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Progetto ai sensi dell’art. 127 del T.U. DPR 309/90 per interventi di cultura-formazione rispetto alle
modalità di trasmissione del HIV rivolto ai detenuti tossicodipendenti della Casa Circondariale di
Secondigliano

“Formare i Formatori”

PREMESSA

       Alla luce della esperienza sino ad oggi condotta dalla LILA Napoli nell’esecuzione
del progetto di seguito riportato, nato  dall’esperienza  di volontariato svolta ormai da
anni dall’Associazione presso il Centro Clinico AIDS della casa Circondariale di
Secondigliano. Nel tempo è emersa la necessità di sviluppare ed approfondire un
percorso informativo e formativo sulla prevenzione della trasmissione del virus HIV
che andasse al di la dell’aspetto puramente didascalico-informativo e
dell’individuazione di soggetti a rischio. Più corretto sarebbe parlare di comportamenti
e occasioni di rischio. In sostanza questa iniziativa vuole conferire, mediante un
approfondito lavoro di formazione, un ruolo attivo e partecipe ad un gruppo di detenuti
della Casa Circondariale. L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di superare
situazioni discriminanti all’interno della struttura carceraria nei confronti di soggetti
sieropositivi. Inoltre la LILA intende promuovere la veicolazione di informazioni
corrette tra la popolazione carceraria riguardanti le modalità di trasmissione dell’HIV.
Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante la formazione di un ambito
educazionale tra pari (peer education), all’interno del gruppo allargato degli ospiti della
Casa Circondariale.
L’esperienza sino ad oggi effettuata rende necessarie alcune modifiche strutturali del
progetto

METODOLOGIA

     1.Destinatari
     Il primo passo sarà quello di individuare un piccolo gruppo di soggetti ospiti del
CDT e dell’Area Verde (max 15 elementi) scelti tra quelli maggiormente motivati,
dotati di buona capacità comunicativa e che abbiano un tempo di permanenza
all’interno dell’istituto compatibile con la durata del progetto; il gruppo sarà
individuato con la collaborazione del Gruppo di Osservazione che opera all’interno
dell’istituto.
     Il progetto avrà la durata di un anno.

     2.Fasi del progetto
     Fase A
     Con il piccolo gruppo di soggetti individuato sarà svolto un approfondito lavoro di
formazione mediante almeno tre incontri settimanali di almeno tre ore, per almeno tre
mesi; i contenuti del percorso formativo saranno:

• HIV: concetti base sulle dinamiche epidemiche della malattia, con particolare
riferimento ai più recenti sviluppi delle conoscenze mediche e scientifiche;

• HIV: credenze collettive, vissuti personali; analisi del portato simbolico della
malattia;

• Soggetti, comportamenti, occasioni: strategie, metodi e stili di vita per la
diminuzione complessiva del rischio personale e collettivo;

• Tecniche di comunicazione, analisi delle dinamiche relazionali, elementi di
base del counselling, allenamento alla gestione di piccoli gruppi;

• Tecniche di automassaggio shiatsu , rilassamento. Ciò al fine di promuovere
una maggiore  attenzione e consapevolezza al proprio corpo, indispensabile per  un
proficuo percorso di conoscenza della propria salute .
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     Questa fase sarà caratterizzata da una notevole attenzione ai linguaggi ed alle
tecniche formative utilizzate. Si cercherà, da un lato di costruire all’interno del gruppo
un linguaggio condivisibile ed esportabile al di la dei background di provenienza di
ciascuno, dall’altro saranno affrontati, secondo un modello di formazione partecipata di
natura esercitativi, che tenga costantemente conto della dimensione esperenziale,
emotiva e relazionale.

     Fase B
     In questa fase il gruppo, affiancato da tudor della LILA, inizierà il percorso
operativo all’interno della Comunità residenziale della Casa Circondariale.
     La durata di questa fase sarà di cinque mesi e prevede due interventi settimanali
della durata di due ore e sarà caratterizzata dalla creazione e dall’utilizzo di percorsi e
strategie che saranno elaborati all’interno del gruppo stesso di formazione quali
l’elaborazione di materiale informativo, questionari, newsletter, gruppi di discussione,
etc., rivolti alla comunità estesa dei detenuti della Casa Circondariale.

     Fase C
     In questa fase il nuovo gruppo formato diverrà parte attiva di un ulteriore processo
di formazione rivolto al coinvolgimento di nuovi soggetti con la supervisione degli
operatori della LILA. La durata di questa fase sarà di quattro mesi e prevede un incontro
settimanale della durata di tre ore.

     3.Operatori coinvolti
     I trainer del gruppo di formazione saranno due operatori LILA che verranno
saltuariamente affiancati dai docenti necessari agli specifici temi di volta in volta
affrontati nell’ambito del corso di formazione. E’ previsto inoltre un incontro di
supervisione esterna dei trainer con cadenza mensile e la collaborazione di un
consulente epidemiologo per l’eventuale elaborazione dei dati e/o lo sviluppo di
strumenti di ricerca.

     4.Strumenti
     Gli strumenti necessari per la realizzazione dell’esperienza sono individuati in:

• Un proiettore per diapositive;
• Una lavagna luminosa;
• Un videoregistratore;
• Un televisore;
• Una videocamera;
• Materiale cartaceo e di cancelleria.

     Naturalmente potranno essere utilizzate anche apparecchiature già a disposizione
dell’Istituto. Sarà cura della Direzione Penitenziaria individuare i locali idonei per lo
svolgimento delle attività. Sarà inoltre utile prevedere alcuni incontri con il personale
dell’Istituto per illustrare il senso e lo scopo del lavoro svolto.
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OBIETTIVI

      Gli obiettivi possono essere individuati in:
• Allontanamento del pregiudizio: il principale obiettivo è l’allontanamento del

pregiudizio che si ha verso determinate categorie di persone e verso le persone
sieropositive. Infatti lo spostamento dell’attenzione dal soggetto a rischio verso
l’occasione a rischio mette tutti in un certo senso nella stessa posizione di
partenza  verso la malattia e le occasioni di contagio, modificando
necessariamente la considerazione pregiudiziale.

• Maggiore efficacia delle informazioni: le informazioni specifiche gestite e
trasmesse secondo le modalità proprie del progetto, hanno il vantaggio di una
maggiore efficacia in termini di stabilità e precisione, in quanto da un lato
frutto dell’attivazione di un processo educazionale tra pari, dall’altro per il fatto
di essere costantemente considerate con una dovuta attenzione alle componenti
non didascaliche delle informazioni stesse, ovverosia agli aspetti emozionali,
esperenziali, comunicativi e di relazione.

• Miglioramento dei flussi comunicativi : il conferimento di un ruolo attivo nella
gestione delle informazioni e della prevenzione dei comportamenti a rischio
all’interno dell’istituzione agli stessi detenuti, può naturalmente attivare dei
processi di responsabilità e consapevolezza nell’ambito della comunità
residenziale, che cambiano e ampliano la qualità e la natura delle
comunicazioni interpersonali e della considerazione reciproca;

• Diminuzione delle occasioni di rischio: il processo complessivo attivato dal
progetto, dovrebbe naturalmente dar luogo ad una maggiore consapevolezza
del concetto di rischio e ad una conseguente progressivo cambiamento dei
comportamenti e degli stili di vita, esportabile anche all’esterno
dell’istituzione.

INDICATORI DI VERIFICA

     Di processo
     Sono considerati quali indicatori di processo:

• La continuità nella partecipazione e l’indice di gradimento dei componenti il
gruppo di formazione (registrati mediante appositi strumenti di rilevazione:
registro delle presenze, questionario);

• La padronanza e la stabilità delle informazioni acquisite nel corso di
formazione (misurata nel corso dell’esperienza mediante successive verifiche
intermedie);

• L’elaborazione da parte del gruppo di formazione di strumenti e percorsi per
l’intervento nella comunità residenziale estesa, congruenti con lo scopo
dell’iniziativa, adeguatamente efficaci ed efficienti, e il conseguente sviluppo
della capacità di gestirli ed utilizzarli all’interno dell’istituzione (periodici
incontri di verifica con i trainer del gruppo).

     Di risultato
     Sono considerati quali indicatori di risultato:
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• A breve  t e rmine:  esatta definizione della differenza tra
soggetto/comportamento/occasione di rischio; modifica dei comportamenti ed
adeguamento dello stile di vita all’interno del gruppo di formazione (interviste,
questionari);

• A lungo termine: modificazione dei comportamenti e delle occasioni di rischio
all’interno della comunità residenziale allargata; cambiamento dello stile di vita
sia all’interno che all’estero della comunità; diminuzione della considerazione
pregiudiziale del soggetto sieropositivo;  (questionari, interviste, osservazione
diretta); diminuzione delle sieroconversioni per malattie infettive.

     Sono inoltre previsti momenti di verifica intermedi e trimestrali circa l’andamento
del progetto ed una verifica conclusiva per valutare la rispondenza del progetto agli
obiettivi prefissati.

     La LILA si riserva di apportare al presente progetto modifiche in itinere, qualora lo
ritenga necessario.

Napoli, 16/01/2002
                                                                                                  Il Presidente della LILA Napoli
                                                                                                                                           Avv. Antonella Alterio


