
ABSTRACT ITALIANO 

Il tema del presente lavoro, partendo da una duplice prospettiva di indagine, fa riferimento da un 
lato, alla rappresentazione sociale che hanno dello sport e dell’attività motoria (con specifico 
riferimento al contesto detentivo) gli studenti dell’Ateneo di Roma “Foro Italico”, mentre dall’altro 
si propone di descrivere la percezione che di tali attività hanno le detenute della Casa 
Circondariale di Rebibbia femminile.  

La tesi, riferendosi al recupero in carcere e agli interventi educativi, mira ad individuare i punti più 
deboli nell’ambito trattamentale del sistema carcerario italiano per poi stabilire, in una 
prospettiva futura, l’opportunità di prevedere una formazione specifica nei curriculi universitari 
per gli operatori sportivi penitenziari al fine di garantire la migliore progettazione delle attività 
motorie per potenziarne il valore ri-educativo e ri-socializzante.  

Ogni considerazione è quindi contestualizzata nell’ambito del sistema carcerario italiano, tenendo 
conto delle evidenze già fornite dalle teorie pedagogiche e dalla letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sui benefici dell’attività motoria.  

Nell‘intento di approfondire la tematica in chiave pedagogica, pertanto, si è scelto di effettuare 
proprio un’analisi del percorso che ha portato dalla nascita del carcere all’affermazione del 
moderno concetto di rieducazione in cui viene inserita la figura professionale dell’educatore 
penitenziario.  

Il focus verte però sulla modalità con cui gli studenti rappresentano a sé stessi sia lo sport, sia 
l’attività motoria, in generale e nello specifico in riferimento alla detenzione; inoltre l’analisi della 
realtà carceraria di Rebibbia rispetto allo sport dal punto di vista delle detenute permette di 
sviluppare una riflessione sullo stato dell’arte nella “pratica” e sull’importanza della rieducazione 
dal punto di vista pedagogico, è  

questo il motivo per cui vengono analizzati tutti gli elementi del trattamento rieducativo 
realizzabili in carcere riservando comunque una particolare attenzione allo sport. 
L’indagine vera e propria presenta quindi i dati relativi alle esperienze ivi condotte al fine di 
evidenziare le eventuali problematicità (nel caso delle detenute) e descrivere gli atteggiamenti 
degli studenti. Nonostante sia dimostrata in maniera indiscutibile la sua validità, infatti, il 
trattamento rieducativo in carcere dal nostro punto di vista è ancora troppo poco valorizzato per 
ciò che attiene la dimensione dell’attività motoria.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT ENGLISH 

The theme of this work is twofold because on the one hand it refers to the social representation of 
sport and motor activity (with specific reference to the detention context) by the students of the 
University of Rome "Foro Italico", on the other hand it proposes to describe the perception that 
these activities have of the inmates of the Rebibbia District House of Women.  

The thesis, referring to recovery in prison and educational interventions, aims to identify the weak 
points of the Italian prison system and then establish, in a future perspective, the opportunity to 
provide specific training in university curricula for prison sportsmen in order to guarantee the best 
planning of the motor activities to enhance their re-educational and re-socializing value.  

The focus, however, concerns the way in which the students represent to themselves both sport 
and motor activity, in general and specifically with reference to detention; moreover, the analysis 
of the prison reality of Rebibbia with respect to sport from the point of view of the inmates allows 
to develop a reflection on the state of the art in the "practice" and on the importance of 
rehabilitation from the pedagogical point of view, this is the reason why all the elements of the 
rehabilitation treatment that can be produced in prison are analyzed, however, paying particular 
attention to sport.  

The actual survey then presents the data related to the experiences conducted in order to 
highlight any problems (in the case of prisoners) and describe the attitudes of the students 
Although the indisputable validity is demonstrated, the rehabilitation treatment in prison, from 
our point of view is still too little cared for what concerns the size of motor activity.  

 


