
 
 

 
IL RUOLO DELLO PSICOLOGO IN CARCERE: QUALE FUTURO? 

 

 

14 e 15 marzo 2015 

 

Sala Conferenze dell’OPT 

Via Vasco de Gama, 25 

Firenze 

 

10 crediti ECM 

 

Il convegno si propone di delineare gli obiettivi della psicologia penitenziaria, la definizione delle 

funzioni e dei compiti dello psicologo penitenziario. Particolare attenzione verrà data ai diversi ruoli 

dello psicologo (psicologo ASL, ex art.80, psicologo del Ministero di Giustizia) che, a diverso titolo, 

afferiscono al sistema penitenziario, mettendo in luce le criticità, i rischi e gli aspetti di risorsa delle 

diverse appartenenze e finalità di ruolo. Verranno, infine, presentate le prospettive future dello 

psicologo penitenziario, alla luce della cornice normativa attuale e degli sviluppi che si prevedono in 

ambito nazionale ed internazionale. 

Il seminario che si terrà il giorno seguente rappresenterà un’occasione come spazio di riflessione 

critica sugli interventi possibili da promuovere per restituire benessere a persone e sistemi coinvolti 

in varie forme di conflitto relazionale, anche come conseguenza di un reato, in un’ottica riparativa 

e de-istituzionalizzante. Così come indicano le diverse fonti sovranazionali: convenzioni firmate e 

ratificate dall’Italia, in particolare la Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia del 1989, la Convenzione 

di Lanzarote del 2007; raccomandazioni e direttive del Parlamento Europeo come la Direttiva 

2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato e che fa esplicito riferimento alle modalità attuative dei “servizi di 

giustizia riparativa” come strumento non solo di più rapida risoluzione del conflitto e di riduzione di 

vittimizzazione secondaria, ma anche di prevenzione della criminalità e sviluppo di sicurezza.  



In linea con questi orientamenti e con la letteratura internazionale si intende riflettere per 

promuovere nel nostro Paese forme più efficaci di attenzione, ascolto e tutela di vittime e autori di 

reato in un’ottica di corresponsabilità tra le istituzioni coinvolte e a vario titolo competenti sia in 

termini di prevenzione che di intervento in materia di sicurezza e di protezione (forze dell’ordine, 

procure e tribunali, scuole, servizi territoriali, associazioni del privato sociale, etc.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 

Sabato 14 marzo 2015 

 

 

Ore 9.15-9.45 Apertura Dei Lavori 
Lauro Mengheri, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

Saluti delle Autorità 

Sono stati invitati, in attesa di conferma: 

Senatore Riccardo Nencini, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

Carmelo Cantone, Provveditore Regionale A. P. Toscana 

Marco Remaschi, Presidente quarta commissione, Regione Toscana 

 

 

Coordina gli interventi Ezio Benelli, Consigliere OPT e Referente del GdL Psicologia Penitenziaria  

 

Ore 9.45-10.15  
La psicologia penitenziaria: tra competenze acquisite, marginalità del ruolo e prospettive di 
sviluppo  

Patrizia Patrizi 

Professore Ordinario di Psicologia Giuridica e sociale dell’Università di Sassari, Presidente Psicolus, 

Scuola romana di psicologia giuridica  

  

Ore 10.15-10.45  

Il contributo dello Psicologo Penitenziario per il Magistrato di Sorveglianza 

Antonietta Fiorillo 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze 

    

Ore 10.45-11.15  

Riforma del sistema sanzionatorio, personalità dell’autore di reato e giustizia riparativa 

Luciano Eusebi 

Prof. Ordinario di Diritto penale dell’Università Cattolica di Milano, Commissione ministeriale di 

studio per la revisione del sistema sanzionatorio 

 

Ore 11.15-11.45 Coffee-break 
 

Ore 11.45-12.15  

Il colloquio psicologico con il detenuto  
Mario Ruocco 

Psicologo Psicoterapeuta 

 

Ore 12.15-12.45  

La collaborazione dello psicologo con gli organi di sicurezza negli istituti penitenziari  
Giuseppe Pilumeli 

Commissario Polizia Penitenziaria 

 



Ore 12.45-13.15  

La Prevenzione al Suicidio in Carcere  

Vincenzo Machera 

Medico Chirurgo, responsabile sanitario presso la Casa Circondariale di Prato 

 

Ore 13.15-14.30 Pausa Pranzo 

 

Ore 14.30-15.00   

Il gruppo Multidisciplinare: scenari terapeutici in un Servizio di Salute Mentale  

Giuseppe Saraò 

Psichiatra Psicoterapeuta, Primario di Psichiatria 

 

Ore 15.00-15.30  

Prevenzione, politiche di intercettazioni e interventi dell’autore del reato di pedopornografia 

Massimo Cotroneo 

Psicologo Psicoterapeuta, Dottore di ricerca, Docente presso l'Università Europea di Roma di 

Psicologia della Decisione e Neuropsicologia Forense 

 

Ore 15.30-16.00  

Il superamento dell'OPG e il ruolo dei servizi di Salute Mentale  

Franco Scarpa 

Psichiatra, Dirigente U.O. OPG di Montelupo Fiorentino  

 

Ore 16.00-16.30  

L'assistenza sanitaria penitenziaria: da un'eguaglianza tradita a una riforma dal futuro incerto, allo 
stato di attuazione del d.p.c.m. dell'1.04.2008  
Matteo Lex 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Medico del Corpo di Polizia Penitenziaria 

 

Ore 16.30-17.00  

Il ruolo del Garante in carcere 

Eros Cruccolini 

Garante dei detenuti di Firenze 

 

Ore 17.00-18.00  

Discussione   
Coordina Ezio Benelli 

Psicologo Psicoterapeuta, Consigliere Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Domenica 15 marzo 2015 

 

 Seminario su GIUSTIZIA RIPARATIVA E COMUNITÀ SOLIDALE 

 

 

Ore 9.30-11.00   

Giustizia riparativa: fonti sovranazionali, indicazioni normative, prospettive di comunità  
Gianluigi Lepri 

Psicologo Giuridico e Psicoterapeuta, Giudice Onorario per il Tribunale per i Minorenni di Roma 

 

Ore 11.00-11.20  Coffee-break 
 

Ore 11.30-13.00  

Comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa  
Patrizia Patrizi 

Prof.ssa Ordinaria di Psicologia Giuridica e sociale dell’Università di Sassari, Presidente Psicolus, 

Scuola romana di psicologia giuridica  

 

Ore 13.00    

Conclusione dei lavori e compilazione questionario ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine degli Psicologi della Toscana 

Via Panciatichi, 38/5 - 50127 Firenze – tel.055-416515 


