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Agli Istituti Penitenziari 
TRIVENETO 

 
E p.c.  Al Coordinatore Regionale Veneto 
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ROVIGO 

 
Al Dott. LIBIANCHI Sandro 

 
AL Dott. MARCONI Pierluigi 

 
Al Prof. Arch. DE ROSSI Domenico 

 
 

 
Oggetto: Focus Group/Workshop sullo Stress di contesto - 16/17/18 Ottobre 2019 
                 CC Trento – CC Rovigo – CC Udine 
  

Questo Ufficio ha ricevuto la proposta di partecipazione ad una ricerca-azione pervenuta, per il 
tramite del Coordinatore Regionale Veneto FP – CGIL Penitenziari, dal Dott. Sandro LIBIANCHI (Presidente 
dell’Associazione Co.N.O.S.C.I. Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane), dal 
Dott. Pierluigi Marconi (membro dell’Associazione F.I.D.U. – Federazione Italiana Diritti Umani) e dal Prof. 
Arch. Domenico De Rossi (membro dell’Associazione F.I.D.U. – Federazione Italiana Diritti Umani).  

Tale ricerca prevede un momento di confronto con gli operatori penitenziari al fine di svolgere uno 
studio sugli assetti operativi locali relativamente alle problematiche ad essi inerenti nonché a quelle 
personali da esse derivanti.  

Saranno pertanto svolte tre giornate presso i tre Istituti di questo Distretto indicati in oggetto (una 
per ciascun istituto), per sviluppare una sensibilità diffusa con i partecipanti sul tema del benessere, 
attraverso un dialogo aperto e sereno tra il personale e i professionisti sopra menzionati. 

Le giornate di focus group/workshop saranno così articolate:  
  

Istituto Casa Circondariale di Trento – Mercoledì 16 Ottobre 

ORARIO ISTITUTI COINVOLTI DOCENTI 

Ore 9.00 – 13.00 attività 
Ore 13.00 – 13.30 pausa pranzo 
Ore 13.30 – 17.00 attività 

C.C. Trento – C.C. Bolzano De Rossi e Libianchi 

 
Istituto Casa Circondariale di Rovigo – Giovedì 17 Ottobre 

ORARIO ISTITUTI COINVOLTI DOCENTI 

Ore 9.00 – 13.00 attività 
Ore 13.00 – 13.30 pausa pranzo 
Ore 13.30 – 17.00 attività 

Istituti del Veneto De Rossi, Libianchi, Marconi 
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Istituto Casa Circondariale di Udine – Venerdì 18 Ottobre 

ORARIO ISTITUTI COINVOLTI DOCENTI 

Ore 9.00 – 13.00 attività 
Ore 13.00 – 13.30 pausa pranzo 
Ore 13.30 – 17.00 attività 

Istituti del Friuli Venezia Giulia De Rossi, Libianchi, Marconi 

 

Si chiede pertanto a tutte le Direzioni in indirizzo, di voler individuare n. 4 unità in totale che 
parteciperanno all’attività, selezionate fra gli appartenenti al Corpo al Polizia Penitenziaria e all’Area 
Giuridico Pedagogica, e di voler inviare i nominativi a questo Ufficio, e per conoscenza alla sede in cui sarà 
svolto il workshop, entro e non oltre giorno 11 ottobre p.v..  

Al personale partecipante all’attività formativa dovrà essere corrisposto — ove spettante il previsto 
trattamento economico di missione in ottemperanza a quanto disposto con la legge n.183 del 12/2011 art. 
4 comma 98 e regolamento dalle lettere circolari n.482783 del 23.11.2011 e n.439367 del 10/12/2012 e 
tenuto conto anche di quanto recentemente disciplinato con la nota GDAP 0154835 del 9 maggio 2018 
dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento con vitto ed eventuale alloggio a 
carico dell'Amministrazione.  

Per il raggiungimento della sede del corso si autorizza l'uso del mezzo pubblico ovvero l'autovettura di 
servizio se economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Al personale appartenente al Comparto Sicurezza si chiede la partecipazione in uniforme ordinaria.  
Si chiede ai Direttori degli istituti sede dell’attività, di predisporre adeguato servizio mensa e garantire il 

pernottamento dei tre docenti per le notti precedenti ciascuna giornata formativa.  
Inoltre, alla Direzione C.C. Rovigo, si chiede di voler assicurare, altresì, il pernottamento a coloro che 

provengono dagli Istituti di C.C. Belluno e C.C. Verona.  
I partecipanti provenienti da Belluno e Verona che intendono fruire delle camere per il pernotto 

dovranno contattare in congruo anticipo l’Istituto di Rovigo per confermare la necessità di alloggiamento 
per la sera precedente la giornata di workshop.  

Al fine di agevolare il raggiungimento della sede si chiede alle Direzioni sede dell’attività di predisporre 
servizio navetta, nella giornata di corso, con partenza dalla stazione ferroviaria verso l’Istituto e viceversa, 
in tempo utile per la partecipazione ai lavori. 

Si prega il personale che vorrà fruire del servizio navetta di volere contattare le Direzioni di proprio 
interesse in congruo anticipo, onde permettere l’organizzazione del trasporto ai locali NTP. 

Si ringrazia per la collaborazione, 
 
 

 
Il Direttore dell’Ufficio  

Salvatore Erminio 
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