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N. 44 - TUTTO QUELLO CHE SCORRE IN UN FILO 
 
Descrizione breve dell’idea: 
Informatizzare tutto il reparto, collegare con una rete interna tutti gli uffici e i servizi, rendere 
veloce ogni pratica, dare a tutti (detenuti e personale) la possibilità di condividere dati sempre 
aggiornati, fornire mezzi e software, badge, programmi ad hoc, così da rendere finalmente 
questa struttura un ambiente idoneo a vivere i tempi odierni. A tutt’oggi (salvo alcuni 
programmi in via sperimentale) per lo scambio di dati si utilizzano fogli e penne!  
 
IL BISOGNO (il problema) 
Informatizzare tutti i locali, collegarli attraverso una rete interna (non collegabile ad altre reti 
e/o internet). La necessità di condividere dati, adesso dispersi in più uffici, evitare l'utilizzo di 
penne USB, penne biro e carta per scambiarsi informazioni.  
 
GLI OBIETTIVI 
Rendere efficiente, veloce e condivisibile l’enorme mole di dati, collegare uffici e locali, fornire 
di badge i detenuti per velocizzare gli spostamenti fra reparti, aree esterne etc… Dare a tutti la 
possibilità di frequentare corsi di informatica, utilizzare in modo adeguato iniziative date da 
sala PC - sala MAC - sala musica - palestra - segreteria - sportello sociale - e capoposto.  
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Tutti i detenuti, gli agenti e il personale in generale, ad esempio: il capoposto per generare 
graduatorie lavoranti, il magazziniere per gestire il materiale e le varie forniture, gli agenti ai 
passeggi, gli educatori e ogni attività che abbia la necessità di avere o utilizzare un supporto 
informatico.  
 
LE RISORSE 
Serve molto poco. Cavo di rete e canaline per collegare tutti i locali. Personale e programmi 
forniti a titolo gratuito, per il materiale due - tremila euro massimo. Spazi utilizzati: nessuno. Il 
percorso dei cavi di rete correrà lungo i corridoi esternamente e/o nei sotterranei. 
 
LE COMPETENZE 
Competenze tecniche necessarie: impiantisti elettrici/reti. Tecnici informatici programmatori. Il 
personale è già disponibile, il programmatore (Marco Saporiti - VII reparto) ha già realizzato a 
titolo di test alcuni programmi per la gestione dei lavoranti, per il conteggio dei detenuti che si 
spostano tra i vari reparti o che vanno all'aria o all’orto 
 
I TEMPI 
Con il materiale disponibile, circa due settimane 
 

  


