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CONTENUTI DEL PROGETTO 
Conscious introduce, in ambito intra ed extra carcerario, un mo-

dello intersistemico dedicato al trattamento dei perpetrators e costrui-
sce una rete di cooperazione finalizzata al contrasto della violenza di
genere intervenendo sulla riduzione del rischio di recidiva. 

Il progetto è cofinanziato dal Programma Rights, Equality and Ci-
tizenship Programme of the European Union (2014-2020) ed è condotto
dal Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL
Frosinone in partenariato con il Garante dei Detenuti del Lazio, con l’Eu-
ropean Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence e
il Centro Nazionale Studi e  Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Mi-
nori. 

Conscious è sostenuto, oltre che dalle Case Circondariali di Cas-
sino e Frosinone, dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise (P.R.A.P), dal Tribunale di Sor-
veglianza di Roma, dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Frosinone
(UEPE), dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone. 

A seguito delle attività di formazione e capacity building rivolte a
personale sanitario, dell’amministrazione penitenziaria e di UEPE, ven-
gono realizzate attività di trattamento per sex offenders e maltrattanti
detenuti presso gli istituti penitenziari del Lazio; un servizio esterno è
attivato presso l’ASL di Frosinone per il trattamento di perpetrators, ri-
spondenti a criteri di appropriatezza clinica, segnalati/denunciati per
atti di violenza domestica, di genere o sui minori. Esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni impegnate a vario titolo nel tema della violenza di
genere e sui minori, sono coinvolti in tavole rotonde volte alla defini-
zione di protocolli per una più efficiente ed efficace 
gestione dei servizi per i cittadini attraverso lo scambio di informazioni,
la definizione di percorsi condivisi, il riconoscimento della valenza del
lavoro di trattamento dei perpetrators. 

CONSCIOUS COSTRUISCE: 
Una rete intersistemica tra gli attori pubblici e privati competenti

sulla tematica. 
In particolare coinvolgerà i seguenti Target Group: 
• Professionisti sanitari per incrementare le competenze e cono-

scenze su modelli di trattamento specialistico e migliorare l’offerta e
la qualità dei servizi socio-sanitari dedicati alla lotta alla violenza e
alla prevenzione della recidiva; 

• Personale penitenziario e UEPE per incrementare le compe-
tenze necessarie a gestire in modo evolutivo i soggetti con pene le-
gate a comportamenti violenti e migliorare la qualità della funzione
loro assegnata 

• Magistrati di sorveglianza per ampliare le possibilità di valutare
l’entità e le modalità dell’esecuzione penale anche in funzione delle
prove di efficacia dei trattamenti effettuati durante il progetto. 

• Avvocati per sensibilizzare i propri clienti con comportamenti di
violenza domestica, contro minori o sex offender ed invitarli ad effet-
tuare un trattamento dedicato, finalizzato a ridurre la reiterazione di
tali comportamenti 

• Istituzioni centrali (PRAP, Regione) per la possibilità di trasfe-
rire e replicare anche in altri territori ed istituti penali la modalità di
trattamento e di reinserimento in ottica di giustizia riparativa 

• Volontari per promuovere il cambiamento socio-culturale ne-
cessario per evitare l’esclusione sociale dei perpetrators e facilitarne
il loro reinserimento (circoli).

• La creazione di una Governance strutturata e l’attivazione di si-
nergie operative in materia di lotta alla violenza e prevenzione della
recidiva da parte del sistema socio-sanitario, giudiziario, di esecu-
zione della pena, di pubblica sicurezza. 

• La definizione di un modello sostenibile integrato nelle policies
regionali e nei programmi operativi finanziati con i fondi strutturali 

In che modo i risultati contribuiranno al raggiungimento delle
policies europee stabilite dal Programma Rights Equality and Citizen-
ship? 

Attraverso il programma di trattamento specialistico, le relazioni
di sostegno, la possibilità di sperimentare modalità di giustizia ripa-
rativa gli autori di reato possono acquisire strumenti concreti per la
gestione del proprio comportamento ed un migliore controllo degli
impulsi violenti. I risultati di progetto contribuiscono alla priorità 1.4
del Programma Rights Equality and Citizenship determinando la
presa in carico da parte del sistema socio-sanitario di detenuti per
reati sessuali e maltrattamenti e di persone sottoposte a misure al-
ternative o sotto processo, segnalate durante il progetto dalla rete di
cooperazione creata. Considerato il tasso di successo della metodo-
logia applicata al trattamento, il progetto intende contribuire in modo
rilevante alla riduzione della recidiva dei perpetrators. Il modello, re-
plicato in altri contesti, è in grado di moltiplicare il proprio impatto
positivo in modo consistente sull’intero territorio nazionale ed euro-
peo. 

The Conscious project is organised in 5 Work Packages and the work
flow is described in the following.

IL PROGETTO PREVEDE 
La realizzazione di un Toolkit di valutazione del rischio di recidiva, le

project guideline, uno studio di fattibilità volto alla replicabilità del modello
in altri contesti europei, la mappatura dei diversi sistemi presenti in UE, un
impact assessment economico-finanziario derivante dall’applicazione del
modello al contesto nazionale ed europeo, al fine di verificarne la replicabilità
e finanziabilità nei programmi operativi regionali finanziati con fondi strut-
turali. Pertanto, anche in vista della programmazione dei nuovi fondi europei
2021-2027, potrà costituire un valido strumento di supporto per le decisioni
dei Policy makers regionali e nazionali. Infine sono previsti eventi di infor-
mazione, infodays aperti al pubblico e una campagna di sensibilizzazione
sull’efficacia del trattamento e sulla sostenibilità del modello. 

IL PROGETTO COINVOLGE: 
Personale dell’amministrazione penitenziaria e professionisti sa-

nitari, destinatari di attività di formazione di base o specialistica. Esperti
e rappresentanti delle istituzioni per l’implementazione di protocolli e
metodi di lavoro. Soggetti detenuti per reati di abuso sessuale o di vio-
lenza in famiglia, verso le donne o verso i minori, destinatari dei trat-
tamenti specialistici integrati con l’attività trattamentale penitenziaria.
Soggetti, in stato di libertà, che rispondano a criteri di appropriatezza
clinica, che possono fruire di un servizio di trattamento specialistico
presso l’ASL di Frosinone. 

RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 
• L’acquisizione da parte del personale coinvolto di competenze

professionali essenziali per il trattamento e la gestione dei perpetra-
tors; 

• Servizi trattamentali disponibili e accessibili sia in ambito car-
cerario che nel settore socio-sanitario; 

• L’aumento dell’applicazione di misure di giustizia riparativa
connessi alla fase di trattamento dei perpetrators; 

Per maggiori informazioni: 
www.work-with-perpetrators.eu/projects/conscious 
www.facebook.com/WwpEuropeanNetwork/ 
http://www.garantedetenutilazio.it/ 
https://www.facebook.com/garanteprivatilibertalazio/

www.work-with-perpetrators.eu/projects/conscious 


