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Visita di Studio  

“Politiche e pratiche di inclusione  
socio-lavorativa dei detenuti ed ex-detenuti” 

 
c/o NIACRO  

Belfast 
24 e 25 gennaio 2013 

 
Introduzione tematica 

e schede sulle iniziative regionali 

realizzate o in corso di realizzazione 

 

Introduzione 

Il presente documento accompagna il percorso di approfondimento sul tema dell’inclusione socio 

lavorativa di detenuti ed ex detenuti intrapreso nell’ambito del progetto DIESIS. Esso offre, in 

modo molto sintetico, alcuni dati ed osservazioni per inquadrare la problematica.  

Il percorso organizzato dal progetto DIESIS è articolato in tre momenti principali: (1) una prima 

visita di studio in Irlanda del Nord, diretta ad approfondire il tema dell’inclusione socio lavorativa 

delle persone in regime di esecuzione penale esterna nell’esperienza della Northern Ireland 

Association for the Care and Resettlement of Offenders (NIACRO); 2) un laboratorio transnazionale 

che mira a mettere a confronto l’esperienza maturata sul territorio italiano con quella nord irlandese 

e catalana sempre in tema di inclusione socio lavorativa di detenuti ed ex detenuti; 3) una seconda 

visita di studio, in Catalogna, che sarà centrata sul tema dell’economia carceraria attraverso 

l’approfondimento dell’esperienza del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), impresa 

pubblica del Dipartimento di Giustizia catalano che ha come obiettivo il re-inserimento lavorativo 

dei detenuti. I tre momenti guardano anche al prossimo ciclo 2014-2020 dei fondi strutturali, 

proponendosi come uno spazio di confronto per facilitare una programmazione il più possibile 

coordinata delle Regioni e delle Amministrazioni Centrali dello Stato sul tema dell’inclusione socio 

lavorativa di detenuti ed ex detenuti. 

Contiene inoltre delle schede sulle iniziative realizzate o in corso di realizzazione sull’inclusione 

socio-lavorativa dei detenuti nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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1. Sovraffollamento 

Il lavoro dei detenuti all’interno e al di fuori del carcere trova giustificazione principalmente nella 

funzione rieducativa della pena, ma è con tutta evidenza associato anche a due fenomeni 

strettamente correlati: il sovraffollamento degli istituti penitenziari e la recidiva. 

Non si può non ricordare in questa sede la recentissima sentenza di condanna della Corte europea 

dei diritti umani di Strasburgo, per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti del carcere di 

Busto Arsizio e in quello di Piacenza. Il problema del sovraffollamento riguarda l’intero sistema 

carcerario, con circa 20.000 persone in più rispetto alle reali capacità
1
. La situazione al 31 dicembre 

2012, sulla base dei dati resi noti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), è la 

seguente: 

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione 

Regione di 

detenzione 

numero 

istituti 

capienza 

regolamentare 

detenuti presenti di cui 

stranieri 

detenuti presenti in 

semilibertà(*) 

   totale donne  totale stranieri 

Abruzzo  8  1.512  1.894  73  298  13  2 

Basilicata  3  441  454  18  53  3  0 

Calabria  12  2.151  2.916  62  502  15  0 

Campania  17  5.794  8.165 340  951  230  4 

Emilia Romagna  13  2.464  3.469  136  1.776  40  10 

Friuli Venezia 

Giulia  

5  548  862 27  510  19  5 

Lazio  14  4.834  7.012 462  2.806  89  15 

Liguria  7  1.088  1.819  66  1.047  36  9 

Lombardia  19  6.051  9.307  597  3.998  79  5 

Marche  7  777  1.225  34  542  9  0 

Molise  3  391  480 0  56  2  0 

Piemonte  13  3.679  4.997  169  2.481  38  9 

Puglia  11  2.459  4.145  210  777  87  2 

Sardegna  12  2.257  2.133  47  919  22  0 

Sicilia  27  5.555  7.098  171  1.372  89  5 

Toscana  18  3.261  4.148  152  2.286  81  24 

Trentino Alto 

Adige  

2  280  416 18  289  8  2 

Umbria  4  1.332  1.630  69  703  20  2 

Valle d'Aosta  1  181  281* 0  203  1  0 

Veneto  10  1.985  3.250  153  1.923  37  6 

Totale 

nazionale 

206 47.040 65.701 2.804 23.492 918 100 

 

(*) Nota: i detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti. 

A complicare questa già critica condizione si aggiunge il fatto che sul totale di 65.701 detenuti, ben 

25.696 sono in attesa di giudizio definitivo.  

                                                
1
 L’Italia è maglia nera in Europa per la condizione degli istituti. Il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane, 

secondo l’ultimo rapporto di Antigone, l’associazione che si batte per i diritti nelle carceri, è del 142,5%, dunque ci 

sono oltre 140 detenuti ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6%. Rispetto a questi numeri record ci 

sono regioni che statisticamente stanno anche peggio: la Liguria è al 176,8%, la Puglia al 176,5%, il Veneto a 164,1. 
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2. Misure alternative 

Le misure intraprese dalla Ministro Severino lo scorso anno avevano avviato un percorso di riforme 

radicali. Buoni risultati si erano già osservati sia grazie agli interventi sull’edilizia penitenziaria 

(4000 nuovi posti letto) sia con l’entrata in vigore della legge 9/2012, che ha esteso la possibilità di 

ricorrere all’esecuzione esterna alle pene non superiori a 18 mesi (modificando la legge 199/2010, 

che stabiliva come limite 12), nonché agli ultimi 18 mesi delle pene detentive più lunghe. Un alto 

numero di detenuti ha potuto scontare la pena all’esterno del carcere per effetto della legge 

199/2010 e della successiva modifica sopra citata. I dati del DAP al 31 dicembre 2012 sono 

eloquenti: 

Misure alternative alla detenzione - Dati  

Tipologia Numero 

Affidamento In Prova 9.989 

Semiliberta' 858 

Detenzione Domiciliare 9.139 

di cui L. 199/2010 2.640 

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico 

agli Uffici di esecuzione penale esterna  

Periodo 16 dicembre 2010 - 31 dicembre 2012 

 

Condannati in stato di detenzione 

domiciliare dalla detenzione (*) 

8.914 

 

Condannati in stato di detenzione 

domiciliare dalla libertà 

2.532 

 

  
(*) Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti 

domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa 

Come la stessa Ministro Severino ha più volte ricordato, entrambi i provvedimenti erano 

insufficienti, se non accompagnati da interventi più strutturali. In questa direzione andava il disegno 

di legge 5019-bis, approvato dalla Camera (dicembre 2012) ma poi bocciato dal Senato. Il disegno 

di legge conteneva una delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, dando 

l’opzione, per le pene inferiori a 4 anni, di reclusione e arresto presso l'abitazione o altro luogo di 

privata dimora; comprendeva inoltre disposizioni nei confronti degli irreperibili e in materia di 

sospensione del procedimento per messa alla prova, con prestazione, non retribuita e di durata non 

inferiore a trenta giorni, di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività. 

La politica ora richiamata del 

precedente governo era incentrata su 

una visione del carcere come extrema 

ratio, puntando decisamente sulle 

misure alternative come strategia non 

solo per abbattere il sovraffollamento 

carcerario, quanto e ancor più per 

contrastare il fenomeno della 

recidiva. In questo il governo si 

allineava alle tendenze prevalenti in 

Europa. In una conferenza stampa del 

26/09/2012, il Ministro Severino 

affermava infatti: “La strada delle 

misure alternative alla detenzione è 

d’altronde stata intrapresa in Francia e Regno Unito, dove i primi risultati sono già visibili. Questi 

Paesi, a differenza dell’Italia, fanno ricorso in maniera più considerevole a misure alternative: se in 
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Italia l’82,6% delle esecuzioni delle condanne sono scontate in carcere, in Francia e Regno Unito, 

viceversa, quasi il 75% delle condanne sono scontate all’esterno”
2
.  

Sebbene non vi siano ancora state in Italia indagini scientifiche al rispetto, una rilevazione del 2007 

dell’Osservatorio delle misure alternative del DAP, ricordata nella conferenza stampa, mostrava 

“che la recidiva di chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre volte superiore a quella di chi 

sconta la condanna con misure alternative alla detenzione: il 68,5% nel primo caso, il 19% nel 

secondo. Non solo: il vantaggio è anche economico dal momento che – sempre secondo questa 

stima - la diminuzione di un solo punto di percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio di 

circa 51milioni di euro all’anno, a livello nazionale.” 

Nonostante l’evidenza empirica circa gli effetti 

preventivi delle misure alternative, questa 

strada non è stata perseguita con adeguata 

determinazione nel nostro paese salvo, come 

abbiamo visto, per la detenzione domiciliare. 

Tra le misure alternative, gli affidamenti in 

prova – di grande rilievo nell’ottica del 

reinserimento sociale - hanno addirittura subito 

un crollo di circa il 50% tra il 2006 (anno 

dell’ultima amnistia) ed oggi. In questo ambito, 

non sono stati fatti grandi progressi neppure sul 

fronte del lavoro, uno dei tasselli più importanti 

delle misure alternative finalizzate a ridurre il 

sovraffollamento e la recidiva e, più in 

generale, dei processi riabilitativi del detenuto (art. 27 della Costituzione).  

 

3. Lavoro e carcere 

Nella già citata conferenza stampa di settembre 2012, il  Ministro Severino sottolineava che, al 

giugno dello stesso anno, i detenuti lavoranti erano circa 13.000 su un totale di circa 66mila 

presenti.  

Come si può osservare dal grafico del 

Ministero di Giustizia, la percentuale sui 

presenti si è mantenuta stabile nel corso 

degli ultimi 20 anni. A giugno del 2012, in 

più, la maggior parte (10.986) lavorava alle 

dipendenze dell'Amministrazione 

penitenziaria (ad esempio in cucina per la 

preparazione del vitto, pulizie etc.), ma per 

periodi molto brevi. Gli assunti a tempo 

pieno o part-time da imprese o cooperative 

sociali erano un'esigua parte (solo 2.215, pari 

al 16,7% dei totale dei detenuti lavoranti).  

 

                                                
2 http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=E1E9CB9BC5A8020C1C99C3A4BA4DEE55.ajpAL02? 

previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL774003  
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Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria - Situazione al 30 giugno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Molte iniziative e buone pratiche per l’inserimento lavorativo dei detenuti 

Sebbene il quadro complessivo sull’inclusione lavorativa dei detenuti faccia sia ancora abbastanza 

modesto, bisogna però ricordare la notevole vivacità di iniziative che risalta nel panorama italiano. 

Vanno per esempio riconosciuti gli sforzi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ed 

in particolare, di recente, l’impulso dato con un progetto interregionale che riunisce praticamente 

tutte le regioni e province autonome in un percorso di confronto e collaborazione, prefiggendosi, a 

livello operativo, di “rafforzare il sistema di governance locale, al fine di svolgere un'efficace 

azione inclusiva, adottando prioritariamente un approccio preventivo della recidiva ed inclusivo di 

soggetti che hanno già intrapreso un percorso di detenzione”
 3

. 

Molte Regioni hanno avviato interventi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in 

esecuzione penale, secondo le linee guida indicate nell’Accordo interregionale, avvalendosi in gran 

misura delle risorse del FSE. Già precedentemente, peraltro, erano sorti importanti progetti nel 

contesto di Equal. 

                                                
3
 Progetto Interregionale Transnazionale - Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio-lavorativa 

dei soggetti in esecuzione penale. L’accordo per la realizzazione del progetto è stato sottoscritto il  27 aprile 2011. Il 

progetto da seguito anche alle Linee Guida in materia d’inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, approvate nel 2008 dalla Commissione nazionale consultiva e di 

coordinamento per i rapporti con le Regioni/Province autonome.  
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Sempre sul piano nazionale, va anche fatta menzione del progetto di Italia Lavoro, agenzia del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consistente in un’azione di sistema indirizzata a 

sostenere gli interventi in rete per l’occupazione delle persone beneficiarie dell’indulto del 2006.  

L’Italia ha partecipato anche attivamente in Europa alla Rete Transnazionale Fse Ex-Offenders 

Community of Practice (ExOCoP), prendendo parte ai diversi workshop e seminari tematici, alcuni 

dei quali organizzati nel nostro paese. In questo ambito è stato anche realizzato un tavolo nazionale 

FSE per l’inclusione dei soggetti in esecuzione penale, avente come oggetto le buone prassi 

individuate dalle Amministrazioni centrali e regionali. 

Oltre a ciò, esistono molteplici iniziative sul territorio. Come asserisce Alborghetti, vi sono “istituti 

in cui la tipologia di detenuti ospitati, la stabilità e la lungimiranza delle direzioni e la presenza di 

una comunità esterna solidale e attiva, hanno consentito lo sviluppo di importanti e duraturi progetti 

di reinserimento lavorativo dei detenuti”.
4
 Tra questi, l’esperienza molto apprezzata anche a livello 

internazionale della Casa di reclusione di Bollate e, sempre in Lombardia, quelle di Brescia 

Verziano e delle Case circondariali di Bergamo, di Monza e di Busto Arsizio. Altrove, si possono 

menzionare la pasticceria e le altre attività lavorative svolte nella Casa di reclusione “Due palazzi” 

di Padova con il Consorzio sociale Rebus  o, per restare in Veneto, le azioni di coordinamento 

interistituzionale promosse dal Comune di Rovigo. 

Diverse altre progettualità potrebbero trovare legittimo spazio in una rassegna delle pratiche più 

significative realizzate o in essere nel nostro paese. In una rilevazione condotta nel 2009, l’ISFOL 

ne annoverava almeno 90, un quarto delle quali ancora in corso
5
.  

Molte delle iniziative regionali, va detto, si caratterizzando per una “certa prevalenza delle attività 

di formazione,  e in particolare di formazione professionale”
6
. Il punto tuttavia, come spesso 

avviene in Italia in tanti settori, è la diffusione a macchia di leopardo di buone prassi che non 

giungono a fare sistema, che rimangono ancorate a se stesse. Bisogna insomma trascendere l’ottica 

del progetto e rilanciare una strategia nazionale, capace di far fronte al divario ancora forte tra il 

quadro normativo e gli investimenti, per sostenere in ogni luogo le misure alternative e l’attività 

lavorativa, soprattutto esterna al carcere, secondo quanto previsto dall’art. 21 dell'ordinamento 

penitenziario (Legge 354/75). 

 

5. Difficoltà e prospettive 

Uno degli ostacoli che spiegano i magri risultati quantitativi finora raggiunti  è la mancanza di 

risorse finanziarie. La legge 193/2000 (c.d legge Smuraglia), che ha reso possibili sgravi fiscali e 

una riduzione degli oneri contributivi a cambio dell’assunzione di detenuti, non è stata praticamente 

finanziata dal 2011
7
. Qualche spiraglio si è riaperto recentemente, giacché la Legge di stabilità 2013 

(n. 228/2012) ha previsto una dotazione di 16 milioni di euro; tuttavia questo fondo non sarà 

destinato solamente a favorire le attività lavorative dei detenuti, dovendo essere ripartito tra diverse 

finalità (12) elencate in allegato alla legge. 

                                                
4
 Alborghetti, D., “Fare impresa in carcere è (ancora) possibile”, in Alborghetti D. e Zanga M., 2012, Il lavoro in 

carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino special ADAPT, p.2. 
5
 ISFOL, 2009, Rilevazione degli interventi realizzati per l’integrazione delle persone autrici di reato, Roma. 

6
 QT Quaderni di Tecnostruttura n° 46 (2012), Focus Interventi per il miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-

lavorativa dei soggetti in esecuzione penale,  Franco Angeli, Milano , p.108. 
7
 Un’altra agevolazione consiste nella possibilità per l’impresa di fruire di locali in comodato gratuito all’interno degli 

istituti penitenziari. 
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Alle difficoltà ora rammentate se ne sommano altre, anch’esse di natura finanziaria. Tra queste, il 

taglio dei fondi per le retribuzioni dei detenuti impiegati alla dipendenze dell’amministrazione 

penitenziaria e le condizioni di degrado di molti istituti, che non consentono un’adeguata 

organizzazione di attività lavorative all’interno delle carceri e, talvolta, di dedicare energie alla 

promozione ed attivazione di reti territoriali e per il coinvolgimento delle imprese; le quali, per lo 

più, non conoscono gli strumenti e le agevolazioni associate all’assunzione dei detenuti. La 

situazione più comune negli istituti penitenziari è la concentrazione nelle emergenze strutturali. 

L’assenza di risorse concerne anche l’inserimento lavorativo per le persone che hanno finito di 

scontare la pena. Una delle questioni più urgenti della reintegrazione nella società è la risposta ai 

fabbisogni abitativi degli ex detenuti,  tra i quali risaltano gli extracomunitari. 

Più in generale, il delicato passaggio dalla detenzione alla libertà costituisce tuttora uno degli ambiti 

più fragili dell’azione pubblica, impegnata soprattutto sul periodo della pena. Per le sue 

caratteristiche peculiari, che ne fanno un capitolo a sé, la transizione alla libertà e il ritorno, 

auspicabilmente, al lavoro regolare, abbisognano di una maggiore attenzione. 

Sul fronte legislativo, invece, va segnalato che la recente riforma del mercato del lavoro varata dal 

Governo Monti (legge 92/2012) ha abrogato la deroga al principio di parità di trattamento 

retributivo per la somministrazione di persone svantaggiate (tra cui, quindi, i detenuti) e ha 

eliminato il contratto d’inserimento (Alborghetti
8
). 

Infine, bisogna far riferimento alla complessità stessa della materia dell’inclusione socio lavorativa, 

che interpella in senso ampio il territorio e la cittadinanza e, in senso più specifico,  una molteplicità 

di attori, provenienti da istituzioni e da settori diversi, con sensibilità, ruoli e culture professionali 

non facili da far convergere. Tuttavia l’integrazione tra questi diversi attori - PRAP, direzioni degli 

istituti, Regioni, Enti Locali, servizi per l’impiego, società civile nelle varie forme organizzate, 

imprese, ecc. – è ineludibile, non solo sul piano della collaborazione, ma anche su quello della 

corresponsabilità. Nessuno può agire senza il concorso degli altri e coordinandosi con gli altri per 

garantire l’efficacia degli interventi. 

Si apre ora, probabilmente, una nuova stagione. Il forte accento posto dalla Strategia Europa 2020 e 

dalla prossima politica europea di coesione sulle questioni della povertà e dell’inclusione sociale 

attiva rappresenta senza dubbio un’opportunità anche rispetto al tema che qui ci occupa.  

                                                
8
  Op. cit. p. 6. 
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6. Schede regionali su iniziative realizzate o in corso di realizzazione sull’inclusione socio-

lavorativa dei detenuti  

 

6.1. Regione Calabria 

Politica 

Work-experience a favore di soggetti in misura penale pregressa o attuale: nell’ambito dell'Asse III 

- Inclusione sociale del POR CALABRIA FSE 2007 - 2013 sono previste azioni volte “… allo 

sviluppo dell’inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di 

marginalità sociale, rafforzando la cultura delle pari opportunità e per prevenire e combattere ogni 

forma di discriminazione nella società e nei posti di lavoro…” (Obiettivo Operativo G1)".  

La Regione Calabria, in un'ottica di coordinamento e sinergia operativa, d'intesa con il Dipartimento 

per l'Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile, ha inteso promuovere una 

strategia condivisa di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione 

socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, al fine di superare ogni forma di discriminazione 

a cui, spesso, tali soggetti vanno incontro nell'attuale mercato di lavoro.  

 

Descrizione degli interventi 

Programmazione degli interventi: il confronto con il Provveditorato Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria e con il Centro per la Giustizia Minorile (CGM), 

al fine di rafforzare gli interventi già sperimentati con successo nella programmazione 2000-2006, 

nell'ambito della quale sono stati finanziati interventi formativi rivolti a soggetti sottoposti a misure 

alternative alla detenzione. 

Il Bando è stato pubblicato sul BURC n. 6 del 12/02/2010. Il Bando POR suddetto attua in 

particolare le linee di intervento dell’Obiettivo G1 del POR FSE relative all'erogazione di borse 

lavoro e voucher ai soggetti svantaggiati per la realizzazione di azioni di work experience sulle 

modalità e sulle opportunità di inserimento lavorativo, per sostenere l’accesso al mondo del lavoro 

di detenuti/e, di ex detenuti/e, di persone sottoposte a misura penale esterna o in semilibertà, di 

minori nel circuito penale (Art. 22 – 28 D.P.R. 448/88) di età compresa tra i 14/60 anni. 

I tirocini si sono svolti presso aziende private selezionate dal soggetto beneficiario, ovvero presso lo 

stesso beneficiario del finanziamento (cooperative, associazioni, ecc.), se in possesso dei requisiti 

previsti per lo svolgimento dei tirocini dal presente avviso. Sono esclusi gli enti pubblici o altre 

istituzioni che non possono favorire l'eventuale inserimento lavorativo del soggetto. 

Per quanto concerne lo stato di attuazione, risultano: 

• Progetti presentati: n.37; 

• Progetti approvati: n.24; 

• Progetti avviati: n.24. 

Sono stati avviati 323 tirocini approvati e avviati di questi: n.31 sono donne adulte; n.78 giovani 

15/24 anni; n.245 uomini adulti tra i 25/65anni. Le aziende ospitanti si sono concentrate nell’ambito 

della ristorazione, edilizia, agricoltura, manutenzione e pulizia locali, meccanica e industria 

alimentare. Hanno presentato proposte progettuali: Cooperative Sociali, Associazioni del 



 

 9 

 

Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, aventi sede operativa in Calabria. A oggi 

quasi tutti i progetti si sono conclusi. 

L’aspetto innovativo è consistito nel coinvolgere in tale azione il Terzo Settore e le Aziende 

operanti sul territorio calabrese, realizzando un modello di inclusione sociale sostenibile ed 

esportabile, in cui il destinatario di tale azione, prendendo consapevolezza delle proprie competenze 

e attitudini lavorative, potrà direttamente confrontarsi con la realtà lavorativa e orientarsi in scelte 

future consapevoli. 

 

Fonti di finanziamento 

La Governance finanziaria è sostenuta con 4.500.000,00 euro a valere sull’obiettivo G1 del POR 

Calabria 2007-2013.  
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6.2. Regione Campania 

Politica 

La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, (art. 34) definisce le politiche e gli interventi per persone 

detenute, internate e prive della libertà personale. La norma stabilisce che la Regione, in accordo 

con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti 

interessati promuova iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di 

libertà personale sulla base dei seguenti criteri: a) realizzazione di politiche tese al reinserimento 

sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti; b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita 

dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, 

ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie; c) promozione di progetti di sostegno alle 

famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato; d) promozione di progetti mirati a rispondere 

a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne 

con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano 

di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso. 

 

Descrizione degli interventi  

Negli istituti penitenziari della Campania la Regione organizza interventi di formazione 

professionale come previsto dal “Por Campania Fse 2007/2013 - Asse III - Inclusione sociale-

Obiettivo Operativo g11-Favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex 

detenuti per ridurne il rischio di rientro nel circuito dell’illegalità". 

Nel corso del triennio di vigenza del Primo piano sociale regionale sono stati realizzati specifici 

interventi sperimentali nell'istituto penitenziario femminile di Pozzuoli (Na) e di Napoli 

Poggioreale. Gli interventi di maggiore rilievo sono stati:  

1. di concerto con l’Assessorato alla Sanità (deliberazione regionale n. 965/2006) ha costituito 

un fondo congiunto Sanità/Politiche Sociali che, simbolicamente, è stato definito “Fondo 

Carcere” per interventi di sostegno alla popolazione tossicodipendente detenuta e ai minori 

ristretti negli IPM di Airola e Nisida;  

2. il sostegno al progetto di inclusione sociale e lavorativa rivolto alle donne detenute nella 

Casa circondariale femminile di Pozzuoli, denominato «Il chicco solidale»;  

3. il rafforzamento del sistema di governance con la richiesta  agli Ambiti territoriali di 

individuare, all’interno dell’Ufficio di piano, un responsabile per l’area carcere, referente 

della Regione e interlocutore degli Istituti di pena e dell’Ufficio esecuzione penale esterna. 

In particolare, il sostegno, nella fase di start up, al progetto nella casa circondariale femminile di 

Pozzuoli ha portato alla realizzazione di una Cooperativa di produzione di caffè artigianale che 

opera all'interno del carcere e impiega come lavoratrici le donne ristrette.   

 

Fonti di finanziamento 

Gli interventi realizzati all'interno dei penitenziari sono stati finanziati con risorse del Fondo sociale 

europeo e con quelle del Fondo nazionale politiche sociali.  
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7. Regione Emilia-Romagna 

Politica 

Politiche a favore dei detenuti  

 

Descrizione degli interventi 

La Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero di Grazia e 

Giustizia nel 1998, nel quale è previsto, per i temi della formazione e inserimento lavorativo, 

l’implementazione di "progetti individuali" per detenuti ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno 

e/o a percorsi di orientamento e/o formazione professionale per soggetti in misura alternativa, da 

elaborarsi attraverso il lavoro congiunto degli educatori, degli assistenti sociali del UEPE e dei 

progettisti di formazione. E' previsto inoltre il coinvolgimento sistematico degli Assessorati alla 

Formazione professionale, degli Uffici del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego affinché i condannati 

possano usufruire degli strumenti ordinari di inserimento lavorativo. Si è concordato, inoltre, 

l’agevolazione, attraverso la definizione di intese operative locali, di progetti di cooperative sociali, 

formate anche da detenuti ed ex detenuti, finalizzate alla creazione di posti di lavoro interni ed 

esterni agli Istituti penitenziari. 

La legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2008 "Tutela delle Persone Ristrette negli Istituti 

Penitenziari della Regione Emilia-Romagna" costituisce la cornice normativa e concettuale a tutti 

gli interventi regionali dedicati alle eprsone in stato di detenzione. In particolare il sistema di 

intervento regionale prevede interventi e progetti per il reinserimento sociale dei detenuti, la tutela 

della salute, la promozione del diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e 

formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno. Favorisce, inoltre, 

la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori 

disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi 

e - al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi 

alternativi alle misure privative della libertà personale - sostiene, anche in via sperimentale, 

l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare 

attenzione all'area dei minori.  

In generale, le diverse attività vengono finanziate sia con risorse regionali (messe a disposizione 

dall’Assessorato Politiche sociali) sia (soprattutto per quanto riguarda i percorsi di formazione 

professionalizzanti e i servizi per l’inserimento lavorativo) attraverso il Fondo Sociale Europeo. 

Mentre le risorse del sociale rientrano nella programmazione territoriale delle politiche sociali 

(Piani sociali di zona), la programmazione delle attività finanziate dal FSE, è prevalentemente in 

carico alle Province. Queste predispongono bandi per la selezione dei progetti nei quali vengono 

richieste progettualità sia specificamente indirizzate a persone in esecuzione penale, sia per persone 

in situazione di disagio sociale, tra le quali è ricompreso anche il target detenuti e ex detenuti.  

La Regione e le Province hanno sottoscritto un Accordo quadro per l’implementazione delle attività 

del FSE e specifiche intese sono state siglate tra la Regione e ogni Provincia. Nell’Accordo quadro 

si definisce  la suddivisione delle competenze tra i due livelli: alle Province spetta il compito di 

programmare le attività direttamente legate alle problematiche territoriali e, in generale, le azioni 

sulle persone, mentre la Regione sovraintende i temi degli standard formativi e dei Servizi per 

l’impiego, lo sviluppo di azioni sperimentali di sistema e tutto il tema del monitoraggio e 

valutazione. Nelle intese ogni Provincia segnala le proprie priorità di intervento. Ogni Provincia 

emette almeno un bando annuale per la selezione di progetti sull’Asse Inclusione sociale. Nella 

selezione dei progetti presentati è prioritariamente valutata la rete di partenariato che l’ente 
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proponente ha costruito per il progetto e, in particolare, gli accordi e il sostegno 

dell’Amministrazione penitenziaria. Le attività finanziate sono di diversa natura ma si tratta 

prevalentemente di percorsi personalizzati con flessibilità di intervento e alternanza di formazione e 

esperienze lavorative interne o esterne. In alcuni casi i progetti hanno consentito la creazione di 

cooperative sociali o di partenariati con imprese del territorio che hanno consentito di dare 

continuità all’inserimento lavorativo.  

Nel giugno del 2011 è stato inoltre siglato l'Accordo Interregionale “Interventi per il miglioramento 

dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”. L’Accordo definisce 

ulteriormente la collaborazione tra la regioni e le Istituzioni locali del Ministero della Giustizia per 

la programmazione degli interventi di inclusione socio lavorativa a favore delle persone sottoposte a 

provvedimenti penali. 

Nella Programmazione FSE 2000-2006, sono state posti in essere diversi progetti di formazione 

congiunta con il Ministero della Giustizia, con educatori, assistenti carcere, docenti, volontari, At 

del territorio. Moltissima formazione è stata effettuata anche in carcere, da cui sono nate esperienze 

significative come la Cooperativa di legatoria, la cooperativa di ristorazione IT2. Si segnala in 

particolare l’esperienza di Equal Pegaso (da cui poi è scaturito RAEE in carcere),  per il grande 

lavoro costruito in termini di governance sul territorio (vedesi comitati locali) e di comunicazione, 

con impatti significativi sulla valorizzazione  dell’immagine della percezione dei detenuti nei 

diversi contesti. 

A partire dalla programmazione in atto, non sono stati più programmati interventi sugli operatori 

con un impatto negativo sul livello di programmazione, progettazione, globalmente inteso. 

Nella programmazione FSE 2007-2013 si segnalano in particolare i due progetti/esperienze di 

seguito descritti: il primo, è un progetto neo-nato che rivolto a persone in esecuzione penale esterna 

sperimenta l’integrazione di opportunità di formazione e lavoro con quelle di accoglienza e 

riabilitazione, una governace articolata e il ricorso a risorse non solo del FSE, ma anche del 

Ministero della giustizia ( cassa ammende); l’altro è un più che consolidato progetto di lavoro in 

carcere, con l’obiettivo di creare varie esternalità positive: riabilitazione del detenuto e dare un 

sostegno economico alla famiglia dello stesso, creazione di un’ attività di utilità social, ma anche 

capace di produrre reddito e di fornire una professionalità da spendere oltre il carcere,e inoltre 

contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale di una tipologia particolare di rifiuti, quelli 

elettrici ed elettronici. 

 

Progetto ACERO 

La Pratica nasce dalla necessità di fronteggiare il problema del sovraffollamento e delle cattive 

condizioni di vita delle carceri e dalla necessità di dare risposte concrete rispetto al reinserimento 

lavorativo alle persone che usufruiscono di misure penali esterne al carcere.  

La legge 199/2010 che consente l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori 

a dodici mesi (estesa a diciotto mesi dalla L.9/2012) per particolari tipologie di pene, lavora 

inequivocabilmente in tale direzione; inoltre - previo insindacabile giudizio del magistrato di 

sorveglianza - è normata la possibilità per detenuti con pene inferiori ai 5/3 anni, o negli ultimi 3 di 

detenzione per particolari tipologie di reato di scontare la pena in esecuzione penale esterna. 

Molti detenuti – specie immigrati - non hanno, però, un alloggio e ciò rende inutilizzabile l’istituto 

previsto: nel territorio emiliano-romagnolo è stata individuata una risposta di accoglienza nei 

territori di Bologna, Rimini e Reggio Emilia. 
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Per l’accoglienza é stato richiesto il concorso alla Cassa Ammende, che ha posto come condizione 

per finanziare il progetto il concorso delle risorse regionali per attivare percorsi di formazione e 

inserimento lavorativo. Per rispondere a tale sollecitazione si è sollecitato un impegno diretto delle 

Province che, peraltro, avevano già dichiarato il loro sostegno al progetto.  L’aspirazione è quella di 

diffondere, di concerto con i vari attori, una buona prassi su tutto il territorio regionale. 

Il progetto ha dunque l’obiettivo di fornire una risposta abitativa e di formazione e lavoro ai 

detenuti in esecuzione penale esterna, quale alternativa al carcere e opportunità di ri- educazione, ri-

socializzazione e integrazione nel tessuto sociale e lavorativo: 

- individuando sedi per l’accoglienza dei detenuti.  

- creando e finanziando attività formative propedeutiche all’attività lavorativa. 

Con l’accoglienza è prevista, in particolare, la creazione di un programma individualizzazione per 

la ricostruzione - a 360° - di un percorso di vita mediante: recupero devianza; rieducazione sociale; 

assistenza  psicologica; corsi di formazione e lavoro. 

Attualmente, per accompagnare e sovrintendere a questo programma, sono previste tre figure di 

tutoraggio: assistente sociale UEPE, il tutor del progetto di formazione e un figura di tutor sul 

versante accoglienza che svolge un ruolo di supervisore. 

In sintesi, gli attori e la governance del progetto sono: 

- Coordinamento centrale (PRAP e i due assessorati regionali; Formazione e Lavoro e 

Politiche Sociali): sovraintendono alla realizzazione delle pratica, effettuando le scelte 

strategiche.ed è competente per le due macro azioni (accoglienza e lavoro); 

- PRAP: destinazione delle risorse della cassa ammende e attività di rendicontazione. 

- Comitati locali (Assessore comunale comune sede di carcere, associazioni di categoria, 

datori di lavoro, uepe locale etc): mettono in campo azioni coordinate sui diversi territori. 

- Uepe locale: segnala i singoli casi. 

- Amministrazioni Provinciali FP: hanno un ruolo importante nella realizzazione del progetto 

perché garantiscono il cofinanziamento della Cassa ammende mediante la  creazione di 

percorsi formativi investendo una parte di budget, conditio sine qua non la cassa ammende 

stanzia finanziamenti per la parte accoglienza. Si ricorda che non sempre i detenuti 

usufruiscono di entrambe le opportunità, perché possono avere altri domicili e non 

necessariamente essere stati presi in carico dalle strutture di accoglienza indicate nel 

progetto. In concreto, dunque, le Province fanno sia confluire le persone - in carico al 

progetto Acero e segnalate dagli UEPE locali- in attività (formazione, orientamento, tirocini 

formativi) già finanziate e rivolte a persone in situazione di svantaggio, sia predisporre 

specifiche chiamate di progetti.  

- Associazioni di volontariato e no profit (già individuate nel progetto) gestiscono 

l’accoglienza 

- Agenzie di formazione: realizzano i percorsi formativi con le regole del FSE. 

- Comuni sedi di carcere (ma a valere sull’intera provincia): gestiscono le risorse del 

Programma Carcere dell' Assessorato Politiche Sociali. 

Tra le criticità del progetto, si rilevano l’integrazione tra i diversi attori coinvolti provenienti da 

istituzioni e da settori diversi a livello di governance, la relazione tra Province, UEPE e Direzione 
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del carcere nel consentirne la realizzazione concreta; le difficoltà concrete nell’individuazione di 

tirocini formativi per la particolare contingenza economica. 

 

RAEE in CARCERE 

Il Progetto è rivolto a Detenuti in esecuzione penale interna o esterna - e indirettamente - alle 

famiglie degli stessi, alla cooperazione sociale, agli operatori nei servizi. Il progetto RAEE in 

carcere per il “Recupero delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”,, opera per la crescita 

della "condizione di cittadinanza" dei detenuti, delle opportunità di accesso al lavori e per 

l'emancipazione dal contesto delinquenziale. Dagli studi di fattibilità condotti per creare nuove 

opportunità di lavoro per detenuti, è scaturita l'attività del trattamento dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, per la riduzione dell'impatto ambientale (ex dlgs 151/2006). 

E' nato su un'iniziativa della partnership del progetto Equal Pegaso - Programmazione FSE 2000-

2006 e ha come finalità concreta la creazione, all’interno degli istituti penitenziari di Bologna, 

Ferrara e in esecuzione penale esterna a Forlì, di strutture stabili adibite allo smontaggio e quindi al 

recupero dei rifiuti non pericolosi ed è ad oggi il primo progetto intercarcerario nazionale per 

l’inserimento lavorativo dei detenuti. ’ stato ideato, comunque, per essere replicabile in altri istituti 

penitenziari, con un duplice scopo: sostenere l'attività produttiva di recupero di tutto il materiale 

“buono” presente nei RAEE e sviluppare per questa via l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti.  

Le cooperative avviano una fase laboratoriale di natura formativa, gestita dagli Enti di Formazione 

di riferimento su ogni territorio e con l'eventuale sostegno iniziale di borse lavoro/tirocini; 

successivamente le cooperative/associazioni avviano l'attività produttiva e retribuiscono gli 

operatori direttamente. Viene favorita, poi, una possibile transizione dal lavoro protetto al mondo 

profit.  

Un processo di lavorazione a bassissimo impatto ambientale ricopre, in sostanza, una forte valenza 

sociale; permette infatti: 

- l’inserimento del lavoro dei detenuti in un processo a carattere industriale fortemente 

professionalizzante,  capace di creare una solida opportunità di lavoro e favorirne il loro 

successivo inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro profit ; 

- la creazione di processi di mobilitazione responsabile e di collaborazione attiva tra sistema 

penitenziario, sistema economico-produttivo (potenziando l'allenza tra imprese profit 

mediante il potenziamento di reti multi-attoriali e cooperative sociali) ed istituzionale.  

In concreto, il trattamento dei rifiuti viene gestito all’interno o all’esterno degli Istituti Penitenziari 

da imprese o organizzazioni no-profit individuate ad hoc per tale compito, le quali ricevono 

commesse da fornitori qualificati di Hera S.p.A., assumono e remunerano i lavoratori detenuti 

gestendo i locali adibiti a laboratori in convenzione con gli Istituti penitenziari. 

All’interno di tali laboratori, opportunamente allestiti all’interno delle carceri  o all'esterno (Forlì) e 

attrezzati con le migliori tecnologie, i detenuti che sono stati formati direttamente da personale 

Hera, lavorano allo smontaggio dei RAEE provenienti dalle stazioni ecologiche o dagli impianti di 

stoccaggio, al pre-trattamento e all' invio agli impianti di trattamento rifiuti di riferimento del 

Gruppo Hera per essere recuperati e/o smaltiti (unicamente per le frazioni non recuperabili). I 

RAEE trattati sono non pericolosi e per la maggior parte di provenienza domestica (piccoli 

elettrodomestici, apparecchiature informatiche, giocattoli, grandi elettrodomestici ferrosi ecc.).  
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In sintesi di seguito, viene presentata la governance del progetto, sottolineando gli aspetti 

qualificanti dei diversi attori dei ruoli da essi ricoperti. I protocolli d'intesa hanno sancito l'alto 

livello di collaborazione e di integrazione organizzativa tra i diversi soggetti coinvolti: 

- Cabina regionale di monitoraggio (PRAP, rappresentanti tre assessorati regionali e vari 

partner) che ha finalità di patronage del progetto complessivo e su singoli territori, di attuare 

scelte strategiche, di favorire e promuovere l'avvio, la continuità, la visibilità e la 

valorizzazione sociale, per verificare e orientare gli interventi, per individuare le migliori 

soluzioni di percorso. Sostegno istituzionale della Regione, così articolato per attori e 

funzioni:  

• Assessorato all'ambiente: il progetto risponde alle richieste della normativa 

europea e, soprattutto, vengono decise di concerto con Hera e i consorzi RAEE le 

quantità di rifiuti da trattare perché l'attività sia effettivamente profit. 

• Assessorato Formazione Professionale e Lavoro, si esplica mediante il ruolo 

attivo della Province nella programmazione delle politiche formative rivolte al 

target, mediante il ricorso al POR FSE, asse III. 

• Assessorato Politiche sociali a supporto, per competenza sul target destinatario e 

indirettamente con il finanziamento mediante FSR dei piani di zona. 

Collaborazione attiva del PRAP e delle direzioni d'istituto: favoriscono l'effettiva 

realizzazione del progetto, consentendo ai detenuti la partecipazione all'attività lavorativa in 

maniera efficace e sovraintendono all'ingresso dei RAEE nelle carceri in condizioni di 

effettiva sicurezza. 

- Il Gruppo di lavoro tecnico, valorizza le strategie e promuove l'iniziativa, lavorando in 

particolare sugli aspetti logistici e organizzativi, cruciali per la buona riuscita del progetto 

(Hera, agenzie di formazione professionale, PRAP, direzione istituti penitenziari e polizia 

penitenziaria, consorzio produttori e cooperative del territorio), tramite un’azione 

fondamentale nella realizzazione della pratica; ruolo chiave delle agenzie formative e 

cooperative sociali nel reperimento delle risorse; forte supporto di affiancamento di alcuni 

partner strategici, in primis HERA; finanziamenti privati, in primis dei consorzi RAEE. In 

particolare si sottolinea, 

• L’impegno manageriale delle cooperative sociali: si assumono la responsabilità 

derivanti dalla gestione della fase di pretrattamento/smontaggio RAEE, curano 

l'allestimento dei locali e del processo di trattamento. 

• Le agenzie formative, oltre a ricoprire ruolo di coordinamento e raccordo 

complessivo a supporto dell'intervento interistituzionale, svolgono le iniziali 

attività formative e di accompagnamento al lavoro rivolte ai detenuti, 

supportando anche le cooperative sociali e gli altri attori nell'organizzazione 

dell'attività e nella soluzione di criticità emergenti. 

• I consorzi dei produttori Ecodom e Ecolight, compensano le cooperative sociali 

su base tariffaria in euro/tonnellata, gestiscono tutte fasi precedenti e successive 

allo smontaggio, curando il trasporto dei rifiuti in entrata e in uscita.  

- Segreteria organizzativa di progetto, "equal pegaso.net", che sovraintende, sin dalla nascita 

della pratica, alla realizzazione del progetto e ai suoi sviluppi e garantisce la Continuità di 
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una funzione di governance e coordinamento generale, assunta dagli enti di formazione, in 

particolare Techné e Cefal. 

Pensando a possibili sviluppi del progetto, a febbraio 2012 è stata presentata la candidatura ad un 

Leonardo Toi, progetto transnazionale della Regione Emilia-Romagna per la promozione della 

figura professionale di valorizzatore dei rifiuti. Tale figura vorrebbe essere attivata e sperimentare 

anche all'interno dei laboratori RAEE, in un ottica di sviluppo di nuove iniziative verso l'esterno, 

sull'esempio dei centri di riuso, con la finalità di promuovere un effettivo recupero/riuso  e 

commercializzazione dei materiali/oggetti dimessi tramite il lavoro retribuito di persone detenute o 

in uscita dal carcere. Più in generale il profilo si muove nel contesto della promozione 

dell’economia sociale  e della tutela ambientale mettendo in atto azioni inclusive per soggetti a 

rischio di marginalizzazione sociale. Il progetto SIFOR è stato finanziato. 

 

Fonti di finanziamento 

Progetto ACERO: 

- POR 2007 – 2013: Asse III, Inclusione sociale, 

- Fonte nazionale:  Cassa Ammende - risorse Ministero della Giustizia, 

- Fonte regionale: PSR mediante il “programma carcere” con cofinanziamento dei Comuni 

sedi di carcere - ma a valere sull’intera provincia (min 30% tot.). 

Progetto RAE in CARCERE: 

- POR 2007 – 2013 (Asse III - Bandi Formazione delle Province), 

- Fonte comunitaria (Iniziativa Equal Azione 2 "Pegaso"), 

- Fonte regionale (Fondo Sociale Regionale mediante assegnazione risorse ai comuni, rif. 

Borse lavoro; Fondi dal  settore Ambiente), 

- Altro - contributi Privati - Hera + Consorzi RAEE: investimento in logistica/risorse 

umane/prodotti da trattare. 
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8. Regione Friuli Venezia Giulia 

Politica 

Contrasto criminalità e devianza 

 

Descrizione degli interventi 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia coesistono due diverse modalità organizzative finalizzate al 

finanziamento di attività formative e di inserimento lavorativo per i detenuti e le persone in 

esecuzione penale esterna. In un primo caso, in base al Regolamento
9
 regionale del 23 gennaio 2007 

art.4, commi 69-74, la Regione (Servizio sistema integrato degli interventi e servizi sociali della 

Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali) finanzia progetti annuali e 

biennali presentati dagli Enti gestori dei servizi sociali dei Comuni, dalle Agenzie di spettacolo 

operanti nel settore penitenziario e dai soggetti del terzo settore operanti nell’area della devianza a 

favore delle persone a rischio di esclusione sociale detenute ed ex detenute. Tra gli interventi 

attivati con i progetti si rilevano quelli di sostengo alla formazione e all’inserimento lavorativo 

realizzati attraverso le borse di studio di inserimento lavorativo e di giustizia ripartiva o riduzione 

del danno sia per quanto riguarda i soggetti in età adulta sia per quanto attiene i minori di età. 

Questi tipi di intervento rientrano nei progetti personalizzati attivati dai servizi sociali e sono di 

fondamentale importanza per la prevenzione della reiterazione dei reati e la cronicizzazione degli 

stati di disadattamento, in maniera particolare per quanto attiene i più giovani d’età. Ai fini del 

finanziamento i progetti rivolti alle persone adulte, devono essere corredati dal parere favorevole 

del Direttore della Casa circondariale o dall’Uepe, secondo le rispettive competenze, quelli rivolti ai 

minori devono recare il consenso dell’Ufficio di Servizio sociale minorenni (USSM). 

Da un punto di vista del coordinamento e della programmazione degli interventi un approccio più 

strutturato fa capo alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità con il 

Servizio programmazione e gestione e degli interventi formativi, a cui fa capo l’Autorità di gestione 

del POR FSE, Ob2, 2007-2013, che cura la selezione e il finanziamento dei progetti dedicati ai 

soggetti in esecuzione penale.  

La Regione ha aderito già dal 2009 al progetto interregionale - transnazionale  “Interventi per il 

miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale” 

promosso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria, 

d’intesa con le Regione e Province autonome e ha sottoscritto l’Accordo per l’attuazione del 

progetto stesso. Al fine di garantirne l’implementazione a partire dall’anno formativo 2010-2011 e 

nuovamente 2011-2012, il settore Formazione della Regione ha lanciato una puntuale ricognizione 

dei fabbisogni formativi delle cinque Case circondariali presenti sul territorio regionale, che ha 

portato a definire d’intesa con il PRAP e le diverse direzioni degli Istituti, un’offerta formativa 

coerente con la situazione logistico - organizzativa delle strutture di detenzione e con le effettive 

esigenze dell’utenza ivi ristretta. L’attività è resa possibile dal costante flusso informativo tra il 

settore Formazione della Regione, il PRAP, la direzione degli istituti e i responsabili dell’area 

pedagogico – educativa delle diverse Case circondariali, soggetti tra i quali, nel tempo, si è attivata 

una proficua collaborazione.  

                                                
9 Rif.: D.P. Reg. 4 luglio 2012 n. 146 Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento 

degli interventi e delle azioni di cui all’articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge 

finanziaria 2007) a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età, nonché di persone detenute ed 

ex detenute. 
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A seguito dell’attività di ricognizione dei fabbisogni formativi, la Regione emana Avvisi pubblici 

per la presentazione delle proposte formative da parte degli Enti di formazione accreditati, frutto 

della progettazione partecipata con le Case circondariali. L’adesione al progetto interregionale e la 

sottoscrizione dell’Accordo si sono rivelati strumenti utili per rinforzare gli interventi realizzati 

dalla Regione in favore della popolazione detenuta migliorando il raccordo con il PRAP e le Case 

circondariali. Si segnala inoltre che dalla sottoscrizione dell’accordo deriva l’impegno a effettuare 

un monitoraggio semestrale degli interventi e l’eventuale revisione della programmazione. 

La Giunta regionale ha approvato l’adesione al progetto con D.G.R. 22 dicembre 2009 n. 2903. 

L’Accordo per l’attuazione del progetto è stato sottoscritto il 27 aprile 2011. L’implementazione del 

progetto è iniziata nel 2010 con la realizzazione della  ricognizione dei fabbisogni formativi 

proseguita nel 2011, a seguito della quale sono stati pubblicati appositi avvisi negli anni 2010, 

2011, 2012. Si segnala che già a partire dal 2010 l’offerta formativa rivolta ai soggetti in esecuzione 

penale trova una sua specifica collocazione ed evidenziazione nell’ambito di progetti specifici 

finanziati dal FSE riguardanti gli interventi di formazione destinati ai soggetti svantaggiati. 

Il modello di coordinamento e collaborazione tra la Regione, il PRAP e le Case circondariali 

riguarda per il momento l’ambito della formazione, e, in seguito agli opportuni adattamenti verrà 

poi utilizzato anche nell’ambito degli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo. 

Per quanto concerne i soggetti coinvolti e i loro ruoli, il settore Formazione della Regione d’intesa 

con il PRAP e le Case circondariali definisce i fabbisogni formativi; gli Enti di formazione 

accreditati erogano l’attività formativa seguendo quanto indicato dalla Regione negli Avvisi; la 

Regione finanzia gli interventi. Il Tavolo di concertazione, obiettivo del progetto interregionale 

potrebbe partire da questi elementi sviluppandoli al fine di assicurarne il raccordo con le politiche 

sociali e del lavoro. 

Per quanto concerne gli interventi realizzati, si descrivono i seguenti progetti per cui si riportano i 

alcuni dei dati principali: 

1. Formazione a favore di detenuti, ex detenuti, detenuti soggetti al regime di lavoro 

esterno o misure alternative. Operazioni a valere sull’Asse III, Inclusione sociale. POR 

FSE 2007 -2013, Ob.2: 

• Soggetto attuatore: Regione – Direzione centrale Lavoro, formazione, commercio e 

pari opportunità. 

• Modalità di intervento: Avviso anno formativo 2010-2011, decreto 16/09/2010 

n.3559; anno formativo 2011-2012 decreto 5/08/2011 n.2870; Avviso anno 

formativo 2012-2013 decreto 31/07/2012 n.3947. 

• Anni di realizzazione: 2010, 2011, 2012, 2013. 

• Target: detenuti adulti; un solo corso all’anno per adulti in esecuzione penale esterna. 

• Tipologia di attività: Corsi di qualifica di base abbreviata(QBA); corsi di formazione 

permanente per gruppi omogenei (FPGO).  

• Risorse: totali € 2.228.393,20  nell’ambito dei quali l’importo del Piano formativo 

2011 è pari a € 1.078.793,20. Risorse anno formativo 2012-2013
10

: € 

1.277.115,00 per un totale di progetti formativi finanziati pari a 26. 

                                                
10 Rif.: dato riferito alla graduatoria delle operazioni approvate distinte per casa circondariale di cui all’Avviso del 

31.07.2012 approvata con Decreto n.ro 7150/0 di data 21/12/2012 in allegato alla presente scheda. 
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• n. destinatari coinvolti: nel triennio 2010 – 2012: si conta un numero di 250 allievi 

medi per anno; con una media di 10 allievi per ogni corso attivato. 

2. Finanziamento di progetti a favore delle persone a rischio di esclusione sociale nonché 

detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai 

sensi dell’art.4, commi 69-74 della L.R. 23 gennaio 2007 n.1 (legge finanziaria 2007) e 

successive modifiche: 

• Soggetto attuatore: Regione – Direzione centrale Salute, Integrazione socio sanitaria 

e Politiche sociali. 

• Modalità d’intervento: presentazione di progetti a cadenza annuale. 

• Anni di realizzazione: 2008, 2009, 2010, 2011. 

• Target: minori con problemi di disadattamento e di devianza all’attenzione 

dell’Autorità giudiziaria minorile, infraventunenni dell’area penale a disposizione 

delle autorità giudiziarie, persone detenute e dell’area penale esterna. 

• Tipologia di attività: con riferimento al target dei minori: finanziamento di progetti 

del campo educativo, sostegno psicoterapeutico, accoglienza diurna; con 

riferimento al target adulti: forme incentivanti allo studio, alla formazione anche 

in ambiente lavorativo (indennità di frequenza), borse lavoro. Finanziamenti di 

attività socio culturali in carcere. 

• Risorse: € 2.705.000,00 nel triennio 2008-2010. 

• n. destinatari coinvolti nel triennio 2008-2010: 770 minori, 2100 adulti. 

 

Fonti di finanziamento 

Progetto Formazione a favore di detenuti, ex detenuti, detenuti soggetti al regime di lavoro esterno 

o misure alternative. Operazioni a valere sull’Asse III, Inclusione sociale. POR FSE 2007 -2013, 

Ob.2: 

- Fondo sociale europeo. 

Progetto Finanziamento di progetti a favore delle persone a rischio di esclusione sociale nonché 

detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art.4, 

commi 69-74 della L.R. 23 gennaio 2007 n.1 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche: 

- risorse da bilancio. 
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9. Regione Lombardia 

Politica 

Politiche occupazionali per favorire l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, 

implementando interventi di formazione e reinserimento lavorativo, rafforzando il sistema di 

governance locale attraverso la programmazione partecipata degli interventi ad opera dei principali 

attori coinvolti sul tema e lo scambio di buone prassi a livello nazionale ed europeo. 

 

Descrizione degli interventi 

Si rilevano azioni/interventi come di seguito descritti: 

1) Interventi di formazione e reinserimento lavorativo 

2) Accordo interregionale “interventi per il miglioramento dei servizi di inclusione socio-

lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”. 

 

Interventi di formazione e reinserimento lavorativo 

La Regione Lombardia ha attivato interventi finalizzati a migliorare le possibilità di reinserimento 

nella società delle persone soggette a restrizione della libertà presso gli Istituti di pena lombardi 

(inclusi i minorili), ammesse a misure alternative alla pena detentiva o sottoposte a misure di 

sicurezza nel territorio regionale. 

a) Dote Soggetti Deboli 2008-2010 (avviato nel 2008 e rifinanziato nell’anno 2010) 

Prevedeva percorsi di formazione ed esperienze lavorative attivate tramite la concessione di una  

Borsa lavoro (partecipazione del destinatario a percorsi lavorativi in azienda). L’intervento, avviato 

nel 2008 e rifinanziato nel 2010 ha coinvolto, tra il 2008 e il 2010, circa 3.644 detenuti nei 19 

istituti di pena lombardi.  

b) Dote Successo Formativo (2008-2010) 

L’intervento era rivolto, oltre che ai giovani a rischio dispersione, anche ai giovani reclusi 

all’interno dell’istituto di pena minorile C. Beccaria ed ai minori affidati all’Ufficio Servizi Sociali 

ai Minorenni autori di reato (USSM). In tale ambito, l’intervento ha coinvolto circa 134 destinatari 

(42 nell’anno formativo 2008/2009 e 92 nell’a.f. 2009/2010). 

c) Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli 2011-2012 

Rappresenta l’evoluzione degli interventi sperimentati nel corso del biennio precedente per 

consolidare la politica regionale di inclusione rivolta a questa delicata fascia di popolazione. Nato 

anche da una proficua collaborazione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria (PRAP), costituisce l’evoluzione del precedente intervento e si caratterizza per una 

serie di elementi di miglioramento, nello specifico: 

- una maggiore focalizzazione dell’azione verso l’inserimento lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale, attuato attraverso una particolare attenzione per i destinatari con fine 

pena più breve (inferiore a 36 mesi) e l’attivazione obbligatoria di esperienze lavorative 

(Borse lavoro) per questi ultimi 
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- L’apertura dell’intervento alle persone in esecuzione penale esterna (sottoposte alle misure 

alternative alla detenzione), in un’ottica di reale accompagnamento dei destinatari verso 

l’uscita dal sistema penitenziario 

- Una maggiore flessibilità per consentire il mantenimento della dote anche nel corso dei 

passaggi di stato dei destinatari (dalle misure “interne” alle misure “esterne” e viceversa) 

- L’integrazione, in un unico avviso, delle misure rivolte agli adulti e di quelle rivolte ai 

minori 

- L’introduzione di servizi pagati a risultato, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione 

degli operatori accreditati e di omogeneizzazione con le politiche attive del lavoro attuate 

nel corso del 2011. 

In particolare, l’intervento prevede l’attivazione di due possibili percorsi, in linea con gli altri 

interventi a Dote promossi nel corso del 2012. 

Per il sistema relativo agli adulti: 

- Percorso n. 1 - Dote riqualificazione Soggetti Deboli - rivolto prevalentemente a detenuti 

con pena residua superiore ai 36 mesi, prevede soprattutto interventi di natura formativa; 

- Percorso n. 2 - Dote ricollocazione Soggetti Deboli – rivolto a persone con pena residua 

inferiore a 36 mesi, più prossime quindi a doversi ri-confrontare con il mercato del lavoro; 

prevede servizi formativi e volti all’inserimento lavorativo, tra cui obbligatoriamente la 

realizzazione di una esperienza lavorativa (all’interno o al di fuori del carcere) attivando 

l’erogazione di una borsa lavoro per i destinatari.  

Per il sistema relativo ai minori: 

- Percorso n. 1 - Dote formazione Minori - comprende servizi finalizzati alla ripresa del 

percorso formativo, mediante l’erogazione di servizi orientati all’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione, per destinatari dai 14 ai 16 anni detenuti in area penale esterna e interna presso 

l’Istituto di pena minorile C. Beccaria; 

- Percorso n. 2 - Dote inserimento occupazionale Minori - comprende servizi finalizzati 

all'inserimento lavorativo per destinatari a partire dai 16 anni, disoccupati o inoccupati, 

sottoposti a procedimenti penali e soggetti a restrizione della libertà in area penale esterna e 

interna presso l’Istituto di pena minorile C. Beccaria. 

 

Accordo interregionale “interventi per il miglioramento dei servizi di inclusione socio-

lavorativa dei soggetti in esecuzione penale” 

Aperto alla firma il 17 febbraio 2010, l’Accordo è volto a rafforzare il sistema di governance locale 

attraverso la promozione della programmazione partecipata degli interventi per il reinserimento 

socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale.  

Il progetto è promosso dal Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e 

coordinato da Regione Lombardia.  Aderiscono inoltre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia 

Toscana, Umbria, Province Autonome di Trento e Bolzano. 

La finalità del progetto è il miglioramento della governance degli interventi rivolti ai soggetti in 

esecuzione penale, attraverso la promozione di una programmazione sempre più partecipata ed 
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integrata di tali interventi tra i soggetti promotori (livello nazionale, regionale, locale, profit e no-

profit).  

In attuazione dell’accordo, Regione Lombardia ha attivato, nel corso del 2012, un tavolo regionale 

di programmazione partecipata degli interventi rivolti ai soggetti in esecuzione penale che 

coinvolge il livello regionale e il livello ministeriale (Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria - PRAP), finalizzato a promuovere l’integrazione tra le azioni 

rivolte ai soggetti in esecuzione penale. Il tavolo coinvolge in particolare, oltre al PRAP, le 

Direzioni regionali con una diretta competenza sul tema Carceri e potrà essere allargato di volta in 

volta ad altri attori rilevanti a seconda delle tematiche affrontate. 

 

Fonti di finanziamento 

Intervento di formazione e reinserimento lavorativo: Dote Soggetti Deboli 2008-2010 (avviato nel 

2008 e rifinanziato nell’anno 2010) 

- 6,3 M€ (POR FSE 2007/2013, asse III Inclusione sociale). 

Intervento di formazione e reinserimento lavorativo: Dote Successo Formativo (2008-2010) 

- € 242.611,30 a valere sull’FSE. 

Intervento di formazione e reinserimento lavorativo: Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli 

2011-2012 

- € 4.050.000, a valere su risorse dell’FSE e del DDIF per i percorsi rivolti ai minori di 16 

anni.  

Accordo interregionale “Interventi per il miglioramento dei servizi di inclusione socio-lavorativa 

dei soggetti in esecuzione penale” 

- Il progetto è promosso nell’ambito della programmazione FSE 2007/2013. 
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10 Regione Marche11 

Politica 

Il modello organizzativo della Regione Marche persegue l’obiettivo dell’inserimento/reinserimento 

lavorativo di soggetti: detenuti presso gli istituti penitenziari del territorio regionale, in esecuzione 

di misure penali di sicurezza, in esecuzione di misure penali alternative. Tale obiettivo si persegue 

attraverso la costituzione di una rete operativa ed istituzionale tra soggetti pubblici e privati 

(Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, istituzioni carcerarie, Regione, Province, 

ambiti territoriali sociali, privato sociale e imprese) al fine di poter erogare ai destinatari una serie di 

iniziative sia di natura generale che individuale o una combinazione di entrambe. A questo 

proposito vengono offerte ai destinatari sia opportunità di formazione professionale collettive 

intramurarie, sia opportunità di esperienze e sperimentazioni pratiche individualizzate, sotto forma 

di borse lavoro o tirocini formativi in ambienti di lavoro esterno, miranti 

all'inserimento/reinserimento dei destinatari partecipanti verso il mondo del lavoro stesso. Un 

esempio del modello regionale è stato approvato ed implementato come progetto sperimentale dalla 

Regione Marche con deliberazione di Giunta n. 945 del 3/8/2004 nell’arco della programmazione 

del POR 2000/2006 ed è esplicitato al paragrafo successivo. Le Amministrazioni Provinciali hanno 

portato a termine alcuni interventi nella programmazione del POR 2007/2013 che non sono 

esperienze integrate ma sono iniziative esclusivamente di carattere collettivo o individuale. 

La principale fonte normativa è la Legge Regionale 28/2008 che prevede la costituzione di un 

Comitato di Concertazione e sottocomitati e tavoli operativi che vedono la partecipazione di tutti i 

soggetti coinvolti ai diversi livelli di governance del sistema. Nel corso degli anni, anche durante 

quelli precedenti all’entrata in vigore della LR 28/2008, sono stati siglati protocolli d’intesa e 

convenzioni che hanno costituito punti di riferimento per la stessa Amministrazione Penitenziaria 

per implementare interventi di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti che mantengono 

continuità nel tempo. In esito dei lavori del Comitato di Concertazione è stata approvata dalla 

Giunta Regionale una deliberazione in data 07/11/2011, che prevede: interventi di inclusione socio 

lavorativa per i detenuti tramite lo svolgimento di tirocini e contributi per le imprese che assumono 

a fine tirocinio, interventi per le persone in trattamento esterno, interventi per le persone in 

trattamento interno. Sarà inoltre attivato un Centro di Mediazione attivo per i minori. Saranno infine 

implementate reti con operatori di altre Regioni finalizzate allo scambio di buone prassi.  

Inoltre, in data 24/10/2011, è stata approvata dalla Giunta Regionale una deliberazione che 

autorizza il Dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca a sottoscrivere un protocollo 

d’intesa con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria delle Marche-Ancona, 

per avviare attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex 

detenuti nel settore agricolo.  

Le disposizioni normative e gli accordi di riferimento sono: 

- Normativa regionale di riferimento: Legge regionale n. 28 del 30 settembre 2008 "Sistema 

regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti" 

- Istituti di concertazione regionale: Comitato regionale di coordinamento previsto dalla legge 

regionale n. 28/2008. 

                                                
11

 Istituti di pena: 8; UEPE e sedi distaccate: 2; Detenuti al 30/06/2012:  1.204. 
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- Accordi con il Ministero della Giustizia: Protocollo d'intesa del 09 marzo 2001; Accordo di 

programma tra Regione, Procura minorile, Tribunale Minori e Centro Giustizia Minorile per 

l'istituzione ed il funzionamento del Centro regionale mediazione penale minorile       

- Progetto interregionale: “Interventi per il miglioramento dei servizi per l’inclusione socio- 

lavorativa dei soggetti in esecuzione penale” fra Ministero della Giustizia -  Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria, Regioni italiane e Province autonome. 

 

Descrizione degli interventi 

Progetto della Regione Marche (programmazione UE 2000/2006) 

Il progetto si configurava come un’azione integrata e sinergica, capace di accompagnare ed 

incentivare l’acquisizione di capacità relazionali indispensabili a ricostruire la propria identità 

sociale, spesso gravemente compromessa dalle vicende giudiziarie e detentive, con costruzione di 

adeguati percorsi di inserimento lavorativo personalizzati.  

L’intervento progettuale si articolava nelle seguenti fasi: 

- Azione di scambio e trasferimento di esperienze eccellenti maturate nei diversi istituti di 

detenzione.  

- Interventi formativi, finalizzati al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti (formazione 

d’aula, della durata di 100 ore e formazione in alternanza articolata in almeno 300 ore di 

formazione, l’80% delle quali svolte attraverso la conduzione di tirocini in imprese del 

territorio esclusivamente per i detenuti che si trovano nelle condizioni giuridiche di poter 

accedere alle misure alternative alla detenzione). 

Obiettivi: realizzazione di un intervento finalizzato all’inserimento e reinserimento lavorativo e 

sociale dei detenuti appartenenti agli istituti di pena della Regione. Scopo principale del presente 

bando era quello di consentire il finanziamento di percorsi integrati sperimentali, capaci di creare le 

condizioni favorevoli al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. 

Soggetti coinvolti e loro ruolo: enti pubblici, operatori, partner esterni, etc:  

- Regione Marche - ente finanziatore: controllo attività attraverso ispezioni d’avvio, in itinere 

e finali; 

- PRAP di Ancona: supervisione del progetto e appartenenza al comitato scientifico; 

- Agenzia per l’Innovazione nell’amministrazione e nei servizi pubblici locali - ente gestore 

dell’intervento e capofila dell’ATI: formazione; azioni di scambio e trasferimento di 

eccellenze nei diversi istituti di detenzione; azioni di diffusione finale dell’intervento; 

- Centri per l’Impiego di Pesaro e Fano della Provincia di Pesaro e Urbino: trasferimento best-

practice sportelli lavoro; 

- Casa Circondariale di Villa Fastiggi di Pesaro e Casa di Reclusione di Fossombrone: 

trasferimento best-practice sportelli lavoro e attività formative attraverso la messa a 

disposizione dei propri detenuti; 

- Casa Circondariale di Ancona: attività formative attraverso la messa a disposizione dei 

propri detenuti; apertura sportello lavoro; 

- COOSS Marche: formazione; azioni di scambio e trasferimento eccellenze nei diversi istituti 

di detenzione; 
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- Associazione Smile: formazione; azioni di scambio e trasferimento eccellenze nei diversi 

istituti di detenzione. azioni di diffusione finale dell’intervento; 

- CPI di Ascoli Piceno, di Fermo e di Tolentino: stipula di protocolli di intesa con  gli istituti 

di pena per attivazione di servizi a sportello. 

Target: Detenuti e istituti di pena (Istituti di reclusione e Case Circondariali); Centri per l’Impiego e 

istituti penitenziari delle Marche aderenti al progetto. 

Numero di destinatari coinvolti: nella prima fase della formazione (Orientamento professionale 

disoccupati): 36 detenuti di cui 12 donne. Nella formazione on the job finalizzata al conseguimento 

di qualifica professionale (Confezionista, Operatore Ambiente - Addetto alla raccolta e smaltimento 

rifiuti e Addetto polivalente di tipografia): 15 detenuti di cui 5 donne.  

Stato di attuazione delle iniziative:  

Attività partita in data: 25/7/2005. 

Attività terminata in data: 14/12/2006. 

 

Progetto della Provincia di Pesaro (programmazione UE 2007/2013) 

Titolo dell'intervento: Interventi formativi 

Descrizione dell’intervento: obiettivi, azioni previste, etc:  

Attività di formazione professionale generale: 

- (Addetto lavorazione ceramica (290 ore) per 10 allievi con risorse pari a 19.634,00 €; 

- Addetto lavorazione e restauro (408 ore) per 10 allievi con risorse pari a 32.061,00 €; 

- Tecniche di potatura e innesto (80 ore) per 13 allievi con risorse pari a 9.360,00 € ) 

Soggetto attuatore: Provincia di Pesaro 

Modalità di intervento (avviso, gara, ecc) e relativi identificativi: Delibera di Giunta Provinciale con 

modalità di intervento avviso pubblico. 

Anno di realizzazione: 2009, 2010. 

Target: Detenuti adulti 

Tipologia di attività (approccio proposto per l’inserimento, tipo di servizi, etc): Servizi di 

formazione collettivi 

N. destinatari coinvolti (di cui detenuti, di cui in esecuzione penale esterna): 33. 

 

Progetto della Provincia di Macerata (programmazione UE 2007/2013) 

Titolo dell'intervento: Borse lavoro svantaggiati 

Descrizione dell’intervento: obiettivi, azioni previste, etc:  

Attività di formazione professionale individuale (Work experience)  

Soggetto attuatore: Provincia di Macerata 

Modalità di intervento (avviso, gara, ecc) e relativi identificativi :  
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Delibera di Giunta Provinciale con modalità di intervento avviso pubblico 

Anno di realizzazione: 2009 

Target: Adulti in esecuzione penale esterna 

Tipologia di attività (approccio proposto per l’inserimento, tipo di servizi, etc): Work experience  

Risorse: € 650 

Fonte finanziaria: Risorse UE (FSE) - POR 2007/2013  

N. destinatari coinvolti (di cui detenuti, di cui in esecuzione penale esterna): 1 

 

Progetto della Regione Marche da realizzare nel corso dell’anno 2013 (fondi regionali) 

In linea con le finalità di cui alla L.R. Marche n. 28/2008, la Regione Marche intende realizzare un 

progetto di inclusione socio-lavorativa a favore di detenuti degli istituti di pena del territorio 

regionale, di soggetti in esecuzione di misure penali di sicurezza, di soggetti in esecuzione di misure 

penali alternative, così che, attraverso un reimpiego formativo e lavorativo che recuperi la loro 

dignità personale nonché le loro competenze ed abilità professionali, si possano perseguire anche gli 

interessi generali della collettività quali la maggiore sicurezza sociale, la riduzione del rischio di 

recidiva penale e la progressiva eliminazione di ogni forma di discriminazione nel mercato del 

lavoro. L’attuazione del percorso in oggetto non può prescindere dal coinvolgimento dei datori di 

lavoro aventi una sede legale e/o operativa nella Regione Marche, che manifestino una sensibilità 

tesa alla condivisione del progetto sociale, dando la propria disponibilità ad ospitare uno o più 

soggetti beneficiari nella propria azienda per erogare loro una formazione teorico/pratica (tirocinio 

formativo) della durata di sei mesi. 

L’obiettivo finale è quello di inserire stabilmente in azienda (inserimento lavorativo) il soggetto in 

condizioni di svantaggio, cosi che possa, attraverso una formazione concreta in un reale contesto 

lavorativo, recuperare, consolidare o acquisire una serie di competenze teorico/pratiche, in un 

periodo limitato di sei mesi, da poter spendere nel mercato del lavoro, possibilmente presso 

l’azienda ospitante, in un’ottica di reinserimento e recupero sociale. In caso di assunzione a tempo 

determinato o indeterminato l’azienda ospitante riceve un incentivo economico proporzionato. 

 

Fonti di finanziamento 

Progetto della Regione Marche (programmazione UE 2000/2006) 

- Per l’attuazione dell’intervento la Regione Marche aveva destinato la somma di euro 

200.000,00, di Risorse UE (FSE) del POR FSE OB. 3 2000/2006, che sono stati utilizzati 

quasi per intero. 

Progetto della Provincia di Pesaro (programmazione UE 2007/2013) 

- € 61.055 - Risorse UE (FSE) – POR 2007/2013. 

Progetto della Provincia di Macerata (programmazione UE 2007/2013) 

- € 650 - Fonte finanziaria: Risorse UE (FSE) - POR 2007/2013. 

Progetto della Regione Marche da realizzare nel corso dell’anno 2013 

- Fondi regionali. 
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11. Regione Puglia 

Si rilevano cinque tipologie di interventi, di seguito separatamente descritti. 

 

INTERVENTO 1) 

Politica 

Avviso 3/2010 - P.O. Puglia FSE 2007-2013 “Attività di formazione negli Istituti di pena” 

 

Descrizione degli interventi 

Iniziative finanziate nell'ambito dell’Asse III– INCLUSIONE SOCIALE - del P.O. Puglia FSE 

2007-2013 – con l’obiettivo della promozione e la realizzazione di percorsi formativi integrati, 

finalizzati all’inserimento lavorativo di persone soggette a restrizione della libertà presso gli istituti 

di pena della Regione Puglia. Nello specifico, tali percorsi formativi sostengono processi di 

rieducazione e di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati rientranti nel 

circuito penale mediante la partecipazione alle attività di istruzione e formazione professionale che 

costituiscono parte integrante del programma di trattamento (per i soli condannati). 

I soggetti destinatari degli interventi sono individuati tra i soggetti sottoposti a misure privative o 

limitative della libertà personale presso gli istituti penitenziari ricadenti sul territorio pugliese 

(destinatari coinvolti: 388 detenuti adulti). 

Per quanto concerne il processo di programmazione e attuazione (aree di policy, livelli istituzionali 

e soggetti coinvolti), rileva: 

- l’attività di concertazione interistituzionale (formalizzata con nota prot. n. 5668 del 

17/02/2010 del Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione penitenziaria-

Provveditorato Regionale per la Puglia), finalizzata: 

o alla rilevazione del fabbisogno formativo per i singoli Istituti Penitenziari (con 

relativa presa d’atto del Protocollo di intesa del 07/11/2001, stipulato tra il Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio ed il Ministero della Giustizia, che prevede 

per il miglioramento della qualità energetico-ambientale delle strutture penitenziarie, 

l'installazione di 5000 metri quadri di collettori solari negli istituti penitenziari 

italiani, con la possibilità di avviare i detenuti ad attività lavorative di particolare 

attualità); 

o alla verifica della conformità dei locali da utilizzare per le attività formative alla 

normativa vigente; 

o alla capacità logistica dei singoli Istituti di pena pugliesi; 

o a predefinire sia il numero sia la tipologia di intervento formativo per singoli Istituti 

di pena. 

- Regione Puglia, come ente finanziatore. 

- Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia per la macrotipologia 

“formazione nell’area dello svantaggio”, in qualità di enti attuatori. 

 



 

 28 

 

Le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di prevenzione, contrasto e 

rivisitazione critica delle condotte criminali o devianti, sono caratterizzate da:  

- coinvolgimento delle équipes trattamentali intramurarie (soprattutto in quella fase del 

progetto afferente alla corretta individuazione dei destinatari dell’azione formativa), degli 

enti territoriali e delle aziende del pubblico e privato sociale, affinché le attività da realizzare 

siano pienamente integrate con i percorsi di recupero dei detenuti; 

- coinvolgimento dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, 

mediante opportune forme di integrazione e nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi 

ruoli, per agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, innalzare e consolidare il livello 

delle competenze di base e favorire opportunità di inserimento lavorativo per soggetti a forte 

rischio di esclusione sociale e di esclusione dal mondo del lavoro. A tal fine i progetti 

prevedono forme di integrazione con gli istituti scolastici superiori dotati di corsi attinenti 

alle qualifiche proposte, nonché con i Centri Territoriali Permanenti, sede di corsi per 

l’educazione degli adulti – E.D.A. 

La normativa regionale di riferimento si compone di: 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1895 del 10/12/2004 “Direttive agli organismi 

attuatori per lo svolgimento delle attività formative destinate alle persone sottoposte a 

misure privative o limitative della libertà personale”; 

- D.G.R. n. 995 del 26 giugno 2007 “Problematiche connesse all'esecuzione penale e rischi di 

esclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà 

personale” 

- Protocollo d’intesa regionale sottoscritto in data 20/02/2008 tra la Regione Puglia ed il 

Ministero della Giustizia; 

- Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011; 

- Legge n. 354/1975, art. 25 bis introdotto dalla Legge n. 296/1993 relativa al funzionamento 

della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario; 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse dell’Asse III PO Puglia FSE 2007-2013 (risorse assegnate: € 3.645.000,00) 

 

INTERVENTO 2) 

Politica 

Avviso 8/2010 - P.O. Puglia FSE 2007-2013 “Attività di formazione negli Istituti penali per i 

minorenni della Puglia”. 

 

Descrizione degli interventi 

Iniziative finanziate nell'ambito dell’Asse III– Inclusione Sociale - del P.O. Puglia FSE 2007-2013 

– con l’obiettivo della promozione e la realizzazione di percorsi formativi integrati, finalizzati 

all’inserimento lavorativo dei minori e dei giovani adulti detenuti negli Istituti Penali per i 

Minorenni della Puglia. Nello specifico, i percorsi formativi integrati, assicurando i diritti 
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costituzionali all’istruzione ed alla formazione professionale, consentono l’assolvimento 

dell’obbligo formativo anche attraverso l’ammissione dei minori alle attività formative in 

qualunque momento; sostengono, inoltre, gli obiettivi di pari opportunità di accesso e permanenza 

nel sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 

I soggetti destinatari sono individuati tra i soggetti minori e giovani adulti fino ai 21 (ventuno) anni 

di età sottoposti a misure privative o limitative della libertà personale presso gli istituti penitenziari 

minorili ricadenti sul territorio pugliese (destinatari coinvolti: circa 165 detenuti minorenni) 

Per quanto concerne il processo di programmazione e attuazione (aree di policy, livelli istituzionali 

e soggetti coinvolti) rilevano: 

- Attività di concertazione interistituzionale avvenuta tra l’Amministrazione regionale 

(Servizio di Formazione Professionale e Servizio Programmazione sociale ed Integrazione 

socio-sanitaria) ed il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia, per predefinire sia il 

numero sia la tipologia di intervento formativo per gli Istituti di Pena Minorili, 

- Regione Puglia – Ente finanziatore, 

- Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia per la macrotipologia 

“formazione nell’area dello svantaggio” – Enti attuatori. 

Le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di prevenzione, contrasto e 

rivisitazione critica delle condotte criminali o devianti, sono caratterizzate da:  

- coinvolgimento del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia, delle Direzioni degli 

Istituti Penali per i Minorenni, affinché le attività siano pienamente integrate con i percorsi 

di recupero dei soggetti destinatari dell’attività formativa e siano finalizzate al 

conseguimento delle qualifiche professionali individuate di concerto con le stesse 

amministrazioni; 

- coinvolgimento dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, 

mediante opportune forme di integrazione e nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi 

ruoli, per agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, innalzare e consolidare il livello 

delle competenze di base e favorire opportunità di inserimento lavorativo per soggetti a forte 

rischio di esclusione sociale e di esclusione dal mondo del lavoro. A tal fine i progetti 

prevedono forme di integrazione con gli istituti scolastici superiori dotati di corsi attinenti 

alle qualifiche proposte,  

- sostegno ai processi di rieducazione e di reinserimento sociale dei minori e dei giovani 

adulti del circuito penale, e di tenuta motivazionale mediante la previsione della 

compresenza sia di personale specializzato in ambito psico-pedagogico in grado di favorire 

il processo di accompagnamento nel percorso formativo sia di personale specializzato con 

funzione di “tutor” in grado di realizzare interventi di gestione del gruppo e di risoluzione di 

criticità relazionali a supporto delle attività formative. 

La normativa regionale di riferimento si compone di: 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1895 del 10/12/2004 “Direttive agli organismi 

attuatori per lo svolgimento delle attività formative destinate alle persone sottoposte a 

misure privative o limitative della libertà personale”; 

- D.G.R. n. 995 del 26 giugno 2007 “Problematiche connesse all'esecuzione penale e rischi di 

esclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà 

personale”; 



 

 30 

 

- Protocollo d’intesa regionale sottoscritto in data 20/02/2008 tra la Regione Puglia ed il 

Ministero della Giustizia; 

- Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011; 

- Legge n. 354/1975, art. 25 bis introdotto dalla Legge n. 296/1993 relativa al funzionamento 

della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario. 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse dell’Asse III PO Puglia FSE 2007-2013 (risorse assegnate: € 1.485.000,00) 

 

INTERVENTO 3) 

Politica 

Avviso n.6/2011 - PO FSE 2007-2013 ASSE III “Progetti innovativi integrati per l‘inclusione 

sociale di persone svantaggiate ” 

 

Descrizione degli interventi 

Attraverso l’Avviso vengono finanziati progetti di inclusione sociale che sono in grado di incidere 

sulla fase dell’emergenza sociale, ovvero sul potenziamento della presa in carico delle persone e dei 

nuclei familiari attraverso la definizione di piani individualizzati di intervento, assicurando la 

continuità dei progetti di presa in carico con la fase del reinserimento e dell’integrazione (welfare 

inclusivo). Gli obiettivi riguardano la promozione di percorsi di inclusione sociale per i soggetti 

deboli attraverso interventi specifici che sostengono politiche di prevenzione del rischio di 

esclusione sociale e promuovono migliori condizioni di vita (promozione del benessere) di cittadini 

e famiglie pugliesi in condizione di svantaggio economico-sociale. I servizi rivolti a beneficiari 

finali sono percorsi integrati (orientamento, formazione, accompagnamento, collocamento mirato) 

di inserimento e reinserimento socio-lavorativo e attivazione forme di tutoraggio individuale per 

soggetti svantaggiati. 

I destinatari finali di ciascun percorso sono soggetti svantaggiati e precisamente: 

- qualsiasi persona che non risulti regolarmente occupata da quando è stata sottoposta a una 

pena detentiva; 

- i disabili fisici, psichici e sensoriali; 

- gli ex degenti di istituti psichiatrici e i pazienti psichiatrici stabilizzati ovvero in trattamento 

riabilitativo presso le strutture pubbliche e del privato sociale; 

- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; 

- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà 

personale; 

- gli adulti che vivono soli con una o più persone minori o non autosufficienti a carico; 

- i membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro; 

- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza; 

- i minori a rischio di esclusione sociale e lavorativa; 
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- le donne vittima di tratta; 

- le donne sole con figli. 

Per quanto concerne il processo di programmazione e attuazione (aree di policy, livelli istituzionali 

e soggetti coinvolti), la Regione ha espletato il bando preoccupandosi di costruire una governance 

che coinvolga tutti i livelli territoriali. Si rilevano: 

- un apposito Nucleo di valutazione di merito, istituito in Regione presso il Servizio 

Formazione Professionale, e composto da funzionari interni individuati dalla Dirigente del 

Servizio Formazione Professionale e funzionari interni individuati dalla Dirigente del 

Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, ha svolto le attività di valutazione 

di merito successivamente alla valutazione di ammissibilità delle candidature. I funzionari 

coinvolti sono esperti nella valutazione di progetti del Fondo Sociale 

- Il Coordinamento Istituzionale di ciascun Ambito Territoriale sociale pugliese, che può 

consentire la piena integrazione delle risorse dei Piani Sociali di Zona con le risorse del 

Fondo Sociale Europeo, favorendo l’implementazione ed il sostegno allo sviluppo di 

esperienze già avviate o previste nei Piani Sociali di Zona 2010-2012, configurandosi come 

attori principali di un percorso di coprogettazione con le imprese sociali atto a selezionare le 

priorità di intervento, in coerenza con quanto previsto dall’Avviso, i target di destinatari, le 

procedure per la presa in carico dei destinatari stessi, con particolare attenzione alla 

continuità e al consolidamento dei percorsi di inclusione sociale e dei rapporti di 

collaborazione con il sistema produttivo già avviati nei rispettivi contesti locali. 

- Cooperative sociali e loro consorzi, associazioni di promozione sociale, enti di formazione 

professionale che sono soggetti attuatori dei progetti di intervento dell’Avviso Pubblico e 

vengono selezionati dall’Ambito territoriale sociale (valutazione di ammissibilità) a seguito 

di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2007 

La normativa regionale di riferimento si compone di: 

- Piano Straordinario per il Lavoro 2011 della Regione Puglia (contenente, in generale, misure 

per affrontare la grave situazione regionale in materia di disoccupazione e di salvaguardia 

dell'occupazione esistente e, in particolare, la scheda n.16 per il “Sostegno alle persone in 

condizioni di povertà”); 

- Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 

- Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006: “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non 

regolare” e Regolamento Regionale di attuazione n. 31 del 30 novembre 2009 

 

Fonti di finanziamento 

FSE 2007-2013 Asse III Inclusione sociale (risorse assegnate € 10.000.000,00) 

 

INTERVENTO 4) 

Politica 

Accordo operativo tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente on. Nichi Vendola, e il 

Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia rappresentato, dal Provveditore dott. 

Giuseppe Martone. Istituzione del Tavolo di Governance. 
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Descrizione degli interventi 

Il 14 settembre 2012 è stato firmato un Accordo operativo tra la Regione Puglia, rappresentata dal 

Presidente on. Nichi Vendola, e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia 

rappresentato, dal Provveditore dott. Giuseppe Martone. L'Accordo operativo, facendo riferimento 

agli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'anno 2008 e l'Accordo Interregionale 

2010/2011, ha come oggetto l'individuazione di "linee di intervento per la programmazione di 

azioni d'inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti con provvedimento dell'Autorità 

giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, misure la cui esecuzione sia 

competenza degli organi dell'Amministrazione Penitenziaria". Sono di seguito schematizzate come 

ambiti per la programmazione del Tavolo di governance, le seguenti aree tematiche: 

1. Sviluppo delle opportunità di integrazione sociale, attraverso 

a. la crescita delle attività di istruzione di ogni ordine e grado negli II.PP.; 

b. la pianificazione di attività di formazione professionale che ben si adattino alle 

caratteristiche della popolazione soggetta a limitazione della libertà personale, in 

stretto collegamento con le esigenze del sistema produttivo del territorio e connesse 

con le attività lavorative organizzate all’interno degli II.PP., o con sbocchi 

occupazionali presenti nel mercato del lavoro; 

c. l’integrazione degli interventi indirizzati alle persone in situazione di difficoltà 

psicosociale, ai giovani adulti, alle donne, agli stranieri; 

d. la sperimentazione di modalità di accompagnamento al lavoro che tengano in 

considerazione forme di conciliazione con i tempi di cura della famiglia; 

e. l’accoglienza abitativa e l’housing sociale (per usufruire di permessi premio, 

accedere alle misure alternative alla detenzione, gestire la fase delle dimissioni 

dall’istituto penitenziario ecc..), rivolti in particolare a soggetti privi di reti primarie 

e/o affetti da patologie che rendano difficoltoso il rientro in famiglia (quali persone 

con patologie psichiatriche, stranieri, ecc.); 

f. l’accompagnamento educativo, anche nella gestione delle relazioni sociali ed 

interpersonali; 

g. il supporto alla genitorialità e all’adempimento delle responsabilità familiari; 

h. il sostegno all’ inserimento lavorativo, anche attraverso: 

i. la programmazione di percorsi integrati fra i sistemi dell'istruzione, della 

formazione professionale e delle politiche attive del lavoro da realizzarsi 

anche attraverso azioni di informazione, consulenza, orientamento, 

formazione e predisposizione di percorsi lavorativi assistiti; 

ii. l’introduzione di figure di accompagnamento (tutor, agenti di rete, etc.); 

iii. - la promozione di forme di autoimpiego, ad esempio mediante la costituzione 

e l’incubazione di imprese sociali cui partecipino soggetti in esecuzione 

penale, l’accesso a forme di microcredito e il supporto nella ricerca di 

finanziamenti pubblici e di capitale di rischio; 
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iv. - la predilezione per metodi di formazione professionale “on the job”, ossia 

sul posto di lavoro, che sia presso aziende del territorio o presso le 

lavorazioni penitenziarie; 

v. - gli sportelli informativi gestiti preferibilmente da operatori dei Centri per 

l’Impiego, con compiti di supporto, ricerca e orientamento degli inserimenti 

lavorativi; 

vi. - l’orientamento professionale, volto non solo all’individuazione delle 

capacità ma anche al recupero delle professionalità possedute; 

vii. - i gruppi di auto-mutuo aiuto o gestiti da esperti, che forniscano un supporto 

all’adattamento alla vita nell’ambiente lavorativo (rispetto di regole, orari e 

disposizioni impartite, relazioni con gli altri lavoratori, ecc.); 

viii. - il supporto formativo ai datori di lavoro e al personale; 

ix. - l’introduzione di apposite clausole sociali negli appalti di beni e servizi, 

clausole che prevedano l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di 

persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed 

inserimento lavorativo, oppure la riserva e l'assegnazione di una quota parte 

delle commesse da fornirsi all'Ente Regione e agli Enti Locali alle iniziative 

produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese e dalla cooperazione 

sociale e dai consorzi, che coinvolgono in tutto o in parte detenuti e/o 

ammessi a misure o sanzioni alternative alla detenzione e persone dimesse; 

x. - l’introduzione di apposite clausole sociali negli avvisi che prevedano forme 

di aiuto e di incentivi alle imprese, comprese quelle regolate dalla legge della 

Regione Puglia n. 10 del 20 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi 

regionali di aiuto” e s.m.i.; 

xi. - lo studio di iniziative basate sulla responsabilità sociale d’impresa, per 

stimolare il coinvolgimento del settore produttivo; 

i. la definizione di protocolli operativi di pronto intervento e l’individuazione di servizi 

ad essi collegati, al fine di operare con immediatezza per risolvere criticità 

improvvise (es. insorgenza di un problema alloggiativo per detenuti domiciliari); 

j. la mediazione culturale e linguistica per i condannati stranieri; 

k. i percorsi integrati di transizione dall’esecuzione penale (intra ed extramuraria) alla 

libertà. 

2. Miglioramento della qualità della detenzione attraverso interventi e servizi rivolti a: 

a. sostenere i detenuti sia nella fase di inserimento sia durante la permanenza 

nell’istituzione carceraria (servizi di accoglienza al momento dell’ingresso in 

carcere, interventi di esperti per salvaguardare e migliorare il benessere psicofisico, 

ecc.); 

b. reperire spazi e mezzi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali (lavoro, 

istruzione, espressione della libertà religiosa, ecc.), anche incrementando le attività 

educative, culturali, ricreative e sportive; 

c. offrire spazi adeguati e opportunità per intrattenere relazioni familiari e sociali, con 

particolare riguardo al sostegno della genitorialità; 
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d. dare attuazione, anche attraverso iniziative sperimentali e forme di custodia 

attenuata, alle norme che tutelano i soggetti fragili durante la detenzione, come i 

giovani fino ai 25 anni (art. 14 c. 3 o.p.), le detenute madri e i loro figli (art. 21 bis 

o.p.), i tossicodipendenti (art. 95 DPR 309/1990); 

e. incentivare l’allestimento di nuove ed idonee lavorazioni all’interno degli II.PP. e/o 

la loro riconversione in funzione delle esigenze del mercato; 

f. programmare azioni di sensibilizzazione nei riguardi del sistema delle imprese per 

assicurare commesse ai laboratori degli II.PP.; 

g. sostenere l’inserimento della produzione di tali laboratori interni nei normali canali 

di commercializzazione. 

3. Miglioramento della qualità dell’esecuzione penale esterna, attraverso interventi e servizi 

rivolti a: 

a. sperimentare e mettere a punto forme di incentivi all’assunzione di lavoratori 

svantaggiati specificamente rivolte alle imprese che impieghino condannati in misura 

alternativa alla detenzione, nonché forme di microcredito e supporto nella ricerca di 

finanziamenti pubblici e di capitale di rischio da parte dei condannati che intendano 

avviare un’attività in proprio; 

b. incentivare l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per favorire 

l’inclusione sociale; a titolo esemplificativo, nei limiti posti dalle norme in tema di 

aiuti di Stato, prevedere contributi a fondo perduto per cooperative sociali che 

acquistino o affittino aziende confiscate alla criminalità organizzata e le conducano 

tramite l’assunzione di condannati in misura alternativa alla detenzione; 

c. rimuovere le condizioni che di fatto limitano l’accesso agli istituti previsti 

dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio 

promuovendo ed organizzando infrastrutture sociali quali servizi a ciclo diurno, 

semiresidenziale e residenziale; 

d. strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, 

in particolare attraverso la costruzione di partnership formalizzate e progetti a 

valenza collettiva, in collaborazione con le risorse del territorio, pubbliche e private, 

profit e non profit; 

e. individuare modalità di sensibilizzazione, incentivo e sostegno alla collaborazione 

del volontariato alle attività degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna; 

f. promuovere, in collaborazione con gli enti locali ed il terzo settore, progetti 

individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, 

in esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o in riparazione 

del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa); 

g. individuare forme di collaborazione sinergica tra le agenzie che operano sui temi del 

contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva, con 

particolare riguardo alle forme di lotta non repressiva. 

4. Sostegno alle famiglie dei condannati, attraverso interventi e servizi rivolti a superare le 

difficoltà, di ordine sia economico sia relazionale, che possono determinarsi in seguito alla 

limitazione della libertà personale di uno o più dei membri della famiglia, con particolare 

riguardo alla tutela dei figli minorenni dei ristretti. 
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5. Azioni di sistema, quali fondamentali strumenti di supporto alle funzioni di programmazione 

e progettazione degli interventi di inclusione sociale, attraverso: 

a. la partecipazione delle strutture dell’Amministrazione Penitenziaria al Sistema 

Informativo Regionale, cui possono contribuire attraverso le loro banche dati, e 

l’eventuale costituzione di banche dati ad hoc; 

b. l’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione per accrescere le 

possibilità di interazione delle persone in esecuzione penale con il territorio e per 

accrescere le occasioni di formazione e di lavoro; 

c. le attività di analisi e di ricerca (con particolare riguardo alla ricerca-intervento), 

finalizzate in particolare a rilevare le caratteristiche socio-lavorative della 

popolazione sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale e le 

prospettive di sviluppo economico di particolari settori produttivi del territorio; 

d. l’identificazione di forme stabili di programmazione integrata delle azioni e di 

coordinamento operativo fra diversi sistemi coinvolti nell'offerta di singoli servizi 

(ad esempio, in tema di formazione professionale) e di servizi diversi (es. tra 

formazione professionale e sostegno all’inserimento lavorativo); 

e. l’individuazione di modalità continuative di partecipazione delle strutture 

dell’Amministrazione Penitenziaria alla definizione della programmazione sociale 

integrata a livello locale; 

f. la determinazione di modalità comuni per la gestione della progettazione partecipata 

con le risorse del territorio degli interventi e dei servizi a finanziamento diretto; 

g. la definizione e l’attivazione di procedure di monitoraggio e valutazione dei servizi 

attivati e degli interventi effettuati, in funzione della loro riprogettazione, quale ad 

esempio lo screening dei risultati in termini di inserimento lavorativo, ottenuti dalle 

strutture autorizzate mediante corsi di formazione professionale precedenti; 

h. la valutazione congiunta delle proposte progettuali presentate dalle imprese sociali, 

dal terzo settore, dagli enti locali e del mondo delle imprese, nel corso delle 

procedure selettive regionali e locali per l’ammissione a finanziamento delle 

proposte stesse; 

i. l’individuazione e la diffusione delle buone prassi attivate a livello locale; 

j. l’organizzazione con periodicità costante di occasioni di confronto, di studio le 

competenze, ma anche per favorire la condivisione di una cultura, di un linguaggio e 

di metodologie operative; 

k. gli interventi di formazione in situazione e di formazione-intervento, sia congiunti 

che specifici, oltre che per il personale delle parti firmatarie, anche per le risorse 

umane dei centri per l’impiego, degli enti locali, delle AUSL, del privato profit e no 

profit sulle problematiche che affrontano le persone in esecuzione penale, con 

particolare riguardo al lavoro e ai servizi sociali e sanitari per i condannati in 

situazione di difficoltà derivante da dipendenze patologiche, da patologie infettive di 

particolare gravità (come ad esempio l’HIV), da disabilità fisiche o psichiche, da 

disagio psichico o patologia psichiatrica; 

l. lo sviluppo di azioni di comunicazione pubblica sulle opportunità per le imprese e 

per i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale; 
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m. la sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso specifici programmi di 

informazione e formazione, rivolti in particolar modo alla popolazione in età 

scolastica, sulle tematiche della legalità, della mediazione dei conflitti, della 

sicurezza sociale. Tali iniziative saranno tese a sviluppare una cultura 

dell’inclusione, della comprensione e dell’accoglienza, con particolare riferimento 

alle misure alternative alla detenzione. 

Per quanto concerne il processo di programmazione e attuazione (aree di policy, livelli istituzionali 

e soggetti coinvolti), con la firma dell’Accordo si istituito un organismo permanente di 

collaborazione e coordinamento intraistituzionale ed interistituzionale, denominato “Tavolo di 

governance”, che rappresenta il mezzo individuato per realizzare le finalità e l’oggetto 

dell’Accordo. I componenti stabili del tavolo sono: 

- l’Assessore regionale con delega in tema di politiche sociali; 

- l’Assessore regionale con delega in tema di politiche della formazione; 

- l’Assessore regionale con delega in tema di politiche del lavoro; 

- l’Autorità di gestione PO FSE; 

- il Referente regionale per l’attuazione dell’Accordo interregionale del 2010/2011 (per tutta 

la durata del progetto); 

- il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

- il Direttore dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria; 

- il Direttore dell’Ufficio del Trattamento Intramurale del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria; 

- il Direttore dell’Ufficio della Contabilità del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria; 

- un referente del Nucleo Permanente FSE del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

La composizione del Tavolo può essere integrata in ogni momento da rappresentanti degli Enti 

locali, delle ASL, del volontariato penitenziario e del privato sociale, delle CC.CC.II.AA.AA., delle 

rappresentanze delle realtà economiche e sociali e da altri soggetti che si ritenga opportuno 

coinvolgere, anche all’interno dei gruppi tecnici. 

Gli strumenti di cui il Tavolo dispone per sancire e dare attuazione alle intese raggiunte sono 

l’accordo di programma, il masterplan e le linee di indirizzo. 

Per rendere più rapide ed agevoli le fasi di studio preliminare, di programmazione partecipata, di 

coprogettazione e di progettazione esecutiva degli interventi, il Tavolo potrà deliberare la 

costituzione di uno o più gruppi tecnici, che lavoreranno in relazione a specifiche tematiche o 

esigenze. I gruppi tecnici potranno anche avere una dimensione provinciale, in vista dell’ulteriore 

sviluppo della rete territoriale. I gruppi tecnici avranno, in particolar modo, il compito di specificare 

nel dettaglio, per ciascun accordo di programma, strumenti e procedure di attuazione, tempi, risorse 

umane, materiali e finanziarie, modalità di monitoraggio e ridefinizione dell’accordo di programma, 

con particolare riguardo allo sviluppo ed alla condivisione degli indicatori di processo e di risultato 

La normativa regionale di riferimento si compone di: 
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- Protocollo d’intesa regionale sottoscritto in data 20/02/2008 tra la Regione Puglia ed il 

Ministero della Giustizia 

- Accordo Interregionale 2010/2011. 

 

Fonti di finanziamento 

Per quanto riguarda la Regione Puglia, le iniziative verranno finanziate a valere su: 

- fondi regionali (quali il Fondo Globale per le spese socio-assistenziali – FGSA e il Fondo 

Unico regionale per le materie delegate ex art. 19 c. 6 D.Lgs. n. 112/1998); 

- nazionali (quale il Fondo Nazionale Politiche Sociali – FNPS); 

- comunitari (quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR, il Fondo Sociale 

Europeo – FSE e il programma PROGRESS). 

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia: 

-  le risorse saranno costituite dai capitoli di bilancio destinati al sostegno all’inserimento 

sociale dei condannati e dalla Cassa delle Ammende. 

 

INTERVENTO 5) 

Politica 

D.G.R. n. 2249 del 26-10-2010 “Adesione al Progetto interregionale/transnazionale Interventi per il 

miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”. 

 

Descrizione degli interventi 

- Adesione della Regione Puglia all’Accordo interregionale/transnazionale predisposto dal 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -, che, a livello 

operativo, consente all’Amministrazione pugliese di rafforzare il proprio campo di azione 

delle politiche di inclusione e governare l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle 

persone sottoposte a misure dell’Autorità giudiziaria, restrittive della libertà personale. 

-  Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - e le Regioni e Province autonome interessate 

all’attuazione del progetto, condividendo pienamente l’intento di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione Europea sull’occupazione e 

sull’inclusione sociale; 

- Individuazione per la Regione Puglia, quale referente presso il Comitato di Pilotaggio 

progettuale, la Responsabile dell’Asse III “Inclusione Sociale” del PO FSE 2007-2013 

 

Fonti di finanziamento 

Asse III “Inclusione Sociale” del PO Puglia FSE 2007-2013. 
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12. Regione Sicilia 

Politica 

Promozione di progetti pilota per l’inclusione sociale  di soggetti adulti in esecuzione penale. 

 

Descrizione degli interventi 

Nell’ambito del PO FSE 2007/2013, il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è stato 

individuato, con apposita deliberazione di Giunta Regionale Siciliana, Organismo Intermedio con 

compiti relativi alla programmazione, selezione, gestione e controllo di 1° livello delle operazioni 

afferenti agli interventi dell’Asse III inclusione Sociale dell’Obiettivo Specifico G “Sviluppare 

percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per 

combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro”. In particolare l’attività intende 

avviare un’azione di carattere innovativo e sperimentale finalizzata alla promozione di progetti 

pilota per l’inclusione sociale di soggetti adulti in esecuzione penale, improntata nel coinvolgimento 

diretto dei Servizi dell’amministrazione Penitenziaria in Sicilia ed in base alle priorità  da questi 

espresse, in applicazione dell’approccio bottom-up. con il quale si intende dare impulso e sostenere 

un processo di attuazione in concreto del principio di riabilitazione della pena, attraverso la 

creazione di  un catalogo delle buone prassi che dimostri la possibilità di valide alternative rispetto 

alla prevalenza delle esigenze di sicurezza e restrizione ed a ridurre i relativi costi sociali sostenuti 

dalla collettività. 

Nel 2009 nel predisporre l’Avviso 2/2009 “Realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione 

sociale di soggetti adulti in esecuzione penale” (PO Obiettivo Convergenza 2007-2013 - FSE 

Regione Sicilia Asse III), sono stati coinvolti sia  il Partenariato FSE (con l’acquisizione di pareri e 

schede) sia le Amministrazioni Penitenziali, UEPE e PRAP che hanno rilasciato apposito parere 

sulla fattibilità delle proposte presentate. Anche a seguito di quanto emerso in sede di comitato di 

pilotaggio, istituito per lo “Accordo interregionale interventi per il miglioramento dei servizio per 

l’inclusione socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”, sottoscritto tra il Ministero della 

Giustizia e le Regioni, nel 2011 si è provveduto alla pubblicazione di avvisi pubblici per la 

realizzazione di attività rivolte a soggetti detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna.   

Gli obiettivi sono: promozione di progetti pilota per l’inclusione sociale di soggetti adulti in 

esecuzione penale, con il coinvolgimento diretto dei Servizi dell’amministrazione Penitenziaria in 

Sicilia ed in base alle priorità  da questi espresse (ad esempio dare impulso e sostenere un processo 

di attuazione in concreto del principio di riabilitazione della pena); creazione di un catalogo di 

buone prassi che dimostri la possibilità di valide alternative rispetto alla prevalenza delle esigenze 

di sicurezza e restrizione e di ridurre i relativi costi sociali sostenuti dalla collettività. L’obiettivo 

prioritario è effettuare formazione mirata all’inserimento lavorativo dei detenuti. 

Gli interventi finanziati sono: 

- Avviso 2/2009 - Realizzazione di progetti volti all’inclusione socio- lavorativa di soggetti in 

condizione di disagio ed esclusione sociale (importo destinato € 12.077.393): 

o Obiettivo: sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato 

del lavoro attraverso l’avvio di un'azione di carattere innovativo e sperimentale 

finalizzata alla promozione di progetti volti all'attuazione delle politiche di welfare 

regionale. In particolare, le attività  progettuali concorrono a: 
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� sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali 

alle opportunità occupazionali e formative; 

�  rafforzare l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i 

fenomeni di povertà attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati 

all'inserimento lavorativo;  

� migliorare l'offerta dei servizi di assistenza sostenendone l'integrazione con le 

politiche attive del lavoro, nella finalità di potenziare l'accesso al mercato del 

lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio. 

o Azioni previste: iniziative finalizzate a garantire parità nelle opportunità per coloro 

che sono interessati da forme disagio o svantaggio e che si trovano ad affrontare 

relativi maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Si tratta, quindi, di agire 

sul fronte sia del rafforzamento dei saperi e delle competenze, sia della rimozione di 

forme di discriminazione, così da innescare processi virtuosi di acquisizione della 

consapevolezza del sé (empowerment) nelle componenti più fragili del mercato del 

lavoro, in una logica finalizzata a sostenerne l'effettiva integrazione sociale e 

occupazionale. 

o Soggetto attuatore: Regione Siciliana. 

o Anno di realizzazione: 2009 – 2013. 

o Tipologia di attività: servizi di formazione (collettivi), servizi al lavoro, work 

experience (stage). 

o N. destinatari coinvolti: i detenuti coinvolti sono 300.  

- Avviso 1/2011 - Priorità F - Realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di 

soggetti adulti in esecuzione penale  (importo destinato €. 5.000.000): la Regione Siciliana, 

attraverso il Programma FSE, intende favorire l'instaurarsi di intrecci virtuosi tra politiche 

economiche, politiche del lavoro e politiche sociali, affinché si sostengano e rafforzino 

reciprocamente per il conseguimento degli obiettivi comuni (miglioramento della 

competitività, raggiungimento della piena occupazione, miglioramento della qualità del 

lavoro e promozione dell'inclusione sociale). Le recenti statistiche del Ministero della 

Giustizia mostrano come l'andamento della popolazione carceraria in Sicilia segni un 

aumento costante, tanto che il numero dei detenuti negli Istituti della Regione ha già 

superato la soglia di presenze pre-indulto, ben oltre le 7.000 unità. La Regione Siciliana, 

dunque, al fine di offrire una risposta efficace a tale importante emergenza sociale, intende 

promuovere la realizzazione di un piano di interventi in favore dei soggetti in esecuzione di 

pena che, in coerenza con il PO Regionale FSE Convergenza 2007-2013, si sostanzi in 

iniziative finalizzate a garantire loro parità nelle opportunità di inclusione socio-lavorativa. 

In particolare, le attività proposte devono concorrere a:rafforzare l'integrazione sociale dei 

soggetti in esecuzione di pena e contrastare i fenomeni di povertà attraverso percorsi, anche 

personalizzati, finalizzati all'inserimento lavorativo; sostenere una maggiore partecipazione 

dei soggetti in esecuzione di pena alle opportunità occupazionali e formative; migliorare 

l'offerta dei servizi di assistenza sostenendone l'integrazione con le politiche attive del 

lavoro nella finalità di potenziare l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti in esecuzione 

di pena.  

o Obiettivo specifico: Attuazione di progetti pilota per l'inclusione sociale di soggetti 

adulti in esecuzione penale, improntata al coinvolgimento diretto dei Servizi 
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dell'Amministrazione Penitenziaria in Sicilia in base alle priorità da questi espresse, 

in applicazione dell'approccio bottom-up. L'obiettivo, pertanto, è quello di dare 

impulso e sostenere un processo di attuazione in concreto del principio di 

riabilitazione della pena, creando un catalogo delle buone prassi che dimostri la 

possibilità di valide alternative rispetto alla prevalenza delle esigenze di sicurezza e 

restrizione ed ai relativi costi sociali sostenuti dalla collettività. 

o Soggetto attuatore: Regione Siciliana. 

o Anno di realizzazione: 2011 – 2013. 

o Tipologia di attività: servizi di formazione (collettivi), servizi al lavoro, work 

experience (stage). 

o N. destinatari coinvolti 150 (di cui detenuti, 80 e 70 in esecuzione penale esterna). 

o Target: Destinatari delle azioni sono i diversi soggetti in condizione di disagio e/o a 

rischio di esclusione sociale al di sotto della soglia di povertà o discriminazione, tra i 

quali vi sono anche i Detenuti soggetti in esecuzione penale esterna (priorità F). 

- Avviso 2/2011 - Realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in 

condizione di disagio ed esclusione sociale (importo destinato € 10.000.000); l’avviso, in 

corso di realizzazione, prevede anche attività per detenuti in esecuzione penale esterna. 

- Avviso 1/ 2012 . Realizzazione di progetti volti all'inclusione lavorativa di soggetti in 

condizione di disagio ed esclusione sociale (importo destinato € 3.473.045); l’avviso, in 

corso di realizzazione, prevede anche attività per detenuti in esecuzione penale esterna. 

Per quanto concerne il processo di programmazione e attuazione (aree di policy, livelli istituzionali 

e soggetti coinvolti), partecipano: partenariato FSE (con l’acquisizione di pareri e schede), 

Amministrazioni Penitenziali, UEPE e PRAP (queste ultime hanno rilasciato apposito parere sulla 

fattibilità delle proposte presentate). 

 

Fonti di finanziamento 

POR SICILIA 2007 – 2013: 

- per l'avviso 2/2009: € 12.080.393,62;  

- per l'avviso 1/2011: € 5.000.000; 

- per l'avviso 1/2011: € 10.000.000; 

- per l'avviso 1/2012: € 3.473.045,30. 
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13. Regione Veneto 

Politica 

Interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (Area 

inclusione attiva) - DGR n. 2341/2008 (intervento concluso). L’asse III “Inclusione sociale” 

propone di sviluppare percorsi d’integrazione al fine di  migliorare il reinserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati e per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, con 

particolare attenzione ai soggetti diversamente abili e a quelli rientranti nella categoria delle 

cosiddette nuove disuguaglianze. 

 

Descrizione degli interventi 

I destinatari degli interventi sono i soggetti svantaggiati disoccupati che intendano inserirsi o 

reinserirsi nel mondo del lavoro o occupati che intendono permanere e migliorare le proprie 

condizioni sul lavoro, percettori o non percettori di indennità o sussidi collegati allo stato di 

svantaggio e/o di  disoccupazione. L’accesso dei destinatari ai percorsi individualizzati e 

conseguentemente alle attività in essi previste, avviene primariamente mediante procedura di 

selezione operata nell’ambito del partenariato stesso e con il coinvolgimento dei Centri per 

l’Impiego delle Province e degli altri servizi (ULSS e Comuni)  interessati all’azione.  

Nello specifico: 

- Persone con disabilità (certificati) 

- Persone tossicodipendenti o che hanno avuto problemi di tossicodipendenza 

- Persone ex detenute disoccupate o persone detenute ammesse a misure alternative o al 

lavoro esterno 

- Qualsiasi persona adulta disoccupata con difficoltà personali e familiari che ne 

ostacolano l’inserimento lavorativo. In particolare, si farà riferimento a donne e uomini 

in situazione di precarietà occupazionale e che vivano soli con uno o più figli a carico.  

- Qualsiasi persona in situazione di svantaggio già occupata presso cooperative sociali 

di tipo B o aziende.   

I progetti possono essere presentati e attuati dagli organismi accreditati per gli ambiti (almeno uno) 

della formazione superiore, della formazione continua e dell'orientamento ex LR n. 19/2002, in 

partenariato con altri organismi pubblici e privati. Nell’ambito di ciascun progetto devono essere 

attivati partenariati operativi con organismi, privati e pubblici, che operino nei settori della 

formazione, del lavoro e del sociale, anche non accreditati. Sono possibili anche partenariati di rete. 

Potranno far parte del partenariato operativo le seguenti tipologie di organismi:   

- ULSS, Comuni e Province per i servizi competenti: SIL, Servizi sociali, Servizi per 

l’Impiego.  

- Cooperative sociali, Associazioni, enti di volontariato;  

- Enti bilaterali;  

- Imprese profit, imprese sociali e imprese non profit, consorzi di imprese;  

- Organismi accreditati ai sensi della L. R. 19/2002;  

- Organismi non accreditati, di formazione e di orientamento; 
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- Parti datoriali e sindacali 

- Istituti scolastici di secondo livello 

- Centri di ricerca sociale, educativa e riabilitativa. 

Si prevedono quattro tipologie di progetti, che si avvalgono degli strumenti del PAI e della Dote 

Individuale:  

- progetti Integrati per l’inserimento al lavoro  

- progetti Integrati per il mantenimento al lavoro: si propongono di sviluppare percorsi di 

integrazione lavorativa e sostenere l’adattabilità del lavoratore svantaggiato attraverso 

l’attivazione di percorsi individualizzati – PAI- che prevedano un mix di attività tra 

informazione, orientamento, formazione e accompagnamento. Prevista un'indennità di 

frequenza e, se aventi diritto, un bonus di conciliazione. 

- progetti di Coesione, ovvero iniziative elaborate su base territoriale che prevedono il 

coinvolgimento del sistema della formazione e dei principali attori istituzionali locali 

attraverso la realizzazione di percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo. Accanto a 

questo primo obiettivo i progetti dovranno prevedere la creazione o il potenziamento di reti 

tra servizi pubblici, consorzi associazioni, imprese, cooperative sociali e per qualificare ed 

estendere su tutto il territorio prassi e servizi.   

- progetti Pilota, ovvero progetti di eccellenza su base tematica riferiti a tutto il territorio 

regionale. Accanto all’obiettivo di perseguire risultati occupazionali per 20 persone, si 

propongono di elaborare strumenti conoscitivi di nuovi fenomeni e nuovi modelli di 

intervento da elaborare e diffondere sul territorio regionale con particolare riferimento alle 

nuove disuguaglianze e all’individuazione di nuovi strumenti e condizioni organizzative 

specifiche, per favorire l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo nelle imprese.  

Tutti gli interventi intendono promuovere percorsi di integrazione e di miglioramento 

dell’inserimento e del re-inserimento lavorativo per combattere ogni forma di discriminazione nel 

mercato del lavoro.  

Gli interventi, inoltre perseguono l’obiettivo di consolidare rapporti di partenariato e reti tra attori 

istituzionali locali e sistema della formazione e del lavoro ed innalzare il livello qualitativo degli 

interventi e del lavoro con i soggetti svantaggiati.  

I progetti 3 e 4 prevedono azioni di diffusione e di formazione degli operatori. 

 

Fonti di finanziamento 

 

Asse  Categoria  Annualità  FSE  FDR  Risorse 

regionali  

POR FSE -Asse III - 

Inclusione sociale 

71 2007-

2008  

€ 2.199.268,00 € 2.316.682,00 € 514.750,00  

TOTALE       € 5.030.700,00. 
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12. Provincia Autonoma di Trento 

Politica 

Socio-assistenziale-socio/lavorativa. 

 

Descrizione degli interventi 

Oltre ad attività afferenti all’area scolastica, formativa e assistenziale e sanitaria, la Provincia 

promuove a favore delle persone detenute, in collaborazione con la direzione dell’istituto di pena e 

per il tramite di soggetti del terzo settore per ciò finanziati a diverso titolo, sia attività lavorativa 

intramuraria che extramuraria inquadrabile nelle seguenti tipologie: 

- Attività intramurarie: 

o Laboratorio di assemblaggio volto all’acquisizione dei prerequisiti lavorativi 

(attualmente etichettatura di confezioni di detersivo per committente esterno) tramite 

la collaborazione con cooperativo di tipo A; 

o Inserimento lavorativo - lavanderia, servizio che, oltre a rispondere al fabbisogno 

interno della struttura, accoglie anche commesse esterne; 

o Inserimento lavorativo – digitalizzazione dell’archivio storico del Servizio 

Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia di Trento. 

Entrambi questi due ultimi progetti rientrano nel quadro delineato con l’accordo di Distretto 

dell’Economia Solidale per l’Esecuzione Penale firmato nel 2011 da Con.Solida, Provincia 

Autonoma di Trento e la direzione del Carcere di Trento per lo sviluppo di opportunità do 

inserimento lavorativo tramite cooperative sociali di tipo B. 

- Attività extramurarie: 

o Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi di assemblaggio per conto 

terzi finalizzato all’inserimento lavorativo a regime di mercato di persone in 

situazione di disagio connesse allo stato di ex detenuto o in esecuzione penale 

esterna; 

o Inserimento lavorativo operato da cooperative di tipo B per la realizzazione di arredi 

urbani, piccola carpenteria, facchinaggio e trasporti, lavori di piccola edilizio, 

manutenzione di aree verdi per detenuti ammessi alle misure alternative e dimessi 

dagli istituti di pena, al fine di promuoverne la crescita personale, la qualificazione 

culturale e professionale e l’integrazione sociale. 

 

Fonti di finanziamento 

Fondi provinciali. 

 


