WORKSHOP DI SCAMBI TRA
RICERCATORI 2015
Il 1° luglio 2015 si è tenuto il secondo workshop di scambi tra ricercatori che si occupano di tematiche connesse all’esecuzione delle sanzioni penali. Il primo workshop di questo tipo è stato organizzato nell’estate 2014 dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario
(CSFPP). Per il secondo anno consecutivo, il seminario ha riunito ricercatori di tutta la Svizzera
che hanno dibattuto delle particolarità delle loro ricerche.
Durante questa giornata ricca di contenuti, sedici ricercatori hanno condiviso esperienze e preoccupazioni in merito alle metodologie della ricerca utilizzate, le collaborazioni con i professionisti
sul campo e la divulgazione dei risultati.
Il CSFPP ha agito in qualità di organismo ospitante ed elemento federatore in materia di questioni
prioritarie per la visibilità delle ricerche nel campo dell’esecuzione delle sanzioni. L’iniziativa del
CSFPP è stata lodata dai partecipanti che hanno manifestato un vivo interesse per la continuazione di questi workshop.
Sintesi del workshop
 I ricercatori presenti durante il workshop hanno sottolineato il ruolo di collegamento del
CSFPP con le istituzioni coinvolte nella pratica e nella ricerca in materia di esecuzione
delle sanzioni penali.
 I progetti discussi durante il workshop sono dimostrazione della ricchezza dei temi trattati e degli strumenti utilizzati nella ricerca sia in ambito carcerario sia in ambiente
aperto.
 I partecipanti hanno messo in evidenza la necessità di contribuire alla divulgazione del
sapere emerso da queste ricerche.
 Le riflessioni in merito a progetti comuni sono state avviate e si protrarranno nel corso
dei prossimi workshop annuali.
 I partecipanti hanno lanciato l’idea della creazione di uno spazio condiviso per i ricercatori che lavorano su argomenti connessi all’esecuzione delle sanzioni penali.
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Programma
09 h 30 Accueil et mot de bienvenu Thomas Noll, Laura von Mandach et Natalia Delgrande
09 h 45 Präsentationen des Teams der Universität Bern (Institut für Strafrecht und Kriminologie) Jonas Weber, Pascal Décarpes, Ueli Hostettler, Irene Marti, Anna Isenhardt, Christopher Young
10 h 15 Präsentation des Teams der Universität Bern (Institut für öffentliches Recht) und des Bereichs Polizei und Justiz des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte: Jörg
Küenzli, Anja Eugster
10 h 30 Présentation de l’équipe de l’Université de Fribourg (Chaire de droit pénal et criminologie): Aimée Zermatten (Doctorante chez Prof. Nicolas Queloz)
10 h 50 Présentation de l’équipe de l’Université de Lausanne: Marcelo Aebi, Julien Chopin, Mélanie Mesquita et Natalia Delgrande
11 h 30 Präsentation des Teams der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Soziale
Arbeit): Melanie Wegel und Roger Hofer
12 h 00 Präsentation des Teams des Psychiatrisch-psychologischen Diensts des Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich und der Universität Zürich und Konstanz: Juliane Gerth
12 h 15 Déjeuner
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13 h 00 Präsentation Modellversuche im Straf- und Massnahmevollzug (Bundesamt für Justiz): Natascha Mathis
13 h 15 Discussion sur les méthodes de recherche
13 h 45 Discussion sur l'accès au terrain et la realisation des projets de recherche
14 h 30 Discussion sur la propriété intellectuelle des résultats de recherches
15 h 30 Prochaines étapes
15 h 45 Fin
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