
 

 

 
 

Seminario dal titolo 
“Calcio d’inizio: L’universo carcerario tra ricerca e intervento” 

 
7 Aprile 2011 

Presso sede Provincia Regionale di Palermo 
Palazzo Comitini 
Via Maqueda 100 

 
 

08:30 Registrazione partecipanti  
08:45 Apertura lavori: Introduzione del Dott. Ernesto Mangiapane  
09:00 Saluto delle Autorità:  
Dott. Ing. Giovanni Avanti (Presidente Provincia Regionale di Palermo) 
Dott. Orazio Faramo (Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria) 
Dott.ssa Francesca Vazzana (Direttrice casa circondariale “Pagliarelli”) 
Prof. Andrea Piraino (Assessore Reg. della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro) 
Dott. Alessandro Anello (Assessore Comunale allo Sport) 
Avv. Massimo Costa (Presidente del comitato regionale del Coni Sicilia) 
 
Moderatori: Dott.ssa Francesca Vazzana; Dott. Nicolay Catania 
 
09:30 Arch. Fabrizio Fiscelli (Direttore progetto Ass. ne Idea): “Il progetto: lo stato 
dell’arte” 
 

10:00 Arch. Fausto Giambra (Coordinatore formazione Ass. ne A.P.A. O.N.G): 
“Interventi formativi: contenuti e metodologie” 
             

10:30 Dott. Antonino Maraventano (Presidente Confcooperative Palermo): “La 
confcooperativa a sostegno dei soggetti svantaggiati” 
           

11:00 Coffee Break  
 

11:15 Dott. Nicola Sposito (Coordinatore educatori della casa circondariale “Pagliarelli”): 
“Il ruolo dell'educatore nella struttura carceraria: risorse e criticità”  
             

11:45 Commissario Giuseppe Rizzo (Comandante Polizia Penitenziaria casa 

circondariale “Pagliarelli”): “La polizia penitenziaria: la sicurezza dei detenuti e degli 
operatori impegnati nel sevizio carcerario” 
             

12:15 Prof. Gianfranco Badami (Docente a contratto Università degli Studi di Palermo, 

Responsabile Ufficio relazioni esterne dell'Assessorato al lavoro Servizio Eures): “Interventi 
possibili per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti in Sicilia” 
             

12:45 Apertura dibattito  
 

13:15 Light Lunch  
 

15:00 Dott. Ernesto Mangiapane (Psicologo, Operatore psicogiuridico in ambito 

criminologico, Presidente Ass.ne Orizzonti Onlus): “Un protocollo di ricerca per 
l'istituzione carceraria” 
             

15:45 Dott.ssa Concetta Mezzatesta (Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in 

Psicologia Clinica, Docente a contratto Università degli Studi di Palermo, Presidente Ass.ne 

Morpheus): “ Il profilo del detenuto: la personalità dei soggetti con reati penali, 
valutazioni e possibilità di intervento” 
             
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
16:30 Dott. Carmelo Dublo (Perito grafico, analista della scrittura, C.T.U. Tribunale di 

Palermo e Tribunale Ecclesiastico Siculo): “L'analisi grafica: uno strumento di 
orientamento e selezione” 
             

17:00 Dott.ssa Tiziana Mancino (Psicologo) e Dott.ssa Gabriella Ilse Viscuso 
(Psicologo): Figura dell’O.C.P. - “L'operatore criminologico penitenziario (O.C.P): una 
nuova figura nel sistema carcerario italiano 
 

17:30 Dibattito  
 

18:00 Chiusura lavori e consegna attestati  
 
 
Sintesi:  
Lo scopo di questo seminario, organizzato dall’Associazione Orizzonti onlus, è 
portare a conoscenza dei presenti la ricerca, svolta all’interno della “Casa 
Circondariale Pagliarelli” di Palermo durante il mese di febbraio e marzo 2011, e 
l’importanza della figura degli O.C.P.  
Per favorire l’inclusione/inserimento sociale e professionale è stato condotto uno 
studio su un campione di 150 detenuti, un’iniziale panoramica sulle statistiche già 
esistenti e una successiva indagine di approfondimento attraverso test quali: A.Q. 
(misurazione atteggiamenti aggressivi); E.P.I (misura neuroticismo, estroversione e 
psicoticismo); Barratt Impulsiveness Scale (misura l’impulsività); WIS/SVP (misura i 
valori intrinseci ed estrinseci del lavoro) per indagare il profilo socio-psico-anagrafico 
del detenuto.  
Tale azione di ricerca ha permesso di effettuare un’analisi conoscitiva dei detenuti a 
seguito della quale si è passati ad un fase di ORIENTAMENTO/SELEZIONE rivolta 
a 100 detenuti, attraverso test quali: MMPI - 2 e Test Grafico, per valutare le 
principali caratteristiche della personalità. I risultati hanno portato ad identificare il 
target dei soggetti che beneficeranno dei percorsi di formazione e work experience 
del progetto.  
FORMAZIONE OPERATORI: All’interno del progetto è anche prevista la formazione 
per alcuni operatori che lavoreranno/collaboreranno a vario titolo all’interno del 
progetto. Tali operatori seguiranno un corso che permetterà loro il conseguimento 
dell’attestato di Operatore Criminologico Penitenziario: una “guida” dei detenuti, che 
avvalendosi di competenze afferenti a più ambiti disciplinari (scienze sociali, 
psicologiche, criminologiche e giuridiche) faciliteranno un’intermediazione tra realtà 
carceraria e mondo esterno.  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA:  
Dott. Ernesto Mangiapane; Dott.ssa Concetta Mezzatesta; Dott. Carmelo Dublo.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
Dott.ssa Chiara Di Lorenzo 320.4463167 
Dott.ssa Eleonora Marsala 335.6654437 
Dott.ssa Giorgia Albanese 328.5682102 
Dott.ssa Monica Rugari 389.9882812 
segreteriaorizzonti@libero.it   
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