
 

 

 

 

 

La cura del tossicodipendente nel sistema penale: esperienze e 
prospettive 

 
 
 

 
 
 

Il sistema della cura e il sistema della pena stanno modificando i propri codici e le proprie finalità: cura e 
pena vanno sfumandosi come categorie disgiunte, a favore di una sorta di generale esigenza preventiva 
che si pone a monte del fatto patologico o di quello deviante. Tali processi richiedono una particolare 
attenzione, da parte degli operatori delle dipendenze e degli operatori della Giustizia, ma anche da parte 
degli operatori dei servizi di prevenzione o dei servizi educativi, per i quali è opportuno comprendere il 
nuovo senso entro cui vanno collocandosi le rispettive competenze ed operatività. 
 
Destinatari 
Operatori psico-socio-educativi e sanitari delle dipendenze, dei servizi della giustizia e degli enti locali. 
Vista la caratteristica del modulo formativo, è favorita la presenza dei Responsabili, dei Direttori dei 
Servizi e di figure con funzioni di programmazione degli interventi. 
Numero massimo di partecipanti: 25. 
 
Docenti 
Raffaele Bianchetti 
Specialista in criminologia clinica, giudice esperto al Tribunale di Sorveglianza, autore di ricerche su 
droghe e sistema penale 
Giovanna Di Rosa 
Tribunale di Sorveglianza di Milano 
Riccardo Gatti 
Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche A.S.L. Città di Milano, responsabile Osservatorio regionale 
Prevo.Lab. 
Rossana Giove  
Psichiatra, Direttrice Servizio Area Penale e Carceri A.S.L. Città di Milano 
Gianfranco Marrone 
Docente di semiotica allo IULM e all’Università di Palermo, autori di studi sulla socio-semiologia della 
violenza e delle droghe 
Luigi Pagano 
Direttore Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia 
Alessandro Rudelli  
Ricercatore e formatore sociale nell’area penale minorile, nel sistema penitenziario e nel settore delle 
dipendenze. Giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Milano.  
 
 
Date 
Il corso si articola in quattro giornate (orario 9.30 – 17.30): 
20 maggio, 3, 17 giugno, 1 luglio 2008 



 

 
 

PROGRAMMA 
martedì 20 maggio 2008 
Il discorso sulla salute, il discorso sulla pena 
docenti: Alessandro Rudelli e Raffaele Bianchetti 
 
martedì 3 giugno 2008 
Le dipendenze nel sistema della cura; il trattamento nel sistema della pena 
docenti: Alessandro Rudelli e Raffaele Bianchetti 
È previsto un contributo del prof. Gianfranco Marrone in merito alle tecniche di analisi socio-semiologica 
dei corpi nelle dipendenze e nelle espressioni di violenza 
 
martedì 17 giugno 2008 
Il rapporto con il Tribunale di Sorveglianza e con gli istituti penali  
nelle esperienze dei Servizi per le dipendenze 
Mattina: tavola rotonda. Partecipano: dr. Pagano, dr.ssa Di Rosa e dr.ssa Giove per la presentazione delle 
esperienze di collaborazione tra Magistratura di Sorveglianza, Servizi per le dipendenze e Servizi penali. 
Pomeriggio: lavori di gruppo condotti da Alessandro Rudelli e Rossana Giove. 
Presentazione di casistica e simulazione di programmi di collaborazione interistituzionale 
 
martedì 1 luglio 2008 
I nuovi linguaggi della riabilitazione e dell’inclusione 
docenti: Alessandro Rudelli e Raffaele Bianchetti 
È previsto un contributo del prof. Riccardo Gatti in merito ai trend di variazione dei fenomeni di abuso di 
sostanze rilevati con gli strumenti previsionali quali-quantitativi  dell’osservatorio Prevo.Lab. 
 
E.C.M. 
Verrà presentata domanda di accreditamento E.C.M. per le professioni medico e psicologo. 
 
Sede e aula 
Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano (raggiungibile tramite passante ferroviario, fermata Dateo; 
autobus 54, 60, 61, 62; filobus 90, 91, 92). 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala SERVIZIO FORMAZIONE, primo piano, corridoio Settore Affari 
sociali. 
 
MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi online, dall’area formazione del sito www.provincia.milano.it/sociale, entro il  
30 aprile 2008. 
Oppure, si può inviare, via e-mail (all'indirizzo: d.luzzati@provincia.milano.it), o via fax (02.77403293), la 
scheda, scaricabile allo stesso indirizzo, con la medesima scadenza. 
Verrà data una conferma telefonica dell'avvenuta iscrizione, entro l’8 maggio 2008. 


