
Allegato A 

 

Finalità del progetto 

Lo scopo del progetto che estende e migliora l’offerta presente in Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino Alto Adige è quello d’intervenire sulla realtà della 

violenza sessuale utilizzando il tempo della pena per rielaborare il reato commesso 

e intraprendere un percorso di trattamento che parta dalla presa di coscienza del 

reato e delle dinamiche sottostanti per trattare e organizzare il rientro in società in 

modo sostenibile ed efficace. 

Il progetto deve prevedere, pertanto, uno specifico intervento trattamentale- 

riabilitativo individuale e di gruppo finalizzato a prevenire la recidiva in vista del 

rientro in società in coordinamento con il territorio e l’ufficio di esecuzione penale 

esterna. 

 

Destinatari del progetto: 

Destinatari diretti 

Condannati per reati condannati per reati sessuali, maltrattamenti su familiari e 

conviventi ed atti persecutori presenti nelle tre regioni che saranno sensibilizzati e 

informati del progetto trattamentale. 

I condannati per reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi ed atti 

persecutori presenti nelle tre regioni potranno presentare domanda di 

partecipazione e ne verrà valutata l’idoneità da parte dall’equipe di osservazione e 

trattamento integrata dai responsabili di progetto. 

 

Metodologia 

Le attività rivolte ai condannati per reati sessuali, maltrattamenti su familiari e 

conviventi ed atti persecutori prevederanno interventi psicologici volti ad ottenere 

cambiamenti evolutivi della personalità e della condotta, interventi strutturati come 

incontri di gruppo affiancati da colloqui individuali. 

In particolare saranno oggetto d’intervento specifico l’analisi dei processi di rischio 

e dei fattori di protezione caratterizzanti la carriera criminale degli autori di reato 

sessuale, le caratteristiche di personalità, eventuali componenti psicopatologiche 

anche avvalendosi di specifiche batterie testistiche per misurare gli eventuali 

cambiamenti nel corso dell’intervento. 



Il soggetto deve impegnarsi in una partecipazione attiva in quest’ottica sarà 

incentivato lo sviluppo di competenze relazionali e lo sviluppo di social skill. 

Il progetto dovrà prevedere specifici “moduli”/ attività volti a preparare l’autore di 

reato sessuale prossimo all’uscita dal carcere, al suo rientro in società, 

coordinandosi con il territorio e l’UEPE. 

 

Valutazione dell’efficacia trattamentale  

Il progetto dovrà indicare il metodo di valutazione dell’efficacia degli interventi. 

 

 

 

 


