
Il Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria della Lombardia e l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di 
Sociologia – Corso di Laurea Specialistica  in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e 
dei Servizi Sociali (PROGEST) organizzano 
questo seminario a conclusione di un percorso di 
formazione/intervento, denominato RIPROVA–
UEPE, sostenuto e finanziato dall’ Istituto Superiore 
Studi Penitenziari e dalla Direzione Generale 
Esecuzione Penale Esterna. 
 
L’intero percorso è finalizzato a valorizzare e ad 
accrescere la qualità professionale degli operatori e 
della organizzazione  del servizio reso dai singoli 
uffici d’esecuzione penale esterna, attraverso: 

 L’attivazione presso i singoli UEPE di 
riflessioni orientate al miglioramento 
organizzativo e alla qualità del servizio 

 L’avvio di meccanismi di partecipazione, 
condivisione, co-costruzione 

 La promozione di un’analisi sull’agire 
operativo e sulla presa di consapevolezza 
dei processi attivati. 

 
L’azione si ispira a tre principi fondamentali: 

• centralità della persona 
• qualità delle prestazioni  professionali 

degli operatori 
• efficacia ed efficienza organizzativa 
 

La formazione regionale è stata articolata in tre 
specifiche azioni : 

 Miglioramento della qualità dei servizi, 
attraverso l’analisi e la valutazione  dei 
processi organizzativi e redazione della 
Carta dei servizi degli UEPE della 
Lombardia. 

 Costruzione di un sistema di valutazione 
omogeneo dei carichi di lavoro e la 
stesura e sperimentazione di protocolli 
professionali, anche attraverso il 
miglioramento dell’attività di back-office e l’  
esportazione di buone prassi 

  Miglioramento della qualità  dell’indagine 
sociale e del progetto d’intervento nella 
misura alternativa. 

L’azione formativa: “Miglioramento della qualità  
dell’indagine sociale e del progetto d’intervento 
nella misura alternativa”, curata da docenti 
dell’Università Bicocca di Milano, ha coinvolto gli 
Assistenti Sociali dei 5 UEPE presenti in 
Lombardia. Ha consentito l’appropriazione  del 
modello d’indagine predisposto dalla Direzione 
Generale dell’Esecuzione Penale Esterna come 
strumento professionale.  La stessa azione 
formativa ha fatto emergere riflessioni e ipotesi sul 
progetto d’intervento nelle misure alternative tese al 
miglioramento della qualità professionale ed 
organizzativa; 
 
Questo incontro seminariale vuole prospettare 
alla Magistratura di Sorveglianza, principale 
committente nel processo d’indagine, gli esiti del 
percorso formativo.  
E’ proprio a partire dai lavori conclusivi del percorso 
di formazione/intervento sul modello d’indagine 
sociale, presentati dagli operatori coinvolti, che si 
vogliono favorire e qualificare gli spazi di confronto.  
 
Al seminario sono invitati tutti coloro che, 
nell’ambito dell’ indagine sociale, fanno parte della 
rete che contribuisce alla conoscenza e ai processi 
di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione 
penale. 
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9.00 Iscrizione al Seminario  
             
9.30 Saluti  
  
 Alberto Giasanti 

(Presidente PROGEST 
Università Milano Bicocca) 

  
 Luigi Pagano 

(Provveditore  Regionale 
Amministrazione Penitenziaria della 

Lombardia) 
              
 Pasquale Nobile De Santis 

(Presidente Tribunale di 
Sorveglianza di Milano) 

 
  
 PRESENTAZIONE PROGETTO 

RIPROVA-UEPE 
 

 Il  Progetto Nazionale 
  
10.00 Maria Luigia Culla 

(Direttore  Istituto Superiore Studi 
Penitenziari ) 

  
  
10.30    Il Progetto regionale   
  
 Antonio Nastasio 

(direttore del progetto regionale) 
  

10.45 Il Percorso Formativo: 
Qualità dell’indagine sociale e del 
progetto d’intervento nelle misure 

alternative 
  
 Antonella Pagliarani 

(docente PROGEST 
 Università Milano Bicocca) 

  
 Introduzione ai lavori 

dei laboratori locali 
  
11.00 Milena Cassano 

(Responsabile UEPE - PRAP 
Lombardia)  

 
11.15 
 

Diva Polidori 
(A.S. UEPE di Mantova e Cremona) 

Benvenuta Benedetti 
(A.S. UEPE di Brescia  e Bergamo) 

  
11.45 Coffe break 
  
12.00 Maria Grazia Mezzanzanica 

(A.S. UEPE di Milano e Lodi) 
Antonella Tiso 

(A.S. UEPE di Como, Varese, Lecco 
e Sondrio) 

Grazia Di Fresco 
(A.S. UEPE di Pavia) 

  
12.45 Conclusione dei lavori 

Milena Cassano 
  
13.00 Pausa pranzo 

14.00 Tavola rotonda 
 Gli scenari , dell’esecuzione penale 

esterna: indagine sociale e progetti 
d’intervento 

  
 Moderatore 
 Alberto Giasanti 
  
 Guido Brambilla 

(Magistrato di Sorveglianza di  
Milano) 

  
 Monica Lazzaroni 

(Magistrato di Sorveglianza di 
Brescia) 

  
 Antonietta Pedrinazzi 

(Direttore UEPE di Milano e Lodi) 
  
 Antonietta Carfagna 

(Direttore UEPE di Mantova e 
Cremona) 

 Corrado Limentani 
(Consigliere dell’Ordine degli 

avvocati di Milano) 
  
16.00  Dibattito 
  
16.30 Conclude i lavori  

 Riccardo Turrini Vita 
(Direttore  Generale Esecuzione 

Penale Esterna) 



Con le linee di superficie 
 
TRAM 11: fermata Testi (Centro Pirelli) 
Metrotramvia 7: fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo per gli edifici U6/U7, Università Bicocca 
Scienza per gli edifici nelle vicinanze di piazza della Scienza. 
La fermata Stazione Greco consente l'interscambio con l'Eco-Bus Bicocca. 
BUS 44: fermata Testi Pianell. 
BUS 51: fermata Ponale Testi. 
BUS 727: fermata Sarca Emanueli, il bus collega la stazione di Milano Centrale a Cinisello 
Balsamo. 
 
Con la metropolitana 
 
LINEA 1: fermata Precotto poi metrotranvia 7 in direzione Cairoli M1. 
LINEA 3: fermata Zara poi metrotramvia 7 in direzione Precotto. 
  
Dalla fermata Gobba della linea 2 è possibile prendere il bus 44 in direzione quartiere Niguarda. 
 
Con il treno 
 
L'Università degli Studi di Milano - Bicocca è servita dalla stazione di Milano Greco. 
Gli edifici U1, U2, U3, U4 si trovano di fronte alla stazione, prendendo la strada di lato al teatro 
degli Arcimboldi si raggiunge Piazza dell'Ateneo Nuovo e gli edifici U6/U7. 
E' prevista una fermata della linea suburbana S9, che collega la stazione di Greco con le stazioni di 
Lambrate, Porta Romana, San Cristoforo, Sesto San Giovanni e Monza. 
E' inoltre possibile servirsi dei treni regionale in che sostino nella stazione di Greco. 
Indicativamente le linee per Como, Lecco, Lecco via Molteno, Bergamo via Carnate e Monza. 
  
Dalla Stazione Centrale si può prendere il bus interurbano 727 in direzione Cinisello Balsamo e 
scendere alla fermata Sarca Emanueli. 
In alternativa è possibile utilizzare la linea 3 della metropolitana, direzione Maciachini e proseguire 
poi in tram. 
 
Con l'aereo 
 
Dall'aereoporto di Milano Linate è possibile prendere il bus 73 in direzione S. Babila M1, al 
capolinea si prosegue sulla linea 1 della metropolitana. 
  
Chi arriva all'aereoporto di Milano Malpensa può prendere il treno navetta Malpensa Express con 
capolinea alla stazione Cadorna delle Ferrovie Nord (corse dalle 7.45 ogni 30 minuti, tempo di 
percorrenza circa 40 minuti). 
Dalla stazione Cadorna è possibile proseguire sulla linea 1 della metropolitana, direzione Sesto 1° 
Maggio F.S. 
 


