WORKSHOP DI SCAMBI TRA
RICERCATORI 2014
Il 29 luglio 2014, si è tenuta presso il Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario
(CSFPP) la prima discussione sotto forma di workshop tra ricercatori. Si trattava di consentire un
primo scambio informale tra esperti dediti alla ricerca nel settore penitenziario. Grazie a questo
evento cui hanno preso parte ben sette team, il CSFPP si sforza di rendere più visibile la ricerca nel
settore penitenziario nonchè di consolidare la rete di ricercatori. In quanto centro di formazione
per i professionisti del settore penitenziario, il CSFPP ambisce ad una trasposizione nella pratica
dei risultati forniti dalla ricerca alfine di accrescere ulteriormente la professionalizzazione.
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Programma
09 h 45 Accoglienza e giro di tavolo (Thomas Noll et Laura von Mandach)
10 h 00 Presentazione di Marcelo Aebi, Natalia Delgrande et Manon Jendly
10 h 45 Presentazione di Jerôme Endrass, Astrid Rossegger et Juliane Gerth
11 h 30 Presentazione di Ueli Hostettler et Irene Marti
12 h 00 Presentazione di Anja Eugster (Team Jörg Küenzli)
12 h 30 Pranzo
13 h 10 Presentazione di Klaus Mayer et Melanie Wegel
13 h 55 Presentazione di Jonas Weber et Pascal Décarpes
14 h 40 Presentazione di Susanne Niehaus (Team Patrick Zobrist)
15 h 10 Prossime tappe
15 h 40 Conclusione
Le presentazioni dei diversi progetti di ricerca sono state seguite da discussioni animate. Sono
stati trattati non solo i progetti in corso ed in fase di elaborazione ma anche certi aspetti metodologici. La valutazione e la trasferibilità di certi strumenti, per esempio nel contesto della valutazione dei rischi. I ricercatori hanno peraltro sottolineato la volontà di disporre di un alto livello di
qualità dei dati e la necessità di rispondere ai requisiti in materia di protezione dei dati, applicabili
al settore sensibile dell’esecuzione delle sanzioni penali.
Altri punti abbordati sono stati la questione della trasposizione dei risultati della ricerca (tipi di
pubblicazione pertinenti e congressi), nonchè le esperienze connesse ai diversi strumenti di sostegno alla ricerca, tra cui il progetto pilota dell’Ufficio federale di giustizia e lo strumento COST Action, posto in opera su scala europea.
Oltre agli scambi interpersonali durante le pause ed il pranzo, i quindici ricercatori hanno potuto
esprimere le proprie aspettative quanto a futuri scambi in questo ambito. Nel corso della valutazione espressa alla fine della giornata di lavoro, i partecipanti hanno lodato l’iniziativa del CSFPP
di organizzare l’incontro e tutti hanno espresso l’auspicio che sia rinnovato nel 2015.
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