XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia
HELPING THE BAD
AIUTARE I “CATTIVI”: IL CONTRIBUTO DELLA CRIMINOLOGIA
Santa Margherita Ligure, Grand Hotel Miramare, 22 – 24 ottobre 2015

Questo congresso vuole fare il punto su un tema molto dibattuto ma spesso trascurato dalla
scienza criminologica: l’aiuto che la criminologia, declinata nelle prospettive che la costituiscono, può
fornire alla presa in carico e al trattamento dell’autore di reato.
A una semplice lettura del titolo, volutamente provocatorio, si può restare stupiti: nel nuovo
millennio infatti, come studiosi indimenticati hanno rilevato (uno per tutti David Garland), l’opinione
pubblica dibatte fortemente il tema della pena contrapponendolo a quello della cura, in una sorta di
tragico ossimoro. E’ nostra opinione, però, che gli ossimori e le antinomie vadano “abitati” e vissuti,
vadano considerati come una sfida che visioni opposte, antitetiche, pongono, non certo perché possano
essere superati, ma perché lo stare in contatto con essi può dischiudere nuove prospettive. E così la presa
in carico degli autori di reato deve contemporaneamente contrapporre il tema del vincolo, sia esso
materiale e concreto, sia esso costruito e formato da norme e regole che indicano, prescrivono,
costringono, al tema della libertà e della possibilità di scelta reciproca insita in ogni intervento di
sostegno e cura.
Il convegno intende esplorare tutti i risvolti del problema, partendo da un definizione dei grandi
(superati?) approcci teorici dello scorso millennio, più o meno “ortodossi”: impostazioni psicodinamiche,
cognitive, fenomenologiche, financo microsociologiche, per poi passare a trattare aspetti scientifici “duri”,
al confine con biologia, genetica, neuroscienze e psicofarmacologia; di qui, a esplorare la psichiatria e la
psicodiagnosi dell’antisocialità. Dopo questi spunti e approfondimenti, si passerà a una discussione delle
possibilità e delle esperienze in tema di trattamento degli autori di reato, includendovi sia i “normali”
soggetti, sia gli appartenenti a categorie particolari e particolarmente portatrici di stigma, come i violenti
nella coppia, gli autori di delitti sessuali e i terroristi. Particolare rilievo, ovviamente, sarà anche dedicato
agli autori di reato portatori di disturbi psichiatrici, più o meno giovani, e alle nuove prospettive connesse
alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, sia per quanto riguarda la connessione fra valutazioni
peritali nel processo di cognizione e di esecuzione e trattamento, che per quanto attiene alle nuove,
talora davvero stimolanti, impostazioni che i servizi psichiatrici territoriali hanno saputo inventare. Una
sessione, in particolare, sarà dedicata alla criminologia culturale e alla sua riflessione su
produzione/fruizione di narrative dedicate al problema del delitto, oltre che di fiction televisive che
saturano il bisogno collettivo di “sapere” tutto quello che riguarda il crimine.
Concluderà il convegno un momento “alto” di confronto fra criminologia e diritto, circa la dialettica tra
libertà e vincolo, principio di beneficità e principio di legalità, anche alla luce delle recenti riforme che
hanno caratterizzato il sistema penale del nostro Paese.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015
10.004 Registrazione iscritti
13.00 Cocktail di benvenuto
14.30 Presentazione Congresso e interventi delle Autorità
15.00 Lettura magistrale: Criminologia clinica fra passato e futuro
Tullio Bandini

15.45‐18.00

PRIMA SESSIONE
Le visioni teoriche sulla delinquenza e gli interventi preventivi possibili

15.45 Psicoanalisi
Valeria La Via
16.05 Psicologia della personalità
Gian Vittorio Caprara
16.25‐16.40

Coffee break

16.40 Fenomenologia e psicopatologia
Cristiano Barbieri
17.00 Sociologia: cosmologie violente in trasformazione
Lorenzo Natali
17.20 Discussione

18.00‐19.40

SESSIONE SERALE
Aiutare la collettività con la fiction?

18.00 Dallo Spielberg a Opera: storie di criminali senza gambe
Adolfo Francia
18.20 Il sublime del delitto
Oriana Binik
18.40 Il ruolo della letteratura popolare: il fumetto
Tuono Pettinato
19.00 “Curare” in televisione: Dexter
Adolfo Ceretti
19.20 Discussione
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2015
8.45

9.30‐13.00
9.30
9.50

Lettura magistrale: L’epigenetica dell’aggressività fisica cronica
Richard Tremblay, Sylvana Côté
SECONDA SESSIONE
Neurobiologia, psicopatologia e psicofarmacologia, caratteristiche evolutive
dell’antisocialità
Le dimensioni psicopatologiche dell’antisocialità
Stefano Ferracuti
Dalla neurobiologia alla psicopatologia dei comportamenti aggressivi
Mario Amore

10.10‐10.25

Coffee break

10.25

Psicosi e dimensione comportamentale: il trattamento farmacologico dall’acuzie al
Mantenimento
Gianfranco Nuvoli
Il problema dell’esordio e le traiettorie antisociali persistenti
Georgia Zara
Discussione

10.45
11.05

9.30‐13.00
9.30
9.50

(in parallelo con)
TERZA SESSIONE
La psicodiagnosi come ausilio per l’intervento sull’antisocialità
Il ruolo della valutazione nella progettazione degli interventi psicosociali
Oronzo Greco, Nunzio Di Nunno
I metodi proiettivi: il test di Rorschach
Anna Maria Rosso

10.10‐10.25

Coffee break

10.25

Il contributo e i limiti dei test di personalità autosomministrati in ambito forense
Ignazio Grattagliano
Gli strumenti valutativi e diagnostici della psicopatia
Rolando Paterniti, Vincenzo Caretti
Discussione

10.45
11.05

COMUNICAZIONI SUI TEMI CONGRESSUALI: TRE SESSIONI PARALLELE
13.00 Pranzo
VENERDì 23 OTTOBRE 2015

16.05

QUARTA SESSIONE
Il lavoro nelle istituzioni: dalla presa in carico al trattamento
Il trattamento degli adolescenti antisociali
Alfio Maggiolini
Il trattamento dei terroristi ai tempi dell'Isis
Guido Travaini
Il trattamento dei violenti nelle relazioni intime
Palmina Caruso
Il trattamento degli autori di reati sessuali
Paolo Giulini
Discussione

16.30‐16.45

Coffee break

14.45‐18.15
14.45
15.05
15.25
15.45

14.45‐18.15
14.45
15.05
15.25

(in parallelo con)
QUINTA SESSIONE
Il trattamento dei malati di mente autori di reato
Il percorso di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario
Teresa Di Fiandra
Dalla perizia psichiatrica al trattamento
Roberto Catanesi
Nuove prassi nella presa in carico dei pazienti provenienti dal sistema giudiziario

15.45
16.05

Pietro Ciliberti, Paolo Peloso
Le nuove popolazioni degli autori di reato: minori e anziani
Luigi Ferrannini, Lucio Ghio
Discussione

16.30‐16.45 Coffee break

COMUNICAZIONI SUI TEMI CONGRESSUALI: DUE SESSIONI PARALLELE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO ALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DELLA SIC
20.30 Cena Sociale

SABATO 24 OTTOBRE 2015

8.45

9.30‐10.50
9.30
9.50
10.10

10.30

10.50‐11.05

SESTA SESSIONE
Lettura magistrale: La pericolosità sociale psichiatrica: nuova categoria?
Ugo Fornari
Criminologia clinica e vincolo giuridico
Pericolosità sociale: nuove concezioni
Marco Pelissero
Fra pena e cura, fra principio di beneficità e principio di legalità
Gustavo Sergio
L’impatto delle recenti sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul
sistema penitenziario italiano
Pietro Buffa
Gli interventi di recupero sociale sul territorio
Carlo Alberto Romano
Coffee break
TAVOLA ROTONDA FINALE

11.05

Come può confrontarsi con i delinquenti la società del terzo millennio?
Piero Colaprico interroga i partecipanti:
Rosa Gemma Ciliberti
Francesco De Stefano
Realino Marra
Corrado De Rosa
Francesco Quaglia

12.30

Discussione

13.15

CHIUSURA DEL CONGRESSO

Presidenti del Congresso: Isabella Merzagora, Alfredo Verde
Comitato scientifico: Mario Amore, Roberto Catanesi, Jutta Birkhoff, Tullio Bandini, Francesco De Stefano,
Uberto Gatti, Barbara Gualco, Luigi Ferrannini, Realino Marra, Marco Pelissero, Gabriele Rocca, Guido
Travaini.

