
 

 

Nella Regione Piemonte da alcuni anni vi sono 
iniziative e riflessioni sulla tematica dell’abuso 
sessuale e dei maltrattamenti in famiglia 
considerando il punto di vista dell’abusante. 
Nel  1997, a seguito della costituzione di una 
sezione per condannati per il reato di pedofilia 
presso la Casa Circondariale di Biella, gli operatori 
si sono interrogati su quale tipo di trattamento 
individualizzato si poteva immaginare, nella 
consapevolezza dell’elevato rischio di recidiva dei 
detenuti ivi ristretti e col desiderio di sperimentare 
nuove attività. Tale tipologia di detenuti, in genere 
inseriti in sezioni protette, sono separati dagli altri 
detenuti per ragioni di incolumità personale e non 
possono partecipare alle attività previste 
nell’Istituto Penitenziario. E il carcere di Biella ne 
ospitava un centinaio. 
L’équipe ha iniziato un progetto sperimentale, col 
coinvolgimento del territorio. 
Successivamente alcuni operatori del carcere di 
Biella e dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
di Vercelli hanno partecipato alla formazione 
prevista nei progetti europei “WOLF” e “FOR 
WOLF”, gestiti dall’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari, che hanno contribuito 
all’approfondimento del fenomeno.  
 
Dal 2004 è stato avviato un progetto specifico, 
finanziato dalla Regione Piemonte, che ha 
contribuito a proseguire, e a meglio definire, il 
percorso intrapreso. Tale progetto, denominato 
“Progetto Azzurro”, ha permesso agli operatori che 
si occupano della sezione protetta di continuare una 
formazione specifica e ha permesso di avviare 
attività terapeutiche con i detenuti mirate alla 
consapevolezza del reato, all’intraprendere un 
percorso di aiuto e, nel contempo, la 
sperimentazione di attività trattamentali specifiche 
nella sezione.  Gli operatori penitenziari hanno 
coinvolto i servizi del territorio e attivato percorsi 
individuali che sono proseguiti anche dopo 
l’esecuzione della pena, coinvolgendo le famiglie 
dell’abusante. 

Come emerge dai mass-media e dall’opinione 
pubblica, si è affermata una consapevolezza sul 
consolidamento di esperienze significative nel 
fornire aiuto alla vittima e una maggior emersione 
del fenomeno, ma sono ancora pochi i servizi che 
si occupano, almeno in forma strutturata e 
integrata, dell’abusante. L’Amministrazione 
Penitenziaria, per compito istituzionale,  ha il 
dovere e, nello stesso tempo l’opportunità di 
aiutare la persona ad intraprendere un percorso 
terapeutico nel periodo di soggiorno in carcere,e 
che può proseguire all’esterno, durante e alla fine 
della pena. Importante è il coinvolgimento dei 
servizi territoriali, pubblici e privati, nella presa in 
carico dell’abusante e, come spesso si riscontra 
nella definizione dei progetti individuali, nel 
coinvolgimento del suo nucleo familiare. 
 
Recentemente sono in fase di avvio altri due 
progetti, da realizzarsi presso la Casa Circondariale 
di Torino e la Casa di Reclusione di Saluzzo  che 
prevedono il supporto degli operatori nel 
trattamento di persone con reati a sfondo sessuale  
e nel contempo, azioni specifiche verso i detenuti. 
 
Il presente seminario intende far conoscere quanto, 
in questi 10 anni di attività specifica presso la 
sezione protetta di Biella, si è sperimenta sul fronte 
del reinserimento sociale dell’abusante. 
 
 
 
 
 
 
 
Per iscrizioni rivolgersi a: 
Provveditorato Amministrazione Penitenziaria 
 Chiara Gallo - Laura Caneva tel  011 3160214 
e-mail: pr.torino@giustizia.it 
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PROGETTO 
AZZURRO 

 
Un’esperienza di 

trattamento 
dei sex offenders 

�

Torino, 24 settembre 2007 
 
 

Centro incontri 
Corso Stati Uniti, 23   

 
 
 



 

 

Ore 8.30: registrazione partecipanti 
Ore 9.00 : saluto autorità:   
Assessore al Welfare Regione Piemonte 
Angela Migliasso 
Assessore politiche sociale Provincia di Biella 
Flavio Como 
Provveditore Amm.ne Penitenziaria 
Aldo Fabozzi  
Garante dei detenuti 
Maria Pia Brunato   
 
Ore 9.30  
Come nasce l’esperienza e presentazione  
della sezione sex offenders  (1998/2007) 
Antonella Giordano 
  
Perché un progetto e presentazione degli 
obiettivi del Progetto Azzurro 
Pier Giuseppe Defilippi 
 
L’équipe multisciplinare 
Barbara De Matteo  
 
…buttate via la chiave 
Rita Gaeta 
 
La voce degli agenti 
Antonio Angelo Boi 
 
Dentro/fuori: una possibile integrazione? 
Silvia Botta 
  
Punti focali dell’intervento psicologico 
Luisa Gero 
Ore 12.30 dibattito 
Ore 13.00-13.30 buffet 

  PROGRAMMA 
 
 
Ore 13.40 : Presentazione delle attività 
trattamentali svolte nell’ambito del 
Progetto Azzurro: 
 
a) “Emergere?” Riflessioni del gruppo 
autobiografico. Un ex detenuto 
racconta….. 
Cristina Bergamini 
 
b) “Il labirinto della vita”. Riflessioni del 
gruppo consapevolizzazione 
Luisa Gero 
 
c) “Una favola per cambiare”. Riflessioni 
sull’abuso di alcool nei sex offenders 
Barbara De Matteo 
 
 
 
Riflessione sui risultati del progetto e 
prospettive future  
Antonella Giordano 
 
 
Ore 16.00 dibattito 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cristina Bergamini - Assistente sociale presso 
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino 
 
Antonio Angelo Boi – Vicecommissario  
Comandante del Reparto  Casa Circondariale 
 
Silvia Botta - Assistente sociale presso l’Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna di Vercelli 
 
Maria Pia Brunato – Garante dei detenuti 
 
Flavio Como -  Assessore Politiche Sociali di 
Biella 
 
Pier Giuseppe Defilippi -   Direttore del Centro 
Studi di Terapia Familiare e Relazionale 
 
Barbara De Matteo -  Psicologa e psicoterapeuta 
 
Rita Gaeta - Educatore presso la Casa 
Circondariale di Biella 
 
.Luisa Gero - Psicologa 
 
Antonella Giordano -  Direttore della Casa 
Circondariale di Biella 
 
Aldo Fabozzi - Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e 
Valle d’Aosta 
 
Angela Migliasso - Assessore al welfar e al lavoro 
della Regione Piemonte 
 
 


