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Programma 21/10/2019

 9,00  -   9.30 Iscrizioni

 9.30 - 10.00 Presentazione corso
Prof. Carlo Rosso - Presidente S.I.S.P.Se
Dr.ssa Antonella Giordano - Direttrice Casa Circondariale Vercelli

10.00 - 10,45 Caratterizzazione degli autori di reati sessuali
Prof. Carlo Rosso

10,45 - 11,15 Pausa caffè 

11,15 -  12,00 Reati sessuali: valutazione della Magistratura di Sorveglianza 
sulle istanze di benefici penitenziari
Dr.ssa Sandra Del Piccolo

12,00 - 13.00 Discussione 

13.00 - 14.00 Pranzo offerto dall’Istituto ospitante

14.00 - 15,30 Il programma di trattamento e la ricerca
Dr.ssa Maura Garombo e ....

15,30 - 16.00 Discussione e conclusioni

Secondo  l ’ a r t .  27  comma  3  de l l a 
Costituzione la pena deve avere per tutti 
i  detenuti  e  dunque,  anche  per  coloro 
che  commettono  reati  sessuali,  una 
funzione  rieducativa.  Credere  nella 
funzione  rieducativa  significa  credere 
nella  possibilità  di  cambiamento  delle 
persone,  nelle  potenzialità  che ciascuna 
di esse possiede. Significa trascendere il 
pregiudizio  per  operare  interventi 
terapeutico/riabilitativi  indirizzati  dalla 
ricerca  scientifica  ma  anche  tesi  a  
costruire reti  di  intervento finalizzate a 
permettere che ogni figura professionale 
coinvolta  nel la  gestione  di  queste 
persone  possa  nel  suo  operare  trovar 
modo  di  declinarlo  verso  l’obiettivo 
generale  del la  riabil itazione  e  del 
reinserimento sociale. In tale direzione è 
impor tante  c reare  moment i  d i 
condivisone dei saperi tra tutte le figure 
professionali che concorrono, in diverso 
modo, alla riabilitazione del reo.
 


