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Allargare il suo orizzonte, creare delle passerelle, scambiare delle esperienze… 

…una scuola aperta sul mondo 

Grazie a una cooperazione internazionale sviluppata, la Scuola Nazionale dell’ Amministrazione Penitenziaria gode di 

una diffusione  presso numerosi amministrazioni e scuole penitenziarie straniere localizzate sulla maggior parte dei 

continenti. 

Cosi l’Enap sta in relazione con 56 paesi e ha firmato delle convenzioni di gemellaggio o di partenariato con alcuni di 

loro. 

L’Enap partecipa alle azioni di cooperazioni bi o multilaterali nel campo penitenziario e proposa  la sua competenza agli 

istituzioni straniere, su forma di trasmissione di saperi e di pratiche. Con i suoi omologhi europei, la scuola ambisce a 

costruire, secondo un principio di rete e attraverso azioni comuni di formazione e di scambi di buone pratiche, un mezzo 

di trasmettere i valori sostenute dalla Comunità Europea e il Consiglio dell’Europa. 

Una forte notorietà 

Dotata di una fama crescente, L’Enap ambisce di posizionarsi come un polo di eccelenza in materia di competenza e di 

cooperazione internazionale nel campo della formazione penitenziaria. 

Attività internazionali 

L’Enap offre ai suoi partner internazionali una gamma di servizi di qualità, spesso con il sostegno finanziario e logistico 

dei posti diplomatici all’estero, ma anche con l’appoggio di organismi europei o internazionali. 

Cooperazione internazionale 

Missioni di audit, di competenza, di formazione all’estero, cooperazione con organizzazioni internazionali, governative o 

no, il Consiglio dell’Europa, la Comissione europea. 

Accoglienza di delegazioni straniere 

Nell’ambito di convenzioni, su inviti o su domanda delle ambasciate, del servizio degli affari europei e internazionali del 

ministero della giustizia, del servizio di comunicazione e delle relazioni internazionali della direzione dell’amministrazione 

penitenziaria. 

Visite di studi 

Organizzate attorno a un tema o a una problematica determinati, con obiettivo la comprensione del sistema 

penitenziario del paese selezionato. 

Formazione permanente 

Politiche penitenziarie paragonate: scoperta del sistema penitenziario scelto e miglioramento alla lingua del paese 

(inglese, spagnolo). 

Stage in Europa 

Nel corso della loro formazione iniziale i studenti direttori dei servizi penitenziari e i studenti direttori di inserimento e 

prova effettuano uno stage in un paese europeo. 



Accoglienza di dirigenti stranieri  

In ciclo lungo ( permettere ai funzionari stranieri / europei di seguire la stessa formazione che i studenti ammessi a 

L’Enap) o in ciclo corto (mettere in atto formazioni specifiche in funzione del publicco accolto). 

Seminari internazionali 

Organizzazione su sito di simposi con intervenienti europei sul soggetto d’attualità sotto problematiche penitenziarie. 

Partecipazione ai seminari o simposi internazionali. 

Gemellaggio 

Firma di convenzioni bilaterali con scambi d’informazioni e di personali. Gemellaggi con scuole di amministrazione 

penitenziaria straniere. 

Rete Europea 

12 Aprile 2010, i responsabili dei centri europei di formazione dei personali penitenziari di Belgio, Catologna, Croazia, 

Spagna, Francia, Italia, Norvegia, Andorra e Romania hanno firmato il testo fondatore della Rete Europea dei Centri di 

Formazione dei Personali Penitenziari (RECFOPP). 

  

La squadra dell’ufficio delle Relazioni internazionali : 
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