
 

Via Bosi, 32 - 48022 Lugo (Ra) - tel. 0545/903155 - fax 0545/903160 

e-mail – sert.lu@auslromagna.it 

U.O Dipendenze Patologiche Lugo – Ravenna 
 

NEUROBIOLOGIA E CLINICA DELLA RESPONSABILITA’ 
I SERVIZI TRA LE PRATICHE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E 

LA GESTIONE DELLA SOFFERENZA PSICHICA 
Dott.ssa Elisa Martino (psicologa e psicoterapeuta) - Dott. Teo Vignoli (medico alcologo) 

PRESENTAZIONE. Partendo da riflessioni teoriche derivate dalla neurobiologia interpersonale, e da 
approfondimenti psicologici e sociali, questa formazione esplora il tema della responsabilità sia come 
elemento di comprensione dell’utente che come strumento di lavoro: vengono esplorate strategie 
operative riconducibili alle pratiche della giustizia riparativa, applicabili nello specifico all’intervento con 
autori di reato che presentino problematiche sul versante psichiatrico o di dipendenza patologica.  
Vengono forniti strumenti per realizzare percorsi trattamentali con persone in alternativa alla detenzione, 
basati sulle tecniche del consenso informato, sulla gestione degli agiti impulsivi e delle comunicazioni 
aggressive e sulla rielaborazione degli stati di sofferenza psichica, per evitare che sfocino in 
comportamenti disfunzionali, anche nella logica della protezione dell’operatore che realizza l’intervento e 
dell’équipe curante.   
La formazione è rivolta non solo agli operatori dei Servizi Dipendenze Patologiche e dei Centri Salute 
Mentale/SPDC, ma anche ai professionisti afferenti ai circuiti carcerari per adulti o minorenni, agli Uffici 
Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna per Adulti e agli Uffici del Servizio Sociale per Minorenni, nei 
quali quotidianamente gli operatori lavorano con un’utenza complessa che richiede, oltre alle 
competenze professionali specialistiche anche abilità di mediazione dei conflitti, che le pratiche di 
giustizia riparativa consentono di potenziare. 
 

PROGRAMMA. 
09:00–11:00 Presentazione del corso.  

I circuiti neurobiologici alla base della responsabilità (comportamento morale, empatia, 
plasticità cerebrale). 

11:00–13:00 I processi psicologici, la definizione della responsabilità in senso psicosociale e le strategie 
di disimpegno morale. 
I fattori sociali, negativi e positivi, promozionali e disfunzionali per la responsabilità. 

13.00-14.00  Pausa pranzo. 
14.00-15.30 Riflessioni sulla pena e sui percorsi alternativi alla detenzione. 

Teoria e pratiche della giustizia riparativa.  
15.30-17.00 Strategie e strumenti per una clinica della responsabilità. 
 

DATE. Per emergenza Coronavirus le date sono state modificate nel seguente modo: 

• 7/10 (al posto del 5/3); gli iscritti alla prima giornata sono automaticamente iscritti alla nuova data; 

• 23/10 (al posto del 8/5); gli iscritti alla prima giornata sono automaticamente iscritti alla nuova data; 
Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data si chiede di disiscriversi all’evento! 

• 2/11 nuova data a cui possono iscriversi 40 operatori dell’AUSL Romagna compresi quelli delle cure 
primarie (e 10 operatori appartenenti ad Enti Accreditati Esterni). 

SEDE. Pieve Sistina di Cesena – Viale I Maggio 280 – Sala A / Edificio B / 1° piano  
ISCRIZIONE. Per le date del 7/10 e del 23/10; dei 50 posti 35 posti sono riservati per gli operatori del Serv. 

D.P. del CSM/SPDC dell’AUSL Romagna; 15 posti sono riservati per operatori di Enti Accreditati Esterni. 
Per la data del 2/11 possono iscriversi anche operatori delle Cure Primarie. 
Sono stati richiesti gli ECM per tutte le figure professionali coinvolte, compresi assistenti sociali.  
Istruzioni per l’iscrizione all’evento dei professionisti provenienti da Enti Esterni Accreditati: 

- Connettersi al link:  https://portale-ext-gru.progetto-sole.it 
- Cliccare in alto a destra sulla voce ‘registrazione’ e compilare tutti i campi  
- Cliccare su ‘Leggi e accetta la privacy’ e salvare la scheda.   
- Dopo la registrazione l’utente dovrà cliccare sul lucchetto in alto a destra ed accedere al portale WHR 
TIME dell’Ausl della Romagna tramite  le credenziali scelte e iscriversi all’evento. 

SU RICHIESTA L’EVENTO E’ REPLICABILE IN ALTRE SEDI E CONTESTI 
Per informazioni: elisa.martino@auslromagna.it – Tel. O545.903155 -  martino.elisa121@gmail.com 

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
mailto:elisa.martino@auslromagna.it

