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Egregio Direttore,
Le scrivo in qualità di docente dell'Università degli Studi di
di dottorato che sta svolgendo la dott.ssa Giuseppinu Casale.

Fiscian o, 23.06.2015

Prof. Paolo Diana - diana@unisa.it - ter . 3204229969

Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 089 963173 - Fax 089 962665

Alla. c.a.
del Direttore
dell' Istituto penale per i minorenni di Nisida
e

del centro Europeo di studi di Nisida

i- r - . . r'' l'
Salerno e, in particolare, di-+u+e+della tesi

La dott'ssa sta redigendo una tesi di dottorato sulle pratiche riabilitative e di reinserimento sociale dei
minori detenuti: un confronto europeo. Per la parte iialiana, la dottoressa vorrebbe studiare e fare ricer-
ca empirica sull'IPM di Nisida dove si prenderebbero in considerazione gli aspetti legati soprattutto ai
percorsi di educazionelformazione rivolti all'inserimento sociale dei min-ori. ia dott.ssa Casale ha già
affrontato questi aspetti essendo membro del gruppo di ricerca europeo ILA (http://ila-
employability.eu).

Per poterle consentire una valutazione delle modalità di intervento sul campo, espongo brevemente il
percorso e la metodologia dell'indagine che la dott.ssa dovrebbe seguire.
La ricerca presenta le seguenti fasi di indagine:
- osservazione diretta delle attività svolte presso IPM (ad esempio, essere presente durante le ore in cui
si svolge attività di formazione)
- realizzazione di interviste narrative, sempre sul tema della fbrmazione e sul futuro inserinrento socia-
le e lavorativo, da somministrare sia ai minori coinvolti nelle attività sia agli operatori della struttura;
- raccolta di dati di diversa natura (statistiche, testi, documenti, foto, viAeo àt"..;, presenti nei vostri
archivi e in particolare in quelli del CEUS.

I dati raccolti saranno analizzati rispettando le normative sulla privacy e saranno elaborati in forma
anonima e per soli fini scientifici.

Nella speranza di essere stato il più esauriente possibile, Le chiederei la disponibilità a far accedere la
dott'ssa Casale presso I'IPM e il CEUS di Nisida. La "ricerca sul campo" si svolgerebbe nell'arco di
tre mesi rispettando, naturalmente, le vostre disponibilità e considerandà che la presenza della dott.ssa
non sarà continuativa.

Ricordando con estremo piacere la sua disponibilità già mostrata in passati progetti da noi realizzati
(cfr. Grundtvig Learning partnership 2009: EEPP E-Learning Education for prisoners and prisoners
Professionals in partenariato con CATT di Eboli , Praxiling dèll'Università di Montpellier 3, Francia e
Centrul de Reeducare Buzias, Romania) resto a sua disposi zioneper ulteriori chiarimenti e dettagli.

Restando in attesa di un suo cortese riscontro, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.


