Coordinamento Nazionale Operatori
per la Salute nelle Carceri Italiane

BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINIO TEORICO-PRATICO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SALUTE NELLE CARCERI
in collaborazione con l’associazione Antigone e Co.N.O.S.C.I. Onlus.
Referente Scientifico Prof. Maurizio Marceca,
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza – Università di
Roma.

MESI : FEBBRAIO / DICEMBRE 2017
Nell'ambito del progetto “Salute nelle Carceri” sono aperte le iscrizioni per la Selezione
di n° 8 studenti in Medicina, provenienti dalle facoltà di Medicina di “Sapienza –
Università di Roma”, per un Tirocinio della durata di 9 mesi(con interruzione estiva) e
con frequenza di partecipazione ogni due settimane, da svolgersi in affiancamento a
figure di operatori delle Associazioni “Antigone” e Co.N.O.S.C.I – Onlus, principalmente
all’interno del carcere di Rebibbia.


IL PROGETTO:

Questo progetto, nato in seno allo Small Working Group Salute nelle carceri, partirà nel
mese di febbraio 2017 e vedrà coinvolti il SISM, l’Associazione Antigone e Co.N.O.S.C.I. –
Onlus ed un gruppo di monitoraggio avente come Referente Scientifico il Prof. Maurizio
Marceca, del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza – Università
di Roma.
Antigone è un’associazione nata alla fine degli anni ottanta con l’obiettivo di tutelare i
diritti delle persone ristrette, impegnata in campagne nazionali per la garanzia del
sistema penale e in attività locali svolte dai vari circoli regionali.
Co.N.O.S.C.I. – Onlus (Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri
Italiane) ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di
solidarietà sociale nel campo dell’assistenza socio-sanitaria dei detenuti, degli internati
e degli stessi operatori nel settore, attraverso la formazione e di coordinamento
operativo del personale che, a vario titolo, opera nelle carceri e nell’ambito della
giustizia penale al fine di tutelare il diritto alla salute.
Il progetto “Salute nelle Carceri” nasce dall’esigenza, sempre più concreta e attuale, di
(in)formarci sulle condizioni di salute e di tutela dei diritti umani negli istituti di pena.
Abbiamo quindi pensato di realizzare un progetto che permetta di entrare direttamente

in contatto con queste realtà e dia quindi gli strumenti per maturare un’ esperienza
formativa sia sul piano clinico che su quello umano-relazionale. Si tratta di un tirocinio
che inizierà nel Febbraio 2017 e vedrà impegnati fino a Dicembre 2017 otto studenti del
SISM, dal IV al VI anno, che affiancheranno i volontari delle associazioni coinvolte
all’interno della casa circondariale maschile di Rebibbia nuovo complesso.
Dal 2010 è infatti attivo uno sportello per la tutela dei diritti civili delle persone
ristrette che vede impegnati settimanalmente un gruppo di volontari dell’associazione
Antigone composto da avvocati, medici e studenti in giurisprudenza e di altre facoltà. Le
attività dello sportello sono organizzate in due momenti: dalle 14:30 alle 16:00 si svolge
una riunione tra i volontari ed alcuni detenuti (quelli autorizzati dall’amministrazione a
partecipare), nella quale si discute di tematiche di interesse comune; In un secondo
momento, dalle 16:00 alle 18:00 ci si suddivide in piccoli gruppi per entrare nei reparti
dove si effettuano dei colloqui individuali con i detenuti volti ad affrontare e risolvere le
loro problematiche.
Attraverso la formazione teorica, l’affiancamento e l’osservazione partecipante alle
attività svolte sul campo, l’obiettivo è quello di permettere agli studenti di medicina
di sviluppare competenze relazionali necessarie alla comprensione dell’azione dei
determinanti sociali all’interno di un contesto caratterizzato dalla restrizione della
libertà personale, e di come questi agiscono nel condizionare la salute dei detenuti.
Gli studenti saranno ammessi nelle strutture penitenziarie ai sensi dell’art. 17 della L. 354/75
dell'ordinamento penitenziario.


IL RUOLO DELLO STUDENTE:

Il tirocinio si articola in un percorso formativo suddiviso in lezioni frontali, incontri di
supervisione e auto-formazione ed esperienze sul campo in affiancamento agli operatori
del pubblico e del privato sociale.
Si richiede allo studente di prendere parte agli interventi per poter direttamente
osservare, ricercare e comprendere le cause, le dinamiche e le possibili strategie
operative per l’approccio con le persone con restrizione di libertà. Al termine della
visita in carcere, lo studente redige un report, sotto forma di diario di bordo personale,
i cui contenuti saranno analizzati durante gli incontri obbligatori di supervisione a
cadenza mensile (metodologia proposta dalle esperienze di auto-formazione e ricercaazione).
Al termine dell’esperienza lo studente dovrà partecipare alla fase di progettazione di un
incontro conclusivo, nel quale si presenterà il lavoro svolto, anche con la possibilità di
partecipazione di studenti non coinvolti nel progetto.
Si richiede allo studente di prendere parte a tutte le attività del progetto, per
salvaguardare il percorso formativo sviluppato. Questo si articolerà in vari momenti:
-

Formazione frontale propedeutica:
si articolerà in due giornate mercoledì 22 febbraio e mercoledì 1 marzo dalle
ore 14.30 alle ore 18 circa nell'aula S1 dell'edificio di Igiene in Città

Universitaria (ingresso da Piazzale Aldo Moro) nelle quali si affronteranno le
tematiche relative agli aspetti giuridici e storici del carcere, con l’inquadramento
del lavoro da svolgere.
Le due giornate di formazione saranno aperte a tutti i candidati e saranno
parte della valutazione al fine della partecipazione al progetto.
Una volta avvenuta la selezione, gli studenti verranno divisi in numero due
gruppi da quattro persone che si alterneranno nelle varie attività.
-

Attività dal “difensore civico”:
Incontri che si terranno per tutto il mese di Marzo e Aprile il venerdì dalle 12:00
alle 14.00 in via dei Monti di Pietralata 16, una volta ogni due settimane per
ogni studente (essendo essi stati divisi in due gruppi come precedentemente
scritto).

-

Affiancamento ai volontari delle associazioni:
il venerdì pomeriggio (a partire da fine Aprile/Maggio fino a metà Giugno e
ripresa ad Ottobre), ogni due settimane, lo studente affiancherà gli operatori
dell’associazione Antigone nel loro lavoro di consulenza presso il carcere di
Rebibbia nuovo complesso, secondo lo schema presentato il precedenza (dalle
14.30 alle 18 circa).
In più ci potranno essere delle visite da concordare (preferibilmente in due
mattinate ad Ottobre), in affiancamento ai volontari di Co.N.O.S.C.I. – Onlus
presso la Casa Circondariale Femminile (un reparto di detenzione + locali
sanitari) e presso la Casa di Reclusione (reparto dei malati psichiatrici - art.
111 + locali sanitari) sempre del carcere di Rebibbia.
L’attività inizierà successivamente allo svolgimento del periodo di formazione
(due giornate propedeutiche e incontri dal difensore civico).

-

Incontri Obbligatori di Supervisione:
Incontri che si terranno presso l’Istituto di Igiene dell'Università Sapienza, in
orari e date da concordare volta per volta, con cadenza mensile, durante i quali,
attraverso la metodica dei Focus Group, verranno analizzati i contenuti dei diari
di bordo personali e saranno condivise le esperienze di tutti gli otto partecipanti
al progetto.

-

Seminario conclusivo.



Requisiti per la partecipazione :

Possono partecipare al Progetto tutti gli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia dal IV al VI anno di corso dell'Università degli studi Sapienza – Università di
Roma, purché soci SISM. È possibile effettuare l’iscrizione al SISM in occasione
dell’adesione al progetto.
Sono richieste le seguenti disponibilità:

-

A partecipare alla costruzione della giornata conclusiva, come indicato in
precedenza.

-

A seguire le giornate di formazione di 2 giorni in orario pomeridiano, gli incontri
con il “difensore civico”e gli incontri di supervisione di gruppo in itinere (a
cadenza mensile).

-

Ad effettuare la visita presso il carcere di Rebibbia – nuovo complesso, ogni
due settimane.



Criteri per la selezione :

La selezione viene effettuata in base ad un punteggio assegnato dalla commissione
esaminatrice, determinato dalla valutazione delle Application Form raggiungibile al
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/1z5C7O8BiHkz4D6zf5REuT6KH2e52w2SdPDDpoPEwlk/viewform?edit_requested=true
Saranno valutate:
 Anzianità accademica,
 Motivazioni Personali e aspettative,
 Partecipazione e coinvolgimento agli incontri formativi propedeutici.


Norme per la partecipazione alla selezione:

Per partecipare alla Selezione bisognerà:
1) Compilare l’application form al link indicato in precedenza entro le ore 23.59 del
giorno mercoledì 15 Febbraio 2017,
2) Partecipare agli incontri formativi propedeutici.
La graduatoria sarà mandata per e-mail a tutti i partecipanti al concorso entro la serata
del venerdì 3 marzo 2017.
Gli studenti vincitori verranno contattati per e-mail e telefonicamente (se necessario).
Per ulteriori informazioni scrivere una mail all’indirizzo
saluteinternazionale@uniroma1.it

