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Mercoledì 25 Febbraio 2009 

 
Ore 15,00 - 18,00 

 
 Accoglienza partecipanti 

 
 - Saluti ed Apertura dei lavori  

 
 - Interventi Programmati – Provveditorati di : 

 
 Bari “La gestione regionale dell’esperienza”; 

 Bologna “Il valore dell’interprofessionalità nel miglioramento 

    dei processi di servizio”; 

 Milano “I contenuti dei Piani Locali”; 

 Padova “Il coinvolgimento degli operatori”; 

 Perugia “La comunicazione come strumento di sintesi 

    tra realtà ed obiettivi differenti”.  

 Dibattito e Conclusione dei lavori 

 
Giovedì 26 Febbraio 2009 

 
Ore 09,00 - 13,00 

 
 Intervento della Dott.ssa Luigia Mariotti Culla  

 
“Condividere i tratti salienti di una esperienza locale a carattere 
nazionale: i dati emersi dalla valutazione”. 

 
Coffee break 

 
 Intervento del Consigliere Riccardo Turrini Vita 

 
“Dagli impegni presi con Riprova agli obiettivi di domani”. 

 
 Dibattito e Conclusioni. 

 
 



 
 

 
25-26 febbraio 2009: all’Issp l’evento conclusivo 

del Programma “R.I.P.R.O.V.A. UEPE!” 
 

 

L’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, d’intesa con la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale 

Esterna, a conclusione delle attività formative del programma “R.I.P.R.O.V.A. UEPE!”, realizza, nei giorni 

25 e 26 Febbraio, un incontro per condividere i momenti più significativi del programma nelle sue 

articolazioni nazionale e regionale. 

  

R.I.P.R.O.V.A. UEPE! (Rinnovare Investimenti (nel) Penitenziario Rafforzando Organizzazione, Valori, 

Attività) ha inteso promuovere una riflessione partecipata sulle principali funzioni del lavoro delle diverse 

professionalità presenti negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna al fine di favorire il rafforzamento delle 

motivazioni, valorizzare le competenze maturate e consolidare i principi deontologici che guidano l’azione 

degli operatori. 

 

R.I.P.R.O.V.A. UEPE! è stato premiato nella categoria “progetti formativi” del Premio Basile 2008. Il 

riconoscimento da parte dell’Associazione Italiana Formatori ha conferito ulteriore valore al progetto ed il 

giusto apprezzamento a tutti gli operatori coinvolti che a livello nazionale, regionale e locale, hanno 

contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa formativa. 

 

Approfondimenti sul programma R.I.P.R.O.V.A. UEPE! al link: 

http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/dirgen/riprova_uepe.htm 

 




