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Mercoledì 26 maggio 2021, ore 10:30 - Conferenza stampa on-line 
 

Educazione alla resilienza  
nella casa di reclusione di Padova 

Al via un progetto innovativo che coinvolgerà operatori, detenuti, polizia 
penitenziaria, funzionari, assistenti sociali, insegnanti e studenti universitari 

 

Potenziare la resilienza della comunità della Casa di reclusione di Padova in questo lungo 
momento di emergenza. È l’obiettivo del progetto “Prefigurare il Futuro: metodi e 
tecniche per potenziare speranza e progettualità”, che sarà inaugurato in una 
conferenza stampa on-line mercoledì 26 maggio alle ore 10:30. Dedicato 
trasversalmente a tutti coloro che lavorano e vivono la realtà carceraria, l’intervento si 
propone di condividere strumenti pratici per aiutare tutta la comunità a riconoscere, 
gestire e superare lo stress, la solitudine e il senso di incertezza che la pandemia ha 
acuito.


All’evento di presentazione interverranno Mirella Gallinaro, Garante regionale dei diritti 
della persona del Veneto, Claudio Mazzeo, Direttore della casa di reclusione di Padova, 
Patrizio Paoletti, Presidente della Fondazione, Oscar di Montigny, Chief Innovability & 
Value Strategy Officer di Banca Mediolanum, Tania di Giuseppe, psicologa della 
Fondazione Patrizio Paoletti e responsabile del progetto; Francesca Vianello, Professore 
associato di Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale dell’Università 
di Padova. 
 
LINK DI ISCRIZIONE PER I GIORNALISTI


Promosso dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova, il progetto è ideato dalla 
Fondazione Patrizio Paoletti e realizzato con l’Università degli Studi di Padova. Ha 
ricevuto il Patrocinio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale e della Regione Veneto, è accreditato dall’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto ed è realizzato grazie al co-finanziamento di Fondazione Patrizio 
Paoletti e Fondazione Mediolanum Onlus. 
 
La resilienza è quella straordinaria capacità umana che permette di trasformare la 
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difficoltà e l’incertezza in opportunità di conoscersi, crescere, diventare più 
consapevoli e capaci di progettare il futuro, con una ritrovata fiducia in se stessi e negli 
altri. In un meraviglioso viaggio all’interno del cervello umano, il percorso offrirà ai 
partecipanti, con un approccio divulgativo, conoscenze pratiche e strumenti concreti per 
creare maggiore consapevolezza di se stessi, per migliorare le relazioni interpersonali, 
per diminuire lo stress e per affrontare imprevisti e difficoltà con la certezza di poterli 
superare. Le conoscenze e gli esercizi previsti nel percorso, potranno restituire a tutti 
coloro che li praticheranno maggiore energia fisica, lucidità, capacità di trovare soluzioni 
ai problemi. Oggi sappiamo, grazie alla scienza, che anche nelle situazioni più difficili è 
possibile attivare risorse personali e d’insieme inaspettate. 


“La situazione di emergenza sanitaria ha reso più evidente il vissuto di deprivazione e 
solitudine che può esserci in una casa di reclusione. Ma anche nelle situazioni più difficili 
è possibile attivare risorse personali spesso inimmaginabili - afferma Patrizio Paoletti, 
presidente della Fondazione - Soprattutto in questo momento storico e sociale, è 
necessario un intervento che migliori la qualità di vita dei singoli, ma anche dei contesti e 
delle comunità nel quale essi sono inseriti. Questo progetto è ideato per potenziare le 
risorse di tutti coloro che si trovano ad affrontare l’incertezza di questo momento di 
emergenza, parlo di abilità innate del nostro cervello come la resilienza, la speranza e la 
prefigurazione. La ricerca di una nuova consapevolezza di sé all’interno di un insieme che 
affronta le avversità e il cambiamento può aiutare i singoli e la collettività a risollevarsi e a 
crescere. Per queste ragioni il progetto coinvolge tutta la comunità della Casa di 
reclusione: detenuti e coloro che vi operano.”


“E’ proprio l’esigenza di creare strategie di coping - afferma Claudio Mazzeo, direttore 
della casa di reclusione di Padova - in un contesto di deprivazione aggravato dalle 
ulteriori restrizioni imposte dal Covid che ha reso necessario ricercare e promuovere  
l’iniziativa.”


Il progetto è dedicato trasversalmente a tutta la comunità della casa di reclusione: 
detenuti, insegnanti, volontari, educatori, assistenti sociali, operatori della polizia 
penitenziaria, studenti universitari, operatori amministrativi. 


“Il Progetto Prefigurare il futuro” - afferma la professoressa Francesca Vianello - 
“coinvolge in modo innovativo l’intera comunità della casa di reclusione e crea un 
collegamento importante tra gli studenti universitari in regime di detenzione e gli studenti 
liberi che si approcciano allo studio del penitenziario. Gli effetti verranno analizzati 
attraverso questionari e interviste, per valutarne ricadute e potenzialità”


“Contribuire a rieducare i nostri occhi, a vedere al di là di ciò che in questo dato momento

pensiamo, è sia un auspicio sia un obbligo per tutti – afferma Oscar di Montigny, Chief

Innovability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum – Specialmente in un 
contesto come questo, che può limitare la capacità delle persone di guardare oltre, è 
fondamentale educare alla consapevolezza del proprio ruolo nel mondo, alla speranza e 
alla resilienza, capacità che permettono di prefigurare un altro futuro”.


Il percorso si svolgerà dal 26 maggio al 21 luglio 2021 in una modalità del tutto 
innovativa, una formula mista (blended) di video-lezioni e webinar, a cui parteciperanno 
in presenza i detenuti e on-line coloro che operano nella Casa di reclusione.
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PREFIGURARE IL FUTURO: UN PROGETTO NAZIONALE 

Nato nel 2017 a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia, negli anni Il progetto si è dedicato a 
condividere con tutte le persone il potere straordinario della mente per trasformare il dolore e la difficoltà in 
occasioni per riprendere in mano la propria vita e prefigurare il futuro. Nei suoi quattro anni di vita, il 
progetto vanta la collaborazione con numerose istituzioni, Università e associazioni in tutta l’Italia, tra cui il 
Dipartimento di Protezione Civile del Consiglio dei Ministri, la Cattedra Unesco dell'Università della 
Basilicata, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e molte altre. Hanno inoltre concesso il loro Patrocinio 
numerosi enti, tra cui Università Politecnica delle Marche, Coni Marche e Umbria, Regione Umbria, Regione 
Marche, Comune di Siracusa, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Acquasanta Terme, Città di San 
Benedetto del Tronto, Città di Venosa, Fondazione Matera Basilicata 2019, Stati Generali dell’Innovazione. 
Nell’ambito di “Prefigurare il futuro”, in aprile 2021 si è concluso un percorso per gli operatori e gli educatori 
di comunità del Centro di Giustizia minorile della Regione Campania.


FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - fondazionepatriziopaoletti.org


È un Ente di Ricerca No Profit nato ad Assisi nel 2000 per volontà di Patrizio Paoletti e di un gruppo di 
ricercatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, medici e imprenditori. La Fondazione realizza i propri 
programmi di ricerca ed i progetti pedagogici per permettere ad ogni persona di entrare in contatto con il 
suo immenso potenziale. Da oltre 20 anni, la Fondazione studia il funzionamento dell’uomo con una ricerca 
interdisciplinare: neuroscientifica, psicologica, educativa, didattica e sociale. I risultati di questi studi, 
insieme al raccordo dei più aggiornati saperi sul funzionamento umano, vengono immediatamente tradotti 
in campo educativo e didattico, per promuovere i migliori talenti nei bambini e negli adulti.


CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA  

La Casa di reclusione di Padova è un istituto penitenziario che ospita circa 500 persone detenute per reati 
sanzionati con pena dai cinque anni all’ergastolo. E’ un istituto  ben integrato  sul territorio che, grazie alla 
presenza della comunità esterna, ha sviluppato innovativi progetti ri-socializzanti. ll progetto Prefigurare il 
futuro si inserisce in questo contesto e in questo difficile periodo caratterizzato da una pandemia che ha 
colpito anche la comunità carceraria.


UNIVERSITÀ DI PADOVA, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Fisppa)


L’Università di Padova, da anni attiva presso la casa di reclusione con il Progetto Università in carcere, è 
attenta alle condizioni di detenzione e impegnata in un’intensa attività di rete con il mondo penitenziario al 
fine di promuovere l’accesso agli studi e alle attività culturali delle persone in regime di detenzione. Il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata – Fisppa conduce attività di ricerca 
a livello nazionale e internazionale sulla quotidianità detentiva e i percorsi di reinserimento sociale.   


FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS - www.fondazionemediolanum.it


Fondazione Mediolanum nasce nel 2002 con l’obiettivo di sviluppare le principali attività in ambito sociale 
del Gruppo bancario Mediolanum. Diventa Onlus nel 2012 e dal 2005 si concentra su progetti dedicati 
all’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel Mondo, bilanciando le proprie risorse fra i seguenti ambiti: 
assistenza, scuola, sanità, ricerca, diritti. Con la Mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi 
possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005 al 2020, la Onlus ha sostenuto 685 progetti erogando 
20,5 milioni di euro e aiutando a crescere oltre 118.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 49 
Paesi nel mondo.
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