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Gli Uffici di Esecuzione penale Esterna stanno

attraversando una fase di profondo e radicale

cambiamento organizzativo e culturale.

Tali cambiamenti corrispondono soprattutto

all’evoluzione del modo di intendere ed attuare la

sanzione penale dentro e con la comunità, in

un’ottica riparativa oltre che rieducativa, sempre più

attenta alle vittime oltre che agli autori di reato.

Attingere e riflettere su un’esperienza di cambiamento esterna al contesto lavorativo di appartenenza,

può favorire la focalizzazione sui fattori e gli effetti del cambiamento, senza farsi condizionare

troppo dalle dinamiche e difficoltà che caratterizzano il contesto lavorativo quotidiano.

La riforma psichiatrica, partita proprio dal contesto territoriale di Trieste, è derivata da modi diversi di

concepire la malattia psichiatrica e di curarla. Tale processo di cambiamento può essere oggetto di

confronto con quello che sta attraversando il modo di intendere ed eseguire la sanzione penale.

Si tratta di cambiamenti che per realizzarsi richiedono un

adeguamento delle risorse umane ed economiche ma anche la

disponibilità di rivedere e modificare molti modi di pensare e

fare, dentro e fuori gli uffici. A volte però, nella quotidianità

lavorativa, si tende a perpetrare sempre gli stessi modi di fare o

ad innescare resistenze, più o meno consapevoli, al

cambiamento, anche se paradossalmente questo è atteso e

condiviso.



STRATEGIE E METOLOGIA
Apprendimento di comportamenti che possono produrre un cambiamento condiviso
attraverso situazioni esperienziali indirette e dirette: 

Narrazione/testimonianza di protagonisti dell’apertura degli ospedali psichiatrici di
Trieste, Gorizia e Udine che ha preceduto e accompagnato la riforma psichiatrica
italiana e la visita dei luoghi in cui tutto ciò e nato. 

Divisione in piccoli laboratori, guidati da dei facilitatori, in cui sperimentare attraverso
apposite esercitazioni un processo di discernimento di alcune procedure mentali e
pratiche portate avanti per abitudine – “si è sempre fatto così” –  che si ritiene necessario
cambiare per raggiungere obiettivi comuni e condivisi in linea con il mandato
istituzionale dell'UEPE.

OBIETTIVI

01
Far conoscere  l’esperienza di un’altra organizzazione - l’ex ospedale psichiatrico
di Trieste – che diversi anni fa ha attraversato una fase di trasformazione
altrettanto radicale e profonda, evidenziandone le spinte motivazionali e le
strategie che hanno favorito un cambiamento apparentemente impossibile

02 Offrire al personale dell’UEPE uno spazio per focalizzare insieme i
cambiamenti culturali ed organizzativi in cui è immerso.

03 Individuare alcuni modi di lavorare e di funzionare dentro l'UEPE che si
ritiene necessario ed urgente modificare e condividere come farlo.



P R O G R A M M A

PRIMA PARTE 

9.00 – 10.00 "Dalla nascita dell’istituzione manicomiale alla crisi della categoria
della malattia mentale in Italia. Critica e superamento della
condizione manicomiale fino all’attuale situazione." a cura del medico

psichiatra dott. Mario Novello nei luoghi che costituivano l’ex ospedale

psichiatrico

17 maggio 2022   
18 maggio 2022 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

10.30– 13.00 “Storia di un cambiamento impossibile: l’apertura dell’ospedale
psichiatrico triestino, degli uomini e delle idee che l’hanno resa
possibile” raccontata in un “passeggiata” attraverso le palazzine e il parco

dell’ex ospedale psichiatrico, una volta luoghi di reclusione di diverse forme

di malattia e di emarginazione, oggi parti integranti della città (Università,

scuole, servizi, cooperative sociale, palestre, etc) e intervallata da brevi

incontri con testimoni diretti e dalla visione di documenti fotografici e

video appositamente selezionati (sintesi video OPG Aversa) 

10.00 – 10-15 Pausa caffé

SECONDA PARTE 

14.00– 15.00 I processi di cambiamento che stanno attraversando gli UEPE a cura della

Direzione dell'UDEPE di Trieste dott. Domenico Arena

Esperienza laboratoriale finalizzata a creare attraverso esercitazioni

individuali e di gruppo uno spazio di confronto su alcuni modi di lavorare e

funzionare dell'UEPE  che si ritiene assolutamente necessario e urgente

cambiare per raggiungere un obiettivo comune e contestualmente i modi e

le azioni che ciascuno può adottare per  facilitare tale cambiamento

Conclusioni finalizzate a bilanciare i punti di forza, gli imprevisti e le

difficoltà della esperienza di condivisione dei cambiamenti e delle possibili

azioni da mettere in campo

15.15- 16.30

15.00 – 15.15

 16.30 - 17.00

17.00 - 18.00 

Formazione dei gruppi e breve presentazione dei laboratori 

Restituzione del lavoro in laboratori in aula  


