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L’esecuzione penale esterna ai tempi del coronavirus.
Dott. Cav. Gennaro Del Prete

Cari amici, lettori, italiani. In questo momento difficile per la nostra nazione, il mio abbraccio
va a tutti voi. Ho un po’ di tristezza nel cuore, ma la speranza che tutto possa finire presto.
Sono sicuro che il nostro paese tornerà a splendere e le nostre strade torneranno a
popolarsi.
La cosa che mi fa più male è vedere i nostri uffici vuoti, le udienze bloccate, mantenere la
distanza con i colleghi. La freddezza di questi comportamenti, norme di sicurezza, ha fatto
perdere il valore cardine dell’ufficio UEPE e dei servizi sociali in generale, l’umanità.
La vicinanza con gli utenti è per il servizio sociale fondamentale. Sentimenti come l’empatia,
l’alterità, sembrano quasi aver fatto posto alla paura causata da un nemico sconosciuto che
ci ha stravolto la vita, i sentimenti, le emozioni.
Ricordo ancora quell’abbraccio con quel detenuto in carcere, che non avendo famiglia si
sentiva solo, perduto, senza calore. Ricordo di quella stretta di mano energica con un
ragazzo di appena 25 anni in messa alla prova, che aveva trovato in me un punto di
riferimento non avendo il padre. Mi mancano, come mi manca la quotidianità.
Avrei potuto soffermarmi sulle difficoltà che noi tutti operatori della giustizia stiamo vivendo,
ma ho voluto ancora una volta aprivi il mio cuore, e farvi vivere le emozioni che pulsano
all’interno del mio ufficio e di ogni ufficio d’Italia. molti non si rendono conto delle migliaia di
arterie venose che ogni giorno pulsano nei cuori degli uffici, composti da uomini e donne
che amano il proprio lavoro, e si scarificano per il loro corretto funzionamento, in nome della
dea giustizia, che anche in questo periodo è bendata, e non può fermarsi.
Spero che finisca presto questo momento e che possa tornare ad abbracciare i miei colleghi
assistenti sociali, la polizia penitenziaria, (a cui va il mio plauso per la gestione
dell’emergenza carcere) i miei utenti, e tornare nuovamente alle mie uscite per la sicurezza
del nostro territorio.
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Il Dott. Gennaro Del Prete (Napoli 2 febbraio 1980) CAVALIERE dell’ordine al Merito della Repubblica
Italiana, è un Funzionario di Servizio Sociale Presso il Ministero della Giustizia - Ufficio Locale di
Esecuzione Penale Esterna.
- Referente Locale della formazione per la Campania - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
- Responsabile per la Campania Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore.
- Articolista, Pubblicista Presso Sappe , Rivista società Giustizia e Sicurezza.
- Presidente e Socio Fondatore Associazione Memoriae.
- Docente - Scrittore - Poeta.
- Nasce a Napoli nel 1980, crescendo nella città di Frattamaggiore insieme ai nonni paterni, avendo i suoi genitori, Federico e Teresa
divorziarono quando egli aveva solo 2 mesi.
- Nell’anno 1998 consegue il diploma Magistrale, presso l'istituto magistrale statale “Pasquale Villari” in Napoli.
- Nell’anno 1999 si arruola nell'Esercito italiano per cui è rimasto circa 10 anni, con il grado di Caporal Maggiore scelto e l a
specializzazione di A. Artificiere.
- Nell’anno 2000 partecipa alla missione umanitaria “Joint Guardian” in Kosovo-Macedonia per circa 4 mesi.
- Nell’anno 2002, il dott. Del Prete inizia la sua attività, per l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva in tutta Italia.
- Nell’anno 2007, ha contribuito alla modifica della legge 222/07 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ) la quale riconosce i
benefici di cui alla legge 302/90 anche ai figli non fiscalmente a carico e nati fuori dal matr imonio, equilibrando difatti il vuoto normativo
antecedente.
- Nell'anno accademico 2006/2007, si iscrive alla Facoltà di Servizio sociale presso l’Università di Napoli Federico II.
- Nell’anno accademico 2010 consegue la laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale con una tesi di Laurea (a mio padre e al nostro
amore silenzioso) dal titolo “la criminalità organizzata in Campania - dalle origini ai giorni nostri”,
- Nell’anno accademico 2012 consegue la laurea Magistrale in Servizio Sociale e politiche sociali (a tutti coloro che combattono e mai si
arrendono alle ingiustizie), laureandosi con 108/110 con un tesi di laurea dal titolo “lo smaltimento illegale dei rifiuti”.
- Nell’anno 2012 Gennaro Del Prete, per sua espressa volontà, incarica di scrivere il libro “A testa alta - Federico Del Prete una storia di
Resistenza alla Camorra”, edito da Di Girolamo e scritto da Paolo Miggiano con il contributo di Gennaro Del Prete.(https:/ /www.ibs.it/atesta-alta-federico-del-libro-paolo-miggiano/e/9788897050124).

- Dal 2013 al 2018 ha collaborato con il sito “sos servizio sociale on line” per cui è stato referente, pubblicista e articolis ta per la
sezione detenuti e misure alternative. (http://www.servizisocialionline.it/detenuti-e-misure-alternative-)
- Nel 2014 è ideatore del progetto la busta giusta. Da tale progetto Gennaro fonda la Cooperativa sociale Ventuno Onlus,
assumendone l’incarico di presidenza per circa un anno, che tuttavia lascia per dedicarsi totalmente all’attività di Funzionario
presso il Ministero Della Giustizia.
- Nell’anno 2015, inizia la sua attività professionale presso il Ministero della Giustizia , come Funzionario di Servi zio Sociale,
presso l’ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna. Egli considera la pena come un opportunità di reale inserimento sociale ,
attraverso il lavoro ,il volontariato e l’amore per il prossimo .
- Nell’anno 2017 partecipa all’Exchange programs for social workers and professioanals in human related professions Council of
international Fellowship, HELSINKI (Finlandia) - per lo studio dei servizi sociali e sistema di probation Finlandese.
- Nell’anno 2019 inizia la sua collaborazione come Editorialista Presso Sappe per la Rivista società Giustizia e sicurezza.
- Nell’anno 2019 viene nominato Responsabile per la Campania Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore.
- Nell'anno 2019 ha conseguito il Master di II Livello in “Diritto Penitenziario e costituzione” presso la facoltà degli studi di Roma
III.
- Nell’anno 2020 fonda e presiede l’associazione denominata Memoriae , al fine di diffondere la cultura della legalità e
dell’attivismo sociale.
- Ha scritto diversi saggi e articoli di servizio sociale.
- Nel 2020 è uno dei vincitori della Quarta edizione del concorso letterario “Racconti campani” 2020 Antologia edita - Historica
Edizioni-Onorificenze:
- Il 27.12.2019 , con Decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , Viene insignito della distinzione onorif ica di CAVALIERE
dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.
- Nell’anno 2019 , viene insignito del 1° premio Nazionale Totò per la sez. Poesie in Vernacolo.
- Nell’anno 2011, viene insignito del 1° premio Paolo Borsellino per l'impegno sociale e civile.
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- Nell’anno 2013, Gennaro fonda e presiede l’associazione di promozione sociale “Mondo Nuovo Federico del prete” in memoria
del Padre, per cui edita insieme ad un gruppo Rap “i riscatto Crew” la canzone “Non Mollare” in memoria del Padre Federico
(https://www.youtube.com/watch?v=OgniT07UHLI&t=8s)

