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Lo scenario 
 Il fenomeno suicidario rappresenta una realtà drammatica di ogni contesto 

umano. Nella popolazione generale il tasso di suicidio è di 6,8 casi ogni 
10.000 abitanti. Nel contesto del personale penitenziario il tasso si riduce a 
1,9 casi ogni 10.000 dipendenti, ma rappresenta comunque un problema 
assolutamente non derogabile. 

 Rappresenta un problema infatti sia di interesse umano che di tutela del 
lavoratore, oltre che un problema di competenza istituzionale. 

 Per queste ragioni il problema non può essere affrontato solo in termini 
sociali e di comprensione umana, ma deve essere indagato nelle sue 
dinamiche e nei suoi presupposti nel contesto specifico del 
personale, seguendo una metodologia scientifica. 

 Alla luce di queste considerazioni è stata applicata una metodologia 
integrata che ha implicato sia l’uso di strumenti di osservazione 
validati a livello internazionale sia la discussione diretta su alcune 
criticità del contesto lavorativo e sulla loro relazione con il senso di 
benessere o di malessere percepito. 
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Il campione osservato 

 Sono stati coinvolti 51 membri del personale, provenienti da diverse 
sedi del Triveneto (70% Veneto, il 20% Friuli, 10% a Trentino Alto Adige) 

 Il 55% erano di sesso maschile e il 45% di sesso femminile 

 La maggioranza ha un età superiore ai 40 anni.  

 Il 70% circa dei partecipanti ha una relazione affettiva stabile. 

 La percentuale di diplomati alla scuola media superiore equivale quella 
di coloro che sono in possesso di un titolo universitario, mentre un 
diploma di scuola media inferiore è presente solo nel 14% dei casi. 

 Il 78% dei presenti riferisce di svolgere attività con i detenuti.  

 In media hanno 15 anni di servizio, con un ampia variabilità dai 
pochi mesi ai 37 anni.  

 1/3 circa dei presenti ha fatto domanda di trasferimento in altra sede, 
domanda sempre accolta nel 40% dei casi (14% del gruppo globale)  

 All’interno del campione osservato si sono evidenziati due sottogruppi: 
1. 23 giovani single, con pochi anni di servizio, in prevalenza uomini 
2. 28 anziani coniugati, con molti anni di servizio, in prevalenza donne 
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Le modalità di osservazione 

Qualità della Vita1 
WHOQOL, 1996 

 
1. Salute Fisica 
2. Benessere Psicologico 
3. Relazioni Affettive 
4. Benessere Ambientale 

Adattamento Sociale2 
SASS, 1997 

 
1. Interessi Personali 
2. Relazioni Sociali 
3. Attività Quotidiane 
4. Senso di Competenza 

Stress Percepito3 
PSS, 1983 

 
• Punteggio Totale 

 

Benessere Lavorativo4 
HSE, 2008 

 
1. Supporto Personale 
2. Rapporti Umani 
3. Riconoscimento del Ruolo  
4. Partecipazione Organizzat. 
5. Sostenibilità Richieste 
6. Autonomia Decisionale 

1) G. De Girolamo G., et al. – Istituto Superiore di Sanità, 2000 
2) M. Bosca, A. Dubinib ,V. Polina, 1997 
3) S. Cohen, T. Kamarck, R. Mermelstein, 1983. 
4) JA Edwards, S Webster, D Van Laar e S Easton, 2008 

Sono stati somministrati 4 questionari, raccolti in 
forma anonima, ampiamente utilizzati nella letteratura 
internazionale per valutare la qualità della vita, lo stress 
e il benessere lavorativo, prima di effettuare una 
discussione libera sui fattori di contesto nell’ambito 
lavorativo percepiti correlati con il proprio benessere. 
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Lo stress lavoro correlato: 
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Le misure 

Qualità della Vita1 
WHOQOL, 1996 

 
1. Salute Fisica 
2. Benessere Psicologico 
3. Relazioni Affettive 
4. Benessere Ambientale 

Adattamento Sociale2 
SASS, 1997 

 
1. Interessi Personali 
2. Relazioni Sociali 
3. Attività Quotidiane 
4. Senso di Competenza 

Stress Percepito3 
PSS, 1983 

 
• Punteggio Totale 

 

Benessere Lavorativo4 
HSE, 2008 

 
1. Supporto Personale 
2. Rapporti Umani 
3. Riconoscimento del Ruolo  
4. Partecipazione Organ. 
5. Sostenibilità Richieste 
6. Autonomia Decisionale 
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Soddisfazione 
ma anche stress ? 

Ampia Variabilità: 
Presenza di sottogruppi? 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 
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SOLO CON BENESSERE 

Gruppo Totale 

N=51 

Benessere 

N=12 

Nella norma 

N=25 

Malessere 

N=14 

Fattore  Coefficiente 

Benessere lavorativo 1,104 

Qualità della vita ,577 

Gruppo Baricentri 
Benessere 3,646 
Malessere -3,125 

Punteggio Questionario  Coefficiente 

Supporto dei Colleghi ,831 

Riconoscimento del proprio Ruolo ,604 

Coinvolgimento nell’organizzazione ,570 

Gruppo Baricentri 
Benessere 4,063 

Malessere -3,482 

Il lavoro è una fatica per tutti 
ma non tutti si trovano nelle stesse condizioni 
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Soddisfazione Attività Quotidiane 
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Sodd.Autonomia Decisionale 

Subodinazione 
Decisionale 

Responsabilità 
Decisionale 

Rinforzo - + 
Demotivazione Impegno Ruolo 

Anziani in Benessere 

Anziani in Malessere 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 
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Vita Lavorativa e Vita Privata 
 L’osservazione dei dati descrittivi ci pone in evidenza la presenza di sottogruppi nel 

personale penitenziario caratterizzati da diversi livelli di benessere lavorativo e 
da diverse dinamiche motivazionali e di gestione dello stress. 

 Nel gruppo in generale si apprezza la presenza di una tendenza a vivere il proprio 
impegno con stress e a somatizzare il disagio, soprattutto in relazione ad un 
coinvolgimento nell’organizzazione operativa e ad una percezione di competenza 
nello svolgimento delle proprie mansioni (somatizzazione e senso di responsabilità?). 

 La maggioranza dei partecipanti al focus group tende a compensare l’eventuale 
insoddisfazione lavorativa con una soddisfacente vita privata. 

 Esiste un sottogruppo dove questo aspetto tende ad essere caratterizzato da un 
livello di soddisfazione lavorativa più elevato a parità di qualità della vita 
privata: i più giovani sembrano favorire quest’ultima e i più anziani a riferire una 
maggiore soddisfazione dal lavoro. 

 Esiste però un sottogruppo critico dove il livello di soddisfazione lavorativa a 
particolarmente basso a parità di qualità di vita privata. Mentre nei più giovani 
l’insoddisfazione sui due versanti appare meno intensa, esiste una parte del 
personale anziano dove insoddisfazione lavorativa, presenza di disagio 
(forse per il ruolo subordinato dopo tanti anni di servizio) e fatica professionale si 
associano a relazioni affettive ed amicali insoddisfacenti nel proprio privato. 
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Dal Disagio alla Disperazione 

 Esiste una differenza individuale nella risposta allo stress 
ambientale.  

 Per alcuni soggetti le relazioni sociali rappresentano fattori 
protettivi nei confronti dello stress mentre per altri 
rappresentano loro stesse fattori stressanti che li inducono a 
chiudersi in sé stessi. 

 Due ordini di fattori sono risultati fattori di rischio nel 
fenomeno suicidario (Buffa, 2016): 

1. FATTORI DI CONTESTO 
sono rappresentati dal ricoprire ruoli gerarchicamente inferiori, 
in età professionalmente anziane, da parte di persone con 
responsabilità familiari e notevole attenzione alle proprie 
prestazioni in servizio: hanno ottime note caratteristiche e sono 
al contempo poco aperti nelle relazioni con i colleghi. 

1. FATTORI SCATENANTI 
sono rappresentati dall’insorgenza di eventi critici che vanno ad 
impattare sulle relazioni familiari e/o il ruolo 
sociale/professionale del soggetto (crisi coniugali, problemi di 
salute, problemi giudiziari) 

Marconi, 2018 

CSP, 2019 
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Lo stress lavoro correlato: 
aspetti medico sanitari 
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Stress Percepito 

   Stress Percepito e Malessere Fisico 

Disturbi Funzionali Somatizzazione 

R = - 0.255 
(n.s.) 

R = - 0.768 
(p = .004) 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 
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50,9: ha/ha avuto un problema di salute 



Uso Alcolici 

La Gestione dello Stress 

Sul luogo di lavoro: Iperstimolazione e sostegno attenzione Nel privato: Socialità e allentamento dell’autocontrollo 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 
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I «Focus Group» 

• Un focus group (o gruppo di discussione), è una forma di ricerca qualitativa 
utilizzata nelle ricerche delle scienze umane e sociali, in cui un gruppo di 
persone è interrogato, invitato a parlare, discutere e confrontarsi riguardo 
all'atteggiamento personale nei confronti di un tema specifico, al fine di 
comprenderne gli atteggiamenti, i comportamenti ed il modo di vedere un 
certo argomento. 

• Il conduttore dei gruppi deve saper chiedere e cogliere gli spunti salienti 
della discussione, anche incoraggiando i ‘timidi’. 

• I Gruppi più produttivi sono quelli composti al massimo da 12 – 15 persone e 
favoriscono l’emergere di informazioni originali. 

• Un limite è rappresentato dalla necessità di disporre di un conduttore esperto 
dello specifico settore e della difficoltà di elaborazione dei dati ottenuti. 



I «Focus Group» - le parole 

• Strumenti di aggregazione extraistituzionali 
• Dialogo con i superiori, meritocrazia 
• Lamentele e richieste  pressanti da parte dei detenuti 
• La vigilanza dinamica 
• Punti di riferimento 
• La festa della Befana 
• Diversificazione del lavoro  / capacità personali / stima 
• Ambiente ‘povero’, frustrante 
• Sistema di ascolto indipendente, figura terza 
• Le direzioni dell’istituto 
• Uso dell’arma in dotazione e suo ritiro come fallimento 

personale 
• Lavoro ‘tossico’ 
• Rapporto con la malattia del detenuto 
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Lo stress lavoro correlato: 
aspetti ambientali 
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CERVELLO AMBIENTE 

oggettivistico 

 
soggettivistico 

MENTE 

Le neuroscienze confermano il processo di  
INTERAZIONE FUNZIONALE NEL SISTEMA 

CERVELLO/MENTE/AMBIENTE 
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Benessere Psicologico 

Stress Percepito 
(ampiezza bolla) 

Stress Percepito = 90.031 – (0.532 * Qamb) – (0,277 * Qpsy) 

Ambiente, Benessere e Stress 

Qualità 
dell’Ambente 

Qamb 

Benessere 
Psicologico 

  Riduce 

Qpsy 
r= -0,337 (p=.016) 

(benessere elevato: r = -0,611 (p=.035)) 

r= -0,501 (p<.001) 

(benessere elevato: r = -0,734 (p=.007)) 

- 

- 

Vita Privata 
Relazioni Amicali e Rapporti Affettivi 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 

AMBIENTE  - SALUTE – NEUROSCIENZE (CSP Centro Studi Penitenziari, 2019) 



Il Disagio Ambientale 
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Fastidiosa 

Fastidiosa 
NON Fastidiosa 

NON Fastidiosa 

Presente 

Presente 
Assente 

Rumorosità 
Luogo di 
Lavoro 

Ridotta Qualità 
Relazioni 
Affettive 

Scarso 
Benessere 

Psicologico 

Gradevolezza 
Luogo di 
Lavoro 

Ridotta Qualità  
dell’Ambiente 

Scarso Qualità 
di Salute 

Maggiore insofferenza 
ambientale espressa da chi 
riferisce anche malessere 

lavorativo, soprattutto tra 
gli anziani 

Contrapposizione Distacco 

Elaborazione Dati: Centro Studi Penitenziari ARTEMIS Neurosciences, StP 
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Il progetto architettonico: 
dall’utilitarismo economico al radicalismo aggressivo 

Il penitenziario di Millbank pianta dello schema a sei 
padiglioni a maglia pentagonale articolati su un nucleo 
centrale esagonale. 

Nell’architettura il mutare dei tempi e della concezione dei diritti umani del carcerato 

L’isola di Porto 
Azzurro, la fortezza e 
il porticciolo turistico; 

a destra la pianta del 
carcere del XIV sec. 

La fortezza nel centro 
storico dell’isola di 
Favignana,  XVII sec. 
il porticciolo turistico, 
il centro storico e il 
penitenziario. 

Territorio, servizi pubblici, 
sistemi di trasporto e 
penitenziari. Integrazione 
tra reti e funzioni territoriali 
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Il ruolo della comunicazione in Architettura 

Quando la pietra “scolpisce” il cervello 
LA PROSSEMICA È LA DISCIPLINA SEMIOLOGICA CHE STUDIA I GESTI, IL COMPORTAMENTO, 
LO SPAZIO E LE DISTANZE ALL'INTERNO DI UNA COMUNICAZIONE, SIA VERBALE SIA NON 
VERBALE 

il significato “nella” distanza 
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A parità di consumo di cibo, 
gli animali posti all’interno 
di AMBIENTI ARRICCHITI 
mediante varie stimolazioni 
sensoriali, mostrano avere 
una ramificazione delle 
cellule neurali più estesa e 
complessa, rispetto ad altri 
animali in AMBIENTI 
IMPOVERITI. 
Etica della responsabilità e 
qualità della salute 

 I cosiddetti “AMBIENTI 
ARRICCHITI” presentano 

una complessità di stimoli 
sensoriali e cognitivi in un 

contesto di vita sicuro e 
prevedibile,  

mentre gli AMBIENTI 
IMPOVERITI presentano 

isolamento sociale e assenza 
o scarsità di stimolazioni 

cognitive ed affettive. 

Il ruolo della comunicazione in Architettura 

Quando la pietra “scolpisce” il cervello 
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Conclusioni (1/1) 

La gestione del Rischio di «disperazione» 

 il livello di stress percepito e le modalità con cui esso viene espresso è condizionato 
da vari fattori (ruolo ricoperto, esperienza professionale, relazioni umane, la 
qualità della vita affettiva e dell’ambiente quotidiano 

 In generale il disagio viene comunque gestito nel proprio privato e in modo 
analogo il malessere fisico. 

 In chi compie atti estremi di discontrollo autolesivo, la compensazione privata di 
attività professionali, percepite insoddisfacenti e la contempo impegnative, 
è al limite critico. I dati preliminari fanno supporre che fattori personologici e 
sociali tendano a rendere disfunzionale anche la rete di supporto amicale e le 
relazioni tra colleghi, favorendo la discrezione e la riservatezza. Ciò aumenta il 
rischio di scompenso qualora insorga disperazione per una crisi affettiva privata o 
per la perdita ulteriore di ruolo in ambito professionale. 

 

 La risk zone che sembra apparire è quella del personale con elevata anzianità di 
servizio insoddisfatto del proprio ruolo, laddove il disagio non è espresso 
esplicitamente e quando c’è una eccessiva attenzione e ansia di prestazione. 
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Conclusioni (2/2) 

Le urgenze: analisi fenomeno e strategie di intervento 

 Il problema della crisi della persona che lavora in 
ambienti speciali o con incarichi ad alto impatto 
interumano rappresenta un tema di primaria 
importanza. 

 Le forze di polizia appaiono le più esposte a questo 
tipo di rischio lavorativo. 

 Improrogabile appare mettere in atto strategie di 
analisi del fenomeno impostate su basi scientifiche 
e controllate. 

 Urgente e’ la definizione di strategie di intervento. 
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