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Il Progetto Logos è un progetto di rete per la prevenzione della recidiva a favore di detenuti in 
uscita dal carcere, gestito dall’UFFICIO PIO con il finanziamento della COMPAGNIA DI S. PAOLO.  E’ 
articolato in diversi interventi fra i quali un servizio di sostegno e mediazione familiare, un 
progetto per il recupero dei sex offenders anche attraverso interventi di psicoterapia. 
 
L’equipe di lavoro del Centro Studi Hansel e Gretel, che collabora al progetto Logos è composta  
da: Dr.  Claudio Foti, psicologo e psicoterapeuta, Dr.ssa Nadia Bolognini, psicologa, psicoterapeuta, 
Dr.ssa Anna Carla Lungo, psicologa, psicoterapeuta coordinatrice del progetto;  Dr.ssa Laura Ferro, 
psicologa, psicoterapeuta; L’equipe si avvale della  supervisione del direttore scientifico del 
Centro: Dr. Claudio Foti.  
 
 
Attività svolte: 
Le nostre attività all’interno del progetto si sono articolate come segue: 
• Colloqui di valutazione idoneità con le persone interessate al progetto, insieme agli 
educatori dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, volti a verificare la sussistenza dei criteri di 
idoneità, a valutare la motivazione dei candidati, ma anche a presentare loro in maniera esaustiva 
quanto il progetto può offrire.  
 
• Colloqui di approfondimento preliminari alla valutazione dell’idoneità del candidato. Tali 
colloqui hanno avuto l’obiettivo di consentire una migliore conoscenza della situazione del 
candidato nei casi in cui al primo colloquio la situazione presentasse particolari  aspetti di 
complessità e problematicità.  
 
• Partecipazione alle riunioni finalizzate alla valutazione dell’idoneità dei candidati e alla 
formulazione degli obiettivi progettuali perseguibili.  
 
• Incontri o colloqui telefonici con i Servizi di riferimento della persona, volti ad 
approfondirne il quadro clinico e/o a concordare con i Servizi stessi un piano d’azione condiviso 
che consenta una definizione progettuale sempre più specifica e funzionale alle peculiari 
caratteristiche della persona.  
 
• Colloqui di monitoraggio, a un mese di distanza dall’ingresso degli utenti sul corso 
propedeutico alla borsa lavoro (sempre in collaborazione con l’educatore di riferimento) per “fare 
il punto della situazione” insieme all’utente e per ricalibrare, qualora se ne sia avvertita la 
necessità, l’intervento, proponendo, per esempio, il sostegno psicologico, un intervento di 
mediazione familiare o la ripresa di contatti con i servizi di riferimento. 
 
• Percorsi di sostegno psicologico individuale, con colloqui a cadenza solitamente 
settimanale, su esplicita richiesta dell’interessato o su valutazione dell’equipe in merito 
all’opportunità di proporre all’utente in situazione di particolare fragilità emotiva o disagio psico-
sociale tale intervento come parte integrante del percorso progettuale. Tale valutazione è stata 
fatta a partire da un confronto tra psicologi, educatori e (ove presenti) altri servizi di riferimento. 
Alcuni di questi sostegni diventano percorsi psicoterapeutici finalizzati all’elaborazione dei traumi 



psicologici, che spesso i soggetti che affrontano un reinserimento sociali si trovano a dover 
affrontare. I traumi  non mentalizzati e/o elaborati  posso essere a volte la causa di molteplici 
comportamenti devianti di auto ed eterodistruzione, elaborarli  permette dunque di aumentare le 
probabilità di reinserimento sociale. 
• Interventi di mediazione familiare, per permettere di ricostruire legami spezzati a causa 
della carcerazione. Le peculiari caratteristiche di questo tipo di utenza rendono difficilmente 
attuabile un intervento di mediazione familiare di tipo “classico”. Pertanto all’interno dei percorsi 
di sostegno individuale si cerca, quando possibile, di attivare dei formati che consentano di 
lavorare anche con le persone familiari di riferimento per il soggetto.  
 
• In alcuni casi abbiamo effettuato colloqui di approfondimento insieme agli educatori di 
riferimento, durante lo svolgimento del progetto,  a partire da specifiche situazioni createsi in cui 
erano necessari chiarimenti o approfondimenti in fasi di particolare crisi o fragilità dell’utente. 
 
• Prese in carico terapeutiche di sex offender.  
Gli autori di reati attinenti alla violenza sessuale (stupri, sfruttamento della prostituzione, abusi 
sessuali …) risultano quasi sempre indisponibili ad ammettere la responsabilità dei propri atti 
violenti.  Essi utilizzano massicciamente il meccanismo della negazione non solo in relazione al 
reato, ma anche in relazione alla possibilità di avvicinarsi autenticamente alla mentalizzazione di 
aree di sofferenza soggettiva.  Occorre dunque un lavoro preliminare per valutare se il sex 
offender, abituato com’è al diniego e alla manipolazione,  è attestato su posizioni strumentali 
verso il progetto e dunque verso lo psicoterapeuta oppure, in qualche misura, è disponibile a 
riconoscere con una qualche autenticità aree mentali ed esperienziali  di disagio e di bisognosità, 
sulle quali tentare di fondare un lavoro psicoterapeutico.  Occorre dunque con i sex offenders 
cercare di evitare da un lato i rischi dello scivolamento nella posizione stigmatizzante e 
colpevolizzante dell’altro, all’opposto, i rischi del cedimento o della collusione con gli 
atteggiamenti inautentici e manipolatori del paziente. 
 
 
 
 


