
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DELL’ISOLA DI 
GORGONA (LI)



• 220 ettari

• 19 miglia da Livorno

• Motovedetta Polizia Penitenziaria (giornaliera ± 80 min)

• 97 detenuti

• 74 agenti di polizia penitenziaria

• 2 educatori

• 1 residente non recluso

Isola di Gorgona (LI)



"Prigioni d'Italia" - Gorgona, l'ultima isola penitenziario
RepTV e Associazione Antigone – Dicembre 2016

https://video.repubblica.it/rubriche/prigioni-d-italia/prigioni-d-italia-gorgona-l-ultima-isola-penitenziario/261875/262207
https://video.repubblica.it/rubriche/prigioni-d-italia/prigioni-d-italia-gorgona-l-ultima-isola-penitenziario/261875/262207


Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

realizzerà una serie di interventi, al fine di

implementare le potenzialità turistico-ricettive

dell’isola attraverso il lavoro delle persone detenute

Riqualificazione Isola di Gorgona (LI)



L’obiettivo è quello di far acquisire ai 
detenuti un’ adeguata professionalità,

attraverso apposite iniziative di formazione 
e tutoring con conseguenze positive anche 

in termini di riduzione della recidiva

Riqualificazione Isola di Gorgona (LI)



Il progetto si propone di realizzare attività 
nel settore del turismo attraverso il lavoro 

delle persone detenute che, avendo 
acquisito competenze professionali, 

offriranno ai turisti un servizio di 
accoglienza e di ristorazione

Riqualificazione Isola di Gorgona (LI)



Protocollo Intesa

Il protocollo di intesa è finalizzato al 
conseguimento di istruzione specialistica 
nel settore della manutenzione tecnica, 

enogastronomica e ospitalità alberghiera



• Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

• Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

• Provveditorato Regionale Toscana-Umbria

• Centro Provinciale Istruzione Adulti Livorno

• I.I.S. “Buontalenti-Cappellini-Orlando” Livorno

• I.I.S. “Mattei” Rosignano Solvay (LI)

Protocollo Intesa



• Migliorare le condizioni umane e sociali dei detenuti;

• Organizzare e attuare azioni dirette inerenti: 
l’educazione, l’istruzione, la formazione 
professionale, l’orientamento e il lavoro;

• Acquisizione di competenze e strumenti che 
permettano lo sviluppo di un turismo sostenibile, 
tramite il contributo della popolazione detenuta

Finalità



• Promuovere la realizzazione individuale tramite 
l’innalzamento delle competenze chiave;

• Garantire il pieno assolvimento dell’ obbligo 

scolastico e formativo dei detenuti;

• Azioni di  Formazione per insegnanti e operatori 
penitenziari, per diffondere le competenze trasversali 
indispensabili per affrontare le specifiche esigenze

Obiettivi Specifici



Ambiti di intervento

• Percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili;

• Aggiornamento/formazione per insegnanti ed 
educatori;

• Laboratori didattici e tecnici;

• Istituzione di un’ Aula AGORÀ;



Ambiti di intervento

• Laboratori di Italiano L2;

• Percorsi di I livello/I periodo;

• Percorsi di I livello/II periodo;

• Percorsi di II livello «Manutenzione e Assistenza 
Tecnica»;

• Percorsi di II livello «Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera»



Ambiti di intervento

• Moduli formativi idonei a ridurre impatti negativi sugli 
utenti detenuti;

• Annuale ricognizione dei bisogni formativi, 

• Diffondere le competenze trasversali indispensabili per 
affrontare le specifiche esigenze;

• Creare spazi formativi dotati di attrezzature 
tecnologiche avanzate;



Destinatari

• Detenuti, italiani e stranieri, presenti all’interno della 
Casa di Reclusione dell’isola di Gorgona;

• Operatori che operano nell’ambito del sistema 
carcerario o dei servizi ad esso correlati



Patto Formativo Individuale

Stipula del Patto Formativo Individuale 
che deve tener conto dello specifico 

contesto carcerario in merito a: luoghi, 
tempi, modalità e organizzazione 

dell’offerta formativa che presentano 
un’elevata variabilità



Libretto Formativo Personale dello Studente

Redazione del Libretto Formativo 
Personale dello Studente nel quale sono 

dichiarate tutte le competenze 
acquisite, così da facilitare il futuro 

reintegro nel mercato del lavoro



Gruppo Tecnico di Coordinamento

• Formula proposte per sostenere e promuovere le 
iniziative e le attività previste dal presente protocollo;

• Monitora le azioni realizzate



Durata

Il protocollo data la sua natura 
sperimentale, ha validità triennale 

(sempre che ne sussistano i presupposti) 
e garantisce comunque il 

completamento, anche oltre la sua 
scadenza, di ogni iniziativa programmata 

o in corso di realizzazione 



Aula AGORÀ



Aula AGORÀ

Perché un’ Aula Virtuale funzioni 
bisogna che ci sia un ente terzo che 

si occupi della parte tecnica. 
I docenti devono essere concentrati 

sulla formazione.



Aula AGORÀ
• Idoneità dei locali

• Tutor Aula sempre presente

• Collegamento simultaneo

• Piattaforme per la formazione 
virtuale e combinata

• Calendarizzazione attività

• Accoglienza in presenza

• Verifiche in presenza



Condivisione integrata di video e documenti;

Condivisione immediata del materiale del corso;

Incoraggiamento delle interazioni in piccoli gruppi;

Registrazione programmata personalizzata;

Rapporti dettagliati sui risultati dei test e sulle valutazioni

Aula AGORÀ



« Adsurgit ponti medio circumflua Gorgon
inter Pisanum Cyrnaicumque latus »
(Claudio Rutilio Namaziano, De reditu suo, I, 515, V secolo d.C.)

« Nel mare sorge, cinta dai flutti, la Gorgona, 
in mezzo alle coste di Pisa e delle Cirnaiche »

Goffredo Manzo – U.S.R. Toscana


