li formulate insieme al detenuto 

o separatamente?  
- Che tipo di interventi svolge? Può farci degli esempi? Es. terapie individuali/di gruppo, 

modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc.  
- Quale è il procedimento quando desidera acquistare del materiale o dare delle richieste per 

delle terapie?  
- Quali criteri e assessment utilizza per svolgere la valutazione finale? 

 

Approccio Ergoterapico  
13) Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 

professioni già attive nelle strutture penitenziarie? 
14) Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al suo 

ruolo professionale all’interno del carcere?  
15) Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, si 

trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il beneficio 
dell’intervento ergoterapico?  

16) In base alla sua esperienza, quali sono dei benefici che può offrire l’ergoterapia all’interno del 
carcere?  

17) In base alla sua esperienza, quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 

 

Grazie mille per la sua disponibilità, abbiamo concluso le domande. Vorrebbe aggiungere qualcos’altro 
che secondo lei sia importante per farci comprendere meglio quale è il ruolo dell’ergoterapista all’interno 
delle carceri?   
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8.3 Allegato 3: griglia di domande in inglese  
 

Questions: 
Presentation:  

1. Could you please introduce yourself and tell us how many years you have been working in 
prison?  

2. Why did you decide to work in this field?  
3. What other work experience have you had in the field of occupational therapy?  

 
Work Environment :  

4 In which prison are you currently working? 
5  Have you worked in other prisons during your experience? What differences do you see between 

them? 
6 If you have had other work experience in different settings, what differences do you see between 

the prison setting and the other settings you have explored? 
 
 Characteristics of inmates in care :  

7 Could you tell us what kind of people you have contact with inside the prison?  
- What kind of prisoners (crimes committed, age, sex, years of imprisonment, whether 

recidivist or not) and what kind of other professionals  
8 In the prison you work in, which prisoners do you deal with? 
9  How are the prisoners you work with selected?  
10 What are the objectives you work on with the prisoners you look after?  

 
Role of the Occupational Therapist:  

11 What is a typical working day for an occupational therapist in prison like? What are your duties?  
12 How does the occupational therapist take care of a prisoner? 

- What specific assessments do you use to carry out the initial assessments?  
- What aspects do you investigate most with prisoners? What information do you find most 

useful for an occupational therapy assessment?  
- How do you start to establish a relationship with the prisoner? Have you ever found limits and 

difficulties in establishing a relationship of trust with them? 
- How do you formulate the objectives on which to work? With what criteria? Do you formulate 

them together with the detainee or separately?  
- What kind of interventions do you do? Can you give us examples? E.g. individual/group 

therapies, environmental modifications, home visits, etc. 
- What is the process when you want to buy materials or make requests for therapies?  
- Which criteria and assessments do you use to carry out the final evaluation? 

 
Occupational therapy approach:  

13 In your opinion, what professional value does occupational therapy offer in this field, considering 
the professions already working in prisons?  

14 What consideration do the other professionals working with you have about your professional role 
in prison?  

15 The scientific literature shows that our intervention reduces the risk of recidivism, do you agree 
with this statement? Could you give us an example where you have seen the benefit of 
occupational therapy?  

16 Based on your experience, what are the benefits of occupational therapy in prison? 
17  In your experience, what was the feedback from the inmates? How do they approach 

occupational therapy and what benefits do they report? 
 
Thank you very much for your willingness to help, we have finished the questions.  
Do you want to add anything else that you think is important to help us better understand the role of 
occupational therapists in prisons? 
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8.4 Allegato 4: griglia di domande in Spagnolo 

 
Preguntas 

Presentación 
1. Podría presentarse y decirnos cuántos años lleva trabajando en la cárcel?  
2. Por qué decidió trabajar en este campo?  
3. Qué otras experiencias ha tenido en el campo de la terapia ocupacional? 

 
Entorno de trabajo  

4. En qué prisión trabaja actualmente? 
5. Ha trabajado en otras prisiones durante su estancia en ellas? ¿Qué diferencias ve? 
6. Si has tenido otras experiencias laborales en diferentes entornos, ¿qué diferencias crees que 

hay entre el entorno penitenciario y los otros entornos que has explorado? 
 
Características de los detenidos  

7. Podría decirnos con qué tipo de personas tiene contacto dentro de la prisión?  
1. Tanto qué tipo de presos (delitos cometidos, edad, sexo, años de prisión, si son 

reincidentes o no) como qué profesionales  
8.  En el centro penitenciario donde trabajas, ¿con qué presos trata? 
9. Cómo se selecciona a las personas con las que trabaja?  
10. Cuáles son los objetivos que trabaja con los presos que atiende?   

 
Descripción del trabajo del terapeuta ocupacional  

11. Cómo es un día típico de trabajo de un terapeuta ocupacional en prisión? ¿Cuáles son sus 
funciones? 

12. Cómo se hace cargo un TO de un preso? 
- Qué evaluaciones específicas utiliza para llevar a cabo las evaluaciones iniciales?  
- Qué aspectos investiga más con los presos? ¿Qué información le parece más útil para una 

evaluación de terapia ocupacional?  
- Cómo se empieza a establecer una relación con el recluso? ¿Ha encontrado límites y 

dificultades para crear una relación de confianza con ellos? 
- Cómo se formulan los objetivos sobre los que trabajar? ¿Con qué criterios? ¿Las formulan 

junto con el detenido o por separado?  
- Qué tipo de intervenciones realiza? ¿Puede darnos ejemplos? Por ejemplo, terapias 

individuales o de grupo, modificaciones del entorno, visitas a domicilio, etc. 
- Cuál es el proceso cuando se quiere comprar material o hacer peticiones de terapias?  
- Qué criterios y valoraciones utiliza para la evaluación final? 

 
Enfoque de terapia ocupacional  

13. En su opinión, ¿qué valor profesional ofrece la terapia ocupacional en este ámbito teniendo en 
cuenta las profesiones ya activas en las estructuras penitenciarias?  

14. Qué consideración tienen los demás profesionales que colaboran con usted sobre su papel 
profesional dentro de la prisión?  

15. De la literatura científica se desprende que gracias a nuestra intervención los riesgos de 
reincidencia disminuyen, ¿está de acuerdo con esta afirmación? ¿Podría contarnos un ejemplo 
en el que haya visto el beneficio de la intervención ergoterapéutica?  

16. Según su experiencia, ¿cuáles son los beneficios que puede ofrecer la terapia ocupacional 
dentro de la prisión?  

17. Según su experiencia, ¿cuál ha sido la reacción de los internos? ¿Cómo abordan la terapia 
ocupacional y qué beneficios reportan? 

 
Muchas gracias por su disponibilidad, hemos terminado las preguntas. Le gustaría añadir algo más que 
le parezca importante para ayudarnos a entender mejor cuál es el papel del terapeuta ocupacional dentro 
de las prisiones? 
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8.5 Allegato 5: griglia di domande in Portoghese  
 

Perguntas 
Apresentação 

1) Você poderia se apresentar e nos dizer quantos anos você está trabalhando na prisão?  
2) Por que você decidiu trabalhar neste campo?  
3) Que outras experiências você já teve no campo da terapia ocupacional? 

 
Ambiente de trabalho  

4) Em qual prisão você está trabalhando atualmente? 
5) Você já trabalhou em outros presídios? Que diferenças você vê entre eles? 
6) Se você teve outra experiência de trabalho em diferentes ambientes, que diferenças você acha 

que existem entre o ambiente prisional e os outros ambientes que você explorou? 
 
Características dos detidos  

7) Você poderia nos dizer com que tipo de pessoas você tem contato dentro da prisão?  
- Tanto que tipo de prisioneiros (crimes cometidos, idade, sexo, anos de prisão, 

reincidente ou não), mas também que profissionais  
8) Na prisão onde você trabalha, com quais prisioneiros você lida? 
9) Como são selecionados os prisioneiros com quem você trabalha?  
10) Quais são os objetivos que você trabalha com os prisioneiros que você cuida? 

 
Descrição do trabalho do terapeuta ocupacional  

11) Como é um dia típico de trabalho para um terapeuta ocupacional na prisão? Quais são suas 
funções?  

12) Como um terapeuta ocupacional se encarrega de um detento? 
- Que avaliações específicas você utiliza para realizar as avaliações iniciais?  
- Que aspectos você investiga mais com os prisioneiros? Que informações você acha 

mais úteis para uma avaliação da terapia ocupacional?  
- Como você começa a estabelecer um relacionamento com o preso? Você já encontrou 

limites e dificuldades para criar uma relação de confiança com eles? 
- Como você formula os objetivos sobre os quais trabalhar? Com que critérios? Você as 

formula em conjunto com o detido ou separadamente?  
- Que tipo de intervenções você faz? Você pode nos dar exemplos? Por exemplo, terapias 

individuais/de grupo, modificações ambientais, visitas domiciliares, etc. 
- Qual é o processo quando você quer comprar materiais ou fazer pedidos de terapias?  
- Quais critérios e avaliações você utiliza para a avaliação final? 

 
Abordagem da terapia ocupacional   

13) Na sua opinião, que valor profissional a terapia ocupacional oferece neste campo, considerando 
as profissões já ativas nas estruturas prisionais?  

14) Que consideração têm os outros profissionais que colaboram com você sobre seu papel 
profissional dentro da prisão?  

15) Da literatura científica emerge que graças à nossa intervenção os riscos de reincidência 
diminuem, você concorda com esta afirmação? Você poderia nos dar um exemplo em que você 
tenha visto o benefício da intervenção ergoterápica?  

16) De acordo com sua experiência, quais são os benefícios que a terapia ocupacional pode 
oferecer dentro da prisão?  

17) Em sua experiência, qual tem sido o feedback dos detentos? Como eles abordam a terapia 
ocupacional e que benefícios eles relatam? 

 
Muito obrigado pela sua disponibilidade, terminamos as perguntas.  
Gostaria de acrescentar algo mais que você acha importante para nos ajudar a entender melhor qual é o 
papel do terapeuta ocupacional dentro das prisões? 
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8.6 Allegato 6: Consenso informato in italiano  
 

Consenso scritto 
Tesi di Bachelor in Ergoterapia 

Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI) 
 
Contatto studentesse responsabili dell’indagine:  

Codoni Corinne  
Via Mulino 7A 
6877 Coldrerio  
corinne.codoni@student.supsi.ch  

Henriques Moreira Elisa  
Via San Gottardo 71  
6596 Gordola  
elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch 

 

Titolo di studio: Il carcere: Il ruolo dell’ergoterapista in carcere  
Indagine qualitativa tra ergoterapisti che lavorano nelle carceri del mondo  
 

Scopo dello studio 
Questa indagine qualitativa, si propone di esplorare il ruolo e il potenziale dell’ergoterapista nelle 
carceri, vengono intervistati ergoterapisti provenienti da diversi paesi del mondo.  
Lo scopo, quindi, è comprendere quali siano gli apporti che può offrire un ergoterapista all’interno 
del carcere, confrontando diversi ergoterapisti da diversi luoghi del mondo.   
 

Consenso 

1) Sono stato/a informato/a del contenuto e delle procedure di questo progetto di ricerca. 

2) Sono d’accordo che i risultati della ricerca vengano pubblicati in forma anonima, sottoforma 
di pubblicazione di un lavoro di Bachelor 

3) Sono d’accordo che verrà utilizzata una piattaforma informatica per lo svolgimento del 
colloquio e che il colloquio verrà registrato.  

4) Sono stato/a informato/a che, dopo la trascrizione, gli audio-dati saranno comunque 
cancellati entro il 31 settembre 2021. 

5) Sono consapevole che i dati forniti da me medesimo saranno salvati elettronicamente, 
trascritti, anonimizzati ed analizzati.  

6) Sono stato/a informato/a che tutti i dati rilevati saranno utilizzati unicamente per la ricerca, 
oggetto di questo studio, e saranno usati in modo confidenziale. 

7) Sono consapevole che la partecipazione alla ricerca ed il consenso al trattamento dei dati, 
sono volontari. Sono inoltre consapevole di potermi ritirare dalla ricerca in qualunque 
momento.   

8) Sono stato/a informato/a che qualora decida di rinunciare alla partecipazione della ricerca, i 
miei dati sarebbero immediatamente cancellati 

 
 

Luogo, data  
 
 
 

Firma  

 
  

mailto:corinne.codoni@student.supsi.ch
mailto:elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch
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8.7 Allegato 7: Consenso informato inglese  
 

Written consent 
Bachelor Thesis in Occupational Therapy 

University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI) 
 
Contact information for the students responsible for the survey 

Codoni Corinne  
Via Mulino 7A 
6877 Coldrerio 
corinne.codoni@student.supsi.ch  

Henriques Moreira Elisa  
Via San Gottardo 71  
6596 Gordola  
elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch  

 

Study title: The role of the occupational therapist in prison  
 
Qualitative survey of occupational therapists working in prisons around the world.  

Purpose of the study 
 
This qualitative survey, aims to explore the role and potential of the occupational therapist in 
prisons, occupational therapists from different countries of the world are interviewed.  
 
The purpose, therefore, is to understand what contributions an occupational therapist can offer 
within the prison, comparing different occupational therapists from different places in the world.   

Written Consent  

1) I have been informed of the content and procedures of this research project. 

2) I agree that the research results should be published anonymously, in the form of a 
published Bachelor's paper.  

3) I agree that an informatic platform will be used to conduct the interview and that the 
interview will be recorded.   

4) I have been informed that, after transcription, the audio data will still be deleted by 
September 31, 2021. 

5) I am aware that the data I provide will be electronically stored, transcribed, anonymized and 
analyzed. 

6) I have been informed that all data collected will be used solely for the research, which is the 
subject of this study, and will be used confidentially. 

7) I am aware that participation in the research and consent to the processing of data, are 
voluntary. I am also aware that I can withdraw from the research at any time.    

8) I have been informed that if I decide to decline participation in the research, my data would 
be immediately deleted. 

 

Place, Date  
 
 
 

Signature  

 
  

mailto:corinne.codoni@student.supsi.ch
mailto:elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch
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8.8 Allegato 8: consenso informato in Spagnolo  
 

Consentimiento por escrito 
Tesis de licenciatura en Terapia Ocupacional 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes del Sur de Suiza (SUPSI) 
 
Contacto de los estudiantes responsables de la encuesta cualitativa 

Codoni Corinne  
Via Mulino 7A 
6877 Coldrerio 
corinne.codoni@student.supsi.ch  

Henriques Moreira Elisa  
Via San Gottardo 71  
6596 Gordola  
elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch  

 

Título del estudio: El papel del terapeuta ocupacional en la cárcel.  
 
Encuesta cualitativa a terapeutas ocupacionales que trabajan en prisiones de todo el mundo  

Objetivo del estudio 
 
Esta investigación cualitativa, tiene como objetivo explorar el papel y el potencial de los terapeutas 
ocupacionales en las prisiones, terapeutas ocupacionales de diferentes países del mundo son 
entrevistados.  
 
El propósito, por lo tanto, es entender qué contribuciones puede ofrecer un terapeuta ocupacional 
dentro de la prisión, comparando diferentes terapeutas ocupacionales de distintos lugares del 
mundo.   

Consentimiento  

1) He sido informado/a del contenido y los procedimientos de este proyecto de investigación. 

2) Estoy de acuerdo en que los resultados de la investigación se publiquen de forma 
anónima, en forma de trabajo de licenciatura. 

3) Estoy de acuerdo en que se utilice una plataforma informática para realizar la entrevista y 
que ésta sea grabada. 

4) Me han informado de que, tras la transcripción, los datos de audio se eliminarán de todos 
modos antes del 31 de septiembre de 2021. 

5) Soy consciente de que los datos que proporcione serán almacenados electrónicamente, 
transcritos, anonimizados y analizados. 

6) Se me ha informado de que todos los datos recogidos se utilizarán exclusivamente para la 
investigación, objeto de este estudio, y se utilizarán de forma confidencial. 

7) Soy consciente de que la participación en la investigación y el consentimiento para el 
tratamiento de los datos son voluntarios. También soy consciente de que puedo retirarme 
de la investigación en cualquier momento.   

8) He sido informado/a de que si decido no participar en la investigación, mis datos se 
eliminarán inmediatamente. 

 
 

Lugar, Fecha  
 
 
 

Firma  

  

mailto:corinne.codoni@student.supsi.ch
mailto:elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch
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8.9 Allegato 9: Consenso informato Portoghese  
 

Autorização por escrito 
Tese de licenciatura em Terapia Ocupacional 

Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Sul da Suíça (SUPSI) 
 
Contacto dos alunos responsáveis pelo inquérito qualitativo 

Codoni Corinne  
Via Mulino 7A 
6877 Coldrerio 
corinne.codoni@student.supsi.ch  

Henriques Moreira Elisa  
Via San Gottardo 71  
6596 Gordola  
elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch  

 

Título do estudo: O papel do terapeuta ocupacional na prisão.  
 
Inquérito qualitativo a terapeutas ocupacionais que trabalham em prisões de todo o mundo.  

Objectivo do estudo 
 
Esta investigação qualitativa, visa explorar o papel e o potencial dos terapeutas ocupacionais nas 
prisões, são entrevistados terapeutas ocupacionais de diferentes países do mundo.  
 
O objectivo, portanto, é compreender as contribuições que um terapeuta ocupacional pode oferecer 
dentro da prisão, comparando diferentes terapeutas ocupacionais de diferentes lugares do mundo.   

Autorização  

1) Fui informado/a sobre o conteúdo e procedimentos deste projecto de investigação. 

2) Concordo que os resultados da investigação devem ser publicados anonimamente, sob a 
forma de um trabalho de licenciatura.  

3) Concordo que será utilizada uma plataforma informática para conduzir a entrevista e que a 
entrevista será gravada. 

4) Fui informado/a de que, após transcrição, os dados áudio serão eliminados de qualquer 
forma até 31 de Setembro de 2021. 

5) Estou ciente de que os dados por mim fornecidos serão armazenados, transcritos, 
anonimizados e analisados electronicamente. 

6) Fui informado/a que todos os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para a 
investigação, que é o objecto deste estudo, e serão utilizados confidencialmente.  

7) Estou consciente de que a participação na investigação e o consentimento para o 
tratamento de dados, são voluntários. Estou também consciente de que posso retirar-me 
da investigação em qualquer altura.   

8) Fui informado/a de que se decidir não participar na investigação, os meus dados serão 
imediatamente apagados. 

 

Local, Data  
 
 

Assinatura  
 
 
 

 
  

mailto:corinne.codoni@student.supsi.ch
mailto:elisa.henriquesmoreira@student.supsi.ch
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8.10 Allegato 10: Trascrizione prima intervista – Cile 
 
Presentazione:  

1 Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
In questo momento non sto più lavorando in carcere, però ho avuto 11 anni di esperienza come 
ergoterapista in carcere. Ho lavorato sia in carceri per minori che per adulti, prevalentemente con 
adulti. Nel carcere in cui ho lavorato come ergoterapista mi dedicavo esclusivamente all’area del 

lavoro 🡪 quindi per la popolazione adulta. Con la popolazione minore invece il lavoro era più 

improntato su un recupero di abilità sociali.  
2 Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  

Perché mi è sembrata una grande sfida. Quando una persona non conosce il carcere poi non 
comprende fino in fondo come sia realmente. Quindi ho voluto esplorare un mondo che per me era 
sconosciuto e sento di aver imparato tanto. Perché ci sono dei codici e delle norme molto differente 
dalla società. In Cile la “Gendarmeria” (guardie) si occupa della presa a carico e della detenzione 
delle persone detenute e sento che loro non facilitano il lavoro dei professionisti, come me ad 
esempio, che lavorano in carcere. I gendarmi non considerano la popolazione incarcerata come 
“degna” di riabilitarsi quindi non facilitano il lavoro che un terapista vorrebbe fare con i detenuti e 
vedono il terapista più come un nemico che come un collaboratore.  

3 Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?  
Ho lavorato fino a poco fa in un programma di droghe, che ha anche a che vedere con una 
popolazione privata della propria libertà però con beneficio. Questo perché ci sono persone che 
entrano per scontare delle pene però viene offerto loro la possibilità di svolgere la condanna in 
questi programmi riabilitativi. Ho lavorato anche con bambini autistici, però con questa popolazione 
lavoro sempre meno perché mi rendo conto che preferisco lavorare con gli adulti piuttosto che con 
bambini. Lavoro anche in situazioni più croniche, precisamente in un centro di riabilitazione 
comunitaria dove vengono ricoverati pazienti con diagnosi di SLA, Sclerosi Multipla, Parkinson, 
Artriti, Artrosi, ecc. Quindi attualmente lavoro prevalentemente in questo ambito cronico. Ho 
lavorato anche in programmi di stimolazione cognitiva e motoria con pazienti geriatrici.  

 
Setting di lavoro  

4 In quale carcere sta lavorando attualmente? 
Non sto più lavorando in carcere.  

5 Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze ci sono? 
Ho lavorato in un carcere per adulti e per poco tempo in un per minori. Le carceri per adulti sono 
molto più affollate rispetto a quelle dei minori. Questo rende l’intervento ergoterapico molto diverso. 
Nelle prossime domande vengono spiegate meglio le differenze esistenti.  

6 Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati?  
Il setting carcerario ha tante regole e norme molto diverse dalla società. Ogni persona, quindi deve 
imparare a vivere con queste norme e regole così diverse. Nel carcere dove lavoravo non tutti 
hanno la possibilità di svolgere delle attività lavorative.  

 
Tipologia di clienti 

7 Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere?  
- Sia quali tipologie di carcerati ma anche quali professionisti  

In generale sono persone che hanno commesso furti, uso e abuso di sostanze e traffico di 
droghe. Ci sono tante persone recidive. Non vi sono molti casi di abuso sessuale. I 
professionisti con cui lavoravo sono psicologici, assistenti sociali, tecnico in riabilitazione di 
droghe e in alcuni casi per la popolazione minore anche psicopedagogisti. Nella popolazione 
giovanile è più facile realizzare degli obiettivi comuni ed effettuare delle riunioni di team in 
quanto si hanno meno detenuti in carico. Nelle carceri per adulti non è molto fattibile realizzare 
degli obiettivi in quanto i detenuti per ogni terapista sono troppi, sono troppi detenuti per troppi 
pochi terapisti. Quindi con gli adulti l’unico obiettivo è maggiormente legato al fare un rapporto 
(enforme) di riabilitazione e istruirli al lavoro.  

8 Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
Di quelli selezionati dalla gendarmeria.  

9 Come vengono selezionati quelli con cui deve lavorare lei?  
Tutti i detenuti svolgono una valutazione iniziale da parte dell’ergoterapista, che si svolge 
sottoforma di intervista che si focalizza sull’aspetto più lavorativo. Dopodiché la gendarmeria li 
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seleziona, considerando quelli che hanno una miglior condotta e questi sono poi assegnati ai 
laboratori di lavoro insieme all’ergoterapista.  

10 Quali sono gli obiettivi terapeutici più comuni? 
C’è un focus sull’insegnare abilità sociali per aiutarli ad approcciarsi alla società; come 
l’insegnamento di abilità lavorative (carpentieri, muratori, ecc.), insegnarli a scrivere un CV, che 
terminino i loro studi, ecc. Viene quindi offerta una sorta di “preparazione” alla società, da un punto 
di vista lavorativo. Siccome ci sono tanti detenuti la preparazione e l’insegnamento delle abilità 
risulta essere un insieme di competenze e conoscenze molto “basiche”. Considerando che in 
generale i detenuti hanno un livello di scolarizzazione molto basso.  

 
Mansionario dell’ergoterapista  

11 Come si svolge la tipica giornata di lavoro dell’Ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni in carcere?  
Non tutte le giornate sono uguali, non si può dire che c’è una giornata tipo. Ma se devo spiegare 
un po’ allora: il turno di lavoro inizia alle 8h, si devono lasciare tutte le cose personali fuori dal 
carcere. Durante la mattina l’ergoterapista si reca nel suo ufficio, gli vengono assegnate le interviste 
da fare e poi l’ergoterapista si reca nel “reparto” dove si trovano i detenuti e svolge le interviste 
richieste. Ci sono delle sale a disposizione, si suppone che le guardie “proteggano” i terapisti, ma 
in realtà non lo fanno. Io non ho mai vissuto delle situazioni spiacevoli per fortuna, ho sempre avuto 
un buon rapporto con i detenuti, i quali mi hanno sempre rispettata. Dopo l’ora di pausa pranzo 
l’ergoterapista si reca nelle sale a disposizione per i laboratori dove poi le guardie accompagnano 
i detenuti. Ci sono 10 detenuti per sala, si svolgono i laboratori. A dipendenza del giorno possono 
esserci 2-3 laboratori e alle 18h si termina il giorno lavorativo. Quando lavoravo in carcere spesso 
mi sono sentita come una “detenuta” in quanto quando mi trovavo dentro al carcere ero “chiusa” e 
dovevo fare a meno dei miei effetti personali e non potevo mai uscire fino alla fine del turno. Qui in 
Cile c’è molto timore che il personale esterno possa “portare dentro” delle cose ai detenuti. Quindi 
sento che le guardie non favoriscano appieno la re-integrazione delle persone detenute e quindi il 
lavoro, che è già difficile, diventa ancora più difficile.  

12 Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizza per svolgere le valutazioni iniziali? 

Le valutazioni che svolgevo le forniva il carcere, non ho svolto delle valutazioni specifiche 
ergoterapiche. L’impresa proprietaria del carcere inviava le proprie linee guida ed è proprio “la 
ditta” che è padrona del carcere che organizza i laboratori, ecc. Questo però è una situazione 
di carcere privata. Essi hanno anche una sala di “vendita” dove vengono venduti i prodotti di 
carpenteria costruiti da detenuti i quali ottengono poi una percentuale della vendita.  
Tutto il materiale, valutazioni, ecc. vengono forniti dalla direzione del carcere. La situazione 
non dà spazio per introdurre i modelli ergoterapici. Diventa difficile anche introdurli perché ci 
sono troppi detenuti in carico. Ci sono circa duemila detenuti per un solo terapista.  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? Quali sono le 
informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico ergoterapica?  
Nell’intervista iniziale si valutano il livello di educazione (scolarizzazione), le abilità sociali, se 
la persona ha avuto qualche esperienza lavorativa, se è capace di rispettare orari e regole, 
ecc. Sono delle valutazioni molto “basiche” perché la maggior parte dei detenuti non ha mai 
neanche svolto un lavoro vero e proprio dove doveva rispettare orari, regole, ordini, ecc. 
Spesso loro non vendono neanche la motivazione di svolgere un vero lavoro in quanto rubando 
e vendendo droga si ottengono più soldi e più facilmente.  

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Quali sono i limiti e le difficoltà nel 
creare un rapporto di fiducia con loro? 
Con la popolazione adulta non è semplice creare una relazione perché sono talmente tanti che 
capita che vedi una persona un giorno e poi magari lo rivedi 6 mesi dopo. Gli adulti che si 
vedono di più sono quelli che poi parteciperanno ai laboratori. La possibilità di creare e 
mantenere una relazione è maggiormente possibile con i minori perché solitamente ogni 
terapista ha in carico dieci detenuti. In quel caso si può creare una relazione più “prossima” e 
il terapista può anche contattare la sua famiglia, organizzare che vada dallo psicologo, ecc. in 
questo caso l’ergoterapia può avere un focus più occupazionale e può anche integrare dei 
modelli dell’occupazione umana.  

- Quali criteri utilizzate per la formulazione degli obiettivi in accordo col detenuto?  
Non ci sono degli obiettivi specifici e individualizzati.  

- Che tipo di interventi svolgete? Può farci degli esempi? Es. terapie individuali/di gruppo, 
modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc. 
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Gli interventi svolti sono legati ai laboratori di lavoro. (carpenteria, artigianato, muratore..) 
- Di fronte a delle vostre richieste di attività, di acquisto materiale, ecc. queste vengono 

consentite ed accettate dalla direzione o vi è un atteggiamento restio?  
Tutto ciò che abbiamo a disposizione viene selezionato e fornito dalla ditta proprietaria del 
carcere. Bisogna lavorare e utilizzare le risorse a disposizione.  

- Quali criteri e assessment utilizzate per svolgere la valutazione finale? 
Non viene svolta una valutazione finale.  

 
Approccio Ergoterapico  

13 Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 
professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  
Penso che l’ergoterapista aiuti l’integrazione sociale e di poter vedere il lavoro come uno strumento 
per districarsi nel tempo libero e nelle altre occupazioni e per fomentare la sua partecipazione in 
attività occupazionali benefiche per la qualità di vita della persona esempio: imparare un mestiere, 
studiare, di potersi inserire nella società perché in generale le persone che arrivano in carcere non 
hanno tante abilità sociali (non sanno comportarsi in una riunione, non sanno presentarsi per 
chiedere un lavoro e spesso non sanno neanche svolgere un lavoro). Quindi l’ergoterapia permette 
ai detenuti di intendere lo scopo dell’occupazione sia qualcosa più che il semplice lavorare. Che 
capiscano che l’occupazione è ciò che le persone svolgono tutti i giorni, non solo lavorare e che 
non vengono svolte occupazioni solo per i soldi, ma per un maggiore equilibrio integrale, fisico, 
mentale e sociale. Quando la persona comprende l’importanza del lavoro/occupazione non solo 
per il denaro, ma per godere della libertà. Quando i detenuti sono in carcere vengono privati della 
libertà, non possono vedere la loro famiglia, si perdono molte cose, ecc. quindi non vendono 
l’importanza di una persona che abbia delle occupazioni.  

14 Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere?  
La Gendarmeria lo vede più come un nemico perché non credono nella funzione riabilitativa. 
Nonostante ciò, tra gli altri professionisti oggigiorno riconoscono sempre di più l’ergoterapia perché 
ci sono sempre più università che offrono una carriera in ergoterapia.  

15 Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento Ergoterapico? 
Penso che potrebbe essere così, ma sarebbe utile che l’intervento ergoterapico fosse diverso da 
quello che praticavo io nel carcere. Per esempio, occorrono più ergoterapisti per far fronte al grande 
numero di detenuti. Ho visto anche l’esempio reale di detenuti che durante la pena erano motivati 
a trovare un lavoro, altri e ricominciare a studiare, a costruirsi una carriera. Si vedono piccoli 
risultati, ma spesso diventa difficile vedere dei risultati perché ci sono diversi detenuti che hanno 
alle loro spalle delle famiglie disfunzionali. Quindi, per poter realmente ottenere dei risultati, 
parlando del Cile, bisognerebbe programmare degli interventi più mirati e svolgere un focus più 
“personalizzato” e individuale. Con queste caratteristiche sono sicura che si ridurrebbe il rischio di 
recidiva.  

16 In base alla sua esperienza, cosa pensa del beneficio che può offrire l’ergoterapia all’interno 
del carcere? 
Penso che i detenuti con l’intervento ergoterapico hanno imparato delle nozioni basiche che non 
sapevano, come presentarsi a un colloquio di lavoro, scrivere un Curriculum Vitae, apprendere 
delle nozioni base come competenze lavorative che gli possono aprire molte porte. Con l’aiuto 
dell’ergoterapista hanno anche sperimentato ad avere una “routine giornaliera”, rispettare degli 
orari e norme. Cose base alle quali loro non sono abituati, e si preparano quindi a rispettare le 
“leggi” della società. 

17 In base alla sua esperienza quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
In generale sono molto riconoscenti, perché in generale spesso si sentono come “abbandonati” 
dalla società e dal governo. Quindi, dal momento che qualcuno gli offre dei “benefici” o si occupa 
di loro essi lo prendono come un privilegio.  
In Cile ci sono le classi sociali e i detenuti si vedono sempre trattati come “inferiori” e quindi non 
trattano con rispetto gli altri. Nel momento in cui tu li tratti come tuoi “pari” loro ti rispettano e sono 
più propensi a seguirti e collaborare con te.  

 
La terapia occupazionale in carcere in Cile è una figura presente perché è il Governo che l’ha voluta 
all’interno del suo piano di riabilitazione.  
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8.11 Allegato 11: Trascrizione seconda intervista – Cile  
 
Presentazione:  

1) Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
Mi chiamo K. mi sono diplomata nel 2015, e ho lavorato per un anno e mezzo nell’ambito 
penitenziario. Ho lavorato nell’ambito penitenziario sotto l’area della “Legge 20’084” di 
Responsabilità Penale Adolescenziale. Questa area si occupa di permettere ai giovani minori d’età 
di affrontare una sanzione in base al crimine che hanno commesso. I minori però non fanno 
ingresso al carcere degli adulti.  

2) Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  
Quando stavo studiando di tutte le aree di intervento dell’ergoterapista che ci hanno mostrato era 
quella che mi interessava di più.  

3) Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?  
Ho lavorato anche con giovani con dipendenze problematiche di uso di sostanze (droghe, alcool, 
ecc.) e ho anche lavorato per la “Legge 21.015” che è la legge di inclusione lavorativa. Attualmente 
sono docente e guida di alunni che stanno frequentando l’ultimo anno di università.  

Setting di lavoro  
4) In quale carcere sta lavorando attualmente? 

In questo momento non sto più lavorando in carcere.  
5) Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze ci sono? 

Ho lavorato solo nel carcere i minori. Non ho svolto altre esperienze.  
6) Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 

tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati?  
Sono molte le differenze. In Cile ci sono degli ambienti/contesti che chiamiamo “Contesti Chiusi” 
come quello del carcere, o della salute mentale, alcuni reparti in ospedale, ecc. Il mio ruolo in 
quanto ergoterapista in carcere era permettere ai detenuti di svolgere delle attività che fossero 
“pro-sociali”, ossia che contribuiscano alla comunità. Quindi veniva offerta ai detenuti la possibilità 
di conoscere e svolgere delle attività dalla quale beneficiassero sia lui, che la sua famiglia e anche 
la comunità. Ciò che capita nella mente dei detenuti spesso è che la loro unica attività significativa 
è legata al loro crimine, come per esempio rubare: in questo senso i detenuti definiscono la loro 
attività “lavorativa” l’azione criminale. Tutti i loro ruoli/routine/abitudini girano intorno a delinquere, 
è dunque molto difficile per queste persone indentificarsi in altri ruoli nella loro vita quotidiana.  
Fanno fatica ad organizzare una routine che implichi un’attività produttiva che non sia l’attività 
criminale (come per esempio rubare). Quindi tutta la loro configurazione/vita gira intorno a 
delinquere. Come ergoterapista il mio ruolo era costruire insieme a loro un progetto di vita 
identificando quali erano le loro abilità e motivazioni/determinazione (volizione e autoefficacia). 
Anche permettere ai detenuti di identificare quali fossero i loro interessi. In base a queste 
informazioni si sviluppava un piano d’intervento per il detenuto con obiettivi a breve/medio/lungo 
termine.  
Inoltre, molti ragazzi avevano smesso di studiare per dedicarsi a delinquere, come ergoterapista il 
mio ruolo era quello di motivarli a riprendere gli studi o se non avessero voluto più studiare allora 
si sarebbe cercato di aiutarli a creare un curriculum vitae, trovare altre attività lavorative benefiche. 
Ad esempio, vengono accompagnati a colloqui di lavoro, aiutarti a sviluppare abilità sociali come 
rispettare gli orari-presentarsi ai colloqui-rispettare le norme e regole della comunità.  
Alla fine, lo scopo era di preparare i detenuti ad avere una vita il più pro-sociale possibile (strutturare 
una routine, fargli vedere che non gira tutto intorno al delinquere e quindi venivano organizzati degli 
incontri/workshop per conoscere altre attività).  

Tipologia di clienti 
7) Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 

Sia quali tipologie di carcerati ma anche quali professionisti  
La tipologia di carcerati erano prevalentemente persone con problematiche legate all’uso ed abuso 
di droghe, alcuni erano anche coinvolti in azioni di spaccio. Le persone con cui ho avuto a che fare 
erano sia adulti che giovani.  
I professionisti coi quali ho lavorato sono; psicologici, assistenti sociali, psicopedagogisti e docente. 
L’assistente sociale ha a che fare con tutti ciò che riguarda le reti sociali, il docente si occupava di 
quel che concerne la scuola (es. i test universitari, ecc.) o per supportare la formazione dei detenuti 
in qualche scuola.  La psicopedagogista aiutava quelli che avevano problemi di apprendimento e 
la psicologa quelli che avevano problemi relazionati con la loro famiglia o di traumi/disagi psichici. 
Mentre l’ergoterapista si occupava di tutto ciò che ha a che vedere con le attività e l’occupazione.  

8) Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
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Nel carcere in cui lavoravo c’erano circa più di 100 detenuti. Ogni detenuto aveva come riferimento 
un “Delegato” che poteva essere uno psicologo o un assistente sociale che sono a carico dei 
giovani (vanno anche ai tribunali, ecc.).  

9) Come vengono selezionati quelli con cui deve lavorare lei?  
Il delegato aveva in carico 10 detenuti e di questi selezionavano e inviavano in ergoterapia quelli 
che sentivano che avrebbero avuto probabilità di riprendere gli studi, di trovare e imparare un 
lavoro, per aiutarli in un progetto di vita, ecc. Quando veniva segnalato un nuovo “utente”, la 
delegata responsabile mi avvisava e diceva “ti segnaliamo questi utenti, perché tale persona ha 
tale necessità, ecc.” e mi parlavano poi separatamente di ogni caso. Dopodiché loro mi mostravano 
il loro piano d’intervento e io in base al loro piano d’intervento socioeducativo apportavo le mie 
competenze di terapia occupazionale.  

10) Quali sono gli obiettivi terapeutici più comuni? 
Erano obiettivi mirati più alla re-integrazione sia lavorativa che sociale (vedi esempio di rapporto 
in allegato).  

Mansionario dell’ergoterapista  
11) Come si svolge la tipica giornata di lavoro dell’ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 

mansioni in carcere?  
Non tutte le giornate sono uguali. C’è un orario di lavoro da seguire. Per esempio, io davo un 
calendario mensile ai detenuti perché io dovevo vederli 4 volte al mese. Quindi prendevamo 
appuntamento. Ogni giorno vedevo se avevo qualche appuntamento fissato e subito dopo aver 
svolto la sessione dovevo svolgere del lavoro amministrativo. Dovevo scrivere e caricare l’attività 
che avevo svolto col detenuto all’interno di una piattaforma elettronica “Seno Info”, che è la 
piattaforma del servizio per il quale lavoravo. Questa piattaforma era accessibile a tutti i 
professionisti coinvolti. Utilizzavano anche questa piattaforma per vedere le segnalazioni di utenti 
e per trascrivere le valutazioni iniziali (3 sessioni per la valutazione). Dopo queste 3 sessioni di 
valutazioni scrivevo il diagnostico e il mio piano di intervento e poi lo inviavo al delegato e al “capo 
tecnico”. Ogni 3 mesi dovevo rifare una nuova valutazione e un nuovo piano di intervento.   

12) Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
Con le altre figure professionali coinvolte il delegato responsabile del detenuto si occupava di 
organizzare e gestire delle riunioni di rete. Inoltre, sempre loro si incaricavano di coordinare le varie 
figure e di stabilire un piano di intervenzione per ogni detenuto. La psicologa clinica si occupava 
più di fare dei diagnostici a livello di salute mentale. Gli ergoterapisti invece si occupavano di fare 
i diagnostici occupazionali.  
- Quali assessment specifici utilizzare per svolgere le valutazioni iniziali?  

I diagnostici occupazionali li realizzavano con l’OPHI II (storia di impegno). Il MOHO lo ritengo 
il più idoneo perché penso che sia quello con più strumenti di valutazione. In relazione al 
diagnostico occupazionale applicavo anche una lista di interessi, di ruoli e l’OPHI come 
strumenti base. Alle volte capitava che applicassi anche l’OSA come questionario di 
autovalutazione.  
Dopo il diagnostico occupazionale organizzavo allora una pianificazione d’intervento 
individualizzata a ogni giovane per l’integrazione nell’area lavorativa e sociale. Come 
ergoterapista ci occupavamo anche di promuovere l’impegno nelle “capacitaciones3”, con 
questo termine s’intendono dei corsi per imparare delle abilità o competenze di un dato 
mestiere (es. persona che lavora in cantiere una capacitacion può essere imparare a guidare 
una gru). È una specializzazione in una data area lavorativa. Quindi come ergoterapista 
lavoravo tanto nell’area lavorativa, ma ciò comprendeva anche il fatto di lavorare a livello 
educativo, di motivazione, abilità sociali, ecc.  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? 
Vedi domanda seguente.  

- Quali sono le informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico 
ergoterapica?  
Da parte dei delegati: Si indaga inizialmente se sono registrati in qualche associazione di 
aiuto/supporto. Si indaga se la persona ha già svolto qualche lavoro o se attualmente ne sta 
svolgendo uno. Se ha svolto delle “capacitaciones” o se gli piacerebbe realizzarne qualcuna. 
Questo perché se per esempio fossero stati interessati a lavorare, i delegati avrebbero inviato 
a me i detenuti. 
All’interno dei miei rapporti descrivo i seguenti aspetti, come la situazione al di fuori del carcere, 
com’era la famiglia, quali richieste aveva il detenuto (in questo caso era padre e doveva 

 
3 Tradotto in italiano significa: formazioni / corsi di formazione / allenamenti 
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provvedere a supportare la famiglia e il figlio soprattutto) e come si rapportava con la famiglia. 
Si indagano le condizioni del domicilio. Il livello di scolarizzazione. Quindi all’interno del 
rapporto inizialmente si scrivono i dati personali dell’utente, la sua famiglia e se ha accesso a 
tutte le somministrazioni di base (come acqua, luce, gas, ecc.). Quindi come ergoterapista 
faccio una valutazione olistica, non vedo solamente lui, ma anche il contesto di dove vive e 
tutto ciò che racconta.  
Poi considero la storia occupazionale prima della detenzione: livello di scolarizzazione, lavoro, 
i suoi interessi. In fondo al rapporto riporto le mie conclusioni dove scrivo che dalle valutazioni 
emerge che ha difficoltà nel … ecc. (vedi esempio rapporto in allegato). Dopodiché vengono 
presentati gli obiettivi formulati dal delegato e dall’assistente sociale e in base a questi costruivo 
la mia pianificazione ergoterapica con obiettivi a breve/medio/lungo termine.  

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Quali sono i limiti e le difficoltà nel 
creare un rapporto di fiducia con loro? 
È molto importante mantenere il vincolo terapeutico. Però in generale per me è stato facile 
entrare in relazione coi detenuti perché quando lavoravo avevo circa 25 anni e molti detenuti 
mi vedevano come una coetanea. Penso che il tema legato all’età e al fatto che io ero una 
donna facilitasse un po’ le cose perché loro si sentivano a loro agio, si sentivano comodi, mi 
vedeva quasi come un’amica. Sempre e ovviamente con rispetto e dei limiti, però attraverso 
l’ascolto attivo, l’empatia e dargli il tempo che necessitavano era importante. Per esempio, 
avevo delle attività programmate, ma sorgeva magari qualche altra necessità da parte del 
detenuto allora interrompevo l’attività e davo priorità ai suoi bisogni e aiutarlo in quello che 
necessitava. Ho sempre agito nel modo più naturale possibile per non farli sentire come se li 
stessi giudicando o che non sentissero che io fossi “diversa” da loro. Se non che era una 
relazione di rispetto. Perché c’era sempre rispetto ed erano tranquilli. Non prendevo mai una 
posizione di arroganza o prepotenza.  

- Quali criteri utilizzate per la formulazione degli obiettivi in accordo col detenuto?  
Il delegato si occupa di fornire all’ergoterapista l’obiettivo dell’utente segnalato. Poi 
l’ergoterapista in relazione alle sue valutazioni formulava degli obiettivi specifici ed 
individualizzati. Il focus del programma riabilitativo in questo sistema penitenziario in cui ho 
lavorato aveva un focus educativo e non tanto centrato sul cliente. Quindi non esisteva 
l’aspetto legato al “Io discuto e decido insieme al detenuto”, questo perché spesso si 
presentavano davanti a loro detenuti poco orientati e con poca motivazione. Proprio per questo 
l’obiettivo del progetto è di dare all’utente un orientamento attraverso la socio-educazione 
perché una volta fuori probabilmente senza riabilitazione i detenuti vorranno tornare a 
delinquere. Si può investigare comunque chiedendo a loro se sono interessati a continuare a 
studiare, a fare una specializzazione, imparare un lavoro, un progetto di vita, ecc. In merito a 
queste informazioni il delegato estrapola delle informazioni dal discorso col detenuto e 
stabilisce degli obiettivi individuali. Quindi io come ergoterapista facevo riferimento al piano 
d’intervento del delegato e poi formulo i miei obiettivi e il mio piano d’intervento.  

- Che tipo di interventi svolgete? Può farci degli esempi? Ad esempio: terapie 
individuali/di gruppo, modifiche ambientali, visite al domicilio…. 
Le visite a domicilio erano più compito del delegato. Dipende dal programma di riabilitazione e 
dal focus che aveva il detenuto. Certi professionisti devono compiere certi ruoli e funzioni. È 
capitato una volta che sono andata al domicilio di un utente per accompagnare il delegato. Non 
sono andata tante volte, ma mi è capitato.  
Le sessioni erano in genere individuali, però è già capitato di proporre sessioni di gruppo. Le 
sessioni di gruppo erano spesso laboratori, o attività gruppali di sport o attività di gruppo dove 
bisognava collaborare insieme per esempio con altri professionisti e facevamo attività come 
per esempio laboratori di teatro, cinema o più culturali. Non sempre gli utenti partecipavano 
alle sessioni di gruppo perché loro erano già costretti a compiere una sanzione e quindi non 
erano motivati a stare li rinchiusi. Quindi le attività proposte a volte gli interessavano perché 
erano costretti a stare lì dentro, non erano una loro scelta. Spesso partecipavano perché erano 
obbligati a farlo. Capitava che li invitassimo ad alcune attività e non sempre venivano. Ne 
invitavamo diversi e magari ne arrivavano solo 3 o 4.  

- Di fronte a delle vostre richieste di attività, di acquisto materiale, ecc. queste vengono 
consentite ed accettate dalla direzione o vi è un atteggiamento restio?  
Avevo un budget di riferimento annuale e per ogni richiesto dovevo riempire un formulario e 
attendere una loro conferma dal delegato.  

- Quali criteri e assessment utilizzate per svolgere la valutazione finale?  
Vedi domanda 12.1.  
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Approccio Ergoterapico  

13) Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 
professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  
Il valore che abbiamo noi e che non ha nessun altro professionista è che abbiamo una formazione 
universitaria che ci permette di vedere la persona in forma totale. Non tutte le professioni hanno le 
competenze per osservare ogni aspetto della vita della persona. A noi ergoterapisti vengono dati 
tanti strumenti e conoscenze di diverse discipline, come psicologia, educazione, terapia fisica, 
attività ludiche, ecc. che ci aiutano ad essere una professione molto completa e ad osservare tutto 
da un punto di vista più ampio. Abbiamo anche strumenti che ci permettono di fare diverse cose, 
per esempio il docente educa solamente mentre noi ergoterapisti sappiamo anche educare. Lo 
psicologo svolge solo la professione di psicologo, mentre noi abbiamo anche delle nozioni di salute 
mentale. Quindi noi siamo come un miscuglio di tutte le professioni insieme in una sola persona. 
Magari non sappiamo approfonditamente ogni cosa, non siamo esperti in psicologia come lo 
psicologo, però abbiamo le capacità e conoscenze per integrare ogni disciplina e dominio della 
persona nel nostro intervento e nel nostro sguardo terapeutico. Quindi credo che la forma 
dell’ergoterapista di vedere la persona nel suo contesto, nell’ambiente in cui vive e di considerarlo 
è una visione unica. Nessuno intende l’occupazione umana come la intendiamo noi, gli altri non 
comprendono l’importanza delle attività e delle occupazioni. L’attività per l’essere umano è 
fondamentale e per la sua sopravvivenza e per la sua qualità di vita. Una persona che fa qualcosa 
che le piace, che gli permette di guadagnare qualcosa, che gli offre un senso di autoefficacia e 
competenza, che lo fa sentire parte di una comunità e gli trasmette il senso di contribuire anche 
alla comunità… tutti sappiamo cosa significa. Non tutti i professionisti capiscono l’importanza 
dell’attività.  

14) Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere?  
Prima di me c’era un’altra ergoterapista che non si dava da fare, che non promuoveva la 
professione e quindi gli altri non valorizzavano l’ergoterapia. Quando sono arrivata io mi hanno 
sempre valorizzata come professionista. Occorre ricordarsi che siamo noi a promuovere la nostra 
professione, dobbiamo dimostrarci attivi, produttivi e creativi per farci riconoscere. Anche gli utenti, 
una volta che me ne sono andata mi hanno cercato e mi hanno detto che gli mancava, che erano 
veramente contenti di me e che erano motivati.  

15) Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento Ergoterapico?  
Sì, sono d’accordo. Però dipende molto dai fattori di rischio e dai fattori di protezione. 
Per esempio, se una persona consuma droghe e arriva da una famiglia disfunzionale o se per 
esempio ha cominciato a delinquere quando era ancora piccolo e ha commesso tanti crimini… 
allora è difficile che esca da questo contesto/abitudine. Però se viene inserito in una famiglia che 
sia ruoli e abitudini pro-sociali, se nella vita ha consumato droghe “leggere” o se ha commesso dei 
crimini, ma non così tanti e non ha iniziato da piccolo allora le probabilità di diminuire il rischio di 
recidiva solo alte. Per esempio, ho avuto un caso di un ragazzo che ha commesso dei crimini, ma 
poi mi cercava lui per scrivere un CV e per cercare un nuovo lavoro, ma perché aveva già 
quest’idea di ricominciare. Quindi è possibile che si riduca il rischio di recidiva, ma occorre tenere 
conto dei rischi di recidiva. Io penso che la cosa più importante sia la famiglia e che ci sia un vincolo 
significativo dove la persona posso ammirare e aspirare ad essere. Non ho mai avuto la possibilità 
di lavorare con le famiglie degli utenti perché era una competenza della/o psicologa/o. Mi è capitato 
di parlare con loro, ma più come terapista che riferisce alla famiglia.  

16) In base alla sua esperienza, cosa pensa del beneficio che può offrire l’ergoterapia all’interno 
del carcere?  
I benefici erano aiutare a creare e a realizzare un piano di vita per i detenuti in carico. Era come 
una sorta di coach, di persona che motiva e ispira a un progetto di vita per il detenuto. Credo che 
l’ergoterapista abbia l’essenza di essere un coach e quindi supportare nella creazione di un 
progetto con lavoro, famiglia, studi, ecc. nel quale la persona si può proiettare. L’ergoterapista è 
anche utile ad aiutare la persona a identificare le proprie forze e i propri limiti, quali sono i suoi 
interessi e conoscere attività nuove che non conosceva. Ed è per questo che stava delinquono 
perché non conosceva altre occupazioni. L’ergoterapista gli mostra altre occupazioni e altri stili di 
vita occupazionali. Anche abilità sociali, per il lavoro, supporto accademico, allenamento cognitivo, 
allenamento delle attività della vita quotidiana. Possiamo fare tante come ET, come anche 
laboratori di rilassamento con la mindfulness. Oppure promuovere anche laboratori dove poi 
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possono anche svolgere un mercatino o vendere nella comunità i propri prodotti. Oppure svolgere 
un’opera di teatro da mostrare alla comunità. Quindi il terapista alla fine deve essere creativo, deve 
rendere gli utenti creativi e dargli tante opzioni. E attraverso queste opzioni gli utenti possono 
prendere interesse e conoscere nuove occupazioni che gli permettono di svolgere altre cose.  

17) In base alla sua esperienza quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
Come riportato in precedenza, non ho mai avuto nessun tipo di problema con i detenuti, e loro mi 
hanno sempre accolta bene. Sono sempre stati felici di vedermi in quanto erano consapevoli che 
vi era qualcuno che li aiutasse. Non si sentivano abbandonati. Apprezzavano il lavoro svolto 
con/per loro.  
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8.12 Allegato 12: Trascrizione terza intervista- Spagna  
 
Presentazione:  

1 Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
Mi chiamo M., sono ergoterapista e ho lavorato per 23 anni nell’ambito carcerario. Prima ho 
lavorato con persone con dipendenza da abuso di sostanze stupefacenti e poi con persone aventi 
problemi psichiatrici all’interno di strutture penitenziarie, i quali stavano scontando una pena 
detentiva. In Spagna per accedere a lavorare in carcere come ergoterapista lo si fa attraverso delle 
entità esterne al carcere. Queste entità non appartengono e non hanno nulla a che vedere col 
governo, hanno piuttosto un convegno con la struttura penitenziaria. È quindi l’entità esterna che 
contratta con l’ergoterapista, perché oggigiorno l’istituzione non ha all’interno del suo corpo di 
lavoro ufficialmente la figura dell’ergoterapista in carcere. Tuttora stiamo lavorando per ottenere 
un ruolo ufficiale all’interno del team di lavoro in carcere (a livello governativo).  

2 Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  
È una domanda molto comune ed è difficile rispondere. In realtà quando stavo ancora studiando, 
nella tratta che facevo tutti i giorni col bus passavo davanti al centro penitenziario dove poi alla fine 
degli studi ho iniziato a lavorare. E ho sempre pensato “Qui dovrò lavorare io!!”. Io penso che a 
volte le decisioni sia coscienti che non coscienti siano determinate dalla storia di vita di ogni 
persona. Ciò che ti ha marcato, ti ha segnato, ecc. Per quello che ti fa sentire più sensibile di fronte 
a determinate situazioni e credo che questa sia la risposta, io sapevo che volevo lavorare con 
persone che si trovavano in situazioni di vulnerabilità e mi sono sempre chiesta “perché le persone 
arrivano a vivere determinate situazioni?”. Mi chiedevo sempre cosa c’era dietro, com’erano le vite, 
tutto quello che gli era successo per arrivare poi a un momento in cui hanno commesso un crimine 
e poi giungere in prigione. Quindi la determinazione nel lavorare con delle persone vulnerabili e la 
curiosità di comprendere che succede in queste situazione, penso che sia stata la ragione per cui 
ho scelto di lavorare in carcere, penso che sia stato un impulso a farmi prendere questa decisione.  

3 Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?   
Negli ultimi 4 anni mi trovo a lavorare al di fuori di questo ambito perché ho richiesto una licenza 
per un tempo di pausa e sto insegnando all’Università della Salle alla formazione di ergoterapia.  

 
Setting di lavoro  

4 In quale carcere sta lavorando attualmente? 
Attualmente non lavoro in nessun carcere  

5 Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze ci sono? 
Ho lavorato in 2 carceri. La prima era un carcere tra le prime create in Spagna. In questo carcere 
ho lavorato i primi 5 anni, ossia fino a quando poi non l’hanno chiusa. In questo carcere il progetto 
era di lavorare con persone con dipendenza da droghe e altre sostanze stupefacenti. Dopo, ho 
cominciato a lavorare in un carcere in una piccola cittadina ai confini di Madrid.  
Le due carceri erano per persone con una condanna già stabilita, ossia che hanno già avuto il 
processo e stanno già affrontando la loro condanna.  
Quindi lo scopo di queste strutture penitenziarie è quello di accogliere le persone che hanno già 
una condanna definitiva, anche se alle volte hanno dei posti liberi per le persone che sono ancora 
in attesa di un processo, essi si chiamano “detenuti preventivi”.  
All’interno del carcere vige un regime chiuso dove le persone scontano la propria pena in un regime 
di vita rigido in quanto non escono dalla prigione, anche se dal 2013 è avvenuta una modifica. In 
base allo stile di vita dentro alla prigione, alla buona condotta, al non avere sanzioni, e se si ha una 
rete di appoggio sociale o familiare ottimale tanto che garantisca che fare dei congedi a casa a 
poco a poco sia funzionale per la persona, almeno per quanto riguarda la Spagna vengono 
concessi dei periodi fuori dal carcere per il detenuto. Quindi hanno la possibilità di uscire qualche 
giorno dal carcere con la finalità di prepararsi e abituarsi alla vita fuori dal carcere una volta che si 
ha terminato di scontare la propria pena.  
Questo è il funzionamento ordinario delle strutture penitenziarie spagnole.  
Negli ultimi 8 anni però, oltre a lavorare nel regime chiuso del carcere abbiamo lavorato anche in 
quello che viene chiamato “Centro di Inserzione Sociale” che è uno spazio/contesto penitenziario 
di semi-libertà, dove la persona ha svolto gran parte della sua condanna e passa a un “terzo” grado 
penitenziario. Ha quindi l’opzione di risiedere in questo contesto penitenziario, però durante il 
giorno può uscire per andare a una formazione o a qualcosa che riguardi il lavoro. Durante il fine 
settimana non è uguale per tutti, si tratta di un avanzo progressivo con la finalità di creare un 
processo di re-integrazione sociale che si inizia già nel regime più “chiuso” del sistema 
penitenziario e si continua, si amplifica la possibilità nel centro di inserzione sociale.  
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Quindi, ciò che facevamo con le persone invece con le persone con problematiche di salute 
mentale era che cominciavamo a lavorare con loro quando si trovavano ancora nel contesto chiuso 
in carcere e i con i casi che passavano al contesto di semi-libertà continuavamo a lavorare con 
loro. Quando terminavano la loro condanna continuavamo con il supporto, quindi la presa in carico 
non terminava quando la persona usciva dal carcere, ma anche quando era appena uscito si 
continuava per far fronte alle necessità di attenzione. 
Quando la persona viene rilasciata viene anche agganciata al servizio extra-carcerario a favore 
della comunità per le persone aventi delle turbe psichiche.   
In Spagna esistono anche delle pene di detenzione alternative alla pena in prigione, come i lavori 
in beneficio della comunità o programmi di trattamento specifici. Si è creato quindi un programma 
di trattamento specifico per le persone che hanno 10 
commesso un delitto e sono sentenziate a una misura penale alternativa che però presentano o ci 
sono possibilità che abbiano un diagnostico psichiatrico. Quindi c’è un itinerario di attenzione a 
queste persone e l’obiettivo è che non entrino in carcere se frequentano i centri di inserzione 
sociale sin da subito e se si vincoli il prima possibile con i ricorsi di aiuto alla salute mentale 
comunitari.  

6 Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati? 
Avendo lavorato solo in questo ambito non ho esperienza di altri setting.   

 
Tipologia di clienti 

7 Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 
Sia quali tipologie di carcerati ma anche quali professionisti  
Da ciò che ricordo il centro in cui lavoravo era un centro per uomini. L’età media durante i vari anni 
si ripeteva, erano tra i 38 – 40 anni. In gran parte con recidiva e i delitti più comuni erano furti, molti 
di loro avevano diagnosi psichiatriche spesso (80%) associati con consumo di droghe, nel 20% dei 
casi c’era associata a incapacità intellettuali. D’altra parte, i tipi di delitti erano prevalentemente 
furti, ma c’erano anche violenze domestiche (intra-familiari), delitti di sangue in alcune occasioni. 
Nella maggior parte dei casi le persone con diagnosi psichiatriche non erano mai state consultate 
dal servizio comunitario di salute mentale. La maggior parte di loro sono solo stati consultati una 
volta che hanno commesso il delitto o in situazioni di crisi e ricoveri ospedalizzati.  
Quando i detenuti cominciano il processo di re-integrazione sociale uno dei nostri obiettivi è quello 
di agganciarli al servizio di salute mentale comunitario esterno alla prigione. Era complicato a volte 
perché i detenuti non conoscevano la rete di supporto di quale potevano disporre perché non ne 
avevano mai fatto uso prima.  
Professionisti: ci sono 2 gruppi, da una parte c’era il Team dei professionisti esterni e dall’altro il 
team dei professionisti del carcere.  
Gli esterni lavoravano per un’entità esterna chiama “Intres”, un’entità di servizi sociali e dall’altra 
parte c’era il gruppo di collaboratori stipendiati e contrattati dalla struttura penitenziaria. Quindi noi 
membri del gruppo esterno eravamo un micro-team dentro a un macro-team. Funzionavamo in 
coordinazione, il team penitenziario aveva delle funzioni più legate all’istituzione, ecc. mentre noi 
avevamo la parte legata all’intervento, un intervento più terapeutico. Quindi dentro al team 
dell’entità esterna ci dedicavamo all’intervenzione ed eravamo; psicologa, educatore, assistente 
sociale ed ET.  
Il team penitenziario erano presenti operatori di vigilanza e c’era anche un team tecnico che 
comprendeva le figure professionali di psicologhi, educatori, medici, psichiatrici, ecc. La differenza 
tra il team tecnico e noi era che noi eravamo indirizzati ai detenuti con problemi di salute mentale 
ed avevamo un intervento più specifico e individualizzato. Non avevamo però voce in capitolo per 
quanto riguardava se potevano o meno uscire a fare i congedi, potevamo esprimere delle opinioni 
e dire la nostra in quanto professionisti però non potevamo decidere (non avevamo diritto al voto) 
lo decideva il gruppo penitenziario. 
Noi poi capitava che li accompagnassimo durante le loro uscite, nel lavoro nella comunità, ecc. 
Come ergoterapista tutto ciò che a che vedere con le attività della vita quotidiana era nel nostro 
interesse.  
Nella collaborazione con il resto del team esterno gli obiettivi erano comuni e condivisi dalle figure 
professionali incluse. Ognuno di noi faceva la sua propria valutazione in coerenza con la propria 
disciplina. Il funzionamento del gruppo era orizzontale e non verticale, ognuno era alla pari 
dell’altro. Le decisioni, quindi, erano prese in team. Il tutto era discusso in team.  
Gli obiettivi erano quindi in comune ed erano confrontati con il detenuto il quale doveva dare il suo 
consenso. Quindi, in team si discuteva degli obiettivi e una volta formulati venivano presentati al 



 

 

 

86 | P a g .  
 

detenuto il quale esprimeva la sua opinione, stilava una priorità d’intervento, ecc. L’accordo, quindi, 
era che, come professionisti, dessimo gli obiettivi al detenuto e in seguito gli chiedevamo “tu che 
ne pensi? Sei d’accordo?”. Lo accompagnavamo dunque nel processo di cura, non decidevamo 
per lui.  
Quindi, dopo aver formulato gli obiettivi, dal momento in cui sapevamo tutti quali erano le 
competenze gli uni degli altri, se c’era da fare un accompagnamento, ecc. poteva farlo qualsiasi 
persona dei professionisti perché tanto sapevamo tutti su cosa stavamo lavorando. Questo richiede 
molto riconoscimento e rispetto tra tutti i membri del gruppo.  

8 Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
La risposta è presente nella domanda precedente (7).  

9 Come vengono selezionati quelli con cui deve lavorare lei? 
Vi racconto un po’ come sono stati gli ultimi anni perché durante la mia carriera professionale sono 
cambiate tante cose. Gli ultimi anni avevamo cominciato un progetto con “Intres”, l’entità esterna 
per la quale lavoravamo un progetto pilota, che è stato il primo in Spagna, dove si lavorava con 
persone aventi diagnosi psichiatriche dentro la prigione con un modello comunitario e sociale. 
Quindi l’idea era di portare ciò che già si faceva fuori dal carcere, ossia il lavoro delle reti di supporto 
e i servizi di salute mentale comunitari e fare le stesse cose e fornire gli stessi aiuti anche all’interno 
del carcere. Questo progetto pilota ha fornito dei risultati e ha dimostrato che era valido e 
necessario. Quindi le istituzioni penitenziarie a poco a poco hanno valutato il progetto efficace e 
hanno creato, nel 2010, un generico per tutte le strutture penitenziarie in Spagna.  
Questo generico è organizzato in tal modo: ci sono delle norme basiche che in ogni centro 
penitenziario ci deve essere un team “Pajem” che individui le persone che potrebbe essere in una 
situazione di possibile diagnostico psichiatrico (ossia con necessità di salute mentale). Quindi 
detteti, diagnostichi e tratti queste problematiche. Ci sono 3 livelli che vanno da “più indipendenza” 
a “meno indipendenza” funzionale. A partire da ciò ci sono 3 processi base il primo è la diagnosi, 
poi il trattamento durante la condanna e infine la re-integrazione sociale.  
Prima del 2010 come ergoterapista lavoravamo solo nella fase di trattamento e talvolta tenevamo 
alcuni interventi mirati alla re-integrazione. A partire dal 2010 le strutture penitenziarie hanno 
incluso i team esterni nella fase di re-integrazione sociale. Per lavorare in questa fase di re-
integrazione bisogna che i detenuti rispettassero dei criteri; prima di tutto che la loro pena durasse 
ancora come minimo 1 anno per permettere una buona preparazione alla re-integrazione e 
permettere ai terapisti di lavorare nelle aree di vita della persona come l’autonomia, cura personale, 
relazioni sociali, ecc. Poi il fatto che avevano delle diagnosi psichiatrica.  

10 Quali sono gli obiettivi terapeutici più comuni? 
Come ergoterapista ho sempre detto che lo scopo era che il detenuto riuscisse in autonomia a 
gestire la sua routine quotidiana. Allora, con i detenuti in carico, cominciavo sempre a parlare di un 
“progetto di vita”. Con progetto di vita s’intende in futuro fuori dal carcere. Con questo progetto di 
vita all’inizio tante volte non si ha in chiaro quale sia il progetto di vita personale, soprattutto dopo 
un periodo trascorso in carcere. La persona in questo caso si trova disabituato e in difficoltà di 
fronte alle sue aspettative.  
Quindi la prima parte del mio obiettivo era di aiutare la persona nel configurare il suo progetto di 
vita. Poi a partire dal progetto di vita prendevamo in analisi i ruoli di vita correlati al progetto e le 
sue competenze. Consideravamo i livelli di supporto (quanto necessario) e le aree di occupazione 
implicate e snocciolando queste informazioni a poco a poco si giungeva all’area del lavoro. E con 
esso tutte le competenze, la formazione professionale o la ricerca di lavoro. Oppure competenze 
più legate al lavoro. Quindi partendo dal macro consideriamo il progetto di vita, occupazioni, 
competenze dei ruoli, livelli e tipi di supporto necessari alla persona e poi si trattava di allenare 
tutte queste cose tanto dentro la prigione come fuori. Come con la famiglia, ruoli familiari; per 
esempio qualcuno che durante tutta la sua vita ha avuto il ruolo di figlio e quindi ha sempre ricevuto 
le cure e le attenzioni dai genitori nonostante abbia magari 50 anni. Una volta che poi esce dal 
carcere, si rende conto che non può andare avanti così perché i suoi genitori non sono più così 
giovani, che ora hanno bisogno di essere curati e dal momento in cui la persona ha deciso di vivere 
con loro, quando ha formulato il suo progetto di vita, allora bisogna trasformare l’impegno nel suo 
ruolo. Occorre passare da essere ricevente di cura a offrire cura. La persona, quindi, ha ancora lo 
stesso ruolo, di figlio in questo caso, ma le richieste sono differenti.  

 
Mansionario dell’ergoterapista  

11 Come si svolge la tipica giornata di lavoro dell’Ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni in carcere?  
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In carcere non ci sono giorni tipici. Questo perché noi pianificavamo tanto, però ciò che non 
avevamo in agenda era più una cosa “orientativa”, non è garantito che si faccia ciò che si era 
prefissato. Perché possono sorgere molti imprevisti. Capitava magari che avessi pianificato una 
seduta di gruppo o somministrare un’intervista e tutto d’un tratto questa persona ha avuto un 
imprevisto, è andato in infermeria, oppure li hanno chiamati gli avvocati, ecc. 
 Ciò che invece avevamo pianificato erano gli orari di lavoro che cambiavano da ogni posto, da noi 
per esempio si iniziava la mattina alle 9.30 a massimo le 13.30. In realtà nella pratica avevi 3 ore 
per lavorare perché prima era il momento della colazione e poi c’era il momento del pasto e poi i 
detenuti rientravano in cella e non uscivano più. Quindi, avevamo programmi di gruppo, sedute 
individuali, valutazioni, ecc. Facevamo anche sedute all’interno delle celle dei detenuti. La cella era 
come casa per i detenuti, dove tenevano le loro cose personali e private e lì per esempio 
lavoravamo con loro per allenare le abilità di gestione del proprio ambiente, dei vestiti, ma anche i 
ritmi del sonno perché a volte la medicazione psichiatrica può causare problemi di sonno quindi 
potremmo fornire sveglie, ecc.  

12 Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizzare per svolgere le valutazioni iniziali?  

Usavo valutazioni che hanno a che fare con l’ambito psico-sociale. Utilizzavo molto l’intervista 
della storia occupazionale come l’OPHII 2, intervista dei ruoli, lista di interessi, questionario 
occupazionale, usavo anche l’OSA come valutazione del proprio impegno. Facevo anche le 
valutazioni dell’ambiente, la mappatura delle reti di supporto per aiutare i detenuti a identificare 
quali considerando che sono gli appoggi che hanno e quali ritengono necessari per arrivare a 
realizzare il loro progetto di vita. Oppure strumenti di osservazione come la COTEC, ACIS 
(valutazione capacità di interazione).  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? Quali sono le 
informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico ergoterapica?  
La cosa più importante è la storia di vita. È fondamentale perché la prima cosa che credo si 
debba fare è comprendere la persona. Non giudicarla, perché la persona è già stata giudicata 
durante il processo. Noi siamo agenti di salute, di benessere. Quindi la prima cosa è 
comprendere la persona è puoi farlo comprendendo e conoscendo la sua storia di vita, quali 
sono e quali sono stati i suoi ruoli, le sue attività significative, quanto sono importanti per la 
persona queste cose, cosa gli dà significato come il suo ambiente ha influito su di lui, ecc. Tutto 
questo per generare un’alleanza terapeutica, per cominciare a costruire una relazione. È 
importante ascoltare.  

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Quali sono i limiti e le difficoltà nel 
creare un rapporto di fiducia con loro? 
In generale non ho incontrato difficoltà, però ogni situazione è diversa. Siamo comunque in un 
ambito di salute mentale, le persone hanno storie di vita che portano la persona inizialmente 
ad avere un’attitudine di dubbio e sfiducia. Oppure può anche essere stanco che gli facciano 
sempre tante domande a proposito della sua vita e che spesso ripetano le stesse domande. In 
generale però né io, né i miei colleghi abbiamo mai incontrato delle difficoltà in quanto siamo 
comunque personale esterno che si reca in carcere per aiutare i detenuti. Abbiamo un ruolo 
“amabile” rispetto magari al team penitenziario.  
L’importante è voler conoscere la persona, comprendere e osservarla. La cosa importante è 
come la persona di fronte a te ti percepisce, come una persona che lo sta ascoltando e lo tratta 
come un essere umano oppure come un numero/robot dal quale vuoi solo ricavare delle 
informazioni. Quindi non abbiamo avuto molte difficoltà di stabilire una relazione con i detenuti.  

- Quali criteri utilizzate per la formulazione degli obiettivi in accordo col detenuto?  
Io come ergoterapista faccio la mia valutazione e anche tutti gli altri professionisti del team 
fanno le loro valutazioni. Al termine delle valutazioni ognuno presenta agli altri ciò che ha 
valutato e a che conclusioni è giunto da un punto di vista professionale. E poi ci si confronta 
tra colleghi chiedendo il parere agli altri. Dopodiché si condividono i risultati col detenuto al 
quale viene chiesto se si identifica nelle valutazioni e nelle conclusioni elaborate dai 
professionisti e gli si chiede anche un parere, se concorda o meno. Al termine gli viene richiesto 
di selezionare le sue priorità di intervento.  
Quindi gli obiettivi meglio che siano pochi, meno obiettivi è meglio. Quindi si formulano 2-3 
obiettivi e si lavora in funzione di quelli. Poi a mano a mano che si procede si valutano gli 
obiettivi, se è il caso di modificarli, ecc. Questo perché se ci mettiamo nei panni della persona 
in carico, se d’un tratto arrivasse un professionista e mi dice “guarda devi raggiungere una lista 
di obiettivi”, mi sentirei sopraffatta e incapace di realizzare gli obiettivi. Questo perché lo sforzo 
che dovrei fare per raggiungere gli obiettivi sarebbe troppo grande.  
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Invece se si propongono pochi obiettivi, ma realizzabili, come paziente mi sentirei più sicura.  
- Che tipo di interventi svolgete? Può farci degli esempi? Ad esempio terapie 

individuali/di gruppo, modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc. 
Svolgevo sedute individuali e di gruppo. A livello di modifiche ambientali, essendo un team 
esterno purtroppo non potevamo farle anche se penso che se fossi un team della struttura 
penitenziaria ci sarebbe tante modifiche che farei.  
Ciò che abbiamo provato a fare era di integrare in qualche modo un punto di vista più umano 
e sociale all’interno della struttura come vedono la persona incarcerata con problemi di salute 
mentale. Di non considerarlo come un detenuto che non ha soluzione o come un “tontolone”. 
Quindi cercavamo proprio di modificare l’ambiente sociale circostante, parlavamo con i 
funzionari di vigilanza che erano coloro che passavano tutti i giorni con i detenuti. Oppure con 
i professori che tenevano i corsi di formazione alla quale partecipavano i detenuti, ecc.  
Avevamo la fortuna di avere molti contatti con le altre persone e poter dunque cambiare il 
paradigma, la visione che avevano gli altri dei detenuti con problemi di salute mentale.  
Accadeva anche che andassimo al domicilio, per lavorare con la famiglia della persona 
detenuta. 
Dentro alla prigione come detto prima facevamo interventi individuali e gruppali, abbiamo fatto 
diverse cose come; gruppi di cucina, attività fisiche, musicoterapia, arte, musica, danza, attività 
di ozio. È molto importante in prigione lavorare sul tempo libero in una maniera più costruttiva. 
Questo perché le persone detenute hanno molto tempo libero. Spesso è ozioso, e non è invece 
ozio, non si tratta di ozio costruttivo, ma di “uccidere il tempo”.  
Lavoravamo molto con le “routine” autogestite, aldilà di quelle fornite dalla struttura. E 
lavoravamo anche nella capacità di autonomia nella decisione di quali attività svolgere dentro 
i limiti possibili definiti dalla struttura.  
Questo è importante da allenare durante la pena detentiva perché nel momento in cui escono 
dal carcere il livello di autonomia richiesto nella gestione del tempo è di gran lunga superiore. 
Considerando che in carcere la richiesta di autonomia nella gestione del proprio tempo è del 
20% circa, una volta uscito nella comunità la richiesta aumenta al 100%. Questo cambio così 
brusco poche volte ha poi dei buoni risultati, se si può svolgere progressivamente è meglio 
così da accompagnarli.   
Quindi quello che facevamo noi era di organizzare più attività possibile, festeggiare i giorni 
significativi dell’anno, ecc. Anche attività in funzione del periodo dell’anno, l’importante è anche 
dare un inizio e una fine alle attività per abituare la persona a gestire i tempi.  
Secondo il mio punto di vista in carcere possono sfociare 3 situazioni; deprivazioni, disequilibrio 
e alienazione occupazionale. Da qui l’importanza dell’ergoterapista in carcere per avere una 
visione globale della routine quotidiana del detenuto e capire come intervenire.  

- Di fronte a delle vostre richieste di attività, di acquisto materiale, queste vengono 
consentite ed accettate dalla direzione o vi è un atteggiamento restio?  
Abbiamo un budget a disposizione all’inizio dell’anno. Devi però fare una previsione delle 
attività che svolgerai, ecc.  

- Quali criteri e assessment utilizzate per svolgere la valutazione finale? 
Sì la facciamo. Facciamo la valutazione in collaborazione con il detenuto e valutiamo in 
relazione al suo piano d’intervento individualizzato cosa lui crede che abbia raggiunto, e cosa 
no, ecc. A volte vengono anche somministrati dei questionari. Si redige poi un rapporto che si 
invia al centro di corrispondenza dove andrà dopo il rilascio (es. centri di salute mentale 
comunitario, appartamenti protetti, ecc.). La persona legge il rapporto prima di inviarlo.  

 
Approccio ergoterapico  

13 Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 
professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  
Abbiamo la possibilità come professionisti di poter osservare la vita della persona in tutte le sue 
aree e poter considerare e valorare le sue aree di occupazioni e la sua vita concreta. Abbiamo 
anche la possibilità di analizzare gli ambienti per fare in modo che siano accessibili alle persone 
detenute con problematiche mentali. Che siano degli ambienti integrativi.  
Siamo anche competenti nella semplificazione e complessificazione dell’attività, questo perché 
tante volte l’attività non è adattata alle persone vulnerabili. Abbiamo sia il punto di vista che gli 
strumenti per poter fare tutto ciò.  
Ci sono dei professionisti che possono fare cose che fa l’ergoterapista però non hanno una visione 
globale ed olistica come gli ergoterapisti che integrano tutto.  
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14 Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere?  
Nel mini team esterno venivo molto valorizzata, perché lavorano vicino a noi. Nel team 
penitenziario non era riconosciuto il mio ruolo. Tanti magari dicono che sei la psicologa, l’educatrice 
o l’assistente sociale, ecc.  
I detenuti anche non conoscono la nostra figura professionale, però per loro non importa quale sia 
la tua professione perché è più una questione nostra come riconoscimento professionale. Perché 
per i detenuti l’importante è che tu li stia aiutando e sanno riconoscere in cosa ognuno può aiutarli.  

15 Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento Ergoterapico?  
Sono d’accordo, ma penso che per permettere ciò bisogna che l’ergoterapista accompagni 
progressivamente il detenuto durante tutto il tempo. Ciò significa che se accompagni la persona 
solamente nel periodo in cui lui è in carcere e basta allora ci sono poche probabilità che si 
mantenga al di fuori del carcere. 
 Però il rischio di recidiva può diminuire nel caso in cui ci sia un accompagnamento costante anche 
dopo il rilascio. Con dopo s’intende un periodo dopo il rilascio dove la persona ha la possibilità di 
avere supporti sia professionali che familiari ecc. che gli permettano di lavorare sui livelli di 
autonomia, di prendere decisioni, di essere più costanti nell’impegno.  
Quindi, dal momento che la persona è stata accompagnata lungo questo periodo allora è molto più 
probabile che una volta che non conta più con la rete di supporto professionale allora sarà in grado 
di mantenere le abilità imparate e condurre una vita migliore, diminuendo il rischio di recidiva. 
Questo perché se hai la vita organizzata è più difficile che torni a svolgere attività “non benefiche”. 

16 In base alla sua esperienza, cosa pensa del beneficio che può offrire l’ergoterapia all’interno 
del carcere?  
Io penso che l’ergoterapista aiuti a migliorare il benessere e la persona come persona a cambiare 
il suo ruolo da persona incarcerata a trasformarlo in un ruolo di persona occupata di auto-
competenza, ecc.  
E la struttura penso che ne possa beneficiare per modernizzarsi, rendere l’ambiente più funzionale, 
che sia più facilitatore della re-integrazione sociale del detenuto.  

17 In base alla sua esperienza quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
In generale danno dei feedback molto positivi, quando si parla di come è andato il percorso, ecc. 
in generale si sentono molto più sicuri di se stessi, si sentono più abili e si considerando delle 
persone vere e proprie e non solamente detenuti.  
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8.13 Allegato 13: Trascrizione quarta intervista- Stati Uniti d’America 
 
Presentation:  

1) Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere 
Mi chiamo B. abito a Saint Louis (Missouri). In questo momento non sto più lavorando direttamente 
in carcere, ma è da lì che il mio lavoro è cominciato. Nel 2016 ho lavorato per 2 anni e mezzo nel 
carcere qui a Saint Louis, ho partecipato a un paio di ricerche che stavo effettuando qui in carcere. 
Ora il mio ruolo è più improntato sull’advocacy e consouller ma non sono più direttamente in 
carcere.  

2) Come mai la decisione di lavorare in questo ambito? 
Ho deciso di lavorare in questo ambito principalmente per me stessa. Ho frequentato l’Università 
di Saint Louis e quando è arrivato il momento di pensare su cosa incentrare il mio lavoro di Master 
mi hanno suggerito l’idea di parlare dell’ergoterapista in prigione. In realtà uno dei miei 
mentori/responsabili di tesi è parte di un progetto, lei ha una connessione personale con il sistema 
penitenziario qui e lei era molto interessata alla giustizia occupazionale ed è grazie a questo che 
ho trovato poi il mio lavoro in carcere. Penso che sia davvero interessate che gli ergoterapisti 
abbiano voce in capitolo per quanto riguarda la politica, advocacy e la giustizia occupazionale. Una 
volta che ho approfondito il tema legato alla giustizia occupazionale e le sue forme come; 
alienazione occupazionale, deprivazione occupazionale e disequilibrio occupazionale ti rendi conto 
che la prigione è sicuramente uno dei posti dove vieni allontano da tutto ciò che conosci, tutto ciò 
che ami e tutto ciò che ti rende te stesso. Per tutto il tempo in cui sarai incarcerato non potrai più 
avere o fare nulla di ciò che vuoi. Da questo presupposto la mia curiosità in merito a come si può 
mantenere il benessere della persona incarcerata e che ruolo può avere l’ergoterapista nel 
promuovere attività quando tipicamente in prigione le persone dormono e mangiano ripetutamente, 
senza fare nient’altro. Può capitare che qualche volta accada qualche “dramma”, ma ciò succede 
perché le persone incarcerate non hanno delle attività significative da svolgere. Non hanno delle 
risorse a disposizione dallo stato o da nessun altro.  
Quindi è stato questo fatto che mi ha portato a scegliere questo ambito, mi sono interrogata circa 
“Come possiamo usare le nostre skills, come ergoterapisti, per garantire che i ruoli occupazionali 
continuino a svilupparsi, di appartenere…  

 
3) Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato? 

Ho lavorato in programmi School Based con bambini. Ho lavorato con il dipartimento dei veterani, 
quindi basicamente ho lavorato con veterani di guerra che sono passati nel ruolo di persone attive 
in guerra a essere persone in civiltà. Questa transizione può essere molto dura. Io come 
ergoterapista avevo il ruolo di manager/consulente, e aiutavo i veterani nel cambiamento da essere 
in “guerra” in case stabili. Ho anche lavorato in riabilitazione e ora lavoro prevalentemente in salute 
mentale, precisamente nel digital welness based in quanto siamo sempre collegati coi nostri 
telefoni sui social media, ecc. e da quando è cominciata la pandemia si è veramente capito che 
essere virtuali/essere online rappresenta ormai la realtà. Io quindi mi dedico a capire come le 
apparecchiature elettroniche possono influenzare la nostra salute mentale e come possono anche 
influenzare i nostri ruoli, routine, ecc. e come ne possiamo beneficiare.  

 
Setting di lavoro:  

4) In quale carcere sta lavorando attualmente? 
In questo momento non sto più lavorando in carcere. 

5) Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze vede? 
Ho lavorato in due carceri. Questo perché ci sono 2 tipologie diverse di carceri. Ci sono le carceri 
di media-sicurezza e quelli di massima-sicurezza. Noi eravamo prevalentemente nelle carceri di 
media-sicurezza, ma avevamo anche dei detenuti che partecipavano al nostro progetto che 
provenivano dalla sezione di massima-sicurezza. Abbiamo anche fatto un piccolo progetto nella 
sezione giovanile (minorenni), quindi tecnicamente potrei anche dire di aver lavorato in 3 carceri 
differenti. Abbiamo anche fatto dei lavori di ricerca in una prigione.  
Non avevamo un ufficio, ma lavoravamo dentro al carcere e ci spostavamo tra i vari settori, 
lavoravo sia con degli individui singolarmente che in gruppo.  
Una volta che i detenuti venivano rilasciati allora lavoravamo con loro fuori dal carcere, nella 
comunità. Quindi avevamo un pre-programma (pre rilascio) e poi un post-programma, dopo il 
rilascio e una volta che la persona era ritornata nella comunità. Ed era sempre lo stesso 
programma.  
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6) Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorativi? 
 Penso che la differenza principale che ho visto era l’accesso limitato alle attività significative per 
la persona. Quando sei in prigione ogni oggetto della tua vita quotidiana come fogli, penne, ecc. 
sono oggetti entrati in possesso illegalmente (contrabbando). Quindi diventa dura svolgere 
l’intervento di ergoterapia quando la maggior parte delle cose che vorresti usare vengono 
considerate come materiale ai quali i detenuti non dovrebbero avere accesso. Invece lavorando 
nella comunità, come quando lavoravo a scuola, coi veterani, ecc. hai accesso a tutto quello di cui 
hai bisogno.  
Ciò che definisce questa particolare caratteristica è che in carcere ogni azione, ogni diritto del 
detenuto viene visto come una punizione. Quindi provare a cambiare il pensiero delle persone 
esterne diventa difficile e rende complicato il lavoro dell’ergoterapista all’interno delle carceri. 
Proprio perché molti hanno una visione del carcere come una punizione. Anche se uno degli 
obiettivi della pena detentiva è la riabilitazione e noi prestiamo dei veri programmi di riabilitazione 
in carcere. Quindi la gente si aspetta che le persone una volta uscite dal carcere ri-entrino nella 
società come “persone nuove”, eppure vengono forniti dei programmi di riabilitazione per loro. Non 
c’è supporto per loro. Quindi tutte le competenze come essere un bravo genitore/figlio, contribuire 
alla comunità ecc. durante la loro pena detentiva non vengono insegnate perché non ci sono le 
risorse da parte della struttura per farlo.   
Quindi penso che la prospettiva della gente sia una grande differenza tra i vari ambiti così come 
l’impossibilità di avere accesso alle necessità di ogni giorno e alle attività significative.  
 

Tipologia di clienti   
7) Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 

Sia quali tipologie di carcerati (crimini commessi, età, sesso, anni di reclusione, se recidivo 
o meno) ma anche quali professionisti  
Le persone andavano dai 18 ai 70 anni, penso che la persona più anziana che ho mai incontrato 
avesse 66 anni. Inizialmente abbiamo cominciato a lavorare prevalentemente con donne, donne 
che erano mamme, alcune fungevano sia da mamma che papà, studentesse, ecc. Principalmente, 
all’inizio, le donne che avevamo in carico erano donne di colore, alcune con disabilità conclamante 
e diagnosticate e altre con disabilità “nascoste”. Visto il successo del progetto che abbiamo svolto 
e la passione con la quale è stato affrontato abbiamo deciso che volevamo proporlo anche agli 
uomini. Quindi alla fine abbiamo lavorato sia con donne che con uomini.  
Per quanto riguarda la durata della pena detentiva, era davvero variata. Bisogna specificare che 
c’è una differenza tra i termini “jail” e “prison”, perché le persone che sono in “jail” non per forza 
sono colpevoli, molti di loro stanno magari aspettando di essere processati, ecc. Quindi capitava 
che molte persone si trovassero in carcere, ma non necessariamente erano colpevoli solo che visti 
i tempi di attesa molto lunghi per l’udienza poteva capitare che stessero incarcerati per diverso 
tempo. C’erano infatti persone che erano lì per qualche giorno o una settimana e altre che stessero 
più tempo, c’era una persona che è rimasta in carcere per due anni in attesa di essere processata. 
Purtroppo, esiste anche questa realtà anche se non dovrebbe essere così 
Per quanto riguarda i delitti commessi c’era anche lì una grande varietà di crimini, anche se tra i 
più “popolari” figuravano i crimini con il seguente acronimo “ACA”: azioni criminali con armi (Armed 
Criminal Action). Tra i crimi più commessi c’erano anche i furti, abbandono di minori, ecc. C’erano 
anche altri casi più blandi, come il possesso di armi, il fatto di essere stati presi in un posto dove 
non avrebbero dovuto essere oppure anche casi di persone che erano in condizionale e hanno 
commesso qualcosa che non era consentito all’interno delle norme della condizionale.  
Molte persone sono state anche in carcere per questioni legati al loro status economico molto 
basso. Molte delle persone che erano incarcerate avevano un livello di istruzione molto basso e 
pochi avevano dei diplomi, quasi nessuno aveva ottenuto un Bachelor o diploma di scuola 
superiore o universitaria.  
Molti di loro vivevano nel centro città o nell’area sub-urbana, in America c’è una distinzione tra la 
città e la periferia. Molti di loro avevano anche due lavori, spesso erano i responsabili principali per 
il mantenimento dei loro figli e della loro famiglia.  
Molti di loro non avevano un equilibrio occupazionale, non avevano delle occupazioni da fare nel 
loro tempo libero. Infatti, molti di loro dicevano “Io sono qui in carcere perché mi annoiavo, degli 
amici mi hanno chiamato dicendo di andare a combinare qualche casino”. Quindi pensando al 
tempo libero, che è qualcosa che l’ergoterapista considerano molto, molti dei detenuti non avevano 
delle occupazioni che potessero occupare questo tempo libero in maniera produttiva o significativa.  
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C’erano anche tante persone che avevano almeno una diagnosi patologica o avevano delle 
comorbilità come la schizofrenia e anche la BPCO. C’erano quindi tante persone che avevano 
entrambe queste condizioni che intaccavano sia la salute fisica che quella mentale.  
Per quanto riguarda la percentuale di recidiva, prima del nostro programma molte persone 
facevano “dentro-fuori” costantemente. Tanti, infatti, affrontavano la pena detentiva, poi venivano 
rilasciati e stavano fuori e solitamente dopo 30 giorni poi facevano ritorno in prigione.   
Con il nostro programma ciò che abbiamo notato era che le persone riuscivano a stare fuori dal 
carcere una volta ritornati nella comunità oppure che il tempo/durata tra una recidiva e l’altra si era 
allungata. Quindi con l’influenza dell’ergoterapia, con le sue skills, ecc. siamo stati capaci di tenere 
50 persone fuori dal carcere. Questo perché gli abbiamo fornito delle necessità basilari, il tutto è 
stato verificato attraverso dei questionari e checklist. Quindi avendo il supporto dell’ergoterapista 
le persone che durante la carcerazione non potevano vivere una vita tipica una volta che sono 
usciti hanno avuto la facilità di cominciare una vita facendo fronte alle differenze tra i due ambienti 
e quindi diminuendo il rischio di recidiva.  
In carcere lavoravo con moltissime persone, lavoravano con avvocati che lavoravano per un ufficio 
pubblico (pubblic defenders) i quali a differenza degli altri avvocati venivano pagati dallo stato e 
non da un privato. Inoltre, lavoravamo anche con rappresentati legali, giudici, psicologici, assistenti 
sociali, anche con assistenti della comunità (professione americana), con organizzazioni per la 
comunità, anche associazioni di supporto “dei pari”, anche con gli agenti di polizia. Qualche volta 
collaboravamo con il team medico della prigione, infatti la prigione aveva un fisioterapista, dentista, 
agenti correzionali interni alla prigione. Questo è stato molto importante perché di norma uomini e 
donne non posso stare negli stessi spazi, però per via del nostro ottimo rapporto con gli agenti di 
sicurezza e tutto lo staff della prigione abbiamo potuto avere sia uomini che donne 
contemporaneamente nella stessa stanza durante le sedute. Vi è stato quindi un grande 
cambiamento da parte della struttura, abbiamo lottato tanto per averlo e complice il nostro bel 
legame con loro siamo riusciti a convincerli ed è stato quindi un grandissimo cambiamento. Infatti, 
col nostro supporto i detenuti hanno potuto avere più visite dai famigliari e noi abbiamo potuto 
lavorare con dei membri delle famiglie, come nonni, genitori, figli, ecc. Una delle mie parti preferite 
è stata aiutare le persone incarcerate a creare una connessione coi loro figli durante la loro pena 
perché era veramente dura per loro spiegare ai propri bimbi perché si trovavano in carcere. Molti 
di loro inizialmente dicevano ai figli “sono via per lavoro, sono in vacanza, …”, ma noi ergoterapista 
abbiamo avuto la possibilità di collaborare con gli assistenti sociali ed educatori per poter spiegare 
ai bambini come mai la mamma o il papà sarebbero stati via per un po’ di tempo.  
Lavoravamo anche con associazioni esterne alla prigione che difendevano i diritti dei detenuti, 
molte associazioni avevano dei fondi a disposizione per i detenuti perché molti di loro erano in 
prigione a causa della povertà. Avevano commesso delitti perché cercavano di mantenere e nutrite 
le loro famiglie. Quindi queste associazioni con le quali collaboravamo partecipavano alle spese di 
queste persone che basicamente erano in carcere proprio perché non avevano soldi.  

8 Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
Cerchiamo di fare delle cose che siano di beneficio a tutti, cose più improntate da un punto di vista 
politico. Ma per quanto riguarda il programma dobbiamo lavorare con un gruppo di persone 
selezionate perché siamo un team di terapisti molto piccolo e avere troppi partecipanti non sarebbe 
terapeutico. Abbiamo quindi delle “qualificazioni” per poter accedere al programma e delle richieste 
per potersi iscrivere. Il gruppo contava con 12 partecipanti e avevamo anche una lista d’attesa dato 
che c’erano veramente tante persone che volevano entrare nel programma perché facevamo un 
sacco di divertenti e belle attività. Per esempio, i partecipanti si svegliavano alle 7 del mattino e 
dovevano essere nel punto d’incontro per le ore 8 così che potessimo fare tutti insieme stretching, 
che ci potessimo divertire e portavamo anche persone esterne dentro la prigione per svolgere delle 
attività. Le attività potevano essere dei colloqui per dei posti di lavoro o anche attività di 
divertimento, presentazioni, ecc.  
Abbiamo provato ad allargare il numero di partecipanti a 20, ma non è andata bene perché erano 
troppi da gestire. Quindi abbiamo deciso di tenere due gruppi così che ogni ergoterapista avesse 
12 partecipanti, così nel totale erano 24 partecipanti, 12 donne e 12 uomini e loro ruotavano da un 
gruppo all’altro. Quando qualcuno veniva rilasciato si proseguiva la presa a carico fuori oppure 
trovavamo qualche altra professionista a cui agganciarlo.  
In questo progetto io ero la leader del progetto, però potevo contare sulla collaborazione degli 
studenti di ergoterapia. All’interno della prigione ero l’unica ergoterapista, però avevamo due altre 
ergoterapista all’esterno della prigione che facevano ricerca. Quindi eravamo 3 ergoterapista in 
totale supportate dall’aiuto di 4 studenti di ergoterapia. 
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Per sponsorizzare il progetto all’interno del carcere abbiamo fatto dei poster e volantini molto 
colorati, perché in carcere è tutto bianco e nero. Anche il passaparola tra i detenuti ha avuto molto 
successo per promuovere il progetto.  

9 Come vengono selezionati i carcerati con cui lavora lei? 
La risposta è presente nella domanda precedente (8).  

10 Quali sono gli obiettivi su cui lei lavora con i carcerati di cui si occupa? 
Noi volevamo lavorare con persone che sarebbero ritornate nella comunità e il nostro obiettivo era 
di tenerli fuori dal carcere. Quindi il nostro scopo era di capire cosa potessimo fare per rendere la 
vita delle persone incarcerate significativa.  
Un altro obiettivo per noi era che costruissero delle routine, perché durante la pena detentiva loro 
passavano il tempo a dormire e mangiare o non fare nulla. Quindi un grande obiettivo era quello di 
offrirgli una routine che fosse simile a quella che li avrebbe attesi una volta usciti dal carcere cosi 
che la persona si abituasse per esempio che la mattina bisognasse svegliarsi, andare al lavoro, 
parlare con le persone e come farlo, ecc.  

 
Mansionario dell’ergoterapista? 

11 Come si svolge una tipica giornata di lavoro dell’ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni? 
Non c’era un giorno tipico, cambiava ogni giorno però pensando a una giornata tipica arrivavo alla 
prigione circa alle 6 del mattino. La prigione ci forniva un’aula/sala per svolgere le nostre sedute 
con lavagne, smart-tv, banchi, ecc. quindi io andavo nell’aula a prepararla per la seduta che sarei 
andata a svolgere. Quindi prendevo tutto il materiale necessario e lo portavo in aula. Dopodiché, 
verso le 6.30 – 6.45 andavo giù blocco dove dormivano e parlavo con l’agente e gli riferivo i nomi 
dei detenuti che erano nella lista. I detenuti, nel frattempo, stavano dormendo quindi andavo giù 
da loro apposta con anticipo per poterli far svegliare e preparare tranquillamente. Durante il 
programma ai detenuti venivano dato del materiale, come un quaderno, fogli, ecc. diversi materiali 
dei quali loro erano responsabili di portare alle varie sessioni. Quindi io oltre a controllare che i 
partecipanti venissero alla seduta mi assicuravo che portassero anche tutto il materiale necessario. 
Dopodiché cominciavano le sessioni di gruppo che duravano circa 2 ore e mezza. Una volta che 
la sessione di gruppo era terminata gli agenti li riaccompagnavano nelle loro celle. Nel mentre io 
cominciavo a documentare quanto fatto quella mattina. Dopodiché ero pronta per svolgere le 
sedute individuali, infatti ci vedevamo in gruppo e poi vedevo ognuno separatamente dagli altri in 
incontri individuali. Ciò che facevamo durante le sessioni individuali variava da persona a persona, 
magari dovevano chiamare qualcuno, altri avevano bisogno di allenare delle competenze per 
favorire la loro transizione dalla prigione al ritorno nella comunità. L’insieme delle sedute individuali 
durava circa 4 ore. Una volta terminate le sedute individuali andavo a parlare con gli agenti di 
polizia, assistenti sociali, ecc. facendo delle riunioni. Dopodiché pranzavo, spesso in ritardo e 
durante il momento del pranzo uscivo dal carcere perché avevo bisogno di staccare. La prigione è 
un luogo che può essere molto tosto quindi il nostro team era molto attento nel promuovere la cura 
di sé tra i collaboratori.  
I partecipanti al progetto avevano anche ogni giorno dei compiti assegnati, quindi io mi assicuravo 
che loro avessero capito quale fossero i compiti assegnati quel giorno, ecc. 
Dopodiché mi recavo nel mio ufficio che era dentro all’Università e mi trovavo col mio team di 
ergoterapista e con altre persone come le associazioni, altri professionisti, ecc. 
Una volta che gli incontri erano terminati sbrigavo alcune questioni amministrative e poi terminavo 
la mia giornata lavorativa.   
C’erano giorni in cui non era presente in prigione perché mi trovavo in tribunale a testimoniare a 
proposito di una persona che avevo in carico, dovevano scrivere dei rapporti per i giudici che poi li 
vedeva insieme a noi durante l’udienza o prima di essa.  

12 Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizza per svolgere le valutazioni iniziali? 

Utilizzavamo i profili occupazionali, profili sensoriali, COPM questi sono gli assessment specifici 
dell’ergoterapia, ma utilizzavamo anche scale non specifiche ergoterapiche per la salute mentale 
come DH9, KELS (valutazione delle skills di vita) che indaga la sicurezza o se riesci a gestire la 
casa. Qualche volta utilizzavamo anche delle valutazioni cognitive o le scale mirate alla 
depressione. In genere investigavamo i ruoli della persona, la sua storia di vita e soprattutto cosa 
si aspettava la persona dal programma.  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? quali sono le 
informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa ergoterapica? 
La risposta presente nella domanda precedente.  
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- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Avete mai riscontrato dei limiti e delle 
difficoltà nel creare un rapporto di fiducia con loro? 
Non è facile entrare in relazione con le persone detenute perché sono spesso abituati a non venire 
considerati dagli altri quindi di fronte all’ergoterapista mettendo in atto un comportamento molto 
negativo e diffidente. Inoltre, in genere loro non credono che ci siano delle persone che abbiano 
delle speranze nei loro confronti. Questo fatto può quindi essere una barriera perché hanno 
difficoltà a fidarsi o a dare il meglio di loro. Io penso che la fiducia sia la cosa più importante in 
questo caso perché i detenuti sono abituati a rimanere delusi dagli altri e non voglio essere illusi o 
avere delle false speranze per poi rischiare di rimanere molto delusi. Trovo quindi che sia spesso 
una barriera il fatto che nonostante loro con noi si divertano non sempre si fidano veramente perché 
non ci credono che li stiamo veramente aiutando o che il nostro obiettivo sia di aiutarli. Capita 
anche che a volte abbiano difficoltà a stare in gruppo perché all’interno della cultura delle prigioni 
tutti hanno un atteggiamento che li porta a volersi dimostrare più forte degli altri e questo non giova 
le relazioni e le interazioni sociali. Quindi chiedere alle persone di parlare delle proprie emozioni di 
fronte agli altri non è sempre scontato e facile per loro. Questo può capitare perché durante il 
progetto si affrontano anche tematiche legate a traumi, ecc. dove qualcuno può portare l’esempio 
di un’esperienza traumatica e altri possono trovare ispirazione o forza dalle parole degli altri e 
raccontare a loro volta le loro esperienze traumatiche e possono anche sfociare delle discussioni. 
Il ruolo dell’ergoterapista deve quindi anche essere quello di mediatore tra i vari partecipanti del 
gruppo.  
In America ci sono diverse problematiche, è considerato lo stato con più arresti al mondo. Molti dei 
detenuti non hanno mai neanche avuto un conto in banca, i soldi guadagnati li tenevano sotto al 
materasso o li affidavano ai loro partner e spesso avevano dei ritardi col pagare le bollette.  
In America, inoltre, se sei Transgender e vieni arrestato non vieni associato all’ala secondo il tuo 
genere attuale, ma secondo il genere in cui sei nato. Questo ha causato che molti detenuti non si 
sentissero sicuri oppure questi detenuti transgender, siccome non sapevano dove farli stare, 
venivano preventivamente messi nelle celle di isolamento. Ciò significa che la persona era da sola, 
in una cella senza finestre e senza nulla. Quindi, prima di trovare un posto adatto, sempre che la 
prigione facesse in modo di trovarglielo, la persona non aveva ne spazio ne supporto.  
Le donne invece quando avevano il ciclo molte volte non avevano accesso all’utilizzo di assorbenti 
sanitari, quindi le donne spesso si sporcavano e non avevano diritto a nulla per evitarlo e 
mantenersi pulite.  
Tutte queste cose rendevano difficile la creazione di un rapporto di fiducia da parte del detenuto 
perché egli viveva tutte queste situazioni denigranti e perdeva tutta la fiducia in qualsiasi persona 
lavorasse all’interno del carcere.  
Vedere queste cose è toccante perché senti che le persone vengono tratte quasi come animali. Ed 
è per questo che in quanto ergoterapista ho sempre voluto enfatizzare il fatto di trattare i detenuti 
come esseri umani con una dignità.  

- Come formula gli obiettivi su cui lavorare? Con quali criteri? Li formulate insieme al 
detenuto o separatamente? 
In quanto il progetto di ergoterapia era svolto settimanalmente, in team parlavamo ogni giorno in 
merito al percorso e a come si sentivano. Noi come ergoterapista ci interrogavamo in merito a 
come si potevano sentire i partecipanti e cosa riferissero in merito al progetto e alla sua funzionalità. 
Per esempio, nelle riunioni di team scrivevamo nelle lavagne quali erano i pensieri e i problemi 
secondo ognuno di loro.  
Una volta che avevamo questa panoramica delle problematiche in un livello alto/superficiale 
condiviso in team, allora ci recavamo in prigione e parlavamo direttamente coi partecipanti e 
chiedevamo loro cosa fosse importante per loro, cosa si aspettavano dal progetto, ecc. e così loro 
ci dicevano tutte le loro aspettative, cosa volevano imparare, ecc. e noi allora mettevamo queste 
idee direttamente nell’organizzazione del programma. Quindi non era mai solo l’ergoterapista che 
diceva ai partecipanti “Questo è quello di cui avete bisogno, questo è quello che dovete fare!”, era 
sempre in collaborazione coi partecipanti.  
Inoltre, assegnavamo anche dei leader ai gruppi, sceglievamo persone che stessero andando bene 
nel progetto e che fungessero da esempio per gli altri membri. Cercavamo di dargli più potere e 
autonomia possibile e questo è servito a creare una buona collaborazione.  

- Che tipo di interventi svolge? Può farci degli esempi? Come ad esempio terapie 
individuali/di gruppi, modifiche ambientali, visite domiciliari ecc.? 
Durante il progetto lavoravamo col gruppo per 8 settimane. Quindi pianificavamo per tutte e 8 le 
settimane ciò che avremmo fatto. Quindi affrontavamo argomento per argomento. Per esempio, se 
l’argomento di un dato giorno era “Colloqui”, allora l’intervento/sessione prevista poteva essere 
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incentrata sul Role Play. In concreto magari il colloquio/appuntamento era di lavoro allora 
avvisavamo i partecipanti che avremmo svolto delle interviste. A questo punto io come 
ergoterapista presentavo e parlavo delle skills necessarie, come la postura, il contatto visivo, come 
vestirsi, ecc. dopodiché cominciavamo con il role play, dove io mi “travestivo” e cambiavo la mia 
voce e fingevo di essere un datore di lavoro. Per i partecipanti era come se fosse tutto vero, come 
se stessero facendo un vero colloquio di lavoro. Per alcuni di loro era la prima volta che facevano 
dei colloqui, altri invece mi riferivano che era la prima volta che si presentavano a un colloquio 
senza aver bevuto perché era l’unico modo che avevano per far fronte al nervosismo. Allora poi 
parlavamo anche delle strategie per far fronte alle emozioni come il nervosismo prima di un 
colloquio, ecc. Dopo aver svolto il Role Play, un altro giorno, invitavamo i veri datori di lavoro dentro 
alla prigione per svolgere veramente i colloqui di lavoro. Alcune di queste persone venivano già 
assunte quando erano ancora in carcere, altre creavano dei contatti come “ei, quando uscirai 
vienimi a trovare o certa questa data persona”, ecc. Quindi cercavamo di fare degli interventi che 
effettivamente fossero legati a reali opportunità di lavoro.  
Questo, quindi, è un classico esempio di una seduta di gruppo. Per quanto riguarda le sedute 
individuali dipendeva strettamente dagli obiettivi personali di ognuno, avevamo dai 3 ai 5 obiettivi 
per ogni persona. C’erano per esempio persone che tra i propri obiettivi avevano “imparare a 
gestire la rabbia” e per loro magari proponeva l’uso di diari, oppure alcuni dei compiti che davano 
ai detenuti erano compiti stile “Chiama qualcuno con cui hai avuto qualche problema recentemente 
e utilizza le skills che hai imparato durante le sessioni per avere una conversazione, anziché 
cominciare a urlare a vicenda”. Dopodiché individualmente parlavamo di come era andata la 
chiamata ed era come una sorta di consulenza/coach e io ergoterapista poi chiamavo anche la 
persona con la quale aveva parlato il detenuto e ne parlavamo. Quindi gli interventi individuali 
erano praticamente così.  
Per quanto riguarda le famiglie, spesso venivano incluse come parte del programma. Per esempio, 
“nella settimana 5 devi incontrare la tua famiglia, chi verrà a trovarti?”. Per noi era utile perché 
prima di tutto considerando quando la persona sarà rilasciata almeno sapevamo con chi aveva a 
che fare, con chi parlava, chi era il suo supporto, ecc. Con alcuni cercavamo di far riprendere dei 
contatti con gli affetti all’esterno in vista dell’uscita dal carcere. C’erano magari anche dei famigliari 
che rappresentavano una cattiva influenza per la persona e era anche per noi un intervento, ossia 
come fare per creare dei limiti nella relazione con l’altro, come gestire i conflitti, come imparare a 
dire di no, ecc. Quindi gli facevamo degli esercizi di discussione davanti a un pubblico (gli altri 
partecipanti) e questi poi una volta terminato davano dei feedback costruttivi alla persona.  
Tutte queste skills erano anche utili per preparare la persona a presentarsi di fronte al giudice in 
tribunale. Skills come la postura, il linguaggio del corpo, la comunicazione, ecc. Per questo 
facevamo delle attività divertenti, inizialmente facevamo un riscaldamento, poi ballavamo, ecc.  

- Com’è il procedimento quando desidera acquistare del materiale o fare delle richieste per 
delle terapie 
Prima di tutto discutevamo insieme nel team ergoterapista tutto quello di cui avevamo bisogno, poi 
presentavamo la lista al direttore del carcere. A volte veniva approvato tutto, a volte no. La prigione 
aveva dei fondi, quindi a volte ci forniva già le cose in anticipo. Altre volte ci venivano offerte delle 
cose dalla comunità.  

- Quali criteri e assessment utilizza per svolgere la valutazione finale? 
La risposta è presente nella domanda in cui vengono citate le valutazioni iniziali.   

 
Approccio ergoterapico 

13) Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapista in questo ambito considerando 
le professioni già attive nelle strutture penitenziarie? 
Ergoterapista porta l’abilità alle persone incarcerate di vivere la vita. Durante la loro pena detentiva 
ci sono molte cose che gli vengono tolte e l’ergoterapia cerca di riportare loro queste cose. Attività 
come lavarsi i denti la mattina, pettinarsi i capelli, scrivere e parlare coi propri affetti, e tutte le 
attività della vita quotidiana l’ergoterapista cerca di riportarle al detenuto. Molte persone non si 
rendono conto che spesso i detenuti non hanno le capacità per svolgere attività anche 
apparentemente semplici e pensano “Sei un adulto dovresti essere in grado di pagare le bollette, 
di prenderti cura della casa, ecc.”. Queste sono tutte insinuazioni e pregiudizi della gente e penso 
che l’ergoterapista elimini tutte queste insinuazioni e faccia in modo di adattare le attività alle 
persone per rendere l’attività più accessibile per permettere a tutti di partecipare.  
Aiutiamo i detenuti a gestire il loro tempo libero in carcere e a renderlo significativo.  

14 Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
su ruolo professionale all’interno del carcere? 
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Molti di loro intendo l’ergoterapia come qualcosa di buono, però hanno il pregiudizio che i detenuti 
stiano scontando una pena come punizione e non come riabilitazione. Molti professionisti poi si 
domandano “Ci saranno detenuti davvero motivati nel fare ergoterapia?”, e la risposta a questa 
domanda è sì, perché noi facciamo cose divertenti e interessanti. Ed è per questo che ci sono 
diverse persone che vogliono partecipare al nostro gruppo perché facciamo cose motivanti che si 
fanno fuori dal carcere e noi gli permettiamo di svolgerle mentre loro sono ancora all’interno della 
prigione. Un esempio che mi è capitato è stato quando il film “Black Panther” è uscito al cinema 
negli USA ha fatto moltissimo successo, ne parlavano tutti. Noi allora abbiamo portato all’interno 
della prigione dei libri di Black Panther da colorare che parlavano del film e così i detenuti potevano 
parlare e leggere le notizie a proposito del film anche se in realtà non potevano guardarlo.  
Quindi noi come terapisti facciamo questo, consideriamo il mondo sia dentro che fuori dalla prigione 
e così miglioriamo la qualità di vita delle persone incarcerate. Sappiamo che loro la grande 
maggioranza delle cose non possono farla, ma noi ci concentriamo sulle piccole cose che 
possiamo fare per loro e per migliorare la loro motivazione nei confronti della vita, offriamo dei 
motivi per rendere la vita degna di essere vissuta.  

15 Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento ergoterapico? 
Sì, concordo perché l’ho visto nella vita reale. Ci sono in letteratura delle ottime evidenze 
scientifiche in merito. Ho vissuto degli esempi di persone che non avevano speranza, vedersi offrire 
della speranza da parte dei terapisti. Tanti hanno avuto l’opportunità di abbandonare la vita che 
conoscevano e sperimentare una nuova vita. Ho conosciuto questa donna che era dipendente da 
molte sostanze stupefacenti, era vittima di abusi sessuali aveva vissuti diversi traumi. È arrivata al 
programma e tuttora, 3 anni dopo continua ad essere fuori dal carcere. Ora è un’attivista, ha un 
lavoro e da poco ha deciso di ricominciare a studiare e va al college. Ha cambiato completamente 
tutta la sua traiettoria di vita e lei ha riferito che è grazie a ciò che l’ergoterapia le ha dato se ha 
fatto questo cambiamento. Ha potuto conoscere delle attività nuove della vita quotidiana, creare 
una routine. Quando ha realizzato che ci sono tante cose che può fare nella sua vita aldilà delle 
cose che faceva prima di venire incarcerata. Si è quindi sentita ispirata e motivata a cambiare la 
sua vita e a seguire una strada diversa da quella che faceva prima.  
Noi come ergoterapista quindi aiutiamo la persona a capire come si vive la vita, la persona poi la 
vive da sola. Ovviamente la vita non ha un manuale con le istruzioni.  
Sono convinta che l’ergoterapista abbia anche il ruolo di presentare, far conoscere diverse skills e 
attività per favorire e promuovere il benessere della persona e che lei svolga delle attività 
significative, ecc.  
Questo racconta ci dimostra come le persone incarcerate hanno bisogno di qualcuno che creda in 
loro, che le supporti e la cosa significativa è che molte persone hanno bisogno di questo sostegno 
quando sono ancora in carcere e quindi quando stanno ancora scontando la loro pena. Quando 
sono ancora lontani da tutti i pensieri negativi, le tentazioni che ci sono fuori dal carcere e che le 
farebbero tornare sulla strada sbagliata. Quindi con un buon sostengo durante la pena detentiva 
la persona si sente preparata per affrontare tutte le sfide presenti fuori dal carcere, nella comunità. 
Le persone così sono capaci di fare delle decisioni diverse da quelle che facevano prima della 
pena detentiva.  
Un’altra cosa che facciamo come ergoterapista è rendere la riabilitazione possibile, far rendere 
conto alle persone che possono cambiare vita… bisogna far capire alle persone che hanno 
commesso dei delitti, ma loro non sono ciò che hanno commesso, ma che possono essere 
chiunque vogliano essere. Facciamo scrivere e rendere consapevoli le persone delle loro difficoltà 
anche nei ruoli di vita che hanno, essere un genitore, essere figlio, studente, ecc.  
Facciamo quindi rendere conto le persone che tutte le attività sono possibili.  

16 In base alla sa esperienza quali sono dei benefici che può offrire l’ergoterapia all’interno del 
carcere? 
La risposta è già presente nella domanda precedente.  

17 ) In base alla sua esperienza quali sono stati i feedback da parte dei detenuti? come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono?  
Ciò che riferivano è che non conoscevano il ruolo dell’ergoterapista e le sue competenze, dicevano 
che non sapevo dell’esistenza di una professione che ti insegnasse come vivere di nuovo la vita. 
Si sono sempre divertiti durante il programma perché portavamo attività divertenti e stimolati e 
spesso individualizzate ai loro bisogni. Conoscevamo ogni detenuto partecipante e lo chiamavamo 
col suo nome, salutavamo tutti, sapevamo molte cose di loro, ciò che li motivava, come stavano le 
loro famiglie. Quindi non solo lavoravamo con queste persone, ma cercavamo anche di supportare 
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le loro famiglie. Quindi credo che questo fosse un grande beneficio per loro, avere qualcuno di cui 
si fidassero.  
Penso che loro apprezzassero anche il fatto di non sentirsi giudicati, hanno anche imparato cose 
durante l’ergoterapia che avrebbero voluto imparare in tutta la loro vita. C’erano persone che 
avrebbero voluto migliorare la loro scrittura, e attraverso i diari e compiti che facevamo fare hanno 
avuto questa possibilità.  
Penso che con questo programma le persone hanno potuto visualizzare veramente una vita che 
avrebbero voluto vivere una volta fuori dal carcere.  
Si sono sentiti molto più positivi in merito alla vita, erano consapevoli che non sarebbe stato facile 
una volta usciti, ma sapevano di poter contare sul supporto e anche sapere di essere delle persone 
e non solo dei detenuti erano una grande motivazione per loro.  
Penso che un altro beneficio sia stato l’impatto sulla loro salute mentale e il fatto che hanno 
imparato che hanno dei diritti, noi abbiamo dato loro degli articoli da leggere a proposito per 
comprendere come funziona il sistema giudiziario, ecc. 
Questo li ha aiutati a parlare con gli avvocati, giudici a proposito dei loro diritti, ecc.   
Noi come ergotarapista abbiamo anche portato la giustizia occupazionale nelle carceri, 
sicuramente una persona che commette dei crimini non ha un equilibrio occupazionale e farli 
rendere conto di questo è stato importante.  
Molti di loro sono poi diventati anche promotori dell’importanza dell’occupazione tant’è che una 
volta fuori cercavano di portare sulla retta via anche altri possibili detenuti allontanandoli da 
situazioni pericolose.  

 
  



 

 

 

98 | P a g .  
 

8.14 Allegato 14: Trascrizione quinta intervista - Cile 
 
Presentazione  

1  Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
Mi chiamo P., sono ergoterapista dal 2008 ed è dallo stesso anno che lavoro con persone 
detenute. Durante questi anni ho lavorato sempre con detenuti, ma in differenti maniere, ossia con 
competenze e focus d’intervento diversi. Sono collegata al servizio di re-integrazione sociale.  

2 Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  
Perché è un ambito piuttosto sconosciuto nella professione dell’ergoterapia, infatti durante la 
formazione universitaria si parla molto poco di questo ambito e il ruolo che può avere l’ET. Quindi, 
quando è apparsa questa opportunità di lavoro l’ho colta subito presa dalla curiosità e da lì ho 
sempre lavorato in questo ambito. Quindi devo dire che è nato tutto per mia curiosità.  

3 Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato? 
Dal 2008 fino al 2017 ho lavorato in unità penali. Dopodiché ho lavorato nell’area di gestione e 
supervisione, sempre all’interno della stessa istituzione, ma in un ruolo differente.  

 
Setting di lavoro 

4 In quale carcere sta lavorando attualmente? 
Attualmente non lavoro in carcere, dal 2008 al 2012 ho lavorato in un’unità penale per persone 
imputate in attesa di giudizio. Il mio ruolo in quel caso era di lavorare nei laboratori di professioni 
e il mio compito era di fornire alle persone una partecipazione ad occupazioni attraverso delle 
attività puramente artigianali. Queste occupazioni avevano lo scopo di aiutare le persone detenute 
a equilibrare la propria routine giornaliera all’interno del carcere per il periodo di deprivazione 
vissuto durante l’attesa di giudizio e così si andavano a ridurre gli effetti negativi scaturiti dal 
contesto chiuso della prigionia. Queste persone quindi erano in attesa di giudizio e nel mentre si 
trovavano in prigione e quindi io come ergoterapisti cercavo di ridurre gli effetti negativi della 
prigionia favorendo la partecipazione ad attività artigianali che fornivano una struttura alla routine 
giornaliera.  
Nel 2012 ho poi cambiato posto di lavoro e ho cominciato a lavorare in un’altra unità, dove lavoravo 
con uomini adulti in un contesto dove le persone scontavano la propria pena, quindi avevano già 
ricevuto la loro condanna. Il lavoro che si realizzava in quell’unità era secondo un modello 
internazionale utilizzato per la valutazione e il trattamento delle persone detenute e rappresenta 
la base per la re-integrazione comunitaria. Questo modello prende il nome di “Rischio-Necessità-
Responsività”. Si tratta di un modello trasversale a tutte le professioni, non è specifico ergoterapico 
però noi ergoterapisti lo utilizziamo e lo completiamo con l’utilizzo del MOHO. Quindi noi 
ergoterapisti utilizziamo due modelli (quelli sopraccitati). Il modello base è il “Rischio-Necessità-
Responsività” che ha a che vedere col rischio di recidiva, la reazione che ha la persona a livello 
di competenze e abilità in merito al trattamento e i bisogni e necessità che hanno le persone 
detenute. Con questi elementi si sviluppa un piano di intervento individuale e si propongono delle 
attività, come laboratori. Spesso, il nostro gruppo di terapisti creava dei laboratori di gruppo poco 
standardizzati. Li creavamo sul momento e non erano dei laboratori standard utilizzati e condivisi 
da tutti le unità penali, ma erano qualcosa di più personale creato appositamente per le necessità 
delle persone.  
Nel 2017 mi sono trasferita in una nuova città, e in questo nuovo posto ero responsabile dell’area 
lavorativa e di formazione sempre nell’ambito penitenziario. Il mio ruolo come ergoterapisti era di 
fare innanzitutto uno “scanner” generale di tutte le necessità delle varie prigioni in termini di bisogni 
di formazioni e interventi nell’area lavorativa. Dopodiché mi occupavo di cercare delle offerte di 
formazioni e laboratori per le varie prigioni. Per esempio, collaboravo con altre entità al di fuori del 
carcere per trovare delle attività da proporre ai detenuti in semi-libertà, ecc. e da lì svolgevo un 
“match” tra le richieste e le offerte disponibili. Quindi il mio ruolo era di fungere da connessione tra 
le unità penali e le varie associazioni. Inoltre, era anche una mia funzione trovare dei posti di 
lavoro per i detenuti una volta che essi ottenevano il permesso per uscire dall’unità semi-libera 
per andare a lavorare. Oppure quando ottenevano la libertà vigilata potevano anche accedere a 
un posto di lavoro ed era mio compito aiutarli in questo processo organizzare delle convenzioni 
con delle imprese.  
In questo posto di lavoro sono rimasta per tre anni e attualmente sono ritornata a vivere a 
Santiago, dove vivevo prima e sono parte della direzione generale di gendarmeria che è il 
massimo realizzabile come terapista in carcere. In questo nuovo lavoro sono nella sezione del 
post-penitenziario. In questo settore troviamo le persone che hanno già scontato la propria pena 
o che sono in libertà vigilata. Il mio ruolo in questo campo è di supervisora degli altri professionisti 
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e ho anche realizzato un progetto ergoterapico. Questo progetto ora è standardizzato e devono 
svolgerlo tutti i professionisti di tutto il Cile alle persone che ottengono il beneficio della libertà 
condizionale e che hanno necessità nell’area lavorativa ed educativa. In questo programma 
occupazionale ha come obiettivo di trovare la motivazione per la realizzazione di un ruolo pro-
sociale, di lavorare e che i detenuti riconoscano le abilità che hanno per aumentare la propria 
autostima e il loro senso di efficacia. E così loro possono iniziare a motivarsi di fronte a un ruolo 
di lavoratore. Molte volte le persone detenute non hanno potuto esplorare questo ruolo di lavoro. 
Durante il progetto vengono offerte nozioni e strategie per far fronte alle problematiche e alle 
situazioni quotidiane come strategie di coping, problem solving, lavori di gruppo, ecc.  
Questo programma purtroppo non lo si trova su internet e dovrei chiedere se mi è permesso 
condividerlo con voi.  

5 Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze ci sono? 
Risposta già presente nella domanda precedente (4).  

6 Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati?  
Ho sempre lavorato con persone all’interno dell’ambito penitenziario. Non ho conosciuto altri 
ambiti.  

 
Tipologia di clienti 

7 Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 
Sia quali tipologie di carcerati ma anche quali professionisti  
Ho lavorato con differenti persone e tipologie di esse durante la mia esperienza lavorativa. C’erano 
persone che avevano commesso il loro primo delitto che erano in attesa di ricevere il loro giudizio, 
se affrontare una pena detentiva o svolgere una pena alternativa di quelle che si svolgono in 
libertà. Queste persone erano maggiormente giovani, tra i 18 e 25 anni. In loro non vedevo 
un’identità di delinquenti, loro spesso non si riconoscevano nel ruolo di delinquente venivano per 
differenti tipi di delitti come; traffico di droghe, omicidi, ecc. però loro non si riconoscevano come 
criminali e il ruolo dell’ergoterapista in questo senso era aiutarli a trovare qualche attività 
terapeutica durante la loro condanna. Lo svolgere delle attività li aiutava a mantenersi più 
equilibrati e calmi tanto emotivamente come fisicamente. Li faceva mantenere più tranquilli e 
permetteva loro di non perdere la routine che avevano fuori dal carcere. Quindi mantenendosi 
occupati non perdevano tanto il senso di routine.  
Però ho anche lavorato con una popolazione di persone detenute che aveva avuto molte recidive 
e si trovava in moduli di alta sicurezza. Erano persone che erano entrati ed usciti varie volte dal 
carcere e loro il ruolo di criminali lo avevano incorporato dentro di sé. Quando loro dicevano che 
andavano a lavorare intendevano che usciva a delinquere, quindi intendevano la loro attività 
delinquente come attività produttiva (lavoro) e lì sta la differenza.  
Con loro si lavorava dal punto di vista delle cognizioni, sugli schemi cognitivi che loro avevano di 
razionalizzare e giustificare le loro azioni criminali. Tanti di loro avevano un livello di istruzione 
basso, non avevano lavoro o anche perché ad alcuni di loro piace commettere dei crimini o il 
ricevere tanti soldi facilmente senza faticare, anziché lavorare 8 ore seguite. Il ruolo dell’ET allora 
si declina nel lavorare sulla motivazione, esplorare i ruoli della persona sociali della persona, ecc.  
Professionisti: nelle unità penali si lavora sempre con assistenti sociali e psicologi, e si forma 
questo trio.  

8 Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
Le persone con cui lavoravo venivano selezionate in accordo con le loro necessità d’intervento, 
se frequentano dei laboratori o altri professionisti. Attraverso uno strumento di valutazione 
chiamato “Inventario per la gestione del caso” che è del modello “Rischio-Necessità-
Responsività”. Con la somministrazione di questo strumento emergono le necessità della persona 
e si sviluppa il piano d’intervenzione individuale e in seguito viene condiviso con gli altri 
professionisti. Vengono poi formulati degli obiettivi condivisi con lo psicologo e assistente sociale.  

9 Come vengono selezionati quelli con cui deve lavorare lei?  
Risposta già precedente nella domanda precedente (8).  

10 Quali sono gli obiettivi terapeutici più comuni? 
Hanno a che vedere molto con la motivazione, essa si lavora trasversalmente tra gli interventi. 
Non si svolgono degli interventi mirati, ma è una competenza che viene lavorata sempre durante 
tutto il trattamento. Si cerca che la motivazione estrinseca del contesto diventi la motivazione 
intrinseca della persona. Per esempio, si lavora la motivazione sostenendo e incoraggiando la 
persona a partecipare attivamente ai laboratori e alle attività proposte. Il tutto per promuovere nella 
persona la creazione di ruoli pro-sociali.  
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Mansionario dell’ergoterapia 

11 Come si svolge la tipica giornata di lavoro dell’Ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni in carcere?  
I miei compiti sono fare le valutazioni e diagnostici occupazionali, ossia valutare la persona, 
formulare un piano d’intervento individuale e creare una cartella della persona contenente gli 
obiettivi, gli interventi, tempo, attività, ecc. il tutto si adegua alla condanna della persona, ossia 
quanto tempo ancora rimarrà dentro al carcere. Questi sono dei compiti che svolgevo solitamente 
la mattina, in base alle richieste che mi facevano dalla direzione.  
Durante il pomeriggio invece mi dedicavo più allo svolgimento dei laboratori, e in questo caso 
l’intervento viene svolto in forma gruppale.  
Era impossibile svolgere dei laboratori individuali perché i detenuti erano troppi (4000 persone), 
infatti siamo riusciti ad intervenire solo col 10% della popolazione incarcerata in quella prigione. 
Facevamo allora sessioni di gruppo per poter arrivare ad aiutare più persone, i gruppi erano 
formati da 10 persone e gli ergoterapisti che lavoravano in quel penitenziario erano 6.  

12 Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizzare per svolgere le valutazioni iniziali?  

Dove lavoravo io non utilizzavamo delle valutazioni specifiche per le varie professioni, ma sia 
io che l’assistente sociale e psicologo utilizzavamo la stessa valutazione. La valutazione 
utilizzata era appunto la valutazione del modello “Rischio-Necessità-Responsività”, questo 
perché sono valutazioni standardizzate a livello nazionale e tutti i professionisti utilizzano la 
stessa.  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? Quali sono le 
informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico ergoterapica?  
Con la valutazione sopraccitata si valutano il rischio dei fattori di recidiva, si valuta la storia 
criminale della persona, la correlazione con affari criminali, l’aspetto cognitivo, la presenza di 
dipendenze, la famiglia e il rapporto che ha la persona con essa, che persone sono presenti 
nella sua vita (se sono persone con comportamenti pro-sociali, se sono solo delinquenti). Si 
valuta anche se ha qualche tipo di antecedente o qualche diagnostico di salute mentale, se 
ha vissuto qualche tipo di delitto se vittima o carnefice. Si valuta anche la capacità di risposta 
al trattamento, se è motivato o meno. Si valuta anche se ha avuto problemi col compiere delle 
condanne precedenti, se per caso ha avuto problemi dentro al carcere con lo staff o con altri 
detenuti. Questa valutazione è piuttosto completa.  

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Quali sono i limiti e le difficoltà nel 
creare un rapporto di fiducia con loro ? 
La relazione comincia sin da quando si incontra la prima volta la persona, ossia quando lui si 
presenta nel mio ufficio o io nella sua cella. Da quel momento inizia il collegamento tra il 
terapista e il detenuto. Ritengo che la connessione tra i terapisti e i detenuti sia molto speciale, 
perché la verità è che non so perché ma riusciamo ad avere un rapporto più bello.  
A parte che noi osserviamo sempre la persona nel suo ruolo attivo, è un detenuto, non un 
paziente di un ospedale. Quindi credo che da quando si dà alla persona un ruolo attivo dentro 
a un dato contesto allora la persona anche si rende conto di questa cosa, perché viene ritenuto 
come una persona vera e propria. Come un essere umano che può cambiare. Utilizziamo una 
visione più umanistica, più positiva.  

- Quali criteri utilizzate per la formulazione degli obiettivi in accordo col detenuto?  
Come professionista riconosci, valuti e osservi le difficoltà della persona, quindi riconosci i 
suoi obiettivi. Nonostante ciò, però, gli obiettivi venivano visti e condivisi con la persona. Non 
venivano svolti individualmente dal terapista. Anche perché la persona deve firmare che è 
d’accordo col suo piano d’intervento. Quindi lui deve accettare gli obiettivi formulati, altrimenti 
si deve arrivare a degli accordi. 

- Che tipo di interventi svolgete? Può farci degli esempi? Es. terapie individuali/di gruppo, 
modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc. 
Le terapie che svolgevamo erano esclusivamente terapie di gruppo. Svolgevamo anche 
collocazioni di lavoro, ossia facevo da intermediaria con la persona e il posto di lavoro. Il posto 
di lavoro spiega all’ET quali caratteristiche cerca in una persona da assumere, competenze e 
abilità e poi aiuteranno la persona a trovare un lavoro in una data area specifica. Bisogna 
allora sapere cosa piacerebbe esplorare alla persona detenuta, sapere i suoi interessi, ecc.  
C’è un collegamento tra l’ET e la rete di supporto della persona e si lavora anche con istituzioni 
pubbliche e private, università che offrono delle borse di studio, ecc. per trovare delle attività 
per il futuro della persona. Con la famiglia non si lavora, però sì la famiglia è importante da 
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considerare perché può essere sia un favore positivo che negativo per l’intervento. Bisogna 
saper valutare se la famiglia possa essere un aiuto o una barriera per il trattamento della 
persona. Non si lavora quindi direttamente, ma bisogna prestare attenzione.  
Domanda deprivazione occupazionale: in carcere c’è chiaramente la deprivazione 
occupazionale all’interno perché vengono cambiate e talvolta distrutte tutte le attività di routine 
della persona. Sin dalla mattina perché hanno un orario per svegliarsi e da lì hanno tutto il 
giorno di ozio. Non c’è equilibrio occupazionale, non hanno la possibilità di svolgere nessun 
tipo di lavoro produttivo. Ciò che possiamo fare noi come ergoterapista è creare delle attività 
artigianali, che poi molti di loro vendono o che danno alla famiglia da vendere. Queste attività 
però non coprono tutto il tempo, non ci sono tante attività ludiche, sportive, ecc. proposte.  

- Di fronte a delle vostre richieste di attività, di acquisto materiale, ecc. queste vengono 
consentite ed accettate dalla direzione o vi è un atteggiamento restio?  
Abbiamo un budget a disposizione all’inizio di ogni anno e per comprare del materiale deve 
essere tutto approvato dalla direzione e introdotto dalle guardie per una questione di sicurezza. 
Non sempre accettano tutto.  

- Quali criteri e assessment utilizzate per svolgere la valutazione finale? 
Utilizziamo la stessa valutazione svolta all’inizio, ossia secondo il modello “Rischio-Necessità-
Responsività”. Dopodiché redigiamo un rapporto da consegnare alle istituzioni comunitarie alle 
quali verranno agganciati i detenuti una volta usciti dal carcere.  

 

Approccio ergoterapico 
13 Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 

professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  
La visione olistica che abbiamo dell’essere umano è fondamentale ed è propria della nostra 
visione professionale. Vedere l’essere umano con una visione sistemica nella sua totalità, come 
persona che appartiene a una comunità, a una famiglia. Questo ci permette di vedere da un punto 
di vista piuttosto ampio rispetto agli altri professionisti, questo perché per esempio gli psicologici 
si focalizzano maggiormente sulla parte cognitiva mentre gli assistenti sociali a quella sociale. Noi 
vediamo il soggetto in maniera sociale e inclusa dentro al sistema, sia famigliare che comunitario. 
Credo che questo arricchisca la visione della persona e nel processo di re-integrazione sociale. 
Questo mostra i suoi frutti visto che sempre più ergoterapista vengono inclusi nei progetti di re-
integrazione sociale. Anche il progetto specifico ergoterapico che ho creato ora è standardizzato 
e condiviso da tutte le professioni che operano nel penitenziario e ciò dimostra che piano piano la 
gente sta riconoscendo l’importanza dell’occupazione e dell’essere occupati.  

14  Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere?  
All’interno delle unità penali siamo molto valorizzati. Si rendono conto del contributo che diamo 
all’interno del processo di re-integrazione sociale.  

15 Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva 
calano, si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto 
il beneficio dell’intervento ergoterapico?  
Chiaramente, questo perché anche il programma che ho creato è basato sull’evidenze scientifiche 
quindi ho dovuto fare molta ricerca. Si è quindi dimostrato che anche le sessioni svolte hanno 
avuto un impatto importante nella persona.  

16 In base alla sua esperienza, cosa pensa del beneficio che può offrire l’ergoterapia 
all’interno del carcere?  
I benefici dell’ET prima di tutto hanno a che vedere con la deprivazione occupazionale, perché 
fornendo delle attività da fare sì ha l’obiettivo di portare la persona a esplorare o incorpori alcune 
abilità per sviluppare un ruolo pro-sociale come quello di lavoratore o studente. Anche per 
sviluppare un equilibrio occupazionale all’interno delle unità penali. Un altro beneficio è quello di 
cercare di cambiare la visione del detenuto all’interno della società perché credo che essi non 
siano ben visti e quindi c’è ancora tanto lavoro da fare ma come ergoterapista possiamo fare tanto 
per fare in modo che gli altri osservino come noi i detenuti come degli esseri occupazionali che 
possono contribuire alla società. Quindi è importante far capire ai detenuti che hanno delle abilità 
e a credere nella loro autoefficacia così che la persona sia soddisfatta, svolga delle attività 
significative e trasformi il suo ruolo occupazionale da criminale a essere produttivo nella comunità.  

17 In base alla sua esperienza quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
Sin dall’inizio, da quando ti presenti come responsabile del suo caso, durante l’intervento e pure 
dopo la pena detentiva mi è capitato di avere delle persone che mi hanno cercato dopo aver 



 

 

 

102 | P a g .  
 

concluso il loro periodo in carcere. Sono tornati a raccontarmi che le abilità e le competenze che 
hanno imparato nei laboratori sono stati molti utili. Questo è stato davvero importante e gratificante 
per vedere il risultato del nostro lavoro.  
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8.15 Allegato 15: Trascrizione sesta intervista- Canada 
 
Presentazione  

1 Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
Mi chiamo C. Sono un’ergoterapista da 25 anni e ho cominciato la mia carriera lavorando in 
carcere. Già quando ero studente, come voi, volevo lavorare in questo ambito e infatti ho svolto il 
mio lavoro finale a proposito della criminalità e salute mentale. All’epoca non sapevo che gli 
ergoterapisti lavorassero in carcere, ma sapevo che io volevo lavorare in quel particolare ambito. 
Quindi al termine della mia formazione ho cominciato a lavorare in una prigione federale nell’est 
del Canada. Ho lavorato lì per 4 anni, dopodiché mi sono trasferita in una prigione ad Ontario, che 
si trova al centro del Canada, e lì ho lavorato per 5 anni. Alla fine di questi 5 anni ho cominciato a 
lavorare all’Università, quindi ora sono una professoressa. E attualmente sono 15 anni che lavoro 
come docente presso la stessa università.  

2 Come mai la decisione di lavorare in questo ambito?  
 Per me è stata come una chiamata spirituale. Mi ricordo all’età di 17 anni ho avuto come un 
momento di rilevazione in cui mi sono detta “Okay, questo deve essere ciò che Dio vuole che io 
faccia nella mia vita”. E io in quel momento stavo finendo il liceo e non avevo soldi per andare 
all’Università, così mi sono ritrovata a lavorare per un paio di anni prima di iniziare l’università.  
Quando mi trovavo a svolgere il mio ultimo anno di scuola, ossia il terzo, dovevamo presentare 
quale sarebbe stato l’argomento del nostro lavoro finale e ricordo che in quel periodo avevo 
guardato il catalogo delle conferenze di Ergoterapia e ciò di cui avrebbero parlato. E allora ho visto 
che c’era una conferenza sul lavoro dell’ergoterapia in carcere e mi sono emozionata tanto e allora 
ho scritto una lettera all’ergoterapista che teneva la conferenza. All’interno della lettera le avevo 
raccontato chi ero e descritto il mio lavoro finale dicendole anche che purtroppo non sarei potuta 
venire alla conferenza e che quindi le chiedevo se sarebbe stata disponibile a condividere con me 
la sua presentazione.  
Non ho ottenuto risposta alla mia lettera per 8 mesi, quando erano le vacanze natalizie e ho ricevuto 
una lettera da parte sua dove mi chiedeva scusa per aver tardato con la risposta, mi aveva mandato 
la sua presentazione e in aggiunta mi aveva riferito che il motivo per cui ci aveva messo così tanto 
a rispondermi era perché stavano creando una nuova posizione di ergoterapista all’interno del 
carcere in cui lavorava. Quindi mi proponeva di prendere quella posizione e andare a lavorare con 
lei. Le ho risposto entusiasta perché era quello che volevo, e due mesi dopo, durante le vacanze 
di primavera ho preso l’aereo e sono andata in British Columbia a fare il colloquio e dopo aver 
ottenuto il diploma mi sono trasferita e ho cominciato a lavorare. 
Dopo aver lavorato per 10 anni in carcere mi è stato proposto di venire a insegnare e ho accettato 
imponendo una condizione, avrei insegnato e parlato solamente di “Giustizia Criminale” e quindi 
ancora oggi il mio lavoro, seppur di insegnante, è basato sulla giustizia occupazionale e criminale.  

3 Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?  
Non ho lavorato in altri ambiti.  

 
Setting di lavoro:  

4 In quale carcere sta lavorando attualmente? 
Attualmente non sto più lavorando in carcere, sono una docente e sono anche attiva nella ricerca. 

5 Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Quali differenze ci sono? 
Ho lavorato in due prigioni diverse, prima ho lavorato per 4 anni in una prigione in British Columbia 
e poi 5 anni nella prigione a Ontario. Quindi queste sono state le due prigioni in cui ho lavorato e 
in entrambe lavoravo prevalentemente con detenuti di sesso maschile. Ho lavorato anche con 
qualche uomo transgender, anche se in realtà essi si identificavano come donne. Questo perché 
in America, se non svolgi l’operazione chirurgica per cambiare sesso, vieni identificato dal sistema 
carcerario come appartenente al sesso di nascita. Aldilà di queste due prigioni, ero anche 
frequentemente chiamata a visitare altre prigioni nella stessa area per svolgere delle valutazioni. 
Talvolta capitava che vi erano delle persone che non venivano incarcerate nella prigione dove 
lavoravo, ma nel contempo avevano bisogno di svolgere delle valutazioni cognitivi e motorie e 
quindi io venivo chiamata e svolgevo le valutazioni.  
In Canada ci sono due tipi di prigioni differenti, provinciale e federale. La differenza tra l’una e 
l’altra, per quanto riguarda gli incarcerati, è basata sulla lunghezza della pena. Quindi, se una 
persona riceve una pena detentiva di 2 anni o anche meno di 2 anni, allora vieni incarcerato presso 
una prigione provinciale. Se invece la pena prevista è di 2 o più anni allora la persona dovrà andare 
in una prigione federale.  



 

 

 

104 | P a g .  
 

In tutto il Canada solo il 3% viene incarcerato in una prigione federale, la maggior parte delle 
persone che ha commesso un crimine svolge delle pene brevi o alle volte non entrano neanche in 
carcere e svolgono piuttosto dei periodi di servizi comunitari sono in condizionale, oppure devono 
pagare, ecc. 
Durante la mia esperienza lavorativa ho lavorato prevalentemente con persone con delle pene 
molto lunghe e questo portava anche dei bisogni e delle problematiche ancora più complicate, 
erano spesso persone con una storia criminale importante oppure avevano commesso 
ripetutamente dei crimini.  
Considerando le differenze che c’erano tra le prigioni che ho visto posso dire che ogni prigione è 
diversa. Anche le prigioni che lavorano sotto la stessa legislazione e la stessa politica, lavorano 
comunque in modo diverso, ognuno ha degli elementi che le rendono uniche nel loro genere. Ogni 
carcere ha la propria cultura. Ci sono sicuramente dei fattori comuni, ma ogni prigione è diversa. 
Ci sono carceri dove entri e senti subito la tensione che c’è tra le persone che sono dentro tra le 
persone incarcerate e lo staff che lavora dentro. Mi è capitato di entrare in prigioni che 
all’apparenza sembravano molto carine, ma una volta dentro mi sono sentita molto insicura e anche 
viceversa, quindi prigioni che sembravano uscite da un film dell’orrore e invece mi sono poi sentita 
molto a mio agio.  
Quindi le differenze sono sia a livello estetico, come per esempio l’età della prigione, infatti la 
prigione in cui ho lavorato in British Columbia era piuttosto recente, era stata costruita meno di 20 
anni prima. Quindi aveva delle costruzioni più moderne ed erano utilizzati dei principi e delle 
filosofie più moderne per creare l’ambiente.  
La prigione in cui ho lavorato a Ontario era invece la prigione più antica che ci fosse mai stata in 
Canada, era stata costruita circa 20 anni prima che il Canada diventasse uno stato, all’inizio 
dell’1800. Ed era tutta di cemento armato ed era sempre fredda, grigia e sporca. Si sentivano gli 
anni che aveva. Quando avevo appena cominciato a lavorare nel 2000, nelle prime settimane 
c’erano degli agenti nella cantina intenti a rimuovere catene dal tetto che erano state lì da più di 
100 e passa anni prima. Esse venivano usate per fare l’elettro shock a persone con problemi di 
salute mentale. Questa prigione ora è chiusa.  
Ritornando alle differenze, anche la cultura di ogni prigione è differente. Per esempio, il modo di 
intendere la Leadership.  
In Canada esiste anche una distinzione tra le prigioni massima, media e minima sicurezza. Io sono 
stata in ogni tipo di carcere e ho potuto notare diverse differenze, nelle carceri di minima sicurezza 
ci sono molte meno barriere che ostacolano la libertà delle persone detenute ed è basata su un 
sistema di “fiducia” tra il carcere e le persone incarcerate. D’altra, parte le carceri di massima 
sicurezza hanno delle barriere molto forti e i detenuti devono per passare da una stanza all’altra 
dovranno per forza passare da dei controlli e ci sono videocamere ovunque. Le persone incarcerate 
non hanno il permesso e la libertà di muoversi liberamente all’interno del carcere, nel caso in cui 
abbiano un appuntamento devono essere scortati dalle guardie per recarsi in un dato luogo.  

6 Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati?  
Non ho lavorato in altri ambiti, però ho avuto l’occasione di lavorare in ospedali forensi. Se si 
cercano informazioni nella letteratura a proposito dell’ergoterapia e la pratica in prigione, spesso si 
trovano delle informazioni inerente all’ergoterapista in setting forensi.  
C’è da dire che non conosco gli altri Stati, ma in Canada le carceri sono parte del sistema di 
giustizia, mentre gli ospedali forensi fanno parte del sistema sanitario. Perché le persone in cura 
negli ospedali forensi non sono persone incarcerate, ma sono piuttosto ricoverate in ospedale per 
poter ricevere dei trattamenti e poter poi fare ritorno nella comunità. Quindi in Canada i reparti 
forensi sono riservati esclusivamente per le persone che sono state giudicate non colpevoli di un 
reato in relazione a una problematica a livello mentale. Non ci sono quindi persone che vengono 
trasferte dal forense alla prigione e viceversa. Nel nostro sistema di giustizia abbiamo a 
disposizione i nostri servizi per poter trattare la salute mentale, mentre so che in altri paesi, per 
esempio, la Scozia so che se una persona ha bisogno di cure allora sarà trasferita presso 
l’ospedale forense designato. In Canada invece non funziona così in quanto la prigione provvede 
alla cura del detenuto e quindi le persone detenute non vengono trasportate al di fuori della 
prigione.  

 
Tipologia di Clienti  

7  Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 
Sia quali tipologie di carcerati ma anche quali professionisti  
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Ho avuto a che fare con diverse tipologie di persone; tutte e due le prigioni in cui ho lavorato erano 
per adulti (dai 18 in su). Però ho lavorato anche in programmi con giovani. Ho comunque lavorato 
prevalentemente con uomini adulti. 
C’è comunque da dire che ci sono poche donne incarcerate, ma questa è una realtà che appartiene 
a tutto il mondo.  
Quindi riassumendo ho lavorato prevalentemente con uomini, adulti e con una pena detentiva di 
almeno due anni, la maggior parte di loro scontava una pena di 3-5 anni, ma c’erano anche persone 
incarcerate per 10 o 20 anni. 
Mi è capitato una volta di lavorare con una persona avente una pena di 50 anni, non avrebbe 
dovuto essere lì per così tanto tempo però non ha mai fatto nulla per andarsene. Lui in realtà stava 
scontando una pena per la vita e le leggi in Canada prevedono che una persona che deve 
affrontare una pena per la vita ha diritto di fare appello per ottenere la libertà vigilata. L’iter prevede 
che la persona firmi un foglio e lo invii al giudice. Solo che il signore in questione non voleva firmare 
nulla e dunque, non potendolo obbligare a richiedere la libertà vigilata lui è rimasto in carcere per 
50 anni. La maggior parte delle persone che va in carcere in Canada, uscirà dalla prigione una 
volta scontata la propria pena e questo vale anche per le persone che scontano una pena per la 
vita chiedendo poi la possibilità di uscire in libertà vigilata.  
Si vedono diverse persone che una volta uscite fanno ritorno in carcere, parlando di recidiva, ci 
sono diverse persone che affrontando delle pene brevi della lunghezza di di tre/quattro anni spesso 
associate a crimini di furti e la ragione per la quale alla fine svolgono delle pene più lunghe è perché 
hanno lunga storia di sentenze brevi alle spalle. Ogni volta che tornano non è che commettono dei 
crimini perché pensano che sia divertente o altro, ma perché magari hanno delle ripercussioni a 
livello mentale o altre conseguenze spesso dovute al fatto che una volta che hanno fatto ritorno 
nella comunità non hanno delle risorse solide che gli permettano di condurre una vita rispettosa 
delle leggi. Spesso non hanno soldi, cibo, non hanno una casa o un tetto sotto cui vivere oppure 
delle problematiche legate a dipendenze, ecc. e questo li riporta col tempo a tornare in carcere. 
Per la maggior parte dei casi però vediamo le le persone che fanno dentro e fuori perché gli è stata 
ritirata la possibilità di vivere in libertà vigilata, magari perché hanno infranto una regola imposta 
dalla condizionale, ecc. quindi capita che ritornino in carcere per un dato periodo e poi tornino di 
nuovo fuori in libertà vigilata.  
Una cosa rilevante da dire è che la maggior parte dei detenuti in Canada appartiene a etnie, culture 
e nazionalità diverse da quella canadese e quindi mi è capitato di lavorare con persone aventi delle 
differenze culturali, di lingua, ecc.  
Altri professionisti: prevalentemente all’interno del carcere si lavora con molti agenti di 
correzione, case manager, agenti di polizia, ufficiali, avvocati, ecc. Inoltre lavoriamo anche con 
psicologi, ecc. Se consideriamo le carceri dove ho lavorato io, ossia carceri con un sistema 
sanitario all’interno della struttura, ci sono anche infermieri, fisioterapisti, psichiatri, ecc. esterni che 
vengono chiamati su contratto. Ci sono anche gli assistenti sociali, educatori, ecc. dipende da ogni 
prigione e la leadership che hanno. La presenza o meno degli ergoterapisti dipende da chi ricopre 
il ruolo di leader all’interno del team di lavoro. Per esempio, dove lavoravo io nel British Columbia, 
la leader era un’infermiera e lei credeva molto nel valore dell’ergoterapia quindi eravamo in tanti 
ergoterapisti a lavorare dentro a quella prigione. In più c’era una vasta gamma di terapisti che 
lavoravano con noi; c’era l’animatore, l’arte-terapista, e tanti altri terapisti.  
Nella seconda prigione in cui ho lavorato invece non aveva tutti questi professionisti a disposizione, 
c’era due ergoterapisti e un assistente sociale. Ovviamente oltre allo staff di agenti e il team degli 
infermieri e psichiatri.  

8 Nel carcere in cui lavora, di quali carcerati si occupa? 
C’erano delle persone nelle prigioni in cui ho lavorato che erano all’inizio, altre a metà e altre alla 
fine della loro pena detentiva. Quindi stavano creando o vivendo la loro vita in prigione, quindi non 
si trattava di un posto temporario, ma per diversi anni quella sarebbe stata la loro casa. C’era 
invece anche persone che di lì a poco sarebbe usciti dal carcere e loro erano più improntati nella 
ricerca del “come sarà per me la vita una volta uscito da qua, dove andrò? Cosa farò?”.  
Quindi io e gli altri ergoterapisti dividevamo i casi in persone che sarebbero state ancora lì per 
diverso tempo e quindi stavano costruendo la loro vita nel carcere e persone che dì li a poco 
sarebbero uscite e quindi occorreva essere pronti per uscire.  
Io lavoravo con persone che stavano per uscire dal carcere. Una cosa che ho notato in quegli anni 
è che la differenza tra la prigione e altri setting come l’ospedale è che le persone quando vengono 
dimesse dall’ospedale è perché sono in condizioni stabili e sono pronte per uscire dall’ospedale. 
In prigione invece è diverso perché non vieni rilasciato perché sei pronto a vivere una vita fuori dal 
carcere, ma perché per una questione legale è terminata la condanna e quindi è tempo di uscire. 



 

 

 

106 | P a g .  
 

Anche se alcune delle persone che escono non hanno delle condizioni stabili per uscire dal carcere 
e affrontare la vita nella comunità. Durante la mia esperienza mi è capitato di lavorare con persone 
senza problematiche di salute mentale, ma che sono state in prigione per tanti tanti anni e non 
avevano mai usato per esempio un bancomat, o che magari non avevano mai visto una carta di 
credito o che magari non avevano neanche mai vissuto in una città perché avevano sempre vissuto 
in campagna, svolgendo attività come pescare, ecc. e poi nel momento in cui dovevano uscire dal 
carcere poi venivano inviati in appartamenti protetti situati in grandi città come Vancouver. E loro 
quindi erano spaventati a morte.  

9 Come vengono selezionati quelli con cui deve lavorare lei?  
Dovevamo fare una selezione tra le persone detenute perché i detenuti erano tanti e noi 
ergoterapisti eravamo solo due. Quindi ognuna di noi ha dovuto stabilire dei criteri per trovare le 
priorità di intervento e capire con chi intervenire prima. I criteri che utilizzavo io erano definiti da: 
chi aveva più bisogno del nostro intervento tra tutti, chi avesse la situazione più complessa e chi 
aveva il minor supporto dalla sua parte sia in termini di famigliari che di professionisti.  
L’altra ergoterapista con cui lavoravo però aveva dei criteri di selezione diversi dai miei, lei 
selezionava persone che avevano davanti a sé una pena detentiva molto lunga da affrontare. Infatti 
per lei maggiore era il tempo della condanna maggiore era la necessità di un suo intervento.  

10 Quali sono gli obiettivi terapeutici più comuni? 
Uno dei problemi maggiori per la popolazione di incarcerati una volta che venivano rilasciati era la 
difficoltà nel ritrovarsi disorientati una volta che tornavano nella comunità. Questa transizione tra il 
carcere e la comunità era un processo molto delicato. Molte persone non riuscivano a gestire gli 
effetti di questa transizione. Quindi i nostri obiettivi erano legati a connettere le persone con dei 
servizi e risorse comunitarie una volta fuori dal carcere per aiutarli a fare una transizione favorevole 
così che loro poi non tornassero più in prigione. Questo era l’obiettivo generale. Dopodiché tutto 
ciò che era necessario per soddisfare questo grande obiettivo era individuale per ogni detenuto. 
Quindi c’erano tutti degli obiettivi individuali per ognuno di loro in merito alle proprie necessità per 
garantire una re-integrazione nella comunità soddisfacente. La maggior parte degli interventi che 
ho svolto erano sedute individuali. Mi è capitato anche di svolgere dei gruppi di apprendimento di 
skills riguardo alla vita nella comunità, facendo delle attività molto ordinarie. Molti dei partecipanti 
non avevano mai cucinato per sé stessi quindi svolgevamo delle attività molto basiche. Per 
esempio nelle attività di cucina ci spostavamo nella cucina della strutturata e parlavamo per 
esempio di come si legge una ricetta, come gestire il cibo, 
come organizzare la spesa, dove mettere la carne e dove mettere i latticini, dove riporre le cose 
congelate, ecc. 
Oppure anche attività di gestione della casa, come rimanere in un dato budget quando si va a fare 
la spesa, ecc.   
Questo era il genere di intervento svolto nelle sessioni gruppali, però tutto quello che era 
l’intervento più mirato alla re-integrazione nella comunità era svolto prevalentemente in sessioni 
individuali.  

 
Mansionario dell’ergoterapista  

11 Come si svolge la tipica giornata di lavoro dell’ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni in carcere?  
Una delle cose che più mi piaceva del lavoro in carcere era che ogni giorno era diverso, non c’erano 
giorni tipici. Difficilmente mi sono annoiata. Sicuramente ci si deve adeguare alla routine della 
prigione, c’erano momenti dove potevano muoversi liberamente all’interno del carcere, altri dove 
dovevano rimanere chiusi nelle loro celle. Quindi la routine del carcere dava una struttura a ogni 
mia giornata di lavoro. C’erano dei momenti durante la mattina dove svolgevo delle terapie, spesso 
individuali, poi mi ritagliavo del tempo per trattare le mie documentazioni, nel pomeriggio ero 
occupata con le chiamate con gli altri professionisti, spesso con le comunità all’esterno del carcere 
per organizzare degli agganci per i detenuti all’esterno del carcere, ecc. C’erano però altre giornate 
in cui capitava che mi chiamassero chiedendomi di andare in visita in un’altra prigione per fare una 
valutazione, ad esempio “abbiamo questa persona e abbiamo bisogno di una tua valutazione per 
vedere se possa funzionare spostare nella sezione di minima sicurezza”, ecc. Mi ricordo un giorno 
in particolare dove stavo lavorando da più di 9 ore e ho ricevuto una chiamata dalla mia stessa 
prigione chiedendomi se potessi recarmi da loro, una volta arrivata giù ho visto un ex marine seduto 
su una sedia a rotelle molto sofisticata. Ho allora domandato all’agente quale fosse il bisogno e lui 
mi ha risposto “Come faccio a far entrare questo signore in una cella?”. Il problema era che la sua 
carrozzina non entrava dalla porta della cella, abbiamo poi trovato un posto provvisorio in cui farlo 
stare. Nei giorni seguenti ho trascorso le mie giornate nelle varie carceri alla ricerca del posto che 
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fosse il più accessibile per questo signore e per la sua sedia a rotelle di grandi dimensioni. Quindi 
non è proprio stata una settimana tipica. Capitava spesso che mi chiamassero e ogni giorno era 
un giorno diverso. A me piaceva tanto questo fatto che fosse ogni giorno diverso.  
Nonostante ciò, la maggior parte delle mie giornate era dedicata alle sedute individuali e alla ricerca 
e creazione di connessioni tra le persone detenute e le associazioni di supporto presenti nella 
comunità.  

12  Come si svolge una presa in carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizzare per svolgere le valutazioni iniziali? Molti ritengono 

come miglior modello per la pratica a livello internazionale il Model Of Human Occupation 
(MOHO), non so con certezza se sia davvero il migliore però è ciò che viene più comunemente 
usato. Io comunque per le valutazioni utilizzo alcune test di valutazione del MOHO, in 
particolare le valutazioni legate all’intervista. Utilizzavo l’Occupational Circumstances 
Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS) che è un’intervista guidata per cominciare 
a comprendere le circostanze legate alle occupazioni dell’individuo. Utilizzavo anche l’OPHI II. 
Questi sono gli assessment che utilizzavo di più.  
Mi è capitato di lavorare con persone delle quali non fossi sicura di capire bene quali fossero 
le loro competenze/abilità, se potessero vivere indipendenti, ecc. e a loro sottoponevo il 
Cognitive Competency Test (CCT), perché era importante per me per comprendere se la 
persona fosse abile nello svolgere compiti come gestire la spesa, ecc. siccome mi era 
impossibile osservarli nello svolgimento dell’attività in quanto erano in carcere. Il CCT inoltre è 
uno strumento che dimostra il livello di supporto che una persona può necessitare. Utilizzavo 
anche l’Occupational Therapy Task Observation Scale (OTTOS), lo usavo per le sedute di 
gruppo specialmente nella prigione in British Columbia perché facevamo molte sedute di 
gruppo. L’OTTOS permette di fare al termine di ogni sessione di gruppo una veloce valutazione 
della persona di si è posta durante la sessione, come si sono sentiti, come è andata la 
sessione, la capacità di gestire le varie occupazioni e le abilità messe in atto, ecc. Era utile 
anche per avere un dato costantemente aggiornato, considerando che io lavoravo per anni coi 
singoli detenuti e non aggiornavo quotidianamente le loro cartelle quindi questo test mi aiutava 
ad avere delle tracce. Così dopo qualche settimana, mese, avevo a mia disposizione tutti gli 
OTTOS effettuati e avevo dei dati in merito al detenuto e al suo percorso terapeutico con tutti 
i progressi svolti e fornisce dei dati precisi in merito alle difficoltà del singolo.  
Mi avvalevo anche tanto dell’osservazione clinica, e trovo che in carcere i sensi si amplifichino 
e si osserva molto di più.  

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? Quali sono le 
informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico ergoterapica?  
C’erano in particolare 2 tipologie di informazioni che ricercavo, una di queste era in merito alla 
percezione dell’individuo in merito alla sua vita in quell’esatto momento e la seconda era come 
volevano che la loro vita fosse una volta fuori dal carcere. Questo perché la vita in carcere è 
completamente diversa dalla vita nella comunità e la transizione può essere molto dura.  
Alle volte svolgevo due interviste con lo scopo di far parlare la persona a proposito della sua 
vita in quel momento dicendogli “Parlami di com’è la tua vita in prigione” e poi un’altra intervista 
con lo scopo di approfondire quelle che erano le sue aspettative in merito alla vita fuori dal 
carcere chiedendogli “Raccontami come vorresti che fosse la tua vita fuori da qui”.  
Altre volte svolgevo 3 interviste, una dove parlavamo della vita dell’individuo prima della 
prigione, durante e le aspettative per il futuro una volta fuori. Questo perché l’obiettivo era di 
non far tornare la persona a vivere la vita che faceva prima di essere incarcerato.  

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Quali sono i limiti e le difficoltà nel 
creare un rapporto di fiducia con loro ? 
Le persone in prigione vengono spesso trattate molto male. Molti dei professionisti che 
lavorano in carcere quando incontrano una persona detenuta per la prima volta non gli 
comunicano personalmente che hanno fissato un appuntamento, ma riferiscono all’agente di 
custodia che in tale data e tale orario dovranno accompagnare il detenuto all’appuntamento. 
Quindi tale giorno a tale data l’agente di custodia si presentava dal detenuto e gli comunicava 
che doveva andare a incontrare tale professionista. Quindi il detenuto, sebbene qualche volta 
non sapesse neanche di cosa trattasse un dato professionista, si recava all’appuntamento 
perché gli era stato detto di farlo. 
Io personalmente non facevo così, non mi piaceva, quando dovevo incontrare qualcuno per la 
prima volta andavo direttamente dal diretto interessato nella sua unità, mi presentavo 
spiegando chi ero e cosa facevo e gli dicevo “so che hai una data di uscita della prigione e io 
sono qui per aiutarti, se tu lo desideri”. E a quel punto la persona poteva scegliere se continuare 
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l’appuntamento con me oppure no. Parlavo con loro come quando parlavo con qualsiasi altra 
persona, proponevo di fare subito la seduta oppure di spostare a quando lui preferiva. Ed era 
così che introducevo me stessa. Quindi iniziavo a stabilire la relazione con un approccio 
umanistico centrato sulla persona, parlando con le persone facendogli passare il messaggio 
che per me loro erano persone vere, con dei diritti e delle necessità. Per i detenuti avere la 
possibilità di scegliere, di esprimere delle opinioni, ecc. era qualcosa di raro.  
I detenuti non si fidano, non si fidano dei professionisti, non si fidano del sistema né di nessuno 
e quindi come professionista devi comprendere questa cosa. 
Una delle cose che facevo in primis era di dire loro che ciò che era importante per loro in 
relazione alla loro vita era più rilevante e prioritario di ciò che volevo io. Ciò che loro volevano 
per le loro vite era anche ciò che io volevo per loro. E questa per loro era davvero una cosa 
rarissima.  
Un esempio che ho vissuto durante la mia pratica è stato di questo signore; che chiamerò Bob 
per mantenere l’anonimato, del quale ho ricevuto la prescrizione per l’ergoterapia da parte 
dell’infermiera. Allora mi sono recata da lui, mi sono presentata e lui mi ha risposto in malo 
modo chiedendomi di lasciarlo in pace. Allora sono andata via e ho rispettato la sua scelta. 
Qualche giorno dopo sono tornata e gli ho ri-chiesto se volesse parlare un po’ con me e lui mi 
ha risposto “Ti do 20 minuti” e io ho pensato “beh molto meglio della scorsa volta!”. Allora 
abbiamo cominciato a parlare e gli ho chiesto che cosa volesse e lui mi ha risposto di getto 
“Cosa voglio? Se tu che sei venuta da me” e allora gli ho spiegato che in realtà il mio lavoro è 
aiutare le persone a impostare degli obiettivi e a raggiungerli così da poter realizzare quello 
che desiderano. Lui di fronte a questa risposta è rimasto molto colpito perché nessuno prima 
gli aveva mai chiesto di cosa avesse bisogno o cosa volesse per la sua vita. Questa si è quindi 
rivelata una carta vincente. Io ai miei studenti ribadisco sempre che quando si formulano degli 
obiettivi, gli obiettivi non sono nostri, ma della persona in carico. Quindi ciò che lui voleva per 
la sua vita era ciò di cui avevo bisogno di sapere. E questo è un grande fatto quando si parla 
di stabilire un rapporto di fiducia con la persona.  
Un altro fatto importante nello stabilire una relazione di fiducia era di fare tutto ciò che si 
prometteva, quindi di mantenere la propria parola con i fatti. Questo era importante perché le 
persone detenute si sono trovate ripetutamente nella loro vita ad essere deluse, dal sistema, 
dalla famiglia, dalla vita, ecc. C’era questa persona, per esempio, che ha sempre manifestato 
in maniera esplicita le sue difficoltà a fidarsi e quindi insieme abbiamo stabilito che ogni giovedì 
alle ore 13 ci saremmo incontrati, anche se nessuno dei due aveva qualcosa da dire all’altro, 
ci saremmo incontrati comunque. E questo per ogni giovedì dell’anno quando lavoravo. Gli 
avevo anche detto che se per caso non avessi potuto esserci un giovedì lo avrei avvisato con 
anticipo o se per esempio ero malata e non potevo avvisarlo prima allora avrei chiamato la 
prigione da casa mia per farglielo sapere. Questo appuntamento fisso è durato per due anni e 
abbiamo costruito un rapporto di fiducia molto solido.  
Quindi, in sostanza, questi sono le due componenti per poter creare un rapporto; prima di tutto 
trattare le persone come esseri umani con la capacità di auto-determinarsi e poi mantenere le 
promesse, fare ciò che si ha detto che si avrebbe fatto. Quindi è importante non fare promesse 
di cui non si è certi di riuscire a mantenere.  
La differenza tra i vari setting è che spesso le persone in ospedale o in centri di cura si fidano 
ciecamente dei professionisti sanitari, in carcere invece è l’opposto. Quindi bisogna trovare 
delle strategie per stabilire un rapporto di fiducia. È spesso difficile, ma poi si creano dei rapporti 
molto solidi. Ancora oggi ricevo delle mail da ex detenuti che ci tengono ad aggiornarmi e a 
condividere con me i loro successi dicendomi che non hanno più fatto ritorno in carcere, che 
hanno trovato un lavoro o che lo stanno ancora mantenendo, ecc.  

- Quali criteri utilizzate per la formulazione degli obiettivi in accordo col detenuto?  
Sì, li formulavo insieme a loro. La risposta completa viene specificata nelle domande 
precedenti.  

- Che tipo di interventi svolgete? Può farci degli esempi? Ad esempio terapie 
individuali/di gruppo, modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc. 
A dipendenza delle necessità di ogni individuo pianifico i miei interventi. Ci sono persone che 
magari vogliono trovare un lavoro, ma cognitivamente hanno delle difficoltà allora cerco degli 
agganci da parte di associazioni, ecc. Oppure lavoro tanto anche nella ricerca di hobbies con 
i detenuti, mi è già capitato di mettere in contatto dei detenuti con un insegnante di chitarra o 
anche altri tipi di attività. Quindi spesso passavo le mie giornate al telefono a parlare con le 
diverse associazioni oppure facevo degli incontri in presenza con loro.  
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Una delle possibilità che ci offriva il carcere in cui lavoravo erano le visite al domicilio, 
chiaramente la persona in carico in quel momento sta vivendo in prigione, ma molti di loro 
stanno per uscire. Quando arrivava il giorno della loro uscita dal carcere mi occupavo io di 
accompagnarli al loro nuovo luogo di residenza, a volte capitava anche di dover guidare per 6 
ore di fila. Quindi non faccio delle visite al domicilio tipiche, ma appunto visito i luoghi dove poi 
andranno a vivere le persone.  

- Di fronte a delle vostre richieste di attività, di acquisto materiale, ecc. queste vengono 
consentite ed accettate dalla direzione o vi è un atteggiamento restio? 
 In quanto dipartimento di ergoterapia io e la mia collega avevamo diritto a un budget. Il budget 
a disposizione era definito per i costi da sostenere nei viaggi che svolgevo per accompagnare 
le persone che venivano rilasciate nella loro residenza. Avevo dei costi minimi per quanto 
riguardava le attività di cucina e infine, una volta ogni tanto, c’era il costo di un nuovo strumento 
di valutazione.  
È capitato anche che dovessimo contattare un ergoterapista esterno che fosse esperto di 
determinati ausili/marchingegni perché io e la mia collega non avevamo le competenze 
necessarie per gestire dei mezzi così sofisticati come la carrozzina del signore di cui vi parlavo 
prima.  
Nonostante ciò, la maggior parte del budget andava per le spese di viaggio.  
Ogni anno dovevo combattere per ottenere quel budget perché puntualmente, ogni anno, un 
agente di correzione voleva il mio budget a suo favore. E ogni anno mi toccava andare 
nell’ufficio delle amministrazioni e giustificare la necessità del budget per il mio operato vista 
l’importanza dell’ergoterapista nelle questioni legate alla recidiva, alla re-integrazione delle 
persone nella comunità, ecc. Il problema di fondo era che ogni anno il manager cambiava e 
quindi mi toccava spiegargli nuovamente tutto ed esporgli le potenzialità dell’ergoterapista.  

- Quali criteri e assessment utilizzate per svolgere la valutazione finale? 
Una volta che la persona ha terminato la sua pena e viene rilasciato nella comunità io redigo 
un rapporto dove descrivo tutto il processo, quali erano gli obiettivi, se sono stati raggiunti o 
meno, come sono stati raggiunti, ecc.  

 
Approccio ergoterapico  

13 Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 
professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  
Noi offriamo cose che molte cose che altre professioni non offrono. Una di queste è la pratica 
guidata dall’approccio centrato sul cliente e se consideriamo gli aspetti positivi di questo approccio 
troviamo il fatto che non c’è un atteggiamento autoritario da parte dell’ergoterapista, si dà la 
massima importanza a ciò che dice e pensa il cliente ed è liberto da pregiudizi. Ciò diventa ancora 
più rilevante considerando che il carcere è uno spazio puramente autoritario e giudicante. Noi 
ergoterapisti, per il contrario non sia giudicante, anzi cerchiamo di operare al fine di ridurre questo 
aspetto giudicante e punitivo dettato dal setting carcerario.  
Un altro punto esclusivo dell’ergoterapista è il focus sull’occupazione. Lo staff della prigione si 
preoccupa spesso di gestire i detenuti e sapere cosa fanno e dove stanno, controllando che a una 
data ora siano nelle celle, ecc. Però non si interrogano mai in merito a cosa facciano i detenuti 
durante tutto questo tempo della loro vita trascorso in carcere. Ci sono dei professionisti all’interno 
del carcere i quali hanno il compizi di creare e mettere a disposizione dei programmi per i detenuti, 
programmi ben diversi tra loro come programmi sulle dipendenze, sulle abilità di problem solving, 
programmi per diventare genitori, ecc. La maggior parte dei programmi però non riguardano 
strettamente “Cosa stai facendo nella tua vita?” o attività della vita quotidiana o attività che possono 
veramente essere svolte in carcere. Per questa ragione sovente si trovano molte persone sdraiate 
a letto a guardare la televisione. Inoltre, essi hanno solo un’ora a disposizione al giorno per andare 
in cortile e prendersi una boccata d’aria fresca solo quando le condizioni climatiche consentono di 
uscire. Quindi per far fronte a queste problematiche abbiamo deciso di creare un laboratorio di 
costruzione di gadget/spille per le associazioni (es. gadget per le associazioni contro al cancro, 
ecc.). Ho organizzato una collaborazione con questa associazione di Madri contro persone 
ubriache alla guida (MADD) e ho quindi ho portato matite, colori, fogli, ecc. e ho richiesto la 
partecipazione di questi due uomini che non lasciavano la loro unità da più di 10 anni. Loro di certo 
non sarebbero scesi in una sala apposita di ergoterapia, così sono andata io da loro, ci siano seduti 
a un tavolo nel corridoio della Unit dove si trovavano loro, così che gli agenti potessero vederli 
perché non sarebbe stato sicuro farlo nella cella della persona. Così allora hanno cominciato a fare 
il lavoro, considerando le richieste dell’attività non erano così complesse, richiedevano delle 
sequenze ripetute e semplici, e l’energia richiesta era minima. Consisteva nel prendere il fiocco, 
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mettere la colla, incollare e metterlo nel cesto e così ripetutamente. Lo facevamo per circa un’ora 
qualche volta a settimana. Uno dei signori con cui lavoravo aveva dei capelli bianchi, una lunga 
barba folta e bianca, raramente faceva la doccia, non si tagliava i capelli da una decade. Un giorno, 
mi reco nella Unit e l’agente presente in quel momento mi ha detto “Non crederai mai a quello che 
stai per vedere”, ed effettivamente questo signore aveva fatto la doccia, si era tagliato i capelli e 
aveva rasato la barba. Gli ho chiesto cosa fosse successo e lui mi ha risposto “Oggi è giorno di 
lavoro, per andare al lavoro bisogna prepararsi ed essere presentabili”. La cosa fantastica di tutto 
ciò è che da una semplice attività come assemblare dei fiocchi/gadget lui ha vissuto questa attività 
come un lavoro vero e proprio. E il fatto di contribuire in qualche modo alla comunità l’ha spinto a 
prendersi cura di sé stesso. È stato fantastico, e un mese dopo circa lui e l’altro signore che 
svolgeva l’attività con lui mi hanno detto “Tu vieni a fare quest’attività nella Unit solo con noi, però 
la prossima volta possiamo scendere noi nella tua sala a svolgere l’attività”. E così abbiamo iniziato 
a lavorare nelle sale di intervenzione e in quell’area c’erano anche altri professionisti che 
lavoravano e uno di loro era un professore che provvedeva all’istruzione dei detenuti. Allora i due 
signori hanno potuto vedere che c’erano tante attività e possibilità a disposizione e hanno anche 
incontrato tante persone che non avevano mai visto prima. Dopo circa cinque mesi questo signore 
è arrivato da me e mi ha detto “Scusami, ma temo che dovrò lasciare il mio lavoro” e allora gli ho 
chiesto se ci fosse qualcosa che non andava e lui mi ha risposto “No, ma penso che andrò da quel 
professore perché non so leggere e lui ha detto che può insegnarmi”. Io ero davvero entusiasta, e 
quindi sono dell’idea che questo è quello che abbiamo da offrire, speranza, possibilità e opportunità 
per le persone di rendere tutto possibile. In un ambiente che depriva le persone dall’occupazione 
abbiamo l’opportunità di creare possibilità e opzioni per promuovere l’engagement occupazionale.  
La deprivazione occupazionale è un problema molto presente nelle carceri e spesso non viene 
riconosciuto dal sistema. Quando creiamo delle opportunità occupazionali c’è un impatto 
importante nelle persone.  

14 Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere?  
Inizialmente non sanno chi siamo e cosa facciamo e spesso noi stessi non sappiamo come 
spiegare cosa facciamo. Quindi spesso le persone sono scettiche e non danno valore al nostro 
ruolo. Nella prima prigione in cui ho lavorato non mi consideravano e non riconoscevano quale 
fosse il mio ruolo, però col passare del tempo sono riuscita a costruirmi il mio spazio e a dimostrare 
le mie potenzialità e gli altri professionisti hanno cominciato a vedere la relazione che stabilivo con 
le persone detenute. E quindi quando accadeva che un detenuto non stesse bene o avesse 
determinati atteggiamenti allora i professionisti mi chiamavano perché sapevano che avevo un bel 
rapporto con la persona. 
Solitamente gli ergoterapisti avrebbero tenuto le proprie sessioni, colloqui, ecc. nel proprio ufficio, 
ma io per i primi mesi di lavoro mi recavo nella saletta presente nella Unit per mostrare ai miei 
colleghi agenti il mio lavoro e la mia figura professionale. Così che potessero vedere cosa facevo, 
come lo facevo, ecc. Dopodiché mi recavo nell’ufficio comune del team sanitario e del team 
carcerario e riferivo ai presenti cosa avevo fatto, il perché, ecc. E così loro cominciavano a capire 
cosa io facessi e quando magari terminavo una seduta venivano loro a chiedermi com’era andata, 
cosa avevamo fatto, ecc. Così gli altri professionisti hanno ottenuto più comprensione in merito al 
mio ruolo professionale e così hanno cominciato a fare più richieste di ergoterapia con nuovi 
detenuti.  

15 Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento ergoterapico?  
Sì, sono d’accordo e vorrei anche giustificare questa mia risposta parlando più coi fatti che 
avvalendomi della letteratura scientifica. Possiamo fare una comparazione con la genitorialità, che 
anche se trovo orribile come paragone penso che rappresenti bene il concetto che voglio far 
passare. Quando, come genitore, insegni a tuo figlio a non fare qualcosa non continui a dirgli “Non 
farlo, non farlo, non farlo”. Ma sostituisci dicendo « Invece di fare cosÌ, fai cosà ». Quindi se ciò che 
viene fatto per ridurre il rischio di recidiva è dire “Non commettere un crimine, non commettere un 
crimine” le persone non hanno delle strategie o dei metodi alternativi per non svolgere quell’azione. 
Se invece si declina la cosa a “cosa puoi fare anziché commettere quel crimine”, la persona avrà 
delle risorse da mettere in atto per allontanarsi dall’azione criminale. Per esempio, se una persona 
se in un attacco d’ira comincia a fare del male alla gente, in che modo potrebbe sfogare la sua 
rabbia anziché causare dei danni alle altre persone? Quindi è importante fornire alla persona dei 
mezzi o delle strategie per “rimpiazzare” le azioni criminali.  
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È brutto da dire, ma molti crimini vengono commessi perché la persona in questione si annoia. Il 
rischio di essere costantemente annoiato è alto e nella letteratura sono presenti molto studi sulla 
correlazione tra la noia e l’occupazione.  
Un’altra cosa che facevo coi detenuti era lavorare sulle skills e abilità in merito alla relazione col 
loro agente responsabile di custodia, questo perché finché lui era soddisfatto del comportamento 
della persona non lo avrebbe rimandato in carcere. Quindi prima di terminare la pena con la 
persona vedevamo tutte le competenze necessarie, come andare agli appuntamenti coi mezzi 
pubblici visto che tanti di loro non ne avevano mai preso uno, se avessero dovuto prendere dei 
mezzi la persona aveva i soldi per permettersi un biglietto, e tante altre cose. Quindi l’ergoterapista 
non era solamente responsabile di trovare o creare delle attività per la persona, ma anche aiutarla 
a trovare i modi e mezzi per poter partecipare attivamente alle attività necessarie alla persona. La 
comunità suppone che i detenuti siano in grado di fare tutto, suppongono che se un ex detenuto 
non si presenti all’appuntamento è perché non gli interessa mentre forse la persona non riesce a 
prendere un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’appuntamento.  
Per quanto riguarda tenere le persone fuori dal carcere abbiamo una grande responsabilità. Questo 
perché in quanto lavoratori sociali è importante che la persona sia agganciata e inclusa nel 
supporto da parte della comunità e che non venga esclusa. Se una volta terminata la pena, o 
quando la persona fa ritorno nella società essa ha accesso a cibo, una casa in cui vivere, una rete 
di supporto, tutte queste cose riducono il rischio di recidiva. Questo perché solitamente le persone 
che sono in carcere sono delle persone vulnerabili ed emarginate. Quindi trovo che l’ergoterapista 
ha nel suo bagaglio professionale le competenze necessarie per ridurre il rischio di recidiva. 

16 In base alla sua esperienza, cosa pensa del beneficio che può offrire l’ergoterapia 
all’interno del carcere?  
Il beneficio dell’ergoterapista è riportare un concetto di umanità all’interno delle carceri. Ho sempre 
lavorato secondo un framework centrato sulla persona dove si valorizza l’individui. Non importa 
cosa la persona ha fatto, da dove viene e perché è in carcere, ai miei occhi è una persona di valore 
che ha il diritto di autodeterminarsi.  
I motivi che hanno portato il singolo a entrare in carcere spesso sono dettati da fattori che non 
erano nel controllo della persona, mentre altri sì. Ciò che invece succederà dopo la pena detentiva 
è una scelta della persona, è nel suo controllo.  
L’ergoterapista in carcere è legato all’uso del tempo e la promozione dell’engagement attivo nelle 
occupazioni. Più tempo passano le persone sedute a fare nulla, più il loro stato di salute subisce 
dei deterioramenti. Quindi tutti gli effetti della deprivazione occupazionale sono molto dannosi e la 
deprivazione occupazionale in carcere è una realtà ben nota ed è anche amplificata dal contesto. 
Quindi come ergoterapista riduciamo gli effetti scaturiti dalla deprivazione occupazionale.  
Molti benefici dell’ergoterapista si dimostrano quando le persone escono dal carcere e si 
mantengono al di fuori.  

17 In base alla sua esperienza quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
Ho sempre vissuto delle esperienze molto positive. Pure i detenuti a cui mahari non piacevo, mi 
hanno sempre dato dei feedback molto positivi. Penso che ogni persona con cui ho lavorato mi 
abbia sempre ringraziato. Molti di loro mi hanno riferito “Grazie a te ho potuto avere speranza per 
il mio futuro, ho potuto fare dei piani, ecc.”. La maggior parte dei detenuti non ha mai badato a 
come facevo il mio lavoro, non mi hanno mai chiesto di giustificare il mio lavoro con delle evidenze 
scientifiche, per loro l’importante era che io li trattassi con rispetto, che gli dessi delle informazioni, 
che parlassi con loro come persone intelligenti e meritevoli di rispetto. Le cose che notavano gli 
individui era se fossi gentile, rispettosa, disponibile ad aiutare, ecc. ed erano questi i feedback che 
mi davano.  
Tanti mi definivano gentile, carina e disponibile e mi ringraziavano per l’aiuto che gli offrivo.  
I benefici che riportano sono la confidenza in sé stessi per proseguire con la loro vita e affrontare 
le difficoltà, oppure la speranza che la vita fuori dalla prigione sia possibile. Questo ultimo punto 
per molti di loro è stata una rivelazione, sapere di poter fare tante cose di avere tante possibilità 
aldilà della vita che erano abituati a vivere.  
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8.16 Allegato 16: trascrizione settima intervista- Portogallo  
 
Presentazione 

1) Potrebbe presentarsi per favore e raccontarci da quanti anni lavora in carcere?  
Il mio nome è A., lavoro in questo stabilimento carcerario femminile e lavoro qui sin da quando è 
stato aperto. Vorrei precisare che questa struttura è stata aperta per far fronte a una richiesta 
sociale di avere una struttura a nord del Portogallo che potesse accogliere solo donne. Prima di 
questo posto c’era solo un sistema penitenziario femminile a Lisbona. Questo posto è nato nel 
2005, e da quell’anno io sono qua.   

2) Come mai la decisione di lavorare in questo ambito? 
 È stata una cosa molto inaspettata e molto “veloce”, in quanto mi hanno fatto la proposta e ho 
deciso di accettare senza pensarci troppo. Non avevo una formazione adatta per lavorare in questo 
ambito particolare, mi sentivo di non essere pronta però ho deciso di buttarmi e di provarci. È un 
contesto molto specifico, e nei primi anni ho fatto diverse formazioni per aiutarmi a comprendere 
meglio come orientare il mio agire. Trovo però che per imparare al meglio la pratica sia la miglior 
alleata, quindi in questo contesto solo con la pratica si riesce a comprendere tutte le sfaccettature 
del setting. Occorrono, secondo me, diversi anni per cominciare a conoscere veramente il setting 
carcerario e come lavorare. Quindi in questo carcere era già presente la figura dell’ET, ma era un 
posto solo a ore e dedicato a gruppi e popolazioni di persone specifiche, per esempio c’è l’ET solo 
per un gruppo di persone con dipendenze, ecc. 
 Nel settore femminile del carcere, dove lavoro io, sono l’unica ET che lavora al 100% e lavoro con 
tutte le donne che sono qui incarcerate. 

3) Quali altre esperienze lavorative in ambito ergoterapico ha effettuato?  
Inizialmente lavoravo a Lisbona e non nego che ho sempre avuto un pallino per la pediatria, infatti 
nei primi anni di vita ho lavorato sempre con bambini e non volevo cambiare. Poi mi sono ritrovata 
a lavorare con persone adulte, i quali erano persone delle forze armate che in seguito a degli eventi 
avevano avuto degli handicap, ma devo dire che non mi piaceva e soprattutto ero stanca di lavorare 
a ore e di non avere la garanzia di avere un lavoro sicuro. Così quando è arrivata la proposta del 
lavoro in carcere ho deciso di accettarla sia per la mia curiosità verso le cose ignote sia perché 
l’idea di avere un lavoro fisso al 100% era una soluzione molto vantaggiosa. Nonostante non mi 
fosse piaciuto lavorare con gli adulti in riabilitazione, dove ho lavorato circa un anno, sono 
comunque contenta di aver vissuto quell’esperienza perché mi ha permesso di essere dove sono 
oggi. Quindi ho iniziato a lavorare in carcere avendo alle spalle solo 1 anno di lavoro con una 
casistica di persone adulte. 

 
Setting di lavoro 

4) In quale carcere sta lavorando attualmente? 
 Il progetto legato alla costruzione di questo carcere è di entità sia pubblica che privata, in quanto 
vi è la direzione dello Stato (Governo) come entità pubblica e l’entità privata che prende il nome di 
“Santa Casa da Misericordia do Porto” [SCMP] ed è per questa associazione che lavoro io. La 
SCMP lavora in scuole dell’infanzia, area lavorativa, ergoterapia, servizio di educazioni di arti 
plastiche e ginnastica. La parte invece legata allo stato si occupa della questione legata alla 
vigilanza e sicurezza e dell’organizzazione e coordinazione di tutta la struttura. Quindi noi 
lavoriamo sul territorio, però lavoriamo sempre sotto l’ala di gestione dello Stato. Questo progetto 
ha portato un impatto maggiormente riabilitativo e meno punitivo. Ho cominciato io a introdurre il 
termine “Riabilitazione” e oggigiorno sono soddisfatta perché è un termine che viene utilizzato e 
condiviso da tutti gli altri professionisti. Nel carcere dove lavoro collaboro con un responsabile che 
già in passato aveva avuto l’occasione di collaborare con un ergoterapista in un carcere differente. 
Ciò che mi ha sempre raccontato è che nella sua esperienza precedente l’ET svolgeva 
esclusivamente una funzione di sostenimento della persona in termini di occupazione e non di 
riabilitazione, infatti creava e gestiva dei laboratori di lavoro come la falegnameria, creazione di 
tappetti, ecc. Mentre io adesso in questa prigione sono più proiettata nella riabilitazione generale 
delle persone incarcerate. Qui in questo carcere l’obiettivo è sempre quello di vedere e intendere 
la persona incarcerata in quanto persona, che per qualche ragione è finita in carcere e tentiamo al 
massimo che la persona cambi determinate attività per permetterle di uscire in libertà e non fare 
più ritorno in carcere. Si tratta comunque di una prigione molto organizzata, ricca di attività per le 
detenute ed è una prigione molto colorata e decorata. Prima del Covid19 lavoravo in una sala molto 
lontana dalle guardie di sicurezza, e non ho mai avuto problemi perché è una prigione molto libera 
e sicura. Le detenute sono vestite in borghese e capita anche di non capire chi è la detenuta e chi 
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le persone che appartengono allo staff professionale.Qui le celle sono tutte individuali, tutte le 
detenute hanno il proprio spazio. 

5) Ha lavorato anche in altri carceri nel corso della sua esperienza? Se sì, quali differenze 
vede? 
Non ho lavorato in altri posti. Il nostro direttore però spesso ci dice che avremmo dovuto lavorare 
in altri carceri, soprattutto quelli maschili per comprendere davvero com’è l’ambiente carcerario 
reale. 

6) Se ha svolto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quali differenze ritiene che ci siano 
tra il setting carcerario e gli altri setting esplorati? 
 Gli altri ambiti sono totalmente diversi con il sistema penitenziario. Ed è per questo motivo che 
sono convinta che per lavorare in un carcere sia necessario avere delle esperienze pratiche. 
 Tramite l’esperienza si investe del tempo per poter conoscere le regole particolari dettate dal 
contesto, per poter riuscire a stabilire una relazione con la persona incarcerata la quale vive una 
situazione anch’essa molto particolare.Noi come ET cerchiamo sempre di offrire una visione 
positiva alla persona, ma non bisogna dimenticarsi mai dei limiti imposti dall’ambiente. Penso che 
tra le cose peggiori che possano accadere a un individuo durante la sua vita è sicuramente essere 
affetto da un male incurabile, ma anche la privazione della libertà è una questione molto molto 
complicata. Ed ciò consegue una serie di fattori, infatti questa è una popolazione molto complessa, 
per quanto concerne la sintomatologia. Spesso abbiamo a che fare con sintomatologie depressive, 
difficoltà nelle routine del sonno, difficoltà nel processo di entrata in carcere. Dal momento in cui 
una persona entra in carcere non viene più considerata come una persona, ma come un numero. 
Sono donne, molte di loro hanno lasciato una vita fuori, figli, lavoro, casa e quindi arrivano qui 
dentro e diventano un numero. Qui abbiamo situazioni molto complicate, tante hanno paura. Esiste 
tanto in questo ambito la deprivazione occupazionale, spesso tante persone soffrono già di 
deprivazione occupazionale prima di entrare in carcere, spesso è proprio questo che le ha portate 
a scontare una pena. La persona quindi si ritrova a dover ricominciare una vita diversa, all’interno 
di un contesto nuovo dove deve imparare tutte le regole. In carcere, infatti esistono routine da 
rispettare, tutte devono fare le stesse cose. Se loro non rispettano le regole vengono sanzionate, 
per esempio possono venire negati dei “privilegi” che vengono concessi per buona condotta. Per 
esempio, se si comportano male non possono fare i congedi per andare a casa, ecc. Quindi il 
periodo che trascorrono in carcere le donne sono sempre soggette a stati d’ansia. Una delle 
differenze che noto è anche la frustrazione che si può provare, ci sono diversi casi complicati e non 
dobbiamo perdere la speranza nei loro confronti. Spesso negli altri ambiti vediamo un’evoluzione, 
mentre in ambito penitenziario spesso impiegano molto più tempo per evolvere rispetto agli altri 
ambiti. 

 
Tipologia di clienti 

7) Ci potrebbe raccontare con quali tipologie di persone ha contatto all’interno del carcere? 
Sia quali tipologie di detenuti (crimini commessi, età, sesso, anni di reclusione, se recidivo 
o meno), ma anche quali professionisti.  
Inizialmente sono stata impiegata per lavorare in uno spazio chiamato “Spazio artigianale” ed era 
stato ideato per occupare le persone detenute durante il loro tempo libero. All’interno di questo 
spazio mi dedicavo prevalentemente a svolgere dei lavori manuali. Inizialmente mi sentivo molto 
demotivata perché non era ciò che speravo di fare. In pochi mesi ho cominciato a introdurre dei 
miei progetti di gruppo, il primo progetto era un gruppo di espressione drammatica. A poco a poco 
ho continuato a sviluppare dei nuovi gruppi anche in base alle necessità delle detenute. Ho quindi 
sviluppato dei programmi che tutt’ora svolgo, i quali sono omologati dalla direzione generale come 
programmi che fanno parte dell’intervento con le detenute. Io in questo caso ho inventato, in realtà 
ho raccolto delle idee da altri progetti, arrivando così a creare dei progetti. Vorrei fare ora una 
premessa, noi a differenza del carcere maschile non abbiamo una sezione dedicata ai casi di 
psichiatria, le detenute sono tutte insieme. Quindi, abbiamo cominciato a notare diversi casi 
psichiatrici, tante di esse con una diagnosi già prima dell’incarcerazione. Molte di loro non avevano 
neanche le competenze basilari della cura di sé, non si lavavano, ecc. Avevamo diverse situazioni 
di persone che non riuscivano a prendersi cura di sé stesse. Quindi come ergoterapista ho 
cominciato a lavorare con loro in maniera specifica. È da lì dal 2007 ho creato un programma che 
ho chiamato “Riabilitazione psico-sociale e transizione alla vita attiva”. Erano persone 
completamente disorganizzate e debilitate a livello sociale. Ho quindi creato questo programma 
per queste specifiche detenute. Ogni anno propongo lo stesso gruppo e ogni anno aumenta il 
numero di partecipanti. Al momento ci sono circa 16-17 partecipanti. Questo programma consiste 
nella creazione di una routine settimanale insieme a loro. Svolgono delle attività di educazione 
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fisica, lezioni con docenti, interventi con me, ecc. Con questi programmi le detenute ottengono 
delle ricompense di denaro che possono sfruttare all’interno della prigione per esempio in mensa, 
allo spaccio, ecc. Molte di loro sono motivate così possono comprare il tabacco, i prodotti di igiene, 
ecc. Quindi sfrutto la motivazione intrinseca per giungere alla loro motivazione estrinseca. Ciò che 
comprendo sempre di più è che la maggior parte di loro hanno alle loro spalle un’infanzia molto 
turbolenta che poi si ripercuote nella loro vita da adulte. Quindi attraverso questo programma 
lavoriamo anche sulla loro autostima, visto che molte di loro non si sono mai sentite valorizzate 
dagli altri. Lavoriamo anche sulle abilità di interazione basilari, come il saper dire la propria opinione 
in maniera costruttiva, il rispetto per sé stessi e per gli altri. Ci sono dei casi molto difficili e 
complicati, però come terapisti non dobbiamo mai perdere la fede e continuare a credere in loro. Il 
team con cui lavoro comprende prevalentemente i professionisti nelle varie aree come docenti, 
insegnanti di educazione fisica, psicologici, educatori, infermieri e assistenti sociali. Inoltre, c’è 
anche tutto il team di sicurezza/vigilanza. 

8) Nel carcere in cui lavora, di quali carcerari si occupa?  
La risposta a questa domanda si trova nella risposta precedente. 

9) Come vengono selezionati quelli con cui lavora lei?  
Attraverso l’iscrizione da parte delle detenute ai gruppi o tramite la segnalazione o prescrizione da 
parte degli altri colleghi  

10) Quali sono gli obiettivi su cui lei lavora con i carcerati di cui si occupa? 
L’obiettivo generale è senz’altro che la persona venga aiutata e sostenuta nella transiz ione tra la 
vita in carcere e la vita fuori e che riesca ad avere una buona re-integrazione nella comunità e che 
non torni più in carcere, quindi ridurre il rischio di recidiva. Giungiamo a realizzare questo obiettivo, 
per esempio creando delle routine giornaliere, anche abitudini di lavoro, hobbies, strategie di 
tolleranza, stress, fatigue, ecc. Uno degli obiettivi che ho anche come terapista è quello di motivare 
le persone che non vogliono svolgere alcuna attività a trovare qualche occupazione che le 
mantenga attive e che abbiamo un significato per loro. 
Gli obiettivi per me ergoterapista all’interno del carcere sono; promuovere una vita in libertà senza 
criminalità, promuovere la partecipazione attiva del detenuto nella sua transizione tra la vita in 
carcere e il rientro nella comunità, mantenere o creare una rete di supporto esterna alla prigione, 
promuovere il re-inserimento sociale/comunitario. 

 
Mansionario dell’ergoterapista 

11) Come si svolge una tipica giornata di lavoro dell’ergoterapista in carcere? Quali sono le sue 
mansioni? 
Le celle vengono aperte alle ore 8.30, le detenute allora vanno a fare colazione e dopo quelle che 
lavorano (abbiamo un tasso di occupazione lavorativa è molto alto). A volte non ho abbastanza 
partecipanti ai miei gruppi perché sono davvero tante le detenute che lavorano. Lavorare per loro 
è importante in quanto rappresenta una fonte di guadagno. Molte di loro inviano i soldi guadagnati 
alla famiglia all’esterno del carcere. 
Quindi, in seguito alla colazione, alcune vanno a lavorare, altre vanno a scuola e altre ancora si 
recano nei corsi che tengo io. 
Alle 11.30 vengono richiamate le detenute all’interno della propria ala (unità che dir si voglia) e tra 
le ore 12 e 13 le detenute pranzano. Al termine del pasto ritornano alle proprie celle, dove vengono 
richiuse. Alle ore 14 alle persone iscritte a delle attività vengono aperte le celle così che loro 
possano dirigersi verso i propri impegni. Alle 17.30 vengono nuovamente richiamate nelle loro unità 
e alle ore 18 viene servita la cena. Alle 19 vengono nuovamente ri-accompagnate alle proprie celle 
che verranno poi chiuse fino all’indomani alle ore 8.30. 
In questo carcere non lavora chi non vuole, perché tutte le persone hanno l’opportunità di svolgere 
un lavoro.  

12) Come si svolge la presa a carico di un detenuto da parte dell’ergoterapista? 
- Quali assessment specifici utilizza per svolgere le valutazioni iniziali?  

Somministro diverse scale legate agli stati d’ansia, depressione. Poi confronto ogni tot tempo. 
Faccio anche delle valutazioni quotidiane attraverso l’osservazione che condivido con tutto il 
team terapeutico. 

- Quali sono gli aspetti che indaga maggiormente con le persone detenute? 
- Quali sono le informazioni che ritiene maggiormente utili per una presa a carico 

ergoterapica? 
Questa domanda non ha risposta. 

- Come inizia a stabilire una relazione con il detenuto? Avete mai riscontrato dei limiti e 
le difficoltà nel creare un rapporto di fiducia con loro?  
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Molto spesso basta anche solo ascoltarle, dedicarle un attimo anche solo appoggiandole una 
mano sulla spalla. Ci sono molte detenute che hanno bisogno di essere ascoltate e sentirsi 
valorizzate. Spesso capitava che molte detenute chiedessero di me agli altri collaboratori. 

- Come formula gli obiettivi su cui lavorare? Con quali criteri? Li formulate insieme al 
detenuto o separatamente? 
Il mio obiettivo principale è che le detenute abbiamo una partecipazione attiva in tutto quello 
che è il loro processo d’intervento all’interno del carcere. 
 Noi inizialmente stabiliamo un piano d’intervento personalizzato (PIR) che le detenute devono 
firmare promettendo di impegnarsi a seguire il piano ideato per loro. Dunque, se vogliono 
lavorare le si trova un lavoro, se vogliono andare a scuola possono andare a scuola, se 
vogliono partecipare a programmi di ergoterapia possono parteciparvi, ecc. La cosa importante 
è che loro sentano che tutto ciò che facciamo è importante per loro ed è fatto per loro. È 
importante che approfittino la loro permanenza in carcere e che sfruttano la riabilitazione.Si sta 
vivendo un cambiamento di paradigma, dal passare alla visione esclusivamente punitiva del 
carcere a una funzione riabilitativa a livello personale e sociale. 

- Che tipo di interventi svolge? Può farci degli esempi? Es. terapie individuali/di gruppo, 
modifiche ambientali, visite domiciliari, ecc. 
Abbiamo svolto diversi gruppi e abbiamo anche avuto la fortuna di poter uscire nella comunità 
a presentare i risultati dei nostri lavori. Per esempio, siamo già andati a visitare il parlamento 
della Repubblica insieme a un gruppo di detenute. Abbiamo organizzato, creato e presentato 
un’opera teatrale alla comunità. Siamo andate in visiva alla “Casa della Musica”. Siamo andate 
in tante città in Portogallo. Cerchiamo sempre di portare dei temi culturali, teatro, musica, arte, 
ecc. 
Io come ET seleziono le detenute, le accompagno, le presento alla comunità, ecc. 
La situazione di Covid19 ora ha ostacolato questo tipo di eventi e quindi è da un anno che non 
abbiamo più l’opportunità di svolgere determinati gruppi. 
Al momento sto svolgendo questo programma chiamato “Programma di rilassamento e 
stabilizzazione emotiva”. È un programma che riprende dei concetti che ho imparato durante 
la mia formazione di ergoterapista, come per esempio l’immaginazione guidata, esercizi di 
rilassamento, ecc. Trovo che sia un programma molto importante perché molte di loro, se non 
tutte, non conoscono l’importanza di fermarsi e prendere un attimo per ascoltare i propri 
pensieri e il proprio corpo. Per esempio, sto tenendo questo programma con 18 detenute e in 
queste ultime due settimane io ero in isolamento profilattico e le detenute mi hanno riferito che 
hanno sentito molto la mia mancanza e delle sessioni. Trovo che sia un ottimo feed-back, 
anche per la mia soddisfazione professionale. In ambito penitenziario è anche molto importante 
riconoscere le piccole cose e felicitarsi per quelle. Questo perché bisogna essere realisti e 
riconoscere che non bisogna avere aspettative troppo elevate. Anche gli obiettivi devono 
essere realistici. In questo ambito dobbiamo adattarci noi all’ambiente e non il contrario. Ho 
anche avuto la fortuna di creare un progetto con gli animali, il primo in Portogallo. Questo 
programma inizialmente è stato creato per detenute con comportamenti aggressivi ed è stato 
molto bello perché abbiamo potuto insegnare loro come comportarsi e come reagire di fronte 
a delle differenti situazioni. È stato utile per far comprendere loro l’impatto delle loro azioni, per 
esempio se siamo aggressivi con il cane lui, di conseguenza, ha paura e a nessuno piacere 
vedere un cane impaurito. Quindi, per loro l’insegnamento per loro è stato che se sono 
aggressive poi le altre persone le temono e non si avvicinano più. Abbiamo anche fatto altri 
programmi con detenute con depressione, abbiamo proposto delle sessioni di terapia cognitiva 
e abbiamo svolto anche altri progetti dei quali sono stati anche scritti degli articoli in periodici 
internazionali. Tra questi abbiamo proposto un gruppo con l’utilizzo della console WII. È andato 
davvero bene questo progetto e le detenute ne parlano sempre con grande entusiasmo. Siamo 
anche state contattate da reti televisive nazionali per presentare questi progetti di gruppo. 

- Quale è il procedimento quando desidera acquistare del materiale o dare delle richieste 
per delle terapie? Ho un budget annuale a disposizione e faccio una richiesta alla direzione 
generale la quale approva o meno. 

- Quali criteri e assessment utilizza per svolgere la valutazione finale? Ripropongo le 
stesse valutazioni finali. 

 
Approccio ergoterapico 

13) Secondo lei, che valore professionale offre l’ergoterapia in questo ambito considerando le 
professioni già attive nelle strutture penitenziarie?  



 

 

 

116 | P a g .  
 

Attraverso l’implementazione di questi programmi trovo che sia importante l’accompagnamento 
così prossimale con le detenute. Vedo attraverso i feedback e il cambiamento nelle detenute come 
anche attraverso cose semplici si possano fare grandi cose. 

14) Che considerazione hanno le altre figure professionali che collaborano con lei in merito al 
suo ruolo professionale all’interno del carcere? 
Sì, mi sento molto valorizzata anche perché i miei interventi offrono dei servizi alle aree in cui prima 
nessun professionista riusciva a intervenire. Per esempio, con le detenute che non riescono a 
gestire la cura di sé, quelle che non riescono a gestire il loro comportamento, ecc. 

15) Dalla letteratura scientifica emerge che grazie al nostro intervento i rischi di recidiva calano, 
si trova con questa affermazione? Ci potrebbe parlare di un esempio in cui ha visto il 
beneficio dell’intervento ergoterapico?  
È un ambito molto complicato. Non sempre le donne detenute riescono ad avere un re-inserimento 
nella comunità che sia di successo. Trovo che dipenda molto da come la comunità le accolga, se 
per esempio hanno la fortuna di avere una rete di supporto una volta fuori che le aiuti a mantenersi 
lontana dalle azioni criminali allora sì e anche il mantenimento di un’occupazione stabile e proficua. 
Altrimenti sarà difficile che esse non rientrino in carcere. Ciò che però ho notato è come le detenute 
riescano a portare delle strategie e delle conoscenze imparate in carcere anche al di fuori.C’è da 
dire che se in 10 detenute una riesce a rimanere fuori dal carcere per me è già un grande trionfo. 

16) In base alla sua esperienza, quali sono dei benefici che può offrire l’ergoterapia all’interno 
del carcere?  
La risposta a questa domanda è nella domanda 13. 

17) In base alla sua esperienza, quali sono stati i feed-back da parte dei detenuti? Come si 
approcciano all’ergoterapia e quali benefici riferiscono? 
La risposta viene menzionata nelle domande precedenti. 

  



 

 

 

117 | P a g .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Questa pubblicazione, Quale apporto professionale potrebbe fornire l’ergoterapia 
all’interno del setting carcerario? 

, scritta da Corinne Codoni e Elisa Henriques Moreira, è rilasciata sotto Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License. 


