
Il Provveditorato Regionale dell’ 
Amministrazione Penitenziaria per la 
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 ricercAzione e di 
formazione.  
 
 La proposta formativa è nata in 
considerazione degli esiti di due precedenti 
progetti formativi: il progetto PANDORA e 
RIPROVA - UEPE e si è posta in linea di 
continuità e unitarietà d'intervento con  
l'ipotesi di avvio, nell'ambito dell'ufficio 
detenuti e trattamento regionale, di una 
ricercAzione sugli esiti prodotti dai 
programmi trattamentali delineati nei 
documenti di sintesi al termine 
dell'osservazione scientifica della 
personalità.   
 
 Tale ricercAzione è stata finalizzata 
alla: 
1. conoscenza di prassi e metodi dell’èquipe 
d’osservazione e trattamento delle sedi 
penitenziarie. 
2.  correlazione dei prodotti dell’équipe con il 
procedimento di sorveglianza 
 Essa è apparsa inoltre come un utile 
strumento propedeutico: 
 - per l’elaborazione di ipotesi di 
miglioramento dell’attività dell’èquipe 
- per l’accrescimento della qualità delle 
relazioni di sintesi e dei programmi di 
trattamento individuali. 
 
 Il fine ultimo è quello di rafforzare la 
connessione dell'intervento tra l'èquipe e le 
deliberazioni dell'ufficio di Sorveglianza, 

cogliendo altresì le sollecitazioni spesso 
espresse nel continuo confronto con gli 
operatori degli istituti, rilevabili peraltro 
anche nella relazione finale del “Progetto 
Pandora” ove è espressamente richiamata la 
necessità di una riflessione sull'attività dei 
gruppi di Osservazione e Trattamento. 
 
 Il gruppo di osservazione e 
trattamento mantiene infatti a tutt'oggi una 
sua rilevante attualità e specificità; è un 
soggetto istituzionale che insieme ad altri è 
titolare di scelte attuabili nella misura in cui 
stabilisce valide modalità di interlocuzione con 
la Magistratura di Sorveglianza e si interfaccia 
inoltre con le istituzioni del territorio. 
 
 Monitorarne l'attività, attraverso la 
capillare ricerca della realizzazione dei patti 
trattamentali individuali, significa individuarne 
dati certi da porre come base 
nell'interlocuzione con la Magistratura di 
Sorveglianza per lo sviluppo di più incisivi 
accordi operativi. 
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Seminario di studio 
 

“L’attività dell’equipe di 
osservazione e trattamento” 
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9.00  Accoglienza partecipanti 
 
 
9:30  Apertura dei lavori 
 
 Alberto Giasanti 
 (Presidente PROGEST Università Milano 

Bicocca) 
 
 Saluti delle autorità 
 
 Susanna Mantovani  
 Pro rettore Università degli studi di Milano 

Bicocca 
 
 Luigi Pagano 
 Provveditore  Regionale Amministrazione 

Penitenziaria della Lombardia 
 
 
10:00 Presentazione  del progetto 
 
 Francesca Valenzi - Milena Cassano 
 - Uff. Detenuti  e Trattamento  
 - Uff. Esecuzione Penale Esterna 
   PRAP Milano 
 
 
10:15 Presentazione del percorso formativo 
 
 Antonella Pagliarani 
 (docente PROGEST Università Milano 

Bicocca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10:30  Tavola rotonda 
 
 Il miglioramento della relazione di 

sintesi quale risultato dell’incontro fra 
culture organizzative 

 
 
 Moderatore: Maria Cacioppo 
 (docente PROGEST Università Milano  
 Bicocca) 
 
 

 Paolo Sanna 
 Direttore C.C. Voghera 
  
 Maria Mongiello  
 Capo Area Educativa C.C. Varese 
 

 Paola Fontana 
 Ass. Soc. UEPE Pavia 
 
 Paola Rudilosso 
 Psicologa C.C. Varese e Busto Arsizio 
 

 Antonello Ferrara 
 Isp. di Polizia  Penitenziaria C.C. Cremona 
 
 
11:30  Coffee-break  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11:45   Tavola Rotonda  
 

 Il Procedimento di sorveglianza e il 
trattamento individualizzato: incontri 
tra  culture. 

 
 
 Moderatore:  Alberto Giasanti 
 
 
 Partecipano: 
 
 Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di 

Milano 
 

 Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di 
Brescia  

  
 Giacinto  Siciliano  
 Direttore della Casa di Reclusione di 

Milano-Opera  
  
 Severina Panarello  
 Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

di Brescia e Bergamo 
 
 
13:00  Dibattito  
 
 
14:00 Conclusioni 
  
 a cura del Provveditore Regionale: 
  
 
 
 Prospettazioni future: 
 

- revisione accordi con i Tribunali di 
Sorveglianza 

- definizione linee guida 
 
  


