
 
Ministero della Giustizia 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni 

 

IL VALORE DELLA COMUNITA’ 

L’UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TERNI 

 I SERVIZI DEL TERRITORIO, GLI ENTI ED IL PRIVATO SOCIALE DELLA PROVINCIA  

SI INCONTRANO 

Lo spazio formativo/progettuale è rivolto a tutti gli Enti, le cooperative, le associazioni,  i Servizi 

territoriali e specialistici che collaborano con l’UEPE di Terni. 

Il corso è strutturato in 6  incontri,  con l’obiettivo  di approfondire la conoscenza reciproca e di migliorare 

i rapporti di collaborazione, mediante uno spazio formativo, uno spazio di analisi del lavoro congiunto, 

uno spazio progettuale per l’ideazione di percorsi di prossima   attuazione. 

Prima giornata 26 settembre 2019 

Ore 9,00 registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 presentazione del corso a cura della  Presidente dell’Ordine o sua referente e della 

dott.ssa Silvia Marchetti (direttore dell’UEPE) 

Ore 10.00  Comunità e  giustizia riparativa: profili normativi e percorsi possibili nel lavoro sociale di 

comunità   

relatori dott. Salvatore Nasca  ( dirigente UIEPE di Firenze) 

               dott.ssa Daniela Argenti (Coordinatrice Servizio Sociale Comune di Terni) 

Ore 11.30 Le misure alternative alla detenzione e l’ammissione al lavoro all’esterno. Profili 

normativi e ruolo della comunità  

   Relatori: dott.ssa  Flavia Nicla Restivo, 

                   dott.ssa  Maria Grazia Manganaro, 

                   dott. Fabio Gianfilippi 

                  (Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto) 

13.30/14.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Comunità, lavoro di rete ed esecuzione delle misure alternative e di comunità. 

                    Lavoro in gruppi 

Ore 16.00/17.30  Restituzione dei lavori di gruppo e conclusione della giornata  

 



 

Seconda giornata 17 ottobre 2019   

Ore 9.00 La sospensione del procedimento con messa alla prova. Profili normativi, punti di forza e di 

debolezza  

Relatore Dott.ssa Ianniello Rosanna (presidente del Tribunale Ordinario di Terni) 

Ore 10.30 La sospensione del procedimento con messa alla prova: cosa è cambiato nel lavoro dell’UEPE, 

nella relazione con l’utente e nel rapporto con la comunità 

Relatore dott.ssa  Francesca Alessi (UEPE di Terni) 

Ore 11.30 Il Lavoro di Pubblica Utilità quale pena sostitutiva alla violazione del codice della strada 

Relatore Dott.ssa Caterina Ottaviani (referente del Tribunale Ordinario di Terni) 

13.30/14.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 L’esperienza degli enti e delle associazioni nell’accoglienza degli LPU nella sospensione del 

procedimento con messa alla prova e nella sanzione sostitutiva del codice della strada 

          Lavoro in gruppi 

Ore 16.00/17.30   Restituzione dei lavori di gruppo e conclusione della giornata 

 

 

Terza  giornata  14  novembre 

Ore 9.00 Osservazione e Trattamento. Il lavoro di pubblica Utilità quale elemento del trattamento 

penitenziario: l’equipe di trattamento si racconta 

Relatori dott.  Dott. Paolo Basco (Direttore ICA Orvieto) 

                           Dott.ssa Simonetti Gabriella (Responsabile area educativa C.C. di Terni) 

                            Dott. Fabio Gallo (Comandante della C. C. di Terni) 

                            Dott.ssa Gloria Ricci (funzionario di servizio sociale dell’UEPE) 

Ore 11.00 Il Lavoro di Pubblica Utilità dal punto di vista degli Enti e delle Associazioni del territorio 

Interventi organizzati dei diversi referenti degli enti e delle associazioni 

Ore 13.30/14.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Punti di forza e di debolezza nella relazione con l’utente e nel lavoro in rete nell’esperienza della 

gestione delle diverse tipologie del lavoro di Pubblica Utilità: analisi di casi significativi 

Lavoro in gruppi 

Ore 16.00/17.30  Restituzione dei lavori di gruppo e conclusione della giornata 

Quarta giornata il 12 dicembre 

Ore 9.00 Stili di vita, dipendenze e nuove dipendenze 

Relatore Dott.ssa Sonia Biscontini (Direttore Dipartimento Dipendenze USL Umbria 2)  



Ore 11.00 Giovani adulti: criticità e risorse specifiche 

Relatore Dott.ssa Cibba Noemi  (psicologa esperta dell’UEPE di Terni) 

Ore 12.30 Il programma di trattamento individualizzato nelle misure alternative e di comunità: le 

problematiche specifiche del soggetto, la riparazione e le prescrizioni e gli impegni 

Relatore Dott.ssa Silvia Marchetti (UEPE di Terni) 

13/30 1400 pausa pranzo 

Ore 14.00  Ripensare il lavoro di pubblica utilità: percorsi possibili per il superamento delle criticità e 

ideazione di progetti  

   Lavoro in gruppi fino alle 17.30 

Quinta giornata  16 gennaio 

Ore 9.00 Profili di personalità e tipologie di reato: osservazione della personalità e strategie di lavoro sulla 

consapevolezza e il cambiamento 

Relatore dott. Caiazzo Giovanni (psicologo esperto dell’UEPE) 

Ore 11.00 Ripensare il lavoro di pubblica utilità.: ideazione di progetti fino alle ore 16.00 

Ore 16.00 /17.30 restituzione dei progetti in aula e conclusione della giornata 

 

Sesta giornata 20 febbraio 

Giornata/convegno dalle 9.00 alle 13.00 sull’esperienza del corso e la presentazione dei progetti 

Interventi strutturati  dell’UEPE,  dei servizi e degli enti che hanno partecipato 

 

Il corso è gratuito, l’organizzazione della pausa pranzo è autonoma e a carico del corsista 

Sede del corso: Sala consiliare - Palazzo del Governo sede della Provincia – V. della stazione n. 1 – Terni 

ACCREDITAMENTO 

 

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria ed è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua  degli Assistenti Sociali. I crediti verranno riconosciuti  per la 

frequenza di almeno l’80% dell’intero percorso formativo. 
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