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  Inchieste sulla vittimizzazione negli anni 80 
in Nord-America 

Canada:  
1 donna su 3  vittima di abusi sessuali 
1 minore su 4 vittima di abusi sessuali, di cui l'80% ad 
opera di un famigliare o conoscente in relazioni di 
prossimità 

 
Stati Uniti: 

65% dei reati sessuali si consuma tra le pareti domestiche 
16% della popolazione femminile con esperienza di incesto 
prima dei 18 anni 
15% delle donne vittime di abuso sessuale da parte del 
padre naturale(Russell, 1986) 
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Conseguenze dell’abuso sessuale 
 
A conferma dei gravi effetti determinati sullo sviluppo 
psicologico dei minori vittime di abusi sessuali, alcuni 
studi canadesi hanno confermato che costoro, rispetto a 
chi non è stato vittima di reati sessuali, sono esposti da 
4 a 6 volte di più a 
 

-problemi mentali (30% delle donne in trattamento 
psichiatrico vittime di abuso) 
-alcolismo 
-tossicodipendenze (40% delle tossicodipendenti) 
-prostituzione (5 prostitute su 10) 
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 Indagine ISTAT del 2006 
         campione di 25.000 donne 

 
q Un terzo del campione (il 31,3%) ha subito una violenza 

sessuale nel corso della vita 
q  Il reato sessuale non viene denunciato nel 93% dei casi 
q Viene commesso quasi sempre (91%) nell’ambito della 

famiglia o delle persone conosciute e questo vale sia 
per le molestie ai minori sia per le violenze sulle donne 

q Nel caso degli stupri, solo il 6,2% è commesso da uno 
sconosciuto (il classico violentatore dei giornali): il 
69,7% è commesso dal partner e il 17,4% da  un 
conoscente 

q Solo il 5,4% delle donne denunciano lo stupro subito 
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I luoghi dell’abuso sui minori  
(fonte CISMAI, anni ’98-’99) 
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Incidenza di abuso e maltrattamento 
minorile in popolazione femminile 

adulta(19-60anni) 

Campione di 2.200 donne: 
 

     -5,9% patito forme di abuso sessuale 
-18,1%abusi e maltrattamenti 

 
Denuncia all’A.G.solo il 2,9% delle vittime di 

abuso  
 

(Istituto degli Innocenti-Firenze 2006) 
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‘Stalking’: dimensione del fenomeno 

 
2.077.000 donne: 18,8%  
hanno subito comportamenti persecutori 
dal PARTNER o dal MARITO al 
momento della SEPARAZIONE 
 

 
	  

Fonte ISTAT 2007 
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LA VIOLENZA DOMESTICA: 
campione donne tra i 16 e i 70 anni 

6	  milioni	  743	  mila	  VIOLENZA	  FISICA	  O	  SESSUALE	  	  
3	  milioni	  961	  mila	  VIOLENZE	  FISICHE	  	  
5	  milioni	  VIOLENZA	  SESSUALE	  
1	  milione	  TENTATIVI	  DI	  STUPRO	  
	  
DA	  PARTNER	  o	  EX	  PARTNER	  :	  2	  milioni	  938	  	  
Da	  partner	  il	  7,2	  %	  
Da	  ex	  partner	  il	  17,4	  %	  
Da	  altra	  persona	  il	  24,7%	  

Fonte ISTAT 2007 
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LA VIOLENZA DOMESTICA 
Il	  34,5%	  dichiara	  GRAVE	  la	  violenza	  ricevuta	  
Il	  29,3%	  la	  dichiara	  ABBASTANZA	  GRAVE	  
	  
Il	  21,3%	  ha	  dichiarato	  di	  aver	  avuto	  la	  	  
sensazione	  di	  essere	  in	  pericolo	  di	  vita	  

     Solo il 18,2%  considera la violenza in famiglia un REATO 
            il 44%        la giudica SBAGLIATA 
            il  36%    pensa che sia  “QUALCOSA CHE ACCADE” Fonte ISTAT 2007 
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A chi si rivolgono le donne che 
subiscono violenza dal partner? 

  
Amici  36,9% 

 
   Famiglia   32,7%   

 
 

Solo 4% a PS, CC, Giudici e Avvocati   
Fonte ISTAT 2007 Paolo Giulini © 



Cosa hanno fatto le Forze dell’Ordine? 
42,6 % si sono limitate a registrare la denuncia 
26,9% hanno ammonito il colpevole 
 5,3%  hanno arrestato il colpevole 
 0,3%  inviato vittime ai Servizi Specialistici 
 5,2%  delle vittime ha ottenuto protezione 
 

 nel 36,5% dei casi nessun intervento 
 (giudizio riportato dalle vittime delle violenze) 

        
        

       Fonte Istat, febbraio 2007 
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Funzionalità del sistema della 
risposta penale in Usa 

•  1994: inchieste di vittimizzazione rilevano 
4 milioni di aggressioni o reati contro la 
persona (omicidi, lesioni aggravate, rapine 
a mano armata, violenze sessuali) e solo 2 
milioni di denunce, che hanno portato a 
780.000 arresti, di cui solo 117.000 
detenuti in carcere 

•  Sanzionato solo il 3% 

(Loïc Wacquant-1998) 
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Funzionalità del sistema della 
risposta penale in Francia 

•  In Francia il 2% delle notizie di reato 
trattate dalla procura finiscono con 
una detenzione. 
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Funzionalità del Sistema Penale e 
Violenza Domestica 

Gran Bretagna:  
il 2% delle Violenze Domestiche 
giunge a processo 
 
à Solo 0.8 % giunge a condanna  

Nonostante un’erosione del numero 
oscuro che sarebbe circa del 70 % 
 
(I. Merzagora-2009) Paolo Giulini © 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Marc Pigeon-2010) 
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In Italia 
•  Ogni anno vengono denunciati circa 

3.000.000 di reati (numero oscuro 
stimato è elevato). Solo il 5% viene 
perseguito, e di questi meno del 50% 
arriva poi alla condanna. 

   cioè, di 3.000.000 di potenziali autori 
viene condannato circa il 2,5% 

 
 
(M.Pavarini-2002) Paolo Giulini © 



In Italia 
73 mesi t ra commissione del reato di 
maltrattamenti e sentenza di condanna (Istat-2007) 

 
Nell’efficiente Regione Trentino su ogni 100 
condannati per reato di maltrattamento meno di 
10 rei espiano una pena detentiva (Savona-2007) 
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Esito delle segnalazioni di abusi e 
maltrattamenti 

 
I n un Se rv i z i o spec ia l i s t i co pubb l i co 
multiprofessionale per la presa in carico di abusi 
e maltrattamenti (Regione Emilia-Romagna): 
      
   + 50% delle segnalazioni a A.G. senza seguito 
 

      
      
    (Pedrocco-Biancardi, 2009) 

Paolo Giulini © 



Sofferenze del sistema penale 
 

Problema della bassa emersione dei fenomeni 
lesivi 

 
Problema delle recidive (qualità dell’esecuzione 

di pena) 
Problema della scarsa efficacia della tutela delle 

vittime 
Problema delle pressioni inflazionistiche sul 

sistema penale 
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Integrazione delle funzioni della pena  
Ricostruire un diritto penale parcellizzato 
(Roxin),più articolato e costruttivo, fecondato 
da nuovi modelli e meno simbolico, che 
utilizzi l’integrazione completa dei tre 
paradigmi della pena, non alternativi ma 
complementari, nella realizzazione effettiva 
de l p r inc ip io Cos t i t uz iona le de l l a 
polifunzionalità della pena 
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Reati sessuali e pena retributiva 
 Legge 66/1996 su violenza sessuale e Legge 
269/1998 sulla pedo-pornografia e il turismo 
sessuale, come risposte retributive 
 Forte incremento delle condanne per i reati 
sessuali 

 
•  Nuova tipologia di detenuti nelle carceri 

italiane 
•  Subcultura penitenziaria e “sezioni protette”. 

Diversa accessibilità ai diritti fondamentali 
del detenuto 

•  “ibernazione penitenziaria” e il rischio di 
recidiva Paolo Giulini © 
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Costruzione del ‘campo trattamentale’ 
 
….dal “trattamento intensificato in carcere” al  

   
 “controllo benevolo sul territorio” 

 
 
Pregnanza emotiva dell’appartenenza al campo 
 
  Contenimento / rispecchiamento / riferimento 
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SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE E 
PENALE 

Il Servizio affronta le situazioni conflittuali in una 
prospettiva integrata multidisciplinare (nonché di 
rete e comunitaria) 

 
Gli operatori del Servizio: 
 

  - 3 criminologi clinici 
  - 2 psicologi- psicoterapeuti 
  - 1 psicodiagnosta 
  - 1 psico-traumatologa 
  - 2 avvocati 
  - 2 educatori 
  - 3 tirocinanti (psicologi clinici e giuristi) 
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SERVIZIO DI SOSTEGNO 
PSICOTRAUMATOLOGICO ALLE 

VITTIME DI REATO 
 

Sostegno alle vittime per ridurre i rischi di 
vittimizzazione 

 
Valutazioni vittimologiche 

 
Risoluzione dei traumi(tecniche 
psicotraumatologiche e EMDR) 

Paolo Giulini © 



PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE 
 
Intervento centrato sulla consapevolezza di 
articolare di fronte a condotte lesive ripetibili 
e ripetute ambiti trattamentali-terapeutici 
accanto a quelli securitari 
 
Intervento con i ‘perpetratori’ deve realizzarsi 
coniugando competenze di tipo clinico 
(valutativo, psicodiagnostico e trattamentale), 
in ambito sia criminolgico che psicologico 
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Integrazione tra saperi e ruolo svolto 
dalla competenza criminologica 

1.  Conoscere l’azione lesiva dal suo inizio 
sino alla conclusione violenta  

2.  Considerare le difficoltà, per un certo 
tipo di ‘offender’, di uscire dalla 
ripetizione della condotta lesiva; che  
fonda la consapevolezza della necessità 
di un intervento caratterizzato dalla 
prevenzione della potenzialità lesiva 
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Integrazione tra saperi e ruolo svolto 
dalla competenza criminologica-2 

3.  Conoscenza dei meccanismi specifici 
che presiedono la perpetrazione 
dell’azione lesiva, come non solo 
riconducibili al concetto “patologico” o 
al concetto di “emarginazione” 

4.  Comprensione del ruolo svolto, nel 
trattamento della recidiva, della 
responsabilità dell’autore di fronte al 
reato 
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Integrazione tra saperi e ruolo svolto 
dalla competenza psicologica 

1.  Ruolo svolto dalla storia individuale 

2.  Fattori di tipo psicologico-clinico nella 
commissione del reato, nel senso vasto 
del termine, extrapsichiatrico 

3.  Attività di valutazione con carattere 
terapeutico(“Therapeutic assessment”) 
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Integrazione tra saperi e ruolo svolto 
dalle competenze sociali e nel campo 

della mediazione 
1.  Capacità di creare modalità di confronto tra 

autore e vittima, utili nei casi di reati in 
escalazione 

2.  Attività di “interposizione sociale” tra reo 
e vittima degli atti persecutori 

3.  Prevenzione e presa in carico della 
vittimizzazione secondaria (ricostruzione 
della vicenda lesiva con la vittima attraverso 
la responsabilità assunta dal reo) 
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Ingiunzione terapeutica  
  

leve trattamentali  
 

paradigma della messa alla prova? 
 

Sistema penale parcellizzato? (Roxin) 
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Caso di Maria 
•  Maria è una donna di 40 anni, molto carina ma poco curata. Ha tre figli, due ragazze 

di 18 e 20 anni avute dal primo marito da cui è separata, ed un bambino di 9 anni 
nato dalla relazione con l’attuale compagno. Lavora presso un’impresa di pulizie e 
vive da sola insieme al figlio minore. Le due figlie sono state inserite in una comunità 
protetta circa 5 anni fa quando la maggiore delle due denunciò a suola gli abusi 
sessuali subiti da parte del compagno della madre, Pietro, il quale è in carcere da 
allora e deve scontare una pena complessiva di 10 anni. Anche Maria è stata 
sottoposta ad un procedimento penale che l’ha vista inizialmente imputata come 
correa per il reato di abuso sessuale, in quanto presente in casa durante gli abusi e 
quindi favorente e responsabile degli stessi, e per il reato di detenzione e spaccio di 
stupefacenti; alla fine è stata scagionata dalle accuse di abuso sessuale ed è stata 
condannata a due anni e otto mesi per il secondo capo di imputazione, da scontare 
in affidamento ai servizi sociali. Ciò significa che per tutto il periodo della pena Maria 
può stare fuori dal carcere ma deve sottostare ad una serie di prescrizioni e divieti 
stabiliti dal Magistrato di sorveglianza, che si occupa dell’esecuzione della pena, e 
monitorati dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Tra gli obblighi stabiliti dal 
Magistrato c’è quello di sottoporsi ad un percorso individuale di cura e sostegno con 
un operatore clinico scelto da lei stessa. Vedo Maria per la prima nel luglio 2010, 
presso il Presidio Criminologico Territoriale, un servizio del Comune di Milano per la 
gestione e trattamento delle condotte lesive e violente. 
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Come favorire l’emergere della domanda? 

•  Bonificare un transfert immaginario negativo 
•  Instaurare una relazione motivante che porti 

l’utente a condividere la richiesta dell’inviante 
•  Percorso preliminare verso la costruzione della 

domanda di cura 
•  Apertura di uno spazio di riflessione che 

permetta al soggetto di trovare sofferenza o 
disagio come preliminare di una sua domanda 

•  Fiducia nel trattamento e nell’apparato 
istituzionale  Paolo Giulini © 



Il trattamento delle condotte 
violente 

incitazione/pressione/coazione/ingiunzione 
 

vs 
 

volontarietà della cura 
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Il violento deve: 

•   Oltrepassare orgoglio smisurato///grave 
narcisismo (egocentrismo totalizzante) 
 
•    Oltrepassare condizione in cui ha bisogno 
della forza per mantenere un’integrità del sé 

•   Affrontare le proprie difficoltà nelle relazioni 
con l’altro in termini di labilità dell’autostima 
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Validità ed efficacia dell’ingiunzione di 
cura con certi livelli di violenza 

•  Necessità di diagnosi vittimologica e criminologica 
sulla qualità delle condotte violente, senza 
riduzionismi stigmatizzanti (per una ‘clinica del 
passaggio all’atto’// diversità degli atti violenti) 

•  Allorquando ciò che avviene nella coppia emerge nel 
campo sociale con atti giudiziari 

•  Violenza ripetitiva senza fasi di remissione e come 
unica modalità di risoluzione dei conflitti 
 (nessuna autocritica o sguardo umano del violento, nessuna 
condivisione dell’analisi dei conflitti con la partner né domande 
di aiuto e cura, presenza di disturbi di personalità) 

•  Violenza patologica e distruttrice 
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Validità ed efficacia dell’ingiunzione di 
cura con certe tipologie di rei 

•  Soggetti che estrinsecano con violenza gli 
stati emotivi 

•  Egosintonici e deresponsabilizzanti 
•  Egocentrici con tonalità paranoicale 
•  Egocentrici con tonalità perversa 
•  Negatori assidui, stenici o minimizzatori 
•  Debole consistenza del Sé e bassa autostima 
•  Piacere sadico di procurare sofferenza 
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Coordinamento della rete nel 
trattamento del reo violento 

•  Condivisione elevata dell’intervento e 
passaggio da una logica e cultura dell’invio 
tra attori di una rete alla vera e propria 
costruzione di un campo trattamentale al 
fine di produrre una pressione sufficiente 
che induca l’uomo violento al trattamento 

•  Creazione di un processo longitudinale di 
sorveglianza e prevenzione a durata 
determinata 
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Doppia funzione dell’ingiunzione 
di cura 

•  Nel campo della salute mentale: 
terapeutica e psicologica, rivolta 
all’autore come soggetto bisognoso di 
aiuto e sofferente 

•  Criminologica: approccio rieducativo e 
di controllo benevolo rivolto all’autore 
come portatore di pericolosità 
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snodi clinici per fondare il 
trattamento  

•  L’obiettivo dell’alleanza diagnostica 
come co-costruzione di sapere con 
l’utente(efficace con i gravi disturbi 
della fiducia di base e le sociopatie) 

•  Strategia e strumenti della prevenzione 
della recidiva come metodo di 
costruzione della domanda(mai perdere 
di riferimento la vittimizzazione) 
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Quali strumenti per l’ingiunzione di 
cura? 

•  Procedimenti relativi alla potestà genitoriale(artt.330c.c. e seg.) 

•  Prescrizioni nelle misure cautelari dell’ordine di protezione 
ex art.342c.c.,  dell’allontanamento ex art.282bis C.p.p. e 
divieto avvicinamento ex art.282ter C.p.p. 

•  Ammonimento del Questore ex art.8 D.L. 23/2/09 
•  Prescrizioni nelle misure di prevenzione dall’Avviso del 

Questore alla Sorveglianza Speciale ex Tribunale(non 
collegate a reati e per evitare condotte dannose) 

•  Prescrizioni nella misura di sicurezza della Libertà vigilata 
(anche ex pericolosità qualificata del “delinquente per 
tendenza” ex art.108 C.p.??  o ridotta capacità di volere?) 

•  Introduzione del reato di Atti persecutori ex art.612-bis 
•  Prescrizioni nelle misure alternative alla pena 
•  La pena detentiva: da “emenda attraverso la sofferenza” a 
“emenda tramite il compito, il lavoro psichico” Paolo Giulini © 



Efficacia dei trattamenti 
detentivi 

  

 Su certe tipologie di rei (violenti, rei 
sessuali, taluni perversi e psicopatici, 
alcuni td) in condizione di ‘vulnerabilità’ 

 Predisposizione di un campo 
trattamentale (esperienza emotiva e 
correttiva),, al quale il soggetto accede 
attraverso leve motivazionali che lo 
responsabilizzano nella sottoscrizione di 
un patto trattamentale 

Paolo Giulini © 



Art.17 Legge 269/1998 

  

 Viene inserito per la prima volta 
nell’ordinamento giuridico italiano il 
concetto di “recupero dei responsabili di 
tali delitti”, con la previsione di un Fondo 
ottenuto dai proventi delle attività 
sanzionate, riservato in prima battuta alle 
vittime e in via residua al trattamento dei 
rei che “ne facciano apposita richiesta” 
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Risposta securitaria: la cura 
penalmente obbligata 

  

    In Francia nel1998 si istituisce per legge il  
 

   “suivi socio-judiciarie” 
 

 ovvero   il controllo medico-socio-giudiziario da 
parte di un’equipe di sanitari, la cui violazione 
costituisce un reato autonomo per il condannato in 
cura dopo la pena 

 
 

Paolo Giulini © 



L’autore di reato sessuale 
 

 “Né totalmente pazzo né totalmente responsabile, 
il delinquente sessuale deve essere al contempo 
giudicato e curato. Questo abile stratega nel suo 
approccio con il bambino è altrettanto primitivo 
per la violenza impulsiva che accompagna il suo 
atto. La violenza quasi patologica accanto al 
calcolo più freddo. Dovendo subire una doppia 
costrizione, quella della cura e quella della pena, 
neutralizza la classica distribuzione di ruoli tra 
psichiatria e giustizia ...” 
 Deve pagare doppiamente, per il suo atto ibrido e 
per la sua personalità pericolosa.  
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 Questo sdoppiamento criminologico ha come 
conseguenza il concentrare sulla persona 
dell’autore di reati sessuali le dialettiche 
scaturite nella storia penale:  

  colpa/castigo e sintomo/trattamento 
 
 

 “… gli effetti cumulati della portata del suo atto 
… introducono un corto circuito generale nel 
diritto penale… Riuniti uno sull’altro i valori del 
diritto e della cura sono messi al servizio di un 
valore più alto che comanda la loro unione, 
quello che una società accorda alla propria 
sicurezza” 
 (D.Salas, 1997) 
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Esigenza parallela di pena e 
cura 

•  Esigere la cura come obbligo nella pena 
equivale alla confessione di un collasso e 
smarrimento del sistema penale 
nell’adempiere alla sua funzione di 
rigenerazione morale del condannato 

•  Tale apertura della legge alla clinica 
riconosce nel reo sessuale un soggetto 
che ha usato la sua libertà non solo 
abusivamente ma soprattutto 
patologicamente  
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La legge cede il passo alla clinica… 

In un processo civilizzatore, riconoscendo un’identità 
umana al ‘mostro’…con il compito di riportare 
queste persone nel campo dell’umanità 

 
“Dimensione ecologica del diritto penale” 

  - fuori dal codice della violenza 
  - fuori da dicotomia tra parti sociali 

 
Nel quadro di un diritto non violento dove il fondamento 

etico dell’intervento è la vittima 
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Art. 115 D.P.R.n.230/2000 

   
 Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti 
 In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato 
per le varie tipologie detentive… Per detenuti e internati di non rilevante 
pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali 
particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in 
sezioni di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più 
ampio svolgimento delle attività trattamentali… 

 
 I detenuti con patologie rilevanti psichiche e fisiche…possono essere 
assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un 
regime di trattamento intensificato. 

 
 L’idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della 
rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa. 
 Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno 
stesso istituto, tipi differenziati di trattamento. 
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Differenze individuali 

þ Le persone che si sono rese responsabili di 
atti di delinquenza sessuale presentano dei 
funzionamenti di personalità e dei disturbi 
psicopatologici che possono essere assai 
diversi tra loro. Dietro comportamenti simili 
si incontrano quindi quadri psicopatologici 
differenti 

þ Le vie di approccio psicoterapeutiche, ossia 
gli interventi psicologici volti ad ottenere dei 
cambiamenti evolutivi della personalità e 
della condotta possono procedere in due 
direzioni diverse 
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Due vie di approccio 
psicoterapeutiche 

1) trattamento diretto dei funzionamenti che concernono i 
processi psichici e comportamentali più prossimi al 
formarsi delle azioni violente: trattamenti di tipo 
comportamentale prevalentemente indicati nella cura 
dei disturbi compulsivi. 

2) trattamento dei funzionamenti psichici più profondi, e 
quindi non immediatamente contigui all'impulso che 
conduce all'azione delittuosa: tecniche 
psicoterapeutiche psicodinamiche e cognitive, sia 
individuali che di gruppo, indicate per quei soggetti in 
cui il comportamento sessuale deviante non è 
riconducibile ad aspetti compulsivi ma ad una generale 
deformazione della personalità che si è strutturata in tal 
modo sin dagli anni più precoci dello sviluppo. 

 
þ Entrambe le strade possono richiedere l'ausilio           

anche di trattamenti psicofarmacologici 
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Fattori che contribuiscono 
all’aggressione sessuale (1) 

þ Sessualizzazione dei conflitti 
§  affetti come collera, solitudine o umiliazione 

agiscono come motori dei reati di abuso sessuale  
§  il sesso come fonte di potere e di controllo 
§  confusione tra sesso, amore e aggressività 

þ Sessualità disfunzionale 
§  eiaculazione precoce, impotenza, ecc.  
§  reticenza a svelare il malessere 
§  attrazione erotica verso situazioni o partners 

sessuali inadeguati 
þ Abilità sociali deficitarie 

§  difficoltà a stabilire e mantenere una relazione 
§  isolamento sociale e affettivo 
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Sessualizzazione dei conflitti (1) 
 

•  Il conflitto psico-affettivo provoca loro collera e 
umiliazione e non hanno risorse per gestirlo o 
metabolizzarlo 

 
•  Pregresse esperienze di umiliazione da parte di 

madre/sorella/fratello/pari 
 
•  Conflitti metabolizzati ex sessualità 
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Sessualizzazione dei conflitti (2) 

Sessualizza l’oggetto del conflitto e lo porta in un 
mondo suo, non quello reale dove è umiliato e in 
collera, ma quello dove trionfa, è onnipotente, non 
perde controllo 
Quando fantastica e si masturba non è più in 
contatto con quel bimbo lasciato solo e umiliato 
Ma il sollievo è effimero e momentaneo e deve 
essere ripetuto → serialità (aspetto pulsionale ma 
anche psichismo fragile e alterato)! 
Non siamo davanti ad un modo aggressivo di 
esprimere la sessualità ma ad un modo sessuale di 
esprimere l’aggressività 
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Somiglianze e differenze  
tra autori di reati sessuali 

Aspetti comuni  
§  Deficit nelle capacità 

relazionali 
§  Deficit di empatia 
§  Sessualizzazione dei 

conflitti 
§  Presenza di 

distorsioni cognitive 
§  Pattern insicuri di 

attaccamento  
§  Disturbi 

dell’autostima 
§  Uso di negazione e 

minimizzazione 
relativamente al 
reato 

Aspetti individuali 
¡  Livello di 

compromissione 
dell’esame di realtà 

¡  Presenza di eventi 
traumatici in anamnesi 

¡  Qualità, intensità e 
capacità di controllo 
delle emozioni 

¡  Qualità e pervasività 
delle fantasie sessuali 

¡  Livello intellettuale 
¡  Storia di attaccamento 

(presenza o meno di 
modelli positivi) 
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Obiettivi del progetto 

  
  

þ Trattamento specializzato gestito da 
un’équipe multidisciplinare 

þ Inserimento tra i detenuti comuni 

þ Ricerca e valutazione dei risultati 

þ Insegnamento e formazione degli operatori 

þ Coordinamento del lavoro in rete con le 
Agenzie interessate 
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Metodo di lavoro (1) 

þ Visione criminologica  
§  Fatto-reato come centro dell’intervento 
§  Prevenzione della recidiva 

þ Modello cognitivo-comportamentale e psicodinamico 
§  Reato sessuale come sessualizzazione 

dell’aggressività 
§  Necessità di acquisire maggiori abilità sociali 
§  Necessità di comprendere distorsioni cognitive e 

processi anticipatori dell’azione 
§  Gruppi di parola 
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L’autore di reato sessuale 
 

þ  Intervento multidisciplinare 
§  Utilizzo di metodi e strumenti ambientali, 

psicoterapeutici, psichiatrici, socio-educativi e a 
matrice espressiva 

§  Coinvolgimento di educatori interni al carcere e 
degli agenti di polizia penitenziaria 

þ Diagnosi individualizzata 
§  Presenza di aspetti di funzionamento simili a tutti 

i sex offenders e di aspetti diversi tra l’uno e 
l’altro 

§  Necessità di interventi di gruppo e di interventi 
individuali   

Metodo di lavoro (2) 
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Il modello di prevenzione della recidiva 
 Modello che pone le sue basi nelle Teorie 
dell'apprendimento sociale (Bandura) nel campo delle 
tossicomanie, come strategie di rinforzo delle condotte 
astinenziali (Pithers-Marlatt) 

 
 Tale modello costituisce  

þ Una filosofia di comprensione, i cui postulati sono: 
–  il delitto sessuale non è la risultante di una causa 

unica ma un'insieme di fattori che toccano più sfere 
–  il delitto sessuale è una risposta maladattata ad un 

insieme di agenti stressanti 
–  un delitto sessuale raramente avviene a ciel sereno 

senza segnali premonitori 
þ Una modalità terapeutica specifica: approccio di gruppo 

di tipo cognitivo-educativo, mirato a ridare un senso 
non solo alla catena di aggressioni sessuali e alla 
catena del delitto, ma anche alle scelte di vita 
dell'aggressore 
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                            Ciclo dell’aggressione 
stile di vita  

non soddisfacente 

Conflitto scatenante  
minore o maggiore 

Confitto psicoaffettivo/ 
emozioni negative intense 

Modificazione dell’umore 

Aumento delle 
 fantasie devianti 

Decisioni  
apparentemente irrilevanti 

Passaggio all’atto 
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“Good Lives Model” 
Filosofia del trattamento più che insieme di 

tecniche 
Reo sessuale come soggetto attivo, coinvolto nel 

processo di valutazione come fattore di 
cambiamento: 

“Therapeutic Assessment” (S.Finn,2007) 
“Alleanza Diagnostica” (S.Orefice,2002) 

Valutazione iniziale della motivazione (test su 
disposizione a cambiamento-URICA)  

Qualità della relazione operatori/utenti (clima emotivo 
positivo e correlati neurofisiologici di attaccamento e 
intersoggettività) Paolo Giulini © 



“Good Lives Model” 

•  “clima emotivo positivo” non significa 
collusione o giustificazione del reato 

•  Non “aggressori sessuali” ma “persone 
che hanno commesso un reato 
sessuale” 

•  Non “persone orribili” ma “persone che 
hanno commesso cose orribili” 

•  Rischi collusivi e gestione del 
controtransfert- Funzione dell’Equipe  
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Caratteristiche dei terapeuti e il 
“Good Lifes Model” 

-Cordialità  
-Sincerità 
-Sostegno 
-Empatia 

  -Approccio positivo 
“I terapeuti perdono troppo tempo nel 

focalizzarsi sui punti deboli dei clienti e non 
abbastanza nell’incoraggiarli a credere nelle 
loro forze e nella capacità di cambiamento” 

(W.L.Marshall) Paolo Giulini © 



Posizionamento del clinico 

•  Né stigmatizzante né minimizzante 

•  Accogliente e capace di empatia 
(“compassionate accountability”) 

•  Umile e motivato a motivare 

•  Preparato a gestire il controtransfert 
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I fattori del campo trattamentale – I 

þ Contesto di continuità della presa in carico 
 
þ Setting gruppale e ambiente comunitario 
 
þ Clima di sicurezza 

þ Condizioni di qualità dei luoghi di detenzione, sia 
logistiche che architettoniche 

þ Gruppi di lavoro formati da tutti i detenuti dell’Unità, 
con delitti simili 

þ Continua pressione a trasformarsi da parte degli 
operatori dell’equipe, nell’ambito di un campo di 
intervento molto specifico Paolo Giulini © 



I fattori del campo trattamentale  II 
þ Edificio o sezione di detenzione come luogo separato 

dal resto del carcere 

þ Celle individuali 

þ Apertura delle celle durante tutta la giornata 

þ Qualità dei pasti forniti 

þ Zona verde con vivaio ortofrutticolo 
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Fernando ha 50 anni. Ha commesso atti di libidine sulla figlia di 10 anni, 
è manovale. Nel primo mese di permanenza in Unità, non parla con 
nessuno e ha una vistosa psoriasi, che rende ancor meno gradevole 
la sua compagnia per gli altri detenuti. Si esprime a monosillabi, sia 
in situazioni informali che nei gruppi di lavoro.  

Si decide di inserirlo nel programma unicamente perché possa 
beneficiare del trattamento ambientale: l’esame psicodiagnostico 
conferma infatti un’estrema povertà di risorse, sia intellettive che 
emotive, ma segnala anche una storia personale di maltrattamento e 
isolamento, sia in famiglia che sul lavoro: Fernando è sempre stato 
considerato “lo scemo di casa” e ha imparato a reagire con uno 
stato di allarme persecutorio verso qualunque stimolo interpretato, a 
torto o a ragione, come una mancanza di rispetto o una presa in giro; 
vi è anche uno stato depressivo importante e una introflessione 
dell’aggressività, come mostra anche il suo disturbo dermatologico 

Dopo sei mesi, Fernando è sempre diffidente, ma riesce a esprimere 
quello che prova: racconta la sua storia, il suo reato, si trova con 
alcuni altri per fare i “compiti”  dei vari gruppi. Soprattutto, discute 
con gli altri le sue sensazioni. 
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Unità di Trattamento Intensificato 
Fase I (1) 

þ Contratto di adesione al programma 
trattamentale 

þ Trattamento ambientale 
§  Inserimento in una sezione speciale del 

carcere 
§ Compiti lavorativi all’interno del carcere 
§ Contatti progressivamente più frequenti 

con i detenuti comuni 
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Unità di Trattamento Intensificato 
Fase I (2) 

þ Trattamenti di gruppo a frequenza settimanale 
§  Prevenzione della recidiva 
§ Comunicazione 
§ Gestione pacifica dei conflitti 
§ Competenze lavorative 
§ Arteterapia 
§  Stress e eventi traumatici 
§  Empatia e vittime di reato 

§ Negazione e minimizzazione 
§  Educazione sessuale 
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Unità di Trattamento Intensificato 
Fase I (3) 

þ Trattamenti individuali 
§ Colloqui criminologici 
§  EMDR 

þ Altri interventi 
§  Lettura di testi e visione di film 
§  Incontri con persone che si occupano a 

vario titolo di reati sessuali (giudici, 
assistenti sociali, professionisti 
impegnati nel recupero delle vittime, 
ecc.) Paolo Giulini © 



FASE DI VALUTAZIONE: 
CONTRATTO 

Casa di Reclusione di Bollate 
Sesto Reparto -  Annualità 2009/2010  
Progetto di Trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di Trattamento Intensificato 
  
CONTRATTO 
  
Il Sig. …………………………………………….. aderendo alle finalità trattamentali, poste in essere dall’Unità di Trattamento Intensificato, sita 

presso CR Milano-Bollate, “6° reparto”, accetta quanto segue: 
  
1.  impegnarsi alla permanenza presso la sede del progetto “6° Reparto” per tutta la durata dei primi tre mesi 
2.  partecipare a tutte le attività necessarie per effettuare l’iter di valutazione psicodiagnostica  
3.  la partecipazione alla successiva fase di trattamento, della durata di mesi dieci, è subordinata, alla valutazione che viene svolta durante i 

detti tre mesi  
4.  la partecipazione alle attività non è facoltativa, se non quando espressamente concesso dallo staff trattamentale 
5.  rispettare le regole di base del comportamento considerato comunemente corretto: evitare schiamazzi, evitare litigi violenti, aggressioni 

verbali e così via (vedi regolamento d’Unità) 
6.  incentivare e incrementare la cooperazione e il sostegno reciproco 
7.  evitare una attività verbale di critica denigrante rivolta a membri del progetto (detenuti o operatori) che possano incidere negativamente 

sulla disposizione psicologica al trattamento 
8.  il contenuto e gli argomenti emersi durante i gruppi trattamentali costituiscono materiale confidenziale: pertanto è espressamente vietato 

discuterne al di fuori della seduta di gruppo  

 Parimenti per gli operatori il gruppo è fondato sulla regola del segreto. 
Gli incontri di gruppo sono prioritari rispetto alle altre mie attività. 
 
Comprendo i termini di questo contratto e li accetto. 
 
Firma__________________________________________       data___________________________________ 
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Criteri di ammissione al progetto 

þ 2007 
§ Ammissione al 

progetto anche di 
negatori totali del 
reato 

§ Ammissione di 
detenuti stranieri 

§ Valutazione in Unità 
§ Ammissione in prova 

per tre mesi 

þ 2005 
§ Esclusione dei 

negatori totali 
§ Esclusione di 

detenuti stranieri 
§ Prima valutazione 

nei carceri di 
provenienza  

§ Ammissione valida 
per tutta la durata 
del progetto 
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Assessment I° livello - Strumenti 

þ Colloquio clinico  

þ Colloquio criminologico 

þ Griglia di valutazione della negazione e 
minimizzazione (McKibben, 2001)  

þ STATIC 99 
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Assessment II° livello - Strumenti 
þ Anamnesi personale e familiare  
þ Test di Rorschach (secondo il Sistema Comprensivo 

di Exner) 
þ Test narrativo (Blacky Pictures) 
þ Eta-Beta 
þ MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) 
þ SCL-90  
þ TAS 20 (Toronto Alexythimia Scale) 
þ SAC (Scala di Appartenenza e Condivisione) 
þ CISS (Coping Inventory of Stressful Situations) 
þ Scala di credenze pedofiliche di Bumby 
þ Scala di credenze sullo stupro di Bumby 
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Scheda di valutazione (1) 

Compilata per ogni soggetto alla fine 
dell’assessment 

 
  Dimensioni: 
þ Valutazione clinica 

§ Stato mentale 
§ Eventuale diagnosi DSM-IV-R 
§ Descrizione del funzionamento e dei tratti 

di personalità 
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Scheda di valutazione (2) 
þ Fattori di rischio di recidiva 

§ Livello di diniego (McKibben, 2003) 
§ Tipologia del reato secondo Knight e 

Prentky, 1990 
§ STATIC 99  

þ Altri fattori che contribuiscono alla problematica 
sessuale 

§ Biologici 
§ Psicologici 
§ Sociali 

þ Indicazioni trattamentali specifiche 
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La settimana 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

- Educatore 
9.30-13.30 

(Martinelli o Palmigiani) 
-Gruppo  

attivazione della 
competenza lavorativa. 

9.30-11.30 
(Cavalli e Palmigiani) 

- Colloqui psicologici 
12.00-13.00 

(Cavalli) 
- Colloqui criminologici 

14.00-16.00 
(Giulini e Garbarino) 

- Gruppo 
comunicazione 

9.30-11.00/ 
12.00-13.30 

(Xella e Colombo) 
- Colloqui psicologici 

e EMDR 
14.30-15.30 

(Xella) 
- Gruppo  

psicomotricità 
14.00-16.00 

(Lazzari) 
- Educatore 
14.00-18.00 

(Martinelli o Palmigiani) 
- Psicodiagnosi 
(quindicinale) 

14.00-16.00 
(Ballabio e Pivanti) 

- Equipe 
(quindicinale) 

- Gruppo 
prevenzione recidiva 

9.30-11.00/ 
12.00-13.30 

(Giulini e Garbarino) 
- Laboratorio d’arte 

12.30-14.30 
(Zaccaria) 

- Assemblea) 
14.30-15.30 

- Psicodiagnosi 
(quindicinale) 

14.30-17.30 
(Jakovic e Franchi) 

- Educatore 
14.00-18.00 

(Martinelli o Palmigiani) 

- Laboratorio d’arte 
9.30-11.30/ 
12.30-14.30 
(Zaccaria) 

- Educatore interno 
14.00-16.00 

(Bezzi) 

- Gruppo  
gestione   

dei conflitti 
9.30-11.30 

(Cavalli e Garbarino) 
- Colloqui psicologici 

12.00-14.00 
(Cavalli) 

- Colloqui 
criminologici 
12.00-14.00 
(Garbarino) 

  

- Educatore 
9.30-13.30 
(Martinelli o 
Palmigiani) 
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I contratti: Gruppo di prevenzione della 
recidiva 

   
Accetto di partecipare al ‘Gruppo di prevenzione della recidiva per gli autori di reati a 
sfondo sessuale’. 
L’obiettivo che perseguo partecipando a questo gruppo è quello di: 
•     cercare la soluzione ai miei comportamenti sessuali inadeguati,  
•    identificare i segnali precursori delle mie condotte sessuali devianti  
•    apprendere a gestire e controllare i miei desideri ed agiti sessuali, in modo da non 
ricadere in  condotte sessuali illecite e dannose per gli altri. 
Per questo incoraggerò gli altri partecipanti a fare lo stesso. 
Sono consapevole del fatto che l'onestà è una condizione essenziale per il buon 
funzionamento del gruppo. 
Il gruppo è fondato sulla regola del segreto(1) 
Accetto e comprendo l'importanza e la necessità di non parlare del gruppo alle persone 
che non vi fanno parte. 
Gli incontri di gruppo sono prioritari rispetto alle altre mie attività. 
Comprendo i termini di tale contratto e li accetto. 
 
Firma……………………………….                                   Data…………………………… 
 
I conduttori del gruppo sono tenuti al segreto professionale. 
Essi possono fornire agli altri membri dell'équipe informazioni su quanto avviene nel gruppo e sulle 
modalità di implicazione del singolo detenuto nel gruppo, solo successivamente alla sua autorizzazione 
scritta. 
Il principio della confidenzialità per i conduttori del gruppo prevede un’inderogabile eccezione: 
essi sono tenuti a rivelare a chi di competenza qualsivoglia informazione o rivelazione di atti od 
omissioni che mettano a rischio l’integrità fisica e/o psichica di soggetti minori di età. 
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                Il Regolamento   

þ La partecipazione alle attività dei gruppi non è 
facoltativa 

þ La tenuta della propria cella deve avvenire tenendo 
conto del senso dell’ordine, mostrando di 
valorizzare il luogo dove si vive 

þ Si deve evitare di parlare in piccoli gruppi informali 
degli argomenti affrontati nei gruppi 

þ Si deve mantenere una generale attitudine di rispetto 
nei confronti dei propri compagni di detenzione, 
degli operatori e degli agenti 

þ Non è consentito l’uso di sostanze alcooliche  
 
  *Ulteriori regole verranno definite e discusse con i 

partecipanti al Progetto, in corso di trattamento 
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   Trattamenti di gruppo: 
Prevenzione della Recidiva               

obiettivi 

þ Inculcare il senso del rischio 
 

þ Ridurre le illusioni onnipotenti che 
possono rompere l’alleanza di lavoro 
quando si scontrano con il dato di fatto 
della riproduzione, anche in detenzione, 
della stesse condotte devianti.   
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Attività a matrice espressiva 

þ Arteterapia 
 
þ Attività fisiche e sportive 
 
þ Meditazione – yoga (corsi Prison-Smart) 
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Caratteristiche della Sorveglianza 

þ Presenza discreta della Sorveglianza, con 
due agenti per turno (un agente ogni 10 
detenuti) 

þ Selezione e motivazione degli operatori di 
Polizia Penitenziaria 

þ Formazione e incontri di supervisione con gli 
operatori di P.P. del reparto   
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•  NEGAZIONE DEI FATTI 
•  NEGAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA 
•  NEGAZIONE DELL’IMPATTO SULLA VITTIMA 
•  NEGAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 
•  NEGAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
•  NEGAZIONE DELLA SESSUALITA’ 
•  NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE 

è Tali strategie, se non vengono “smantellate”, 
minano fortemente la possibilità di un lavoro 
terapeutico 

LA NEGAZIONE 
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Negazione come strategia 
conscia 

    ↓ 
per timore delle 

conseguenze penali e per 
evitare il rifiuto familiare e 

lo stigma sociale 
conseguente. Uso 

deliberato della 
negazione a scopo 

difensivo o strumentale 
all’ottenimento di 

vantaggi e alla 
presentazione di sé come 

non deviante 

Negazione come tratto di 
personalità 

↓ 
caratteristica dell’apparato 

difensivo strutturale al 
mondo interno 

dell’individuo, che scinde 
una parte della realtà e 
arriva a negarla, non 
percepirla, in quanto 

troppo dissintona con il 
resto del Sè 

LA NEGAZIONE: DUE FATTORI 
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è Lavorare su questi meccanismi in una fase 
preliminare 

è   Diventa molto proficuo lo svolgere sedute di 
gruppo dall’elevato carattere interattivo e 
confrontativo 

è   Campo trattamentale ben definito: pressione del 
sistema giudiziario o ingiunzione terapeutico - 
trattamentale 

INTERVENIRE SULLA NEGAZIONE 
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Griglia di valutazione della negazione e della 
minimizzazione  

(McKibben et al., 1995; McKibben e Guay, 2003)  
 

   

                                                                                                                                   
 

Cognome e Nome: 

 

Livello di diniego 

Valutazione     iniziale (data: ……………..) 

    finale (data: ………………) 

 

Fatti relativi al delitto 
1.  Il Soggetto nega globalmente i fatti relativi al delitto riportati nel fascicolo 

2.  Il Soggetto non nega i fatti ma nega l’intenzione sessuale deviante (es: ha toccato la vittima per 

accudirla, lavarla) ecc. oppure dice di non ricordare i fatti ammettendo che essi possano essere avvenuti. 

3.  Il Soggetto riconosce i fatti e l’intenzione, ma sussiste uno scarto importante per quanto riguarda il 

numero delle vittime, il grado di genitalità, il livello di violenza, ecc. 

4.  Sussiste uno scarto lieve riguardo agli stessi elementi. 

5.  Il Soggetto riconosce globalmente i fatti o ammette spontaneamente delitti per i quali non è imputato. 

 
Responsabilità in rapporto al delitto 
1.  Il Soggetto nega ogni responsabilità in merito al proprio/i delitto/i. La responsabilità è massicciamente 

attribuita all’esterno (la vittima, uno stato di intossicazione al momento del delitto, le aggressioni sessuali 

subite durante l’infanzia). 

2.  Il Soggetto ammette una responsabilità ridotta per alcuni dei suoi delitti (es: avrebbe potuto resistere 

alle “avances” del bambino, dà la colpa  “al caso”, alle circostanze, all’errore, a un “passo falso”). 

3.  Il Soggetto ammette una responsabilità ridotta per la maggioranza dei delitti.  

4.  Il Soggetto ammette di aver preso l’iniziativa nel commettere uno o più delitti. Ammette di essere stato 

attivo, di essersi messo nella situazione di commetterlo, ma persiste una certa ambivalenza in merito al 

delitto stesso, descritto come un cedimento (es: non voleva spingersi così oltre, la situazione gli è sfuggita 

di mano, ha perso il controllo delle sue pulsioni). 

5.  Il Soggetto riconosce il proprio ruolo attivo in tutte le fasi del delitto (individuazione della vittima, 

seduzione, controllo o intimidazione della vittima, ecc.), includendo gli atti sessuali propriamente detti. La 

responsabilità non è proiettata all’esterno. 

 

Fantasie sessuali devianti 

1.  Il Soggetto dice di non aver mai avuto fantasie devianti e/o fantasie associate al proprio delitto. Per 

spiegare il delitto, il Soggetto può sostenere che la “curiosità” o l’atteggiamento della vittima abbiano 

provocato questa “reazione” in lui, l’abbiano portato a sbagliare, ecc. 

2.  Il Soggetto riconosce la presenza di fantasie associate al proprio delitto, ma le descrive come un fattore 

trascurabile che non può portare a compiere un reato (es: “molti uomini hanno fantasie come queste”) 

oppure le fantasie sono 

egosintoniche. Il Soggetto dice che 

•  Fatti relativi al reato 

•  Responsabilità in rapporto 
al reato 

•  Fantasie sessuali devianti 

•  Conseguenze sulla vittima 

•  Presenza di altri problemi 

•  Bisogno di trattamento 
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L’intervento sulla negazione 

þ Previsione di un gruppo specifico nei 
primi tre mesi del Progetto, con frequenza 
settimanale (1h e ½) 

þ Partecipazione obbligatoria 
þ Verifiche con colloqui individuali con un 

conduttore del gruppo 
þ Valutazione dei risultati alla fine dei 3 mesi   
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Intervento sulla negazione - Caso di Alberto 
 Condannato a 14 anni di reclusione per abusi sessuali ripetuti ai danni dei figli di 8 e 
12 anni della compagna, anche lei correa, coinvolgendo altri 4 soggetti nelle 
violenze. Fin dall’arresto si dichiara innocente e nega fermamente ogni accusa 
rivoltagli. La famiglia è solidale con la sua versione negatoria e lo sostiene con visite 
regolari in carcere. Non si evidenziano tratti patologici né una organizzazione stabile 
perversa. Ha uno stile di personalità passivo-aggressivo. In anamnesi non risultano 
eventi particolari nelle relazioni famigliari. Uno dei 4 correi è detenuto nella stessa 
Sezione e alla presentazione del programma intensificato di trattamento chiede di 
parteciparvi con una versione fortemente minimizzatrice rispetto al reato. Alberto 
invece straccia il foglio informativo sul programma di fronte all’operatore e sostiene 
di non aver nulla a che fare con quei trattamenti in quanto ingiustamente detenuto e 
assolutamente innocente. Un anno dopo effettua richiesta di colloquio con un 
educatore e chiede di poter avere accesso alla nuova annualità del trattamento. 
Incontro il detenuto che modifica completamente la propria versione e dopo 11 anni 
di negazione stenica riconosce tutte le accuse su cui si basa la sentenza di 
condanna e chiede di essere trasferito nel carcere dove si effettua il trattamento 
intensificato, dicendo che si sarebbe convinto a riconoscere le sue gravi condotte 
sessuali devianti grazie al contatto epistolare con il correo che gli scriveva sui 
benefici personali che riscontrava nel lavoro in Unità.  Alberto partecipò alla seconda 
annualità di progetto e venne inserito nel gruppo iniziale sulla negazione, insieme ad 
un peer support per stimolare gli altri detenuti a modificare le loro versioni. 
Quell’anno su un gruppo effettuato con 9 negatori totali, ben 7 uscirono dalla 
negazione! 

•    
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I Milano Bollate 
 Unità 

trattamentale 

3 mesi Diagnosi e indicazioni 
Costruzione alleanza di lavoro 

Colloquio criminologico 
Anamnesi 

Test 
Gruppi di motivazione 

II Milano Bollate  
Unità 

trattamentale 

10 mesi Rivisitazione complessiva della 
vicenda-reato 

Miglioramento della gestione 
delle emozioni 

Ristrutturazione cognitiva 
Miglioramento di eventuali 

sintomi acuti 
Gestione dei rapporti con le 

famiglie  

Trattamenti di gruppo 
Colloqui psicologici 

individuali 
EMDR 

Visite psichiatriche  
Colloqui con le famiglie 

RAF 

III Milano Bollate  
Unità 

trattamentale 

2 mesi Consolidamento dei risultati 
 

Conclusione degli 
interventi di gruppo 
Conclusione degli 

interventi  individuali 
Colloqui di restituzione 
dei risultati conseguiti 

IV Milano Bollate 
reparto detenuti 

comuni 

Tempo di 
carcerazione 

rimanente 

Attivazione e verifica di 
competenze sociali 

Incontri di gruppo di 
verifica 

Colloqui su richiesta 

V Centro di 
Mediazione 

Penale di Milano 

> 1 anno Reinserimento sociale e 
familiare 

Interventi di gruppo 
Psicoterapie 

Interventi di mediazione 

Le fasi del progetto 
fase luogo durata obiettivi strumenti 
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UNITA’ DI TRATTEMENTO 
INTENSIFICATO: UTENZA 

Periodo	  di	  riferimento:	  	  5	  annualità	  di	  
tra7amento	  

!
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UNITA’ DI TRATTEMENTO 
INTENSIFICATO: NAZIONALITA’ 

Periodo	  di	  riferimento:	  	  5	  annualità	  di	  
tra7amento	  

!
Italiani 101 86% 
Stranieri 17 14% 

Totale 118 100% 
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UNITA’ DI TRATTEMENTO 
INTENSIFICATO: ETA’ 

Periodo	  di	  riferimento:	  	  5	  annualità	  di	  
tra7amento	  

2.2  Suddivisione per classe d'età  
  

   10 - 15 anni 0 0% 
15 - 20 anni 0 0% 
21 - 30 anni 10 8% 
31 - 40 anni 24 20% 
41 - 50 anni 36 31% 
51 - 60 anni 28 24% 
61 - 70 anni 16 14% 
71 - 80 anni 4 3% 
Oltre 81 0 0% 

Totale 118 100% 
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UNITA’ DI TRATTEMENTO 
INTENSIFICATO: REATO 

Periodo	  di	  riferimento:	  	  5	  annualità	  di	  
tra7amento	  

!
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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

Da Marzo 2010 a Marzo 2011  
 

 
 
TOTALE UTENTI 
 
-  Utenti trattati da Marzo 2010: 58  
-  Totale utenti in carico: 129 
-  Casi di recidiva: 2 , 1% del totale 

complessivo 

 
Paolo Giulini © 



PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

Da Marzo 2010 a Marzo 2011  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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

GENERE UTENTI  
 

95%	  

5%	  

Maschi	  

Femmine	  
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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

NAZIONALITA’ UTENTI  
 

88%	  

12%	  

Italiani	  

Stranieri	  
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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

ETA’ UTENTI  
 

2%	  

7%	  

27%	  

33%	  

24%	  

7%	   10	  -‐	  15	  anni	  
15	  -‐	  20	  anni	  
21	  -‐	  30	  anni	  
31	  -‐	  40	  anni	  
41	  -‐	  50	  anni	  
51	  -‐	  60	  anni	  
61	  -‐	  70	  anni	  
71	  -‐	  80	  anni	  
Oltre	  81	  
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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 
INVIO UTENTI  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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

SITUAZIONE GIURIDICA  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Fase	  
Processuale	  

Affidamento	   Detenzione	  +	  
Lavoro	  
Esterno	  	  

Detenzione	  +	  
Permessi	  

Indagato	   Liberi	  Post-‐
Detenzione	  

Altro	  
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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

TIPOLOGIA DI REATO  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PRESIDIO CRIMINOLOGICO 
TERRITORIALE 

INTERVENTI EFFETTUTATI  
 Colloqui	  Individuali	   405	   16%	  

Gruppi	  tra[amentali	   840	   33%	  

EMDR	   49	   2%	  

Colloqui	  psicodiagnos]ci	   109	   4%	  

Circoli	  di	  sostegno	  e	  responsabilità(ore)	   77	   3%	  

Rete	  con	  la	  famiglia	   67	   3%	  

Abvità	  di	  rete	   632	   25%	  

Accompagnamento(ore)	   228	   9%	  

Comunicazione	  Telefonica	   109	   4%	  

Informazioni	   43	   2%	  

Altro	   0	   0%	  

Totale	   2559	   100%	  
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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE GENERAL JUSTICE AND SECURITY 

CONSTITUTION OF 
STALKING VIOLENCE 

OFFICE 
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GENERE UTENZA STALKING 

 
 

maschi 59 
femmine 4 
TOTALE 63 
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ETA’ UTENZA STALKING 

 
 

!
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NAZIONALITA’ UTENZA 
STALKING 

 
 

!
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Elementi di Giustizia Riparativa:  
Circoli di Sostegno e Responsabilità 

(CSR) 
•  I pastori mennoniti in Canada sono gli ideatori di tale esperimento 
di GIUSTIZIA RIPARATIVA 

•  Obiettivo è quello di ridurre il rischio di recidiva degli aggressori 
sessuali aiutandoli nel reinserimento e responsabilizzandoli 
attraverso il controllo benevolo / amicale del CSR 

•  Vengono strutturati per soggetti ad alto rischio di recidiva e senza 
rete sociale di supporto 

•  Ogni CSR è composto da un ex detenuto chiamato MEMBRO 
PRINCIPALE e da 3 volontari (non necessariamente clinici esperti) 
che rappresentano la società 

•  Dura 12 mesi e viene firmato un contratto di adesione 
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Giustizia riparativa  
Tentativo di superare la logica del castigo con 

una lettura relazionale del fenomeno 
criminoso inteso come un conflitto che 
provoca la rottura di aspettative sociali 

simbolicamente condivise 
 

Centralità della dimensione del soggetto e 
della relazione 

 
Come ricostruzione della relazione(“giustizia 

ricostruttiva”) Paolo Giulini © 



    
Modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e 

la comunità alla ricerca di soluzioni al conflitto, 
allo scopo di promuovere la riparazione, la 
riconciliazione e il rafforzamento del senso di 
sicurezza (H. Zehr; 1990) 

 
Elementi costitutivi e obiettivi: 
1. Attenzione alla vittima e alla sua reale tutela: 

aiutare la vittima a ricominciare a vivere, 
superando sentimenti di vendetta, rancore, 
sfiducia e paura. Riparare il danno economico, 
fisico e psicologico provocato dal reo; predisporre 
strategie di intervento che tengano in 
considerazione il dolore e il disagio subiti durante 
e dopo il reato. 

Restorative Justice 
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Centro Italiano per la Promozione della 
Mediazione 

   paolo.giulini@cipm.it 

murale sul 
muro di 
uscita 
dall’Unità 

www.cipm.it 


