CAUGHT FROM INSIDE

Studenti di medicina e di legge italiani, croati e macedoni impegnati insieme in difesa dei 
diritti dei
detenuti in Europa
. È questo 
Caught from inside: the other side of life,progetto voluto dal SISM 
Segretariato Italiano Studenti in Medicina ed ELSA  European Law Students’ Association:
un’esperienza in una realtà spesso invisibile, il 
carcere
. Per acquisire consapevolezza sul tema
dei diritti fondamentali dei detenuti in Europa, approfondendo in particolare il 
diritto alla salute e
l’accesso alle cure mediche
.

Gruppo/Università di appartenenza:


SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina
(coinvolto nelle tre fasi del progetto)
http://www.nazionale.sism.org



ELSA – European Law Students’ Association
Italia (coinvolta nelle tre fasi del progetto)
Croazia (prima e seconda fase del progetto)
Macedonia (solo per la prima fase del progetto)
http://elsa.org

Il contesto
L’idea è nata in seno ad ELSA e poi cocostruita assieme alla collaborazione del SISM. E’ stata la
prima occasione di collaborazione tra queste associazioni di studenti.
L’esperienza
● Quando è nata?
Maggio 2013 (e ancora in corso)
● Quali gli obiettivi? E quali gli ostacoli o risorse incontrate?
L’idea è stata quella di affrontare un tema assente nel curriculum degli studenti di medicina
e di giurisprudenza: i diritti universali dei detenuti in Europa. Inoltre, l’esperienza si è
proposta di creare un’interazione multidisciplinare e internazionale tra due differenti
associazioni di studenti e costruire un progetto che permettesse allo studente di vivere
un’esperienza diretta (attraverso la seconda fase del progetto: visite alle strutture e
possibile contatto con chi le abita).
Gli ostacoli principali possono essere riassunti:
 qualche difficoltà nell’organizzazione della parte esperienziale del progetto (la vera e
propria “palestra”) per ottenere il permesso di accesso nelle strutture detentive;
 diversità di approccio delle due associazioni e quindi qualche ostacolo iniziale per
trovare un buon bilanciamento nelle dinamiche.
● A chi è rivolta?
Studenti di medicina e giurisprudenza di qualunque anno di corso.
● Come si è evoluto il progetto nel tempo?
Prima fase  I gruppi di ricerca
A maggio 2013 circa 45 studenti delle associazioni ELSA Italia, ELSA Croazia, ELSA
Macedonia e SISM hanno intrapreso un percorso di ricerca con l’obiettivo di produrre una
review che toccasse diversi aspetti del diritto dei detenuti. I ragazzi hanno lavorato divisi
per ambiti disciplinari e a gruppi omogenei per provenienza. Si sono costituiti due gruppi
lavoro: 
Legal Research Group
, incentrato su tematiche quali l’approfondimento del sistema

carcerario dal punto di vista della normativa internazionale, europea e italiana, l’analisi delle
condizioni di vita con un focus sulle tendenze suicide, i diritti civili dei detenuti (diritto al
lavoro e diritto di voto), e una panoramica giuridica per ciò che attiene il diritto alla salute e
la tutela della maternità in carcere; 
Medical Research Group invece attivo su temi quali le
malattie infettive in carcere, salute mentale, analisi delle condizioni di vita e focus sulla
migrazione, nonché l’approccio al tema della tutela della salute materno infantile dal punto
di vista medico. Nei due mesi di ricerca i vari gruppi di studenti si sono avvalsi di una “list of
references” fornita grazie all’interazione con numerosi professionisti e centri di ricerche
(supervisor).
Il risultato finale di questa prima parte di progetto è stato un report in inglese di circa 500
pagine frutto dell’unione di tutte le ricerche condotte dagli studenti. Il ruolo dei supervisor,
oltre alla selezione della bibliografia d’interesse, è anche stato quello di revisionare e
commentare il prodotto finale.
Seconda fase  La visita alle carceri
Alla fase di ricerca sono seguite due diverse esperienze di contatto diretto con la realtà del
carcere attraverso lo strumento delle visite. All’interno del progetto siamo riusciti ad
organizzare una prima visita a novembre 2013 a Zagabria presso la prigione di Remetinec
e il penitenziario di Lepoglava. Il report dell’esperienza è presente a questo link:
https://docs.google.com/a/sism.org/file/d/0B5C6Mg3k1rGUR1prMU5sSWlsektrd2doMXdVa
Dc2N05fRThz/edit
Una seconda parte esperienziale invece si è svolta in Italia, nel mese di febbraio 2014, con
la visita del carcere di Monza e all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere. In quell’occasione i partecipanti hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con
l’Associazione Antigone, grazie alla partecipazione della dott.ssa Susanna Zecca, di porre
delle domande sia al direttore di Castiglione delle Stiviere che della casa circondariale di
Monza e di incontrare i pazienti dell’ospedale psichiatrico giudiziario (non è stato possibile
incontrare i detenuti della casa circondariale di Monza).
Terza fase  La conferenza
La terza fase di 
Caught from inside è stata una conferenza, un momento di incontro con
esperti in materia di diritto, di salute del detenuto dal titolo 
Italia in catene: Salute e Diritto in
carcere
, tenutasi a marzo 2014. Definendo l’agenda abbiamo cercato per quanto possibile
di toccare vari aspetti del sistema carcere chiamando in causa esperti che potessero dare
un contributo alla fine del percorso progettuale. La conferenza si è chiusa con la proiezione
del film “Cesare deve Morire”, scelto perché tocca uno dei temi di ricerca ovvero la
rieducazione in carcere. Inoltre, nella due giorni di conferenza è stata data voce proprio ai
protagonisti dell’esperienza di Caught from Inside.
A queste tre fasi, di cui il progetto inizialmente era costituito, se n’è venuta a sommare
un’altra. Il Dipartimento di Storia della Medicina della Sapienza e, nello specifico, il comitato
editoriale della rivista 
Medicina nei Secoli si è detto disponibile a pubblicare in volume
monografico il prodotto di ricerca degli studenti. E’ pertanto iniziata una fase di revisione del
materiale che terminerà con la presentazione del volume ad aprile 2015, presso l’Università
di Roma La Sapienza.
Inoltre, per l’anno associativo 2014/2015 nel SISM è stato attivato un gruppo di lavoro sul
tema della salute in carcere (Small Working Group) al fine di continuare a ragionare sulla

tematica in questione, immaginando ulteriori esperienze/palestre di salute globale (es.
incontri diretti con i detenuti sulla prevenzione e promozione della salute).
● Chi è coinvolto nell’esperienza e in che modo?
1) PARTECIPANTI: studenti
Gruppi di studenti per la fase di ricerca: gli studenti lavorano insieme e quindi si incontrano
via skype o ad personam in base alla sede di provenienza.
2) SUPERVISOR
Tra i 
supervisor che hanno collaborato attivamente con il 
Medical Research Group del
SISM: Caterina Silvestri (ARS Toscana), Maurizio Marceca (La Sapienza), Raffaele Morelli
(Centro ricerche ristretti.it), Maria Elena Cicali (Counsellor professionista), Sandro Libianchi,
(Responsabile UO Medica del Carcere di Rebibbia e Referente Regione Lazio nel Tavolo
Tecnico Nazionale per la Medicina Penitenziaria). Tra i 
supervisor dei gruppi ELSA:
Elizabeta Ivicevic Karas e gli assistenti Marina Crnjak e Zoran Buric per il supporto al 
Legal
Reserach Gruop Croato e Giuseppe Di Chiara, ordinario di diritto processuale penale a
Palermo.
3) ALTRE FIGURE
 Coordinatori di progetto SISM e ELSA, 
tutti studenti;
 Per la fase esperienziale (visite in Croazia e in Italia): gli studenti di medicina e
giurisprudenza italiani e croati hanno potuto conoscere e confrontarsi gli uni con gli altri e a
loro volta di entrare in contatto con figure professionali del mondo penitenziario (Direttrice
carcere di Monza, Associazione Antigone, Direttore Castiglione Stiviere, Pazienti
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario)
● Tempi (durata, frequenza)
Il progetto ha avuto durata da maggio 2013 ad aprile 2015, con la seguente suddivisione
dei tempi:
1.
2.
3.
4.
5.

maggio 2013 – luglio 2013: periodo di ricerca
2224 novembre 2013: prima visita esperienziale, Croazia
2426 febbraio 2014: seconda visita esperienziale, Italia
89 marzo 2014: conferenza finale
fine primavera 2015: presentazione volume monografico

● E’ riconosciuta formalmente dall’Università?
La partecipazione alla conferenza finale è valsa come attività ADE con l’attribuzione di 1
CFU per gli studenti di medicina e chirurgia dell’Università La Sapienza (sede Policlinico e
Sant’Andrea). Per quanto riguarda gli studenti di giurisprudenza è stato attribuito 1 credito
per ogni ora di conferenza (per un massimo di 24 crediti) nell’ambito della Formazione
Continua adottata dal Consiglio Nazionale Forense.

● Vi è un sistema di valutazione e come è strutturato? Se sì, cosa è emerso?
E’ stata fatta una valutazione interna tra i coordinatori SISM e ELSA e una valutazione
informale dell’esperienza di Castiglione delle Stiviere e della visita alla casa circondariale di
Monza.

Non sono stati somministrati dei questionari strutturati ai partecipanti.
● Quali sono le risorse umane, relazionali, economiche e materiali che sono state
attivate nel corso dell’esperienza? Come come tali risorse sono coinvolte/impegnate
nella costruzione delle prospettive future?
Risorse umane
: coordinatori di progetto SISM, coordinatori di progetto ELSA, Academic
Advisors, relatori, professori del Dipartimento di Storia della Medicina (Università La
Sapienza)
Risorse relazionali
: la RIISG, nella ricerca degli academic advisor per il supporto degli
studenti impegnati nel progetto ha saputo essere un bacino di competenze e contatti che
ha favorito e facilitato il lavoro dei coordinatori di progetto.
Risorse economiche
: finanziamento della conferenza (marzo 2014) e della pubblicazione
del report da parte del Dipartimento di Storia della Medicina (La Sapienza)
Per quanto attiene le prospettive future, tutte le risorse citate rappresentano un ottimo
bacino di continuità per proseguire nell’esperienza formativa della salute in carcere (vedi
domanda sull’evoluzione del progetto nel tempo).
Materiali e link:
Link con materiali/documenti/report/foto
https://drive.google.com/a/sism.org/?tab=mo&urp=http://www.google.it/accounts/Logout2?hl%3Dit
%26servic#folders/0B5C6Mg3k1rGUYnJmWGdpb3Jqam8
Pagina facebook:
https://www.facebook.com/CaughtFromInsideTheOtherSideOfLife?fref=ts
Articolo su Salute e Sviluppo:
http://www.mediciconlafrica.org/blog/lanostravoce/librieriviste/saluteesviluppolibrieriviste/sal
uteesviluppoarchivioriviste/saluteesvilupponumero67/
Contatti:
norp@sism.org

