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DIP ARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIO ENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ProLn. 

Alle OO.SS. 

S.A.P.Pc. - Via Trionfale. 79/A 

O.S.A.P.P. Via della Pisana, 228 
00163 R O M A 

C.I.S.L.-F.N.S./P.P.- c/o Via dei Mille, 36 
00161 R O M A 
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C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Sern.l. 31 
00153 - R O M A 

C.I.S.L.-F.P.S. Via Lancisi, 25 
00185 R O M A 

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido. 46 
00157 R O M A 

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. 

MOD,40/255 

U.I.L. - P.A.!P. P. - Via Emilio Lepido, 46 
00157 - R O M A Via della Trinità dei Pellegrinì. 21 (lO 1 R6 - ROMA 

Si.N.A.P.Pc. - Largo Luigi Daga, 2 
00164 R O M A 

IJ.G.L. Polizia Pcnitcnziaria 
Via G. Mompiani. 7 
00192 R O M A 

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153 - R O M A 

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcellì P. 18208 
0019) ROMA 

R.D.B.- P.1. - Via dell'Aeroporto. 129 
00175 R O M A 

F.L.P. Via Arel1ula, 70 
00100 R O M A 

FEDERAZIONE INTESA 
Via B. Eustach io, 22 
00161 R O M A 

e p.c. All'Istituto Superiore 
Studi Penitenziari - Roma 

8 OGGETTO: Corso di lormazione per Funzionari" Il trattamento penitenziario: prassi e norma". 
~ 

~ 
I Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n.0009915 datala 9.X.2011 
~ § dell'Istituto Superire Studi Penitenziari, inerente il corso di formazione in oggetto indicato. 
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il Direttore 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
e per le Relazioni con il Pubblico 

DAP - ROMA 

Oggetto: Corso di formazione per Funzionari \\ l/ trattamento penitenziario: prassi e 
norma': 
Informativa. 

Ai sensi della normativa contrattuale vigente in materia d informativa sindacale 
si comunica, per gli adempimenti di competenza, che nel prossimo mese di 
settembre avrà inizio presso questo Istituto Superiore l'attività formativa in 
oggetto indicata, della quale si forniscono di seguito le informazioni riguardanti gli 
obiettivi genera/i, le metodologie utilizzate e le modalità di svolgimento. 

>- Corso di formazione per Funzionari" Il trattamento penitenziario: 
prassi e norma" 

Come è noto, questo Istituto nel mese di giugno ha avviato il corso di 
formazione del "Referente locale del Benessere Organizzativo" ed il corso di 
formazione per Dirigenti "II Sistema Penitenziario tra emergenze e riforma: la 
complessità gestionale dell'agire dirigenziale". 

Dal prossimo 13 settembre p.v., pertanto, in un'ottica di completamento 
dell'attuazione del Piano della Formazione dell'ISSP per l'anno 2011, avrà inizio la 
prima edizione dei corso in esame, rivolto ai funzionari responsabili dell'area 
tratta mentale, dell'area sicurezza e dell'area di servizio sociale dell'Ufficio 
dell'esecuzione penale esterna. 

L'attività formativa, per ciò che attiene al suo obiettivo generale, intende 
focalizzare l'attenzione sulla conoscenza della persona detenuta quale fondamento del 
trattamento penitenziario e del progetto di inclusione sociale del condannato. 

A questo scopo il corso propone di: 

• Rivisitare il quadro normativo penitenziario di riferimento; 
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• Valorizzare e integrare tutte le risorse della struttura penitenziaria; 

• Migliorare la consapevolezza delle figure apicali di area e di settore nella 
partecipazione alle procedure di osservazione e trattamento del 
detenuto; 

• Individuare strumenti appropriati di progettazione e gestione dei processi 
organizzativi del trattamento rieducativo; 

• Condividere criteri e tecniche per la partecipazione alla definizione e 
valutazione dei progetti. 

Il corso intende fornire metodi, strumenti e chiavi di lettura finalizzati a 
sostenere una coerente interpretazione applìcativa del vigente sistema normativo nel 
contesto operativo di riferimento. Ci si propone di conseguire l'obiettivo di rivisitare 
['ordinamento penitenZiario stimolando nei destinatari una rilettura della propria 
operatività in vista di un miglioramento e recupero di senso per una gestione integrata 
dei processi organizzativi. Saranno previsti, per ogni argomento, diversi focus 
d'attenzione e l'utilizzo di lezioni frontali e lavori di gruppo che consentiranno di 
rimanere agganciati all'attuale situazione penitenziaria attraverso il confronto d'aula. 

Contenuti: 

1) Diritti fondamentali della persona ed esecuzione penale 

• Sistema penitenziario e stato di emergenza (analìsi sintetica della situazione 
attuale) 

• Diritti umani: sistema di garanzie nell'ordinamento penitenziario. Le sentenze 
della corte costituzionale e della corte europea di giustizia 

2) Attori, luoghi e processi dì conoscenza della persona detenuta 

• Attori La Multiprofessionalità: ambiti di intervento, definizione delle competenze 
ed integrazione. 

• Luoghi Il gruppo interprofessionale come luogo di comunicazione e di 
attivazione della conoscenza: lo staff multìdisciplinare, il gruppo di osservazione 
e trattamento, l'équipe. Clima organizzativo, comunicazione formale ed 
informale. La comunicazione interistituzionale: scuola, lavoro, salute . . 

• Processi Flussi di comunicazione ed informazione condivisa: il ruolo del 
responsabile dì area per la gestione integrata dei processi organizzativi 
intermedi. La conoscenza del detenuto come strumento per la revisione di 
programmi di trattamento e la gestione della sicurezza. 
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o 3 I. 

3) La progettazione partecipata nella prospettiva del progetto d'istituto 

• I bisogni della persona detenuta 

• Il coinvolgimento e contributo de91i stakeholders 

• L'accompagnamento verso l'inclusione sociale del soggetto detenuto in un'ottica 
dì continuità tra dentro e fuori. 

4) Gli eventi critici: analisi dei fenomeni, cause e strategie di intervento 

• Evento critico come indicatore di contesto (disfunzioni, malessere, 
comunicazione, e così via) 

• Dall'adempimento alla cultura della presa in carico 

• La conoscenza del detenuto come strumento di prevenzione degli eventi critici 

5) Il trattamento penitenziario: uno sguardo all'Europa 

Analisi comparata delle diverse normative europee in riferimento ad alcune specifiche 
aree d'interesse 

II Corso di formazione sarà articolato in 18 edizioni con cadenza settimanale a 
partire dal 13 settembre 2011 fino a marzo 2012 l dal martedì al gLovedì ed avrà la 
durata di 22 ore per edizione. 

L'Istituto Superiore, al fine di assicurare una congrua sostenibilità organizzativa, 
ha individuato un "numero di contingente medio" che indica il numero totale presunto 
dei partecipanti degli istituti ed uffici di competenza di ciascun Provveditorato per 
raggiungere la totalità dei funzionari in servizio. 

Si svolgerà a livello centrale presso la sede dell'Istituto Superiore in Via Barellai 
135,00135 Roma r ed avrà carattere residenziale. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi ulterjore 
chiarimento. 
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