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COS’E’ INSIDE CARCERI 

“Inside carceri” è il primo web-doc/inchiesta realizzato in Italia. Il web-doc è un prodotto 
multimediale innovativo, diverso dai tradizionali documentari destinati a tv e web e ampiamente 
utilizzato all’estero da importanti testate giornalistiche come il New York Times e Le monde. 

A differenza dei tradizionali documentari, il web-doc non ha un inizio e una fine ma è un mosaico 
ragionato di diversi contenuti multimediali (video, fotogallery, schede di testo, audiogallery, 
infografiche) che offre un’esperienza di fruizione completamente nuova. 

A partire dalle 7 sezioni della home di “Inside carceri” (edilizia, lavoro, Opg, sanità, 
sovraffollamento, violenze, istituti) l’utente può scegliere il proprio percorso, a seconda dei 
diversi interessi e curiosità. Sarà il web-doc a suggerire spunti e approfondimenti di volta in volta. 

I NUMERI DI INSIDE CARCERI 

“Inside carceri” è  stato  realizzato dal service giornalistico Next New Media insieme 
all’Associazione Antigone nel corso di 5 mesi di lavoro tra il luglio e novembre 2012. Al suo 
interno, alla data del 19 novembre, è presente il materiale relativo alle visite di 18 istituti da Milano 
a Catania (tra cui 3 ospedali psichiatrici giudiziari: Aversa, Montelupo Fiorentino e Barcellona 
Pozzo di Gotto) e dei relativi approfondimenti tematici. Nel corso delle prossime settimane il web-
doc verrà arricchito con materiale relativo ad altri 7 istituti italiani.   

“Inside carceri” contiene 32 video,  2 audiogallery, 3 infografiche, 177 immagini, oltre 20 schede 
di testo relative ai vari istituti e ai diversi argomenti di approfondimento, dal sovraffollamento 
all’edilizia passando per la sanità fino agli episodi di violenza e autolesionismo in carcere.  

MATERIALE SCARICABILE 

Next New Media e Antigone,  inoltre, hanno deciso di rendere “Inside carceri” un prodotto 
fruibile e utilizzabile da chiunque, stampa compresa, voglia promuovere il dibattito sullo stato del 
nostro sistema carcerario. Per questo motivo, il web-doc rimarrà visibile gratuitamente online 
all’indirizzo www.insidecarceri.it e tutti i suoi materiali saranno scaricabili e utilizzabili, 
attraverso Flickr, YouTube e Vimeo con obbligo di citazione della fonte Next New Media e 
Antigone e divieto di modificare in alcun modo immagini e servizi. 

 

Per scaricare il materiale:  
https://vimeo.com/channels/insidecarceri 
http://www.youtube.com/nextnewmediasrl/  
http://www.flickr.com/photos/insidecarceri/ 



 

 

NEXT New Media (www.nextnewmedia.it) è un service giornalistico multimediale, nato nel 2011 
dall’idea di un gruppo di giovani giornalisti specializzati nell’informazione multimediale e che da 
anni collaborano con alcune delle più importanti testate giornalistiche italiane.  

Convinti che l’informazione sul web, e attraverso i nuovi media, abbia enormi potenzialità, 
abbiamo costruito una rete di professionisti capace di realizzare contenuti multimediali per ogni 
tipo di piattaforma. Video inchieste, reportage fotografici, dirette streaming per il web, podcast, 
progettazione e gestione di canali di notizie su Social network come Facebook e Twitter ma anche 
su piattaforme video come Vimeo e YouTube.  

Un nuovo modo di intendere il lavoro giornalistico indipendente per realizzare autonomamente 
nuovi prodotti giornalistici. Come dimostra il webdoc “Inside carceri” realizzato insieme 
all’Associazione e primo webdoc d’inchiesta prodotto in Italia, esempio delle prospettive che i 
nuovi media possono offrire in termini di innovazione, completezza, indipendenza e interattività 
dell’informazione.  

“Inside carceri” dal 19 novembre sarà visibile da tutti gratuitamente all’indirizzo 
www.insidecarceri.com ma non solo.  

D’accordo con il nostro partner Antigone, abbiamo deciso di mettere a disposizione sulle 
piattaforme Vimeo, Flickr e YouTube, tutto il materiale presente nel webdoc, ovvero decine di 
video e centinaia di immagini che documentano, per la prima volta in modo sistematico, la vita in 
25 istituti detentivi italiani, compresi tre Ospedali psichiatrici giudiziari. Oltre che su Facebook, 
“Inside carceri” è anche presente su Twitter https://twitter.com/insidecarceri 

Le testate giornalistiche, dunque, potranno liberamente scaricare e utilizzare, fatta salva 
l’indicazione dell’autore (Next New Media e Antigone) e il divieto di modificare immagini e 
servizi video, tutto il materiale caricato sulle tre piattaforme ai seguenti indirizzi web. 
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