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LOCANDINA FORMAZIONE CONTINUA 2022 
 

Fondamenti della comunicazione in ambito della privazione di libertà 

La comunicazione e i colloqui con le persone detenute rappresentano elementi cardine nella detenzione  e sono strumenti 
fondamentali nella concezione del ruolo professionale. I fondamenti della comunicazione e degli strumenti di conduzione di co lloqui 
verranno insegnati e esercitati in svariate situazioni della vita quotidiana professionale. L’obiettivo è quello di riflettere sulla maniera 
in cui si pratica la comunicazione e di migliorarla in un ambiente protetto. Le partecipanti e i partecipanti impareranno a condurre un 
colloquio in modo mirato e consono alla situazione. Ciò migliorerà la loro comunicazione generale nonché la padronanza di sé nel 
corso di discussioni delicate. 

Obiettivi: 
 
◼ Conoscere i fondamenti teorici della comunicazione 
◼ Riconsiderare il proprio modo di comunicare 
◼ Mettere in pratica quanto appreso 
◼ Sentirsi più sicuri durante le discussioni con le persone detenute 

Gruppo target: Personale del settore delle privazioni di libertà che conduce colloqui con le persone detenute 

Moderazione: Francesco Puglioli, Direttore, Fondazione Terzo Millennio, Taverne  

Data del corso: 05. – 07.04.2022 

Luogo: Hotel Ristorante i Grappoli, Sessa 

Termine di iscrizione: 07.02.2022 

 

 

Radicalizzazione ed estremismo violento 

Il personale delle autorità di assistenza riabilitativa, di collocamento e di esecuzione può essere confrontato a persone che  si stanno 
radicalizzando, che rischiano di radicalizzarsi o che sono in grado di esercitare pressioni su persone detenute vulnerabili. La 
formazione, d’impostazione pratica, si interessa in particolare alla gestione delle sensibilità e dei comportamenti delle persone 
detenute nonché alla prevenzione dei conflitti che ne scaturiscono. Questo corso è inoltre pensato come un esercizio s emplificato che 
consente al personale interessato d’identificare situazioni problematiche di radicalizzazione, di estremismo o di comportamen ti 
tendenziosi e di intervenire in maniera adeguata.  

Obiettivi:  

◼ Elencare le varie definizioni e origini 
◼ Riconoscere i vari elementi distintivi della radicalizzazione e dell’estremismo violento 
◼ Identificare i comportamenti che potrebbero condurre alla radicalizzazione e saperli distinguere da altri comportamenti che non 

sono a esse legati (rigidi e/o religiosi, ecc.) 
◼ Acquisire riflessi e comportamenti pragmatici che consentono di prevenire e accompagnare persone o gruppi che potrebbero 

radicalizzarsi, già radicalizzati e/o in fase di radicalizzazione e saper reagire in situazioni critiche. 

Gruppo target: Personale del settore delle privazioni di libertà, delle autorità d’esecuzione e assistenze riabilitativa a co ntatto diretto 
con le persone detenute 

Moderazione: Corrado Crippa, Commissario, Polizia cantonale Ticino | Miryam Eser Davolio, Docente, ZHAW Soziale Arbeit, Zurigo 

Data del corso: da definire 

Luogo: Strutture carcerarie cantonali – Sezione aperta, Cadro 


