
STRUMENTI E PERCORSI 
DI RISOCIALIZZAZIONE IN 
AREA PENALE 

IL PROGETTO REAL LIFE...
si inserisce all’interno del programma europeo

Erasmus Plus, ha una durata di tre anni (09/2015 -

08/2018) e vede la partecipazione di Click F1,

Changes & Chances, Chains (Olanda), Nottingham

University (Regno Unito), Hiteco (Lituania), Accord

(Repubblica Ceca), Penitenziario di Kocaeli (Turchia),

Steps (Italia), http://reallifeproject.eu. 

OBIETTIVI 

Scopo del progetto Real Life è promuovere

l’uso dei giochi di ruolo e simulazione negli

istituti penitenziari, al fine di migliorare le

competenze sociali degli autori di reato e

ridurre la recidività. Esercizi di gruppo e

ambienti virtuali hanno lo scopo di

trasmettere agli utenti alcune competenze

chiave: la capacità di risolvere problemi, di

lavorare in gruppo, di far fronte alle

emergenze, di organizzare e costruire un

piano di azione, ecc.   

UN WORKSHOP FORMATIVO 

si terrà presso la CC di Rovigo il 15 giugno

per condividere gli strumenti e le

metodologie prodotte da Real Life, insieme

a esempi e buone pratiche relative al tema

della risocializzazione dei detenuti, con

particolare attenzione all'utilizzo dei giochi e

delle simulazioni per migliorare le

competenze e facilitare l'integrazione

sociale.  

Casa Circondariale di Rovigo, SR443 dir 

15 giugno 2018 - 9.30-13.00 

Per informazioni contattare: Roberto Righi  
 rrighi@stepseurope.it 



                

 
 
   

09:30 Apertura e saluti ufficiali  
Dott. Enrico Sbriglia – Provveditore 
per il Triveneto 

09:45 Il progetto Real Life: giochi e simulazioni per migliorare le 
competenze sociali - esempi di tecniche e approcci Dott. Roberto Righi - Steps 

10:15 L’importanza della risocializzazione in area penale  

Dott. Armando Reho – Direttore 
Ufficio detenuti e trattamento 
Provveditorato amministrazione 
penitenziaria per il Triveneto  

10:30 Autovalutazione e metodologie per affrontare la "vita reale": la 
sperimentazione delle tecniche Real Life presso la CC di Padova 

Dott.ssa Chiara Pettirossi – 
Psicologa sez. ICATT  
Casa Circondariale Padova 

11:00  Coffee Break  

11:30 Recupero sociale dei detenuti: cosa serve realmente? Dott. Giuseppe Spadaro - Tribunale 
per i minorenni di Bologna 

12:00 La fototerapia in carcere: storytelling e integrazione sociale 
Dott. Dario Bove - Ufficio Servizio 
Sociale per i Minorenni di Bologna 

12:45 Discussione - Conclusioni Roberto Righi 

13:00 I lavori si chiuderanno con un Pranzo al quale tutti i partecipanti 
sono invitati  

 

 


