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Secondo quanto emerso dai dati ISTAT, 
nel 2017 in Italia il 31,5% delle donne tra 
i 16 e i 70 anni ha subito, nel corso della 
propria vita, una qualche forma di violenza 
fisica o sessuale.
In Italia, il fenomeno della violenza sulle 
donne risulta abbastanza uniforme.
La Sicilia presenta percentuali inferiori 
rispetto alla Lombardia e le altre regioni 
del nord, ma si pensa che questo dato 
sia attribuibile al fatto che sono poche le 
donne che denunciano gli episodi di violen-
za, in particolare quella domestica, poiché 
questi episodi si verificano in contesti 
familiari altamente sessisti e patriarcali.
Un altro dato interessante riguarda il 
mondo maschile e in particolare gli uomini 
già soggetti a pena detentiva. Sono mol-
ti, infatti, quelli che hanno chiesto aiuto 
ai vari sportelli di ascolto che da qualche 
anno iniziano a diffondersi con molte dif-
ficoltà. Purtroppo però, le attività di sup-
porto per chi si trova in regime detentivo 
presentano ancora delle lacune.Inoltre, 
non sono molte le iniziative e i momenti 
educativi riservati ai ragazzi che si trova-
no sotto l’area della giustizia minorile e in 
contesti familiari difficili. 
Secondo quanto stabilito dalla Costituzio-
ne Italiana all’art. 27, la pena deve essere 
di natura trattamentale e tendere alla 
rieducazione e non alla punizione. L’appli-
cazione di questo dettato costituzionale 
risulta tuttavia inesistente, e ciò viene 
confermato dalle numerose condanne 
della corte di Strasburgo.
Inoltre, il sovraffollamento penitenziario 
persiste e il numero degli operatori pre-
senti nelle varie strutture è drammatica-
mente basso (dai dati antigone il rapporto 
è 1\100). Questo non permette agli ope-
ratori di lavorare in un clima di serenità e 
i detenuti non sono seguiti al meglio, non 
riuscendo a garantire un percorso riabili-
tativo di stampo individuale per ognuno di 
loro.
La percentuale di suicidi all’interno degli 
istituti penitenziari è in diminuzione, ma la 
percentuale di suicidi tentati e atti di auto-
lesionismo è aumentata vertiginosamente 
dal 2007 (8.586 casi di autolesionismo 
nel 2016). Questo ci dice che tra i dete-
nuti il senso di colpa e la sofferenza per 
la condizione vissuta è veramente forte, 

I. INTRODUZIONE AL PROGETTO 
“SOUND ESCAPE”

essendo la metà dei soggetti in attesa di 
condanna definitiva e trovandosi ancora 
nel limbo dell’incertezza.
Inoltre, la maggior parte degli uomini che 
commette violenze e che si trova sottopo-
sto a regime di carcerazione sostiene di 
non essere in sé durante l’attacco violen-
to, giustificando la violenza come un mo-
mento di raptus.
La situazione relativa ai ragazzi che si 
trovano sotto l’area della giustizia minorile 
riproduce le contraddizioni già presenti 
a livello giudiziario e soprattutto sociale. 
Infatti, pur privilegiando metodi alternativi 
alla detenzione, come la messa alla prova, 
l’affido e lo spostamento in comunità, il si-
stema deve fare i conti con i tagli costanti 
a cui è sottoposto. Questi metodi alterna-
tivi spesso diventano luogo di una costru-
zione violenta delle relazioni (testimone di 
questo le risse abbastanza frequenti che 
si sviluppano all’interno degli istituti o delle 
comunità ospitanti) e le percentuali di 
recidiva che risultano molto elevate.
Inoltre, al Sud Italia i progetti educativi 
e formativi rivolti ai minori non riescono 
a ricollocare professionalmente e social-
mente i ragazzi sul territorio, generando 
atteggiamenti violenti e una grossa man-
canza di autostima, un senso di impoten-
za che spesso sfocia in episodi di violen-
za, soprattutto nei confronti del sesso 
femminile. Spesso le analisi sociologiche 
sottolineano il nesso tra la violenza dell’uo-
mo sulla donna e la cattiva percezione 
che l’uomo ha del proprio sé. Questo si 
amplifica in un sistema penale che tende 
a non rieducare i detenuti e riabilitarli ma 
a punirli e colpevolizzarli.
Per questo motivo, il nostro intervento ha 
previsto il coinvolgimento di adulti e giova-
ni adulti che si trovano in regime cautela-
re e giovani, potenziali maltrattanti e non, 
attraverso un percorso educativo e riabili-
tativo del proprio sé, centrato sulla me-
ditazione, sul lavoro e sull’acquisizione di 
consapevolezza, convinti che la dignità di 
un popolo passi anche dalle sue carceri.
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II. LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
Sound Escape è un progetto di  contra-
sto alla violenza sulle donne sviluppato 
dall’organizzazione  HRYO – Human Rights 
Youth Organization in collaborazione con 
Maghweb e  Associazione Progetto libera-
zione nella prigione Italia Onlus,  grazie al 
contributo del Ministero delle Pari Oppor-
tunità .
H.R.Y.O. Human Rights Youth Organiza-
tion è un’organizzazione no-profit che, dal 
2009, è attiva a livello locale e internazio-
nale per promuovere lo sviluppo di inizia-
tive culturali volte ad una migliore e più 
capillare promozione dei diritti civili e uma-
ni. La H.R.Y.O. Human Rights Youth Orga-
nization crede in un mondo governato da 
pace e comprensione reciproca e ritiene 
che l’educazione sia un aspetto essenziale 
verso la creazione di una realtà che pro-
muove e tutela la dignità umana, l’ugua-
glianza e la sostenibilità.Essa organizza, 
sviluppa e porta a compimento attività 
di sensibilizzazione e di sviluppo, progetti 
nell’ambito dei diritti umani, dell’educazio-
ne e dello sviluppo locale.In particolare, 
H.R.Y.O. sostiene l’azione locale e lo svilup-
po delle potenzialità di ogni singolo indivi-
duo e lavora attivamente per una cultura 
di pace, promuovendo e partecipando ad 
azioni non violente volte alla liberazione 
dall’oppressione in qualsiasi forma.
Negli ultimi anni, H.R.Y.O. ha sviluppato un 
partenariato continuativo con l’USSM di 
Palermo, nell’ambito di numerose iniziati-
ve tra cui il Bando Giovani per il Sociale, 
il progetto Young Citizen, Europe Siamo 
Noi, e Overcoming Youth Marginalization 
(Best practices to prevent radicalisation 
and criminalisation of youth in state of 
vulnerability).
Maghweb è un’associazione di promozione 
sociale con sede nel cuore di Palermo. 
Nasce da un progetto finanziato dal Mini-
stero Istruzione Università e Ricerca, in 
partenariato con l’Università degli Studi di 
Palermo e l’Instituto por la Paz di Granada 
(Andalucia – Spagna).L’obiettivo principale 
dell’associazione è quello di comunicare 
e informare sulle attività sociali e sulle 
buone prassi sviluppate e in via di svilup-
po a livello locale, nazionale, comunitario 
e globale. Si occupa di comunicazione in 
maniera diretta e
indiretta, fornendo il proprio supporto alla 
comunicazione per altre organizzazioni e 

progetti terzi. Maghweb ha firmato decine 
di piccole produzioni audiovisive, di ogni 
genere e tipo. 
Sin dalla fondazione implementa azioni 
di mobilità internazionale nell’ambito del 
programma Erasmus+, finalizzate alla pro-
mozione dell’intercultura e alla creazione 
di un sentimento di cittadinanza europea. 
Realizza e cura siti internet, blogs, v-logs, 
piattaforme per il web. Gestisce il proprio  
magazine on-line ed i propri canali e profili 
‘social’. Opera in maniera diretta sul terri-
torio italiano e internazionale.
L’Associazione, fin dalla sua nascita, sensi-
bile alle tematiche sulla violenza di genere 
ha da sempre avuto un occhio di riguardo 
per la questione, organizzando non solo 
eventi in occasione della giornata mondia-
le contro la violenza di genere ma anche e 
soprattutto progetti ad essa dedicati ad 
hoc come il capacity building The Sound 
of Silence, finanziato dalla Commissione 
Europea (EACEA).
L’Associazione Progetto liberazione nella 
prigione Italia - Onlus opera nei vari Istituti 
penitenziari italiani dal 2013 con connota-
zione giuridica e ancor prima con 4 anni 
di lavoro volontario. 
L’Associazione  promuove all’interno delle 
carceri percorsi di consapevolezza fina-
lizzati alla trasformazione delle emozioni 
negative e allo sviluppo di stati mentali 
positivi . L’a pporto degli operatori in ambito 
penitenziario consiste nella conduzione di 
gruppi di sostegno psicologico e di terapia 
individuale e, in misura minore, nella for-
mazione di agenti di polizia penitenziaria e 
di educatori.
Presso la sede penitenziaria di Milano 
Bollate, Liberation Prison Project ha 
realizzato incontri con monaci, insegnanti 
di meditazione e mindfulness e giornate 
intensive di pratica meditativa e di lavo-
ro di gruppo. Inoltre, sono stati condotti 
gruppi di sostegno psicologico, e prese in 
carico terapeutiche con persone tornate 
in libertà.
Il lavoro effettuato negli anni ha costituito 
il materiale su cui sono stati redatti due 
testi: “Uno sguardo dentro”, a cura di G. 
Sacchi (2013), e “Maestri in carcere” a 
cura di Liberation Prison Project Italia 
Onlus (2016).

http://HRYO - Human Rights Youth Organization
http://HRYO - Human Rights Youth Organization
http://Maghweb
http://Associazione Progetto liberazione nella prigione Italia Onlus 
http://Associazione Progetto liberazione nella prigione Italia Onlus 
http:// magazine on-line
http:// magazine on-line
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ll progetto “Sound Escape” ha visto l’implementazione di tre laboratori: 
“Laboratorio Consapevolezza e Meditazione” a cura di Liberation Prison Project, “Labora-
torio Conoscenza sulla Violenza di Genere” a cura di H.R.Y.O. Human Rights Youth Orga-
nization e “Laboratorio Sound to Escape” a cura di Maghweb, laboratori finalizzati alla 
produzione di output concreti e alla scoperta di spazi interiori, fatti di suoni e di vibrazioni 
“differenti” e alla consapevolezza.
Il laboratorio “Consapevolezza e Meditazione” ha visto un coinvolgimento di uomini adulti 
che si trovano in regime detentivo, mentre il laboratorio “Conoscenza sulla violenza di ge-
nere” e quello di “Sound to Escape”, rivolti a ragazzi dell’area penale. I laboratori  nascono 
come attività di supporto per chi si trova in regime detentivo e hanno  l’obiettivo di porre 
l’approccio meditativo ed il riconoscimento del sé profondo come potenziale strada per 
sconfiggere le istintualità violente, la conflittualità e a sperimentare l’equilibrio emotivo.
Le attività sono destinate a giovani e adulti dell’area penale e cercano di porre l’accento 
su una riflessione: mentre fortunatamente gli interventi che riguardano direttamente 
le donne sono in netto aumento e tanto si sta facendo in questa direzione, sono pochi i 
progetti che hanno come obiettivo la riabilitazione di coloro che la violenza l’hanno com-
messa o che potrebbero metterla in atto. Dall’analisi di diversi dati, è emerso infatti che 
sono numerosi gli uomini già soggetti a pena detentiva che hanno chiesto aiuto ai vari 
sportelli di ascolto che da qualche anno iniziano, seppur con molte difficoltà, a diffondersi.
La metodologia utilizzata è di tipo non formale e soprattutto non repressiva che tenda 
alla riabilitazione personale e alla presa di coscienza del proprio sé e dei propri talenti.

III. I LABORATORI E LE FINALITÀ
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SCHEDA CON IL PIANO DI ATTIVITÀ

Il progetto “Sound Escape” ha visto
l’implementazione del “Laboratorio contro 
la violenza di genere”, coinvolgendo ragaz-
ze e ragazzi provenienti da diversi contesti 
sociali, e giovani minori che si trovano in 
giustizia riparativa, con l’obiettivo di fare 
sensibilizzazione sul tema della 
Violenza di Genere, non solo nei confronti 
delle donne, ma soprattutto nelle relazioni 
tra pari. Il Laboratorio, destinato ad un 
target molto delicato, prevede un piano 
complesso di attività svolte durante i primi 
4 mesi del progetto, con l’obiettivo di 
rafforzare e consolidare il gruppo di lavoro 
attraverso momenti formativi ed educativi.
Le metodologie implementate riguarda-
no attività educative non formali e nello 
specifico attività di gruppo, considerazioni 
teoriche e dibattiti.Il piano di attività ha 
previsto cinque incontri da tre ore ciascu-
no per un totale di 20 partecipanti. 
Le attività previste rientrano nell’ampio 

IV. LABORATORIO 
“CONOSCENZA SULLA VIOLENZA DI GENERE”

contenitore della metodologia non formale 
e sono presentate in ordine di svolgimen-
to a seconda dell’obiettivo di apprendi-
mento da raggiungere (get to know each 
other, team building, comprensione della 
tematica...) La prima parte del piano di 
attività è destinata alla creazione del grup-
po e alla conoscenza reciproca, alla intro-
duzione del progetto e delle sue 
tematiche.
La seconda parte vuole essere un appro-
fondimento della tematica volta alla com-
prensione del fenomeno, delle sue cause 
e degli schemi di perpetuazione.
La terza parte è dedicata all’azione e alla 
presa di coscienza e di intervento rispetto 
alla tematica trattata e alla valutazione del 
laboratorio.
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DESCRIZIONE
Nel quadro delle attività di progetto è 
stato realizzato un laboratorio tecni-
co-pratico finalizzato alla riscoperta degli 
spazi interiori, fatti di suoni e di vibrazioni 
“differenti”, distanti da quelle quotidiane, a 
cui i beneficiari del progetto sono abitua-
ti. L’output finale del laboratorio è stata 
la produzione di tracce musicali di tipo 
ambient-sound, con frequenza a 432 Hz. 
L’ambient-sound, così come le produzioni 
audio con accordature a 432 Hz, sono 
strutture audio fortemente rilassanti, 

V. LABORATORIO “SOUND TO ESCAPE” 
capaci durante l’ascolto di abbassare le 
frequenze vibrazionali umane “accordando-
le” con stati emotivi di pace e relax inte-
riore. In tal modo si crede che si possa 
destrutturare intimamente la violenza, la 
predisposizione ad essa e, nel lungo ter-
mine, iniziare a percepirla come approccio 
alla vita errato, deprecabile. Il laboratorio 
è rivolto a gruppi ristretti di beneficiari 
(max. 8 persone per le uscite in natura), 
al fine di mantenere la tranquillità 
necessaria affinché il processo sia 
funzionale.

Durata: 3 sessioni indoor di 2 ore e 3 sessioni outdoor di 3 ore. 

Obiettivi per l’apprendimento:
• Sperimentare pratiche di rilassamento in natura 
• Promuovere l’ascolto
• Stimolare pratiche cooperative

ESPERTI
Il compito del facilitatore sarà quello di:
- guidare il processo educativo dei partecipanti
- gestire le dinamiche di gruppo
- organizzare e condurre lo svolgimento delle sedute indoor e outdoor

Il ruolo del  tecnico audio  sarà di:
- definire la strumentazione necessaria in funzione del gruppo e                          

predisporla sulla base dei partecipanti
- formare i partecipanti all’utilizzo
- gestire gli aspetti tecnici
- predisporre la struttura base degli output finali
- gestire la fase finale di editing audio

Attrezzature: 
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria:
1) Microfoni/field recorder
2) Cuffie per il preascolto
3) Software DAW per l’editing audio

Metodologia:
- Learning by doing/ Approccio immersivo

1)   Background e preparazione piano di registrazione
Durante la prima fase, il trainer illustrerà il concetto di  soundscaping  e la struttura 
generale del laboratorio. È importante in questa prima fase definire un piano 
di uscite in natura insieme ai partecipanti: si suggerisce di condividere tramite  

https://it.wikipedia.org/wiki/Paesaggio_sonoro
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brainstorming  potenziali luoghi da scoprire, e classificarli in base alle tipologie di 
suoni naturali/ambientali che ci si aspetta di poter trovare. Una volta definiti i 
possibili suoni da ricercare e le possibili location per le registrazioni, si definisce 
un calendario di sessioni di registrazione il più vario possibili, in modo da poter 
sperimentare sensazioni e stimoli differenti.

2) Trasferte in natura
Il cuore del processo sono le trasferte in natura, il  soundscaping vero e proprio. 
Prima di immergersi nella location, dopo che l’esperto audio avrà spiegato il funzio-
namento delle attrezzature per la registrazione, il trainer proporrà un esercizio di 
rilassamento per entrare nel vivo della scoperta. Ai partecipanti verrà lasciata la 
libertà di muoversi alla scoperta di nuovi suoni da registrare. Al termine della ses-
sione l’esperto audio provvederà a raccogliere tutto il materiale prodotto. Non è 
previsto un numero preciso di trasferte, va definito in funzione delle necessità. 
Ogni sessione di recording durerà tra le 2 e le 4 ore.
 
3)   Sessione indoor di selezione e editing audio
Una volta raccolte le registrazioni, i trainer e i partecipanti procederanno con l’a-
scolto e la selezione dei campioni potenzialmente utili per la produzione di brani 
musicali. Una volta terminato il lavoro di scrematura, i trainer procederanno con 
una sessione di condivisione di possibili idee su brani da realizzare, sulla base degli 
interessi e dei gusti dei singoli partecipanti. Al termine della realizzazione delle trac-
ce complete, trasposte a 432hz, è consigliata una sessione di ascolto collettiva.

*Per un’implementazione completa delle attività, il piano delle giornate 
completo si trova nel T-kit Sound Escape.
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Il progetto Sound Escape ha visto, tra le attività di contrasto alla violenza fisica o sessuale 
verso le donne, la realizzazione di 3 gruppi di consapevolezza presso la II Casa di 
Reclusione di Milano Bollate rivolato alle persone detenute, in particolare ai sex-offender.
Tali gruppi hanno avuto luogo tra marzo e settembre 2019, con un totale di circa 45 
persone raggiunte. Le attività di gruppo sono state organizzate e condotte da operatori 
dell’Associazione Progetto Liberazione nella Prigione Italia Onlus (PLP) si collocano 
all'interno dell'area trattamentale – rieducativa la cui finalità consiste nella trasformazione 
della detenzione in una opportunità di crescita personale.
I contenuti degli incontri si delineano all’interno dell’epistemologia buddhista, con
riferimenti spirituali e scientifici relativi alle caratteristiche dei fenomeni universali, alla 
conoscenza della mente e del sistema corpo – mente, delle principali afflizioni e della loro 
gestione.
Sulla base di tale esperienza, nel presente lavoro sono raccolte le linee guida per 
l’attivazione e la conduzione di gruppi di consapevolezza all’interno delle carceri.

VI. I FINALITÀ 
I percorsi di consapevolezza per le persone detenute sono finalizzati alla gestione di 
emozioni negative, in particolare dell’aggressività, e allo sviluppo di stati mentali positivi.
È certo che se il tempo della detenzione viene sfruttato per lavorare sul piano 
introspettivo e dell'auto trasformazione, al termine dello stesso, la consapevolezza 
acquisita e la comprensione delle dinamiche mentali riducono o annullano il rischio della 
recidiva.
In tal modo il rischio sociale tende a diminuire e la finalità dei percorsi promossi diviene 
da individuale a socio – collettiva.
Tale miglioramento può ricadere anche all’interno degli Istituti Penitenziari stessi creando 
ambienti meno aggressivi e meno punitivi, con uno standard di relazioni più umane 
sia tra le persone detenute che nei confronti del personale specialistico e della polizia 
penitenziaria.

VI. II I GRUPPI DI CONSAPEVOLEZZA
I gruppi di consapevolezza si presentano come  lavori sulla salute mentale , come 
rimedio o come prevenzione a quei particolari stati psicopatologici che si evidenziano in 
ambiente penitenziario.
Le tematiche dei percorsi vengono redatte con un progetto di massima, scritto e 
accordato con la Direzione del carcere e con l’educatore di riferimento dopo alcuni 
incontri di conoscenza; nella scelta dei temi si lascia ampio spazio all’emergere dei  
bisogni dei partecipanti  e alle riflessioni riportate.
All’interno di questo vasto contenitore, ogni gruppo si differenzia sia in base alle 
specificità proprie e dell’Istituto, che alla formazione del conduttore.
La linea comune, presente ovunque, è  il richiamo continuo alla consapevolezza, 
alle pratiche che la sostengono e alla meditazione, condotta e trasmessa secondo 
metodologie differenti, sempre in relazione alla tipologia dei partecipanti e all’esperienza 
del conduttore.
Le diversità degli operatori PLP divengono una ricchezza complementare grazie ad un 
continuo coordinamento e confronto .

VI. LABORATORIO CONSAPEVOLEZZA 
E MEDITAZIONE
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VI. III PROGETTO E ATTIVAZIONE DEL GRUPPO
A seconda dei bisogni che emergono nel contatto con la Direzione e con l’Area 
Trattamentale dell’Istituto, viene redatto un progetto, da sottoporre per approvazione, 
contenente oltre alla finalità, alla metodologia e ai contenuti:

-  Il tempo di prosecuzione del gruppo , inizialmente da  2 a 6 mesi . In accordo con 
l'Istituzione Penitenziaria e con i partecipanti il gruppo può continuare senza avere 
una specifica e necessaria durata.
- La  cadenza settimanale di due ore  ciascuno degli incontri.
- Il  numero di partecipanti , minimo di 6 e massimo di 15 persone.

Una volta approvato, si procede all’individuazione dei partecipanti attraverso:

-  Preselezione da parte degli educatori  in base ai bisogni, ai livelli cognitivi ed 
emotivi delle persone detenute e alla durata della pena.
- Colloqui individuali  dell’operatore con le persone selezionate per verificare 
l’idoneità, la motivazione, la comprensione delle finalità del progetto e gli eventuali 
percorsi trattamentali paralleli .

VI. IV IL RUOLO DELL’OPERATORE
L’operatore PLP è un  facilitatore dei processi di consapevolezza  dei partecipanti. 
Attraverso la frequentazione del corso di formazione per operatori di PLP e il bagaglio 
di esperienza personale e professionale proprio, propone percorsi di consapevolezza e 
ne verifica l’apprendimento da parte degli utenti.

Competenza : 
- Conduzione di un gruppo e trasmissione delle pratiche di consapevolezza di cui si 
ha esperienza.

Responsabilità :
- Individuazione delle dinamiche personali e di gruppo e mantenimento di un buon 
clima di lavoro;
- Collaborazione continua con gli educatori referenti dei partecipanti ed eventuale 
stesura di relazioni in caso di richiesta;

Compiti:
- Coordinamento con altri operatori sia all’interno del medesimo Istituto 
Penitenziario che all’interno di LPP;
- Supervisione continuativa da parte di supervisori selezionati da PLP;
- Allineamento alle pratiche amministrative richieste da PLP (rendicontazione,..);

VI. VI LE REGOLE DEL GRUPPO
Essendo in un contesto di carcerazione, le regole del gruppo sono pensate per  facilitare 
lo scambio  e non per creare ulteriori percezioni di restrizione.
Le regole condivise vengono esplicitate a inizio percorso, e quando necessario, per 
sottolineare il  rispetto e il non giudizio  come fondamenti per generare  fiducia nel 
gruppo e aprirsi alla condivisione.

-  Riservatezza:  ciò che emerge nel gruppo rimane nel gruppo, non ne parlo ad 
altre persone esterne al gruppo.

-  Non sovrapposizione : quando parlo parlo, quando ascolto ascolto. Non mi 
sovrappongo a un’altra persona che parla. Solo il conduttore può intervenire ed 
eventualmente interrompere la persona che parla.
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-  Responsabilità : quando parlo, parlo della mia esperienza, non di quella altrui.    
Se qualcosa di ciò che è stato riferito da un’altra persona mi ha interessato,  
posso dire cosa io ho sentito rispetto a questo. In altre parole, comincio la frase 
in prima persona singolare, prendendomi la responsabilità per quello che provo:      
io penso/sento/...

IL MODELLO DI CONDUZIONE
Il modello di conduzione proposto nel percorso di formazione PLP deriva dall’integrazione 
dell’approccio buddhista , alla comprensione della sofferenza e alle sue cause, 
con quello della psicologia transpersonale e con l’applicazione delle  pratiche di 
consapevolezza  in senso stretto, come: meditazione, mindfulness (presenza mentale), 
yoga e arti marziali.
La struttura di ogni incontro prevede la proposta iniziale di una pratica di consapevolezza, 
normalmente attraverso la meditazione, per poi proseguire con la richiesta al gruppo di 
un feedback sulla stessa pratica.
Successivamente viene aperto uno  spazio di condivisione e riflessione  sul tema del 
gruppo in relazione allo stato di avanzamento del progetto. I temi del progetto vengono 
armonizzati in funzione dei bisogni, delle emozioni e delle comprensioni che sorgono dalla 
pratica precedente o da avvenimenti accaduti nell’arco della settimana.

Per facilitare l’espressione e promuovere il coinvolgimento di tutti, si possono utilizzare 
alcune  tecniche di condivisione , tra le quali:

- Feedback in gruppo con una parola, una frase, un simbolo o un gesto che esprima 
cosa sento adesso;
- Riflessioni e condivisioni in sottogruppi (da due a cinque persone), con spazio di 
parola per ognuno gestito nei tempi dal conduttore.

TEMI E CONTENUTI DELLE SESSIONI

- La consapevolezza ed il suo utilizzo pratico nella vita quotidiana: tecniche di 
mindfulness e di focusing;

- La meditazione ed il suo utilizzo pratico nella vita quotidiana;

- La consapevolezza della legge dell'impermanenza;

- La consapevolezza del fluire degli avvenimenti secondo cause e condizioni;

- Riconoscimento degli automatismi                                                                         
(cosa mi impedisce di fermarmi quando so di sbagliare?);

- La mente come meccanismo produttore di sofferenza o di liberazione;

- Il potenziale della mente e il condizionamento dei pregiudizi e dei pensieri limitanti;

- Riconoscimento dei fantasmi del passato e del futuro: allenamento alla presenza 
mentale; 

- Il dialogo con le parti interiori di sé: riconoscerle, nominarle, connetterle, 
trasformarle;

- Consapevolezza e resilienza;

- Le afflizioni della mente: attaccamento, rabbia ed ignoranza;

- Gli antidoti alle afflizioni mentali e i mezzi abili nella psicologia buddhista;

- Le emozioni come distorsioni della realtà, riconoscimento di reale-illusorio;

- L’utilizzo della consapevolezza e delle tecniche meditative nell’incontro con le 
emozioni distruttive: rabbia, ansia, tristezza, noia, vergogna, impotenza e paura;
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- Individuazione delle risorse interiori;

- Mente stabile e cuore aperto: meditazione di stabilizzazione e sulle qualità interiori 

(i quattro incommensurabili: equanimità, amorevole gentilezza, compassione, gioia);

- I quattro incommensurabili: riconoscerli nel sistema mente-cuore e lavoro con     
le parti di sé; 

- Impotenza, morte, malattia in Istituto Penitenziario;

- Senso di colpa versus assunzione di responsabilità;

- Sviluppo dell‘empatia;

- Identificazione col reato e dis-identificazione tra persona e reato;

- Compassion focused therapy (riadattata nel contesto penitenziario);

TEMI E CONTENUTI NEL MINORILE
La popolazione detenuta negli Istituti minorili richiede un tipo di intervento diverso dagli 
Istituti per adulti per l’età delle persone, i modelli relazionali e la durata della permanenza. 
L’esperienza di PLP è esclusivamente negli Istituti per adulti e tali linee guida si riferiscono 
a tale esperienza.

Nell’ambito del  progetto Sound Escape , si è tenuto a Palermo un  workshop  per 
declinare tali esperienze nel minorile, grazie anche alla partecipazioni di operatori e 
educatori che operano con i giovani.

Sono state evidenziate le seguenti  buone pratiche  con laboratori formativi esperienziali: 

• Brevi sessioni di meditazione (5-10 minuti)
• Lavoro col corpo (arti marziali, yoga, ...)
• Espressione artistica (teatro, canto, disegno, ...)
• Uso di artefatti (strumenti musicali, video, pc, manufatti, ...)
• Esercizi sull’empatia (giochi di ruolo per mettersi nei panni dell’altro)
• Comunicazione consapevole (responsabilizzazione anche sull’uso delle parole)

TESTIMONIANZE

- Ora sono consapevole di aver dentro di me delle parti ancora pericolose che potrei 
non saper gestire nel modo corretto. Non ho più fretta di uscire e tornare a casa, 
prima mi illudevo e così succede a tanti. Meglio fermarmi e rivedere ancora un po’ 
di cose.

- Stiamo facendo un bel lavoro, così non buttiamo via il tempo in cui siamo 
chiusi qui dentro. - Oggi il mio corpo ha iniziato a tremare per la rabbia e per 
l’ansia...il terrore. Poi ho iniziato a respirare e ad osservare. È tornata la pace e 
l’autocontrollo.

- La mia rabbia si è calmata. Mi sono fatto una carezza. L’ho fatta mentre stavo 
male fisicamente: sputavo, vomitavo e mi mandavo compassione, vomitavo e mi 
mandavo compassione, sputavo e mi mandavo compassione. Sono stato meno 
cattivo.

- Se il carcere viene vissuto con la testa, allora può essere un’esperienza dove 
conoscersi e imparare nuove cose. Dove poter sperimentare, studiare ed 
esprimere i propri talenti e interessi.

- Grazie al gruppo sto imparando a non andare contro alle cose, al mio compagno di 
cella, alla televisione accesa, ...
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- Vedo che sono riuscito ad ascoltare le problematiche degli altri. Questa cosa mi 
colpisce, è scattato qualcosa, penso che questo mi servirà anche fuori.

- Ho compreso un nuovo paradigma della consapevolezza, scegliere la risposta  
adeguata.

- Qui mi sto prendendo cura di me e sto imparando a volermi bene.

- È micidiale: cerchiamo gli altri per tappare i nostri buchi.

- Meditando in gruppo, e anche la sera prima di dormire, sento le pareti della cella 
che si allargano. E’ molto bello. Non so perchè avvenga ma mi sento meglio.

- Nella mente ci sono dei semi negativi e devo stare attento a non innaffiarli. Devo 
vedere quali 'caramelle’ attivano i semi in modo da essere preparato per non 
mangiarle.

- Ho visto come le tensioni nel corpo siano legate ai pensieri. Lasciando andare 
questi si scioglievano quelle.

- Il carcere non va vinto, l’unica cosa da vincere sono i miei demoni. Devo capire 
come mai sono caduto nella buca per non ricaderci più. Il carcere mi ha fatto bene 
per questo.

- Mi rendo conto che affronto meglio le delusioni. Prima ci rimuginavo sempre su, 
ora le accetto e sono più sereno. Ho più fiducia in me stesso.

- È pazzesco: sono cresciuto senza conoscere le emozioni e da queste mi sono fatto 
prendere. Ora vedo la mia vita in modo diverso, io sono diverso.

- Ho provato a mettere in pratica col mio compagno di cella lo stesso tipo di 
comunicazione che teniamo in gruppo. Ha funzionato, ha smesso di essere ostile.

- Ho capito che la vera prigione non è il carcere: la vera prigione è nella mente.

- Grazie al gruppo la mia vita è cambiata, ho smesso di essere rabbioso. Ora sono 
in carcere e sto pagando per quello che ho fatto. Ho capito e cerco di essere più 
in pace possibile.

- Esaurito il mio debito con la giustizia, fuori farò lo stesso: starò in pace.

- Ai nuovi auguro di crearsi dei rapporti umani nel carcere, di vivere anche qui 
dentro l’amicizia, anche grazie al gruppo. Di non mettere sotto plastica questo 
tempo, cancellandolo o vivendolo solo nell’attesa di uscire, ma di usarlo al meglio. 
Anche qui si possono creare dei rapporti sinceri.
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Dharma/Mindfulness/Counseling

§ Autori vari, Buddhismo impegnato, Neri Pozza

§ Anshin Thomas C., Alle porte dell’inferno

§ Pema Chodron, Liberi dalle vecchie abitudini, Terra Nuova

§ Epstein M., Buddha, Freud e il desiderio, Indiana

§ Dalai Lama, L’arte della compassione, Sperling & Kupfer 

§ Kabat-Zinn J., Dovunque tu vada ci sei già, Corbaccio e/o Tea

§ Kabat-Zinn J., Riprendere i sensi, Corbaccio e/o Tea

§ Krishnananda, Amana, Aprirsi alla vulnerabilià., Urrà

§ Krishnananda, Amana, Fiducia e sfiducia, Feltrinelli

§ Kornfield J., Il cuore saggio, Corbaccio

§ Lama Yesce, Buddhismo in Occidente, Chiara Luce

§ Rollo May, L’arte del counseling, Astrolabio

§ Rogers C., I Gruppi di incontro, Astrolabio

§ Salzberg S., L’arte rivoluzionaria della gioia, Ubaldini

§ Thanavaro M., Meditare fa bene, Il punto d’incontro

§ Thich Nhat Hanh, Fare pace con s. stessi, Terra Nuova 

§ Thich Nhat Hanh, Il miracolo della presenza mentale Astrolabio

§ Wallace B. A., Il buddhismo come atteggiamento mentale Ubaldini 

§ Wallace B.A., I Quattro Incommensurabili, Ubaldini Bibliografia carcere

§ Beccaria C., 2005, Dei delitti e delle pene, Oscar Mondadori, Milano (ed. or. 1764)

§ Bruni A., Psicologi dietro le sbarre –appunti di psicologia penitenziaria- Edizioni Simple, 2014

§ Castellano L., Diritti e castighi, Il Saggiatore

§ CereI A., et al, (a cura di) Il libro dell’incontro, Il Saggiatore

§ Giordano F. et al (a cura di), Creare valore con la cultura in carcere, EGEA 

§ Kiran Bedi, La coscienza di s.. Esperienza del carcere di Thiar, Giuffrè

§ Iori V., et al, Genitori comunque, F. Angeli

§ Mandela N., Io, Nelson Mandela, Pickwick

§ Mandela N., Parole per il mondo, Mondadori

§ Serra C., Psicologia penitenziaria, Giuffrè
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