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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
  
 
 
ENTE 

1) Ente proponente il progetto: 

 
Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede allo svolgimento dei compiti 
inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di 
sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione; all'attuazione della politica dell'ordine 
e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, 
nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; al 
coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, 

nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni 
dell'Amministrazione; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del 
Dipartimento medesimo 
Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Istituita con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 
2001, la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna ha compiti di indirizzo e coordinamento 
delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna. Cura i 
rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti 

privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei 
soggetti in esecuzione penale esterna. 
Nei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sono costituiti gli Uffici per 
l'esecuzione penale esterna che, nel proprio distretto, svolgono compiti di coordinamento e 
controllo sull'esecuzione delle direttive di uniformità impartite dalla Direzione generale o dallo 
stesso Provveditorato. 

Gli uffici territoriali dell'esecuzione penale esterna, ex  Centri di servizio sociale per adulti, oggi 
Uffici per L’Esecuzione Penale Esterna , sono responsabili dell'esecuzione delle misure alternative 
alla detenzione (l. 354/75 e successive modificazioni) 
Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso in carico dal U.E.P.E. 
ex Centro di servizio sociale per adulti che opera in stretto contatto con i servizi del territorio. 

L'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e partecipato, in cui il controllo e 
sostegno entrano a far parte di un'azione unitaria finalizzata a un graduale reinserimento nel 

contesto sociale. 
    

Gli Enti presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto 

sono:  

-EPE Prap Firenze 

via Bolognese,84 Cap 50139 città Firenze, Tel.055460761 Fax 055480196 

E-mail : pr.firenze@giustizia.it 

Persona di riferimento Beatrice Lippi 

- Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Firenze 

Borgo La Croce 60 rosso, Cap 50121 Firenze Tel. 055263191 Fax o55 

e-mail uepe.firenze@giustizia.it 

Persona di riferimento: Daniela Brotini 

 

- Sede di servizio Arezzo  

P.zza S. Maria in Gradi 4, Arezzo Tel. 0575/298916 Fax 0575/302786  

e-mail uepe.arezzo@giustizia.it 

Persona di riferimento: Rossella Bondi 

 

- Sede di servizio di Pistoia  

 Via Gentile 40/G , Pistoia- Tel. 0573/964723 fax 0573/ 

 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr55_01.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr55_01.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr55_01.html
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/scheda_provv.htm
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/scheda_cssa.htm
http://www.giustizia.it/pcarcere/misure_alternative/mis_altri_e_altro.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l354_75.html
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/scheda_cssa.htm
mailto:pr.firenze@giustizia.it
mailto:uepe.firenze@giustizia.it
mailto:uepe.arezzo@giustizia.it
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e-mail uepe.pistoia@giustizia.it 

Persona di riferimento: Laura Caglieri 

 

- Sede di servizio di Prato 

Viale della Repubblica,235 Cap 59100 Prato;Tel.0574583781 Fax 0574597780 

e-mail uepe.prato@giustizia.it 

Persona di riferimento: Laura Caglieri 

 

 - Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno 

Via Meucci 6 Cap. 57121  Livorno,Tel 0586408362 Fax 0586 404924 

E-mail uepe.livorno@giustizia.it 

Persona di riferimento: M.Cristina Topi  

 

- Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Massa Carrara 

Via Crispi, 11Cap.54100 Massa Carrara ,Tel. 0585791562 Fax 0585790221 

E-mail uepe.massa@giustizia.it 

Persona di riferimento: Annalisa Tognoni 

 

-Sede di servizio della Spezia 

Via Venezia,80 Cap. 19122 Città La Spezia, Tel 0187711470 Fax 0187700345 

e-mail uepe.laspezia@giustizia.it 

Persona di riferimento: Enrica Bucchioni  

 
- Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pisa 

Via Giovanni D’Anghiardi,40 Cap.56127 PISA,Tel 050579695 Fax 050544297 

E-mail uepe.pisa@giustizia.it 

Persona di riferimento: Mariagrazia Jajani  

 

-Sede di servizio di Lucca 

Via Guidiccioni, 99 Cap 55100 Città  LUCCA, S. Concordio – Tel. 0583/55496  Fax 

0583/316615 – 317311 

E-mail uepe.lucca@giustizia.it 

Persona di riferimento: Enrica Pardini 

 

- Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Siena 

via Di Città,75 Cap.53100 Siena ,Tel 0577263150 Fax 0577284213 

E-mail uepe.siena@giustizia.it 

Persona di riferimento: Laura Diversi 

 

 

 

2)     Codice di accreditamento: 

 
 
 
 

 

3) Albo e classe di iscrizione: 

 

 
 

NZO 3158 

 

mailto:uepe.pistoia@giustizia.it
mailto:uepe.prato@giustizia.it
mailto:uepe.firenze@giustizia.it
mailto:uepe.firenze@giustizia.it
mailto:uepe.laspezia@giustizia.it
mailto:uepe.firenze@giustizia.it
mailto:uepe.lucca@giustizia.it
mailto:uepe.firenze@giustizia.it
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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4) Titolo del  progetto: 

 

“ Toscana in Prova …..” - L’Accompagnamento verso l’Inclusione 
Sociale delle persone sottoposte a provvedimenti sanzionatori” 

 
      

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi all. 3): 

 

Settore:assistenza  
Area di intervento: – misure alternative alla detenzione - ex detenuti 
Codice: A05 

 
      

6)  Descrizione dell’area d’intervento e del entro il quale si realizza il progetto  
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili;identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

 

Descrizione dell’ambito d’intervento del progetto 
 

 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

 

 

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede  

 allo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della 
custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle 
misure alternative alla detenzione;  

 all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi 
penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei 
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condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla 
detenzione;  

 al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del 
personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del 
predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;  

 alla direzione e gestione dei supporti tecnici. 

I Provveditorati Regionali , sedi di dirigenza generale , coordinano e sovrintendono 
l’esecuzione penale che viene realizzata in ambito regionale dagli Istituti Penitenziari 
e dagli Uffici Esecuzione Penale Esterna (già Centro servizio sociale adulti UEPE)  
che sono gli Uffici cui è demandata la gestione delle misure alternative. 

Gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)  istituiti dalla legge 27 luglio 2005, 
n. 154 che ha modificato l'art. 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che costituiva i 
centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria. Gli Uffici di 
esecuzione penale esterna sono strutture che provvedono all’esecuzione delle 
misure alternative o di comunità e che, a tal fine, collaborano con gli enti locali, le 
associazioni, le cooperative sociali e le altre agenzie private e pubbliche presenti nel 
territorio per l’azione di inclusione sociale e con le forze di polizia per l’azione di 
controllo e contrasto della criminalità. 
Quanto ai tratti propri dell’attività degli uffici, i principali campi di azione si esplicano 
in tre aree di intervento: 

 attività di indagine, consulenza alla Magistratura di Sorveglianza sulla 
situazione familiare, sociale e lavorativa, prognosi di reinserimento dei 
richiedenti una misura alternativa;  

 collaborazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei 
detenuti;  

 attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte a misura alternativa o di 
comunità, alla libertà vigilata ed alle sanzioni sostitutive.  

Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ministero della giustizia è 
istituita la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di 
indirizzo e coordinamento dell’area penale esterna e di monitoraggio sull’andamento 
dell’esecuzione penale in Italia . 

CONTESTO 

Livello  Nazionale - Italia 

 

1. analisi dei dati generali disponibili sul bisogno rilevati nel territorio 
 Fonti Esterne  : 

 Dati ISTAT   

 Dati osservatorio provinciale 

 Dati Centro studi Ristretti Orizzonti ed Antigone  
 

 
La delittuosità in Toscana: caratteristiche e trend attuali e di medio e lungo 



 

6 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

Periodo. I delitti denunciati fra il 1991 e il 2003: dinamiche regionali e nazionali 
a confronto 
Per tutti gli anni Novanta, la situazione Toscana ha seguito l’andamento di quella 
italiana. Dopo il picco dei 151mila delitti denunciati nel 1991, il livello di delittuosità è 
andato progressivamente calando, fino ai 121mila del 1994 e del 1995. Intorno alla 
metà degli anni Novanta si è manifestata una tendenza alla crescita, che ha portato il 
numero di delitti a 146mila nel 1996, a 148.618 nel 1997 e a 148.099 nel 1998. A 
partire dal 1999 il trend si inverte, facendo registrare una nuova diminuzione del 
livello di delittuosità. Il numero di delitti denunciati nella nostra regione scende a 
138mila. La tendenza si consolida nei due anni successivi: nel 2000 in Toscana sono 
stati denunciati all’Autorità giudiziaria 128.827 reati con una diminuzione annua del 
7,5% rispetto al 1999. I reati denunciati nel 2001 sono stati 127.468 ed evidenziano 
un ulteriore calo su base annua dell’1,1%. La diminuzione del numero dei delitti 
denunciati negli ultimi anni è dipesa in parte dalla depenalizzazione di alcune 
categorie di reati di minore gravità, avvenuta a partire dal 2000. Il calo dei reati 
registrato dalle statistiche, tuttavia, rispecchia anche un’effettiva tendenza 
nell’accadimento dei delitti e nella propensione alla denuncia da parte dei soggetti 
colpiti.  
 Delitti denunciati dalle Forze dell’ordine in Toscana. Anni 1991-2003. 
 

Indice delittuosità anni 1991-2003
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(Fonte: Settore Statistica-Osservatorio regionale sulle politiche per la sicurezza. Elaborazione su dati Istat. I dati 
si riferiscono ai delitti rilevati al momento della denuncia all’Autorità giudiziaria da parte della Polizia di Stato, dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza). 

 
Dai dati statistici dell’Istat relativamente alle delittuosità risulta una riduzione degli 
omicidi volontari, delle rapine e dei furti.  
La percezione che le famiglie hanno del rischio di criminalità nella zona in cui abitano 
condiziona la loro qualità della vita complessiva e costituisce, insieme ad altri aspetti, 
un importante segnale di degrado. Nel 2011, il 26,6 per cento delle famiglie italiane 
dichiara la presenza di problemi di questo tipo. Il confronto con i dati relativi al 2010 
mostra una diminuzione della percezione del rischio di criminalità in particolare nel 
Centro. La percezione del rischio di criminalità nel 2011, nel Nord-ovest riguarda una 
quota più elevata di famiglie (29,2 per cento), mentre nel Nord-est si attesta al 22,6 
per cento, raggiunge il 26,7 per cento nella ripartizione centrale e al 26,7 per cento 
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nel Mezzogiorno. A livello regionale i valori più elevati sono raggiunti in Campania 
(45,4 per cento), nel Lazio (34,8 per cento) e in Lombardia (32,2 per cento) in tutte le 
altre regioni la percentuale scende sotto il 30 per cento. 
Nei grafici seguenti si evidenzia il numero di reati compiuti nelle diverse regioni 
italiane rapportate alla percezione del rischio. 

  
Il numero di detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti è 
risultato pari, alla fine del 2010, a 67.961 unità, circa 112 persone ogni 100 mila 
abitanti. Sebbene nell’anno 2006 sia stato approvato un provvedimento di clemenza 
di carattere generale (indulto, Legge 241/2006), che ha portato alla scarcerazione del 
44,2 per cento dei detenuti (da 60.710 a 33.847 presenti), a poco più di cinque anni 
di distanza si è tornati ad una situazione di emergenza dovuta al sovraffollamento: 
per ogni 100 detenuti che gli istituti di prevenzione e pena dovrebbero ospitare, ve ne 
sono mediamente 151. Degli individui che compongono la popolazione carceraria 
una parte rilevante, se si considera la diversa presenza quantitativa in Italia, è 
costituita da persone di cittadinanza straniera (il 36,7 per cento). Ciò è anche dovuto 
alla minore possibilità per loro di accedere alle misure alternative. 
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Detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti al 31dicembre 
per regione Anno 2010 (per 100.000 abitanti) 
 Fonte: Elaborazioni Istat su dati Ministero della Giustizia  
 

Dall’Osservatorio di Ristretti Orizzonti i detenuti in attesa di primo giudizio al 
31/12/3013 erano 22.813 , i detenuti definitivi 38.471 , gli internati 1.188 per un totale 
di 62.536 detenuti . Considerando che la capienza degli istituti penitenziari è di 
44.153 detenuti è evidente come il sovraffollamento delle carceri comporti situazioni 
di elevata criticità per le persone detenute.  

situazione detenuti al 31/12/2013

21%

36%
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42%42%
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internati

capienza carceri 

 
Nel gennaio 2013 con la Sentenza Torreggiani l’Italia è stata condannata dalla Corte 
per i diritti degli uomini ad una sanzione per le condizioni inumane in cui si trovavano 
i detenuti a causa del sovraffollamento ed ha avuto un anno di tempo per migliorare 
tale situazione. 
Questa sentenza evidenza da una parte l’incremento esponenziale della popolazione 
detenuta , avvenuto a partire dall’indulto del 2006 dall’altra la necessità di rivedere il 
trattamento delle persone condannate.  Per contrastare tale fenomeno e ridurre il 
numero delle persone detenute sono state approvate diverse normative che hanno 
ampliato le misure alternative alla detenzione e la Legge n. 67 del 28/04/2014 che 
prevede la possibilità di richiedere da parte di persone non ancora condannate di 
sospendere il processo con un programma di “ Messa alla Prova” che se seguito 
adeguatamente comporta l’estinzione del reato. 
 
 Fonti interne 

 Dati Osservatorio esecuzione Penale Esterna ( Ministero Giustizia) 

 Dati  Osservatorio Carcere 
 Dati Osservatorio regionale Prap Toscano 

La situazione delle carceri in Italia è ben evidenziata nell’allegata serie storica, 
elaborata dal Dap –Sezione statistica,  in cui si confrontano i numeri dei detenuti 
presenti dal 1995 al 2013 rapportati con la capienza degli istituti penitenziari e il  
grafico che evidenzia l’andamento del relativo sovraffollamento. 
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UFFICI  ESECUZIONE PENALE ESTERNA ( UEPE) 

In 20 anni le misure alternative e le sanzioni sono aumentate del 600% con un 
andamento incrementale rilevante a partire dal 2011 ( a seguito dell’approvazione 
della legge 199/2010 della detenzione domiciliare negli ultimi 18 mesi della pena)  

Nel 2013 le misure alternative seguite dagli UEPE in Italia sono state 62.500, se si 
confronta questo dato con quello delle persone detenute : 62.536 è evidente come il 
sistema penale in Italia sia articolato su un numero uguale tra persone detenute ed  
in misura alternativa.  

Questo dato è destinato a cambiare con un notevole incremento delle  misure 
alternative rispetto a quelle detentive che devono necessariamente diminuire come è 
già avvenuto a partire dal mese di aprile 2014 ( 59.683 detenuti ) mentre le misure 
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alternative  seguite al 30/06/2014 sono 31.873 a cui si devono aggiungere 1.763 
interventi per condannati detenuti 25.533 indagini effettuate per condannati e 825 
indagini per messa alla prova ( legge in vigore dal 17/05/2014) 

Nello specifico delle misure alternative : i numero dei condannati in affidamento in 
prova al servizio sociale continua a registrare un costante aumento dopo il 2006, 
anno dell’indulto.  

Nel 2013 agli Uffici Locali di esecuzione penale esterna sono pervenuti 12.362 nuovi 
affidamenti, a cui vanno sommati i 9.995 già in corso  rappresentano il 36% delle  
misure alternative ; i dati ripartiti per aree geografiche degli Uffici, il numero degli 
affidamenti nel Nord-Italia è circa il doppio di quello nel Centro, ed il numero degli 
affidamenti nel Sud corrisponde a quasi 2/3 di quello del Nord.  
Nel corso dell'anno si è registrato un significativo aumento del numero di esecuzioni 
di condanne in detenzione domiciliare, 44%  passando dai 12.539 incarichi nel 
2010 ai 26.700 del 2013, anche per effetto della legge 199/2010 sull’esecuzione 
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi (8.389).  
Il numero delle detenzioni domiciliari è equamente ripartito tra il Nord e il Sud mentre 
i dati del Centro rappresentano circa la metà delle altre due zone. 

Si conferma il dato relativo alla riduzione a livello nazionale delle semilibertà (1%) 
che nel 2013 sono state 763. Sono invece in aumento i Lavori di Pubblica Utilità ( 
nuovo codice della strada : sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sostanze 
stupefacenti) che nel 2013 sono stati 11.453 ( 19%). 

misure alternative nel 2013

36%
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Tale incremento è destinato ad aumentare con l’approvazione della legge n.67/2014               
che introdotto la nuova misura della Messa alla Prova che impegnerà gli Uepe nella 
predisposizione del programma di trattamento e nella gestione della sanzione. 
Nell’analisi degli interventi si deve considerare anche il lavoro di indagine relativo alle 
persone detenute ed ai condannati che richiedono una misura alternativa.  
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Livello Regione Toscana  

In Toscana gli UEPE sono 5 (Firenze, Livorno, Pisa, Massa, Siena) + 5 sedi di 
servizio operative  (Pistoia, Arezzo, Lucca, Prato e La Spezia).  
Gli Istituti Penitenziari sono 18: al 31/12/2013 il totale dei detenuti in Toscana era di 
4.008  a fronte di una capienza di 3.286 detenuti . 
 

 Istituti Penitenziari   
Tot detenuti 
al 31/12/2013 

capienza 

AREZZO     19 103 

EMPOLI     17 24 

FIRENZE “GOZZINI”    109 89 

FIRENZE  SOLLICCIANO    999 520 

GROSSETO     30 23 

LIVORNO     167 284 

LIVORNO  GORGONA    59 86 

LUCCA     154 115 

MASSA     244 227 

MASSA MARITTIMA     38 28 

MONTELUPO FIORENTINO     114 201 

PISA     332 225 

PISTOIA     112 66 

PORTO AZZURRO     402 326 

PRATO     725 492 

SAN GIMIGNANO     264 235 

SIENA     82 54 

VOLTERRA     141 188 

Totale TOSCANA   4.008 3.286 

 
Al 30/06/2014 (rapporto mensile sulla popolazione detenuta del Ministero della 
Giustizia) il detenuti erano scesi a 3.620 come di seguito ripartiti: 
 

 Istituti Penitenziari   
Tot detenuti 
al 30/06/2014 

capienza 

AREZZO     25 103 

EMPOLI     18 24 

FIRENZE “GOZZINI”    94 89 

FIRENZE  SOLLICCIANO    825 520 

GROSSETO     25 23 

LIVORNO     155 284 

LIVORNO  GORGONA    66 86 

LUCCA     135 115 

MASSA     207 227 

MASSA MARITTIMA     38 28 

MONTELUPO FIORENTINO     104 201 

PISA     284 225 

PISTOIA     84 66 
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PORTO AZZURRO     326 326 

PRATO     688 492 

SAN GIMIGNANO     351 235 

SIENA     50 54 

VOLTERRA     145 188 

Totale TOSCANA   3.620 3.286 

 
Con la diminuzione dei detenuti presenti nei singoli istituti della Toscana è diminuito 
anche il sovraffollamento come si può verificare dal confronto tra ilo numero di 
detenuti presenti e la capienza di ogni istituto penitenziario. Rimangono fuori da 
questo trend gli istituti di Firenze Sollicciano  che ha il 23 % dei detenuti della 
Toscana , Prato con il 19% dei detenuti e San Giminiano ( 10 %). Per quanto 
riguarda Arezzo il carcere è in ristrutturazione per cui accoglie un numero limitato di 
detenuti. 
 

 
 
A questi dati devono essere sommati quelli dei soggetti seguiti dagli UEPE della 
Toscana (indagini per la Magistratura, misure alternative,misure di sicurezza 
osservazioni soggetti detenuti, osservazioni soggetti liberi). 
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Prospetto carico di lavoro EPE Toscana  
Anni 2011-2013 

 

 

 Anno 2007 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

 
Totale carico di 

lavoro 
 

 
 

5203 

 
 

11279 

 
 

11405 

 
 

12041 * 

 
Osservazione dalla 

libertà (13OL) 
 

 
434 

 
1400 

 
1231 

 
1069 

 
Osservazione dalla 
detenzione(13OT) 

 

 
1797 

 
2780 

 
2654 

 
2719 

       
     Affidamenti 47 
In prova al servizio 
sociale  

 
226 

 
1118 

 
1092 

 
1150 

 
Affidamenti 

terapeutici (94TD)  
 
 

 
 

148 

 
 

653 

 
 

708 

 
 

715 

 
Detenzione 
domiciliare 

 
201 

 
1462 

 
1666 

 
1682 

 
di cui L.199/10 

 
// 

 
        415 

 
594 

 
629 

 
Lavori di PU  

codice strada 
 (73CS) 

 

 
// 

 
0 

 
270 

 
783 

 
Lavori di PU 

(73LU)  
 

 
// 

 
70 

 
95 

 
61 

 

*  Interventi attuati nell’anno 2013 come da monitoraggio SISTEMA EPE:  61508 
 



 

14 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

ANNO 2007 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

TOTALE CARICO LAVORO UEPE TOSCANA 

Serie1

 
 
Se si confrontano i dati del 2007 con quelli del 2013 si nota l’incremento che il carico 
di lavoro degli UEPE della Toscana ha avuto dal 2007 ( anno dopo l’indulto) al 
31/12/2013 con un incremento medio sul totale  del 43% che diventa il 65% per la 
detenzione domiciliare. 
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Nel 2014 anche in Toscana si può notare che vengono confermati i dati nazionali 
relativi all’incremento del carico di lavoro. 
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Carico lavoro al 30/06/2014

9%

33%

16%
9%

20%

13%
indagini liberi

indagini detenuti 

     Affidamenti 

Affidamenti terapeutici 

Detenzione domiciliare

Lavori di PU 

 
 

Indagini UEPE Toscana

4%
21%

6%

15%11%6%7%

5%

11%

14%

AREZZO

FIRENZE 

LA SPEZIA

LIVORNO

LUCCA

MASSA

PISA

PISTOIA

PRATO

SIENA
 

Come evidenziato nell’allegato grafico la percentuale più elevata di indagini sono 
svolte dall’UEPE di Firenze ( 21%) seguito dagli UEPE di Livorno (15%) e di Siena ( 
14%)  
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2. Analisi delle risorse 

 
Esterne  

 

Nei rispettivi territori della Toscana pur esistendo diverse esperienze ed associazioni 
attive nel settore carcere e misure alternative, i soggetti titolari degli interventi per 
queste categorie di persone sono gli Istituti penitenziari e gli UEPE che devono 
coordinare e monitorare i progetti realizzati. In questi ultimi anni, gli Uepe hanno, 
altresì, sviluppato crescenti raccordi con le risorse del territorio anche per avviare 
progetti e percorsi di giustizia riparativa, in modo da favorire una 
responsabilizzazione dei condannati nei confronti delle vittime e della collettività, in 
particolare nell'ultimo periodo dell'esecuzione della pena in misura alternativa. 
Analogamente, gli Uepe si stanno attivando anche per favorire una più ampia 
applicazione dei Lavori di pubblica utilità, istituto giuridico che recenti normative, e 
correlate circolari, hanno introdotto allo scopo di dare un senso sociale alla pena 
soprattutto in caso di pene brevi.  
L’U.E.P.E. garantisce  il coordinamento della rete i modo che gli enti coinvolti ( 
Comuni, SERT, Centro per l’Impiego della Provincia, Associazioni di volontariato e 
del privato sociale) attivassero i servizi di competenza in maniera coordinata ed 
integrata senza sovrapposizioni e vuoti realizzando pertanto un intervento unitario e 
molto efficace che ha permesso il buon esito del progetto di reinserimento. 
 

Interne 
 

Riguardano i servizi già attivi nelle sedi coinvolte nel progetto (punto 16) e 
precisamente 
 

1. U.E.P.E. di Firenze  
 

Collabora con i seguenti istituti penitenziari: Casa Circondariale Sollicciano,Casa 
Circondariale Mario Gozzini,Casa Circondariale di Empoli,Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario Montelupo Fiorentino. L’UEPE di Firenze coordina tre sedi di servizio: 
Arezzo, Pistoia e Prato.  
Firenze : Per quanto concerne la parte progettuale è significativa la conoscenza 
delle risorse disponibili, perseguita tramite la “fidelizzazione” di piccoli team di AA.SS 
su un dato territorio; la comunicazione di nuove risorse  tramite le riunioni periodiche 
e/o mail al gruppo AA.SS; il coinvolgimento di AA.SS. interessati all'utilizzo delle 
risorse con apposite riunioni (AVP per consulenze psicologo per semiliberi- Diaconia 
Valdese Fiorentina nei lavori preparatori dell'apertura nuova struttura di accoglienza; 
periodici incontri con referente Caritas..ecc). La collaborazione con i 4 II.PP. si 
esplica essenzialmente con l'attività di osservazione sul singolo detenuto segnalato e 
con la partecipazione alle riunioni del GOT.  
E' stato firmato l'accordo tra UEPE e CAM (Centro Ascolto Uomini Maltrattanti) 
nell'ottobre 2013 dopo la sperimentazione decisamente positiva già avviata, in 
relazione al trattamento di utenti con reato di violenza; sono stati indirizzati al CAM 
sia persone in MAD che un detenuto, che ha fruito di specifici permessi-premio. 
Nel 2013 vi è stata la sottoscrizione da parte della Direzione UEPE del Protocollo 
LPU (Tribunale di Firenze coordinatore) e suo monitoraggio nel corso dell'anno, con 
segnalazioni tramite ULPU e report per riunione di verifica dicembre 2013. 
Adozione linee-guida per LPU che prevedono, laddove la tempistica lo consente, di 
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effettuare un colloquio col soggetto condannato mirato alla responsabilizzazione sui 
rischi dell'abuso alcolico. 
 
Arezzo :  
Nel corso dell'anno 2013 sono stati gestiti da questo Uepe:  n°162 affidati e n° 113 
detenuti domiciliari  sono stati archiviati: n° 131 indagini   e n° 82 osservazioni ha 
seguito:n° 10 liberi vigilati e n° 22 lavori di pubblica utilità. In considerazione della 
riapertura del Carcere di Arezzo avvenuta a metà 2012 con una  capienza ridotta a 
causa dei locali in ristrutturazione. La popolazione detenuta ospitata nel corso del 
2013 appartiene in minima parte al territorio aretino, mentre per il resto sono utenti 
senza alcun riferimento territoriale tratte in arresto dalle FFOO. Gli interventi degli 
operatori nel secondo caso sono stati ostacolati dalla breve permanenza dei detenuti 
in istituto, spesso trasferiti presso altre sedi. Il limitato numero dei detenuti presenti in 
istituto ha consentito di migliorare la qualità dell'osservazione e l'individuazione di 
progetti di inserimento esterno dei condannati. 
Pistoia  
La sede di servizio di Pistoia è da tempo priva di personale amministrativo, di Polizia 
penitenziaria, inoltre il personale di Servizio per effetto di malattia ha potuto contare 
solo su un Funzionario di servizio sociale a tempo pieno, un altro a tempo parziale e 
due Esperti del progetto Master che lavorano per complessivi 16 giorni, di contro la 
sede è per numero di procedimenti attivati la seconda della Regione Toscana. 
Questo ha comportato che la priorità sono state le udienze per concessione di 
misure alternative e gli affidamenti in prova al servizio sociale, gli altri incarichi sono 
stati svolti secondariamente, grazie allo sforzo e all’impegno dimostrato dal 
personale presente in sede. 
Prato  
Nel complesso si hanno buoni rapporti con le varie istituzioni territoriali con i 

quali vi è sempre stata un’attiva e pronta collaborazione compresa quella con le 
cooperative che assorbono buona parte dell’utenza. 
 

2. U.E.P.E. di Livorno  
Collabora con i seguenti istituti penitenziari  CR Porto Azzurro , CR Gorgona, CC 
Livorno  Il territorio di competenza dell’UEPE di Livorno comprende la provincia di 
Livorno e le isole in cui sono collocati tre istituti penitenziari.  Dal  12/07/06 è attivo  il 
Protocollo d’Intesa con  la Provincia di Livorno e gli Enti e 
Associazioni/Organizzazioni della Provincia in merito alla giustizia riparativa ZONA 1 
(LIVORNO E CECINA) è attivo il servizio Sp.In che collabora anche con il carcere 
creando ulteriori occasioni di raccordo ed ottimizzazione delle risorse. Si è costituito 
un raccordo con il Centro per l’Impiego di Cecina per l’attivazione dei tirocini 
formativi, per la costruzione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo. 
ZONA 2 (ELBA E PIOMBINO)Si sono sviluppati i raccordi con il territorio attraverso i 
contatti con i referenti istituzionali e del terzo settore della zona Si sono avviate 
iniziative di raccordo carcere - territorio quale quella di promuovere un’attività di 
volontariato dei detenuti della C.R. di Porto Azzurro presso strutture per handicappati 
e disabili psichici sull’Elba e un progetto di sensibilizzazione dei detenuti sulle 
problematiche alcolcorrelate attraverso operatori CAT con il coinvolgimento del SerT. 
 

3. U.E.P.E di Pisa  
Coordina la sede di servizio di Lucca e collabora con i seguenti istituti penitenziari: 
Casa Circondariale di Pisa, Casa di Reclusione di Volterra, Casa Circondariale di 
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Lucca. Nell’ambito delle competenze istituzionali, gli operatori di questo Ufficio 
adottano in generale le metodologie proprie dell’approccio sistemico relazionale e del 
lavoro di rete. I due modelli teorici, utilizzati insieme, sono risultati i più idonei per 
affrontare il lavoro di analisi dei contesti di vita dell’utente e di costruzione di un 
progetto di risocializzazione che tenga conto di una visione multifattoriale dell’oggetto 
osservato. In tale contesto, è parso opportuno che – fatta salva l’autonomia 
professionale – gli operatori lavorassero all’interno di un percorso omogeneo e 
condiviso valido per entrambe le Sedi:  pertanto già da qualche anno essi operano 
basandosi su linee guida specifiche , all’elaborazione delle quali ha partecipato 
l’intero gruppo di lavoro. Di fondamentale importanza appaiono gli strumenti 
fondamentali del servizio sociale e i relativi setting (colloqui in ufficio, verifiche in 
ambito lavorativo, visite domiciliari, incontri multi professionali, equipe GOL), Sulla 
tipologia di progetti di risocializzazione ha esercitato una particolare influenza la 
recente attenzione della società civile, ma anche degli addetti ai lavori, sulle 
tematiche del risarcimento, della mediazione penale e della vittimologia in generale. 
Il passaggio da un modello prettamente rieducativo a quello cosiddetto riparativo, ha 
prodotto un’ulteriore incentivazione al lavoro di rete, volto alla implementazione di 
percorsi riparativi da affiancare agli altri elementi del trattamento. 
Sede di servizio di Lucca  
Si sono consolidate le prassi operative non solo di organizzazione interna ma anche 
con la rete istituzionale. Affidamento ordinario: ampliamento della rete di associazioni 
di volontariato per gli inserimenti in attività di giustizia riparativa . Il  miglioramento 
della collaborazione con il Centro Impiego della Versilia per la realizzazione di tirocini 
formativi finanziati dalla Regione.Semilibertà: Gli operatori continuano a basarsi sulle 
linee guida in atto che però, nella realtà lucchese sono state ridefinite con la 
direzione e l’area trattamentale per una delimitazione della competenze.Detenzione 
domiciliare: si afferma più che mai la tendenza a considerare la misura della 
detenzione domiciliare come una esecuzione penale in cui viene previsto e attivato 
un progetto sulla persona e, quindi, con le medesime azioni di intervento  di persona 
con A.P.Lavoro di pubblica utilità: i casi di pubblica utilità giungono  direttamente dal 
giudice competente e questo ufficio si limita al controllo delle prescrizioni da parte 
dell’interessato nel contesto di una collaborazione con gli enti ospitanti. 
 

4. U.E.P.E. di Massa   

Collabora con  la Casa di reclusione di Massa Come territorio operativo fa riferimento 
alla provincia di Massa ed a quella della Spezia dove è attiva una sede di servizio. 
Per le attività di verifica, dai dati ricavati dal programma informatico regionale ( 
Amicareg) su cui vengono registrati tutti gli interventi effettuati relativamente alla 
gestione delle misure alternative risulta che l’UEPE di Massa su 334 casi seguiti ha 
effettuato 3.765 interventi . Per quanto riguarda gli affidamenti la maggior parte degli 
interventi hanno riguardato le visite domiciliari, le verifiche lavorative e i colloqui 
personali. Per gli affidati terapeutici si è proceduto con incontri periodici in comunità e 
con attività di confronto periodico con gli operatori del SERT. 
Le principali iniziative relative agli affidati in prova al servizio sociale ( ordinari e 
terapeutici e ai detenuti domiciliari hanno riguardato principalmente: 

1) interventi di supporto al lavoro : partecipazione al progetto “Reli “ rivolto a 5 
detenuti e 5 affidati; i progetti con finanziamenti del Provveditorato che hanno 
riguardato 4 affidati. 

2) I progetti di “volontariato” ed in particolare il Progetto “ Apuane” rivolto a 
detenuti ed affidati che stanno occupandosi del riordino degli archivi del 
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tribunale e della Procura della Repubblica di Massa. 
Un grosso lavoro è stato inoltre effettuato con i lavori di pubblica utilità che hanno 
avuto un notevole incremento ( 102  casi seguiti) e che hanno reso necessario 
mantenere costanti contatti con le associazioni di volontariato presso cui dovevano 
effettuare il volontariato. La gestione di questa misura ha determinato la necessità di 
definire le modalità procedurali che saranno poi formalizzate con le principali 
associazioni di volontariato. 
Le attività di osservazione e trattamento rappresentano una buona parte del lavoro 

effettuato dall’UEPE di Massa . Gli interventi realizzati: colloqui, visite domiciliari, 

verifiche di lavoro, partecipazione ai Got ed alle riunioni di sintesi, rappresentano le 

modalità operative svolte dal servizio. Per il primi sei mesi dell’anno, per poter 

garantire gli interventi richiesti si è avuta la collaborazione di 2 assistenti sociali della 

sede di servizio della Spezia. Negli ultimi mesi, di pari passo con la nuova 

organizzazione dell’istituto penitenziario,per migliorare gli interventi e dare una 

continuità trattamentale si è scelto di concentrare le attività del lavoro in carcere su 

tre assistenti sociali in modo da semplificare i momenti di confronto con gli operatori 

penitenziari. 

La principale criticità che emerge nel lavoro con il carcere è correlata con le tipologie 
dell’utenza ( elevato numero di stranieri, tossicodipendenti e persone prive di risorse) 
che unite alle carenze del territorio rendono difficile l’accesso alle misure alternative 
e critica la dimissione dal carcere. 
Presso Massa vi è una casa di accoglienza, gestita dalla Caritas per i soggetti 
detenuti in permesso premio, i loro familiari e l’accoglienza di persone che 
Usufruiscono di misure alternativa.  Presso Pontremoli è attivo il progetto “ 
Rinascere” attuato dalla Comunità Giovanni XXIII e dalla Cooperativa “ Il 
Pungiglione” per l’accoglienza di detenuti in permesso premio e soggetti in misura 
alternativa. Il progetto prevede anche un percorso di sostegno al lavoro nel settore 
dell’apicultura e falegnameria dove sono occupati 10 soggetti in misura alternativa. 

5. Sede di servizio della Spezia   
Collabora con la casa circondariale della Spezia e con i servizi del Territorio . È attivo 
un tavolo di coordinamento a cui partecipano i servizi del territorio ( Comuni, Asl) , La 
Caritas e due Consorzi di cooperative. Il tavolo ha  curato la realizzazione di progetti 
per il reinserimento lavorativo.La Caritas ed il Consorzio Cometa  gestiscono una 
casa di accoglienza, un dormitorio ed una comunità di bassa soglia per persone con 
problemi di dipendenza, queste strutture sono disponibili ad accogliere e realizzare 
progetti di reinserimento. 
 

6. U.E.P.E. di Siena  
Collabora con i seguenti istituti penitenziari: Casa di reclusione Ranza- S.Gimignano, 
Casa Circondariale Massa Marittima, Casa Circondariale Grosseto, Casa 
Circondariale Siena. 
 Il territorio di riferimento si suddivide in cinque zone operative :  
  Provincia di Grosseto: è attivo e funzionante il Protocollo con il Centro per 

l’Impiego, con il quale vengono attivati i tirocini formativi; sono molto positivi i 
rapporti con le cooperative sociali di tipo B dell’area grossetana e delle Colline 
metallifere con le quali si collabora per l’inserimento lavorativo o formativo dei 
soggetti in misura alternativa. Con il Co.E.So (Consorzio di gestione dei servizi 
sociali dell’area grossetana) sono stati effettuati incontri su tematiche concrete ed 
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è stata proficua la collaborazione che ha condotto alla presentazione di un 
progetto complessivo che vede partecipare i più significativi attori sociali del 
territorio grossetano,progetto denominato “ Agenzia di Cittadinanza”, finalizzato 
anche al sostegno lavorativo di soggetti in esecuzione penale esterna, nell’ambito 
del Piano di salute del prossimo triennio, nonché al coinvolgimento nei tavoli 
istituzionali per i piani di zona. 

 Nella zona delle Colline Metallifere si è concluso nel mese di agosto, il Progetto 
“E’ tempo di uscire”, del quale questo UEPE è partner, in collaborazione con la 
Cooperativa Colline Metallifere e la CC di Massa Marittima, che ha avuto il 
finanziamento dell’ Amm.ne Provinciale . 

 Provincia di Siena: sono state sviluppate e sono in corso di sviluppo 
collaborazioni sia con gli Enti Locali sia con il privato sociale. In quest’ambito è 
significativo il rapporto di collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali 
Archè-membro di Federsolidarietà, nonché con altre risorse del settore. Il 
Comune di Siena ha mantenuto il finanziamento e la gestione della casa di 
Accoglienza destinata a detenuti in permesso e loro familiari; nel mese di 
dicembre è stato raggiunto un accordo per l’ampliamento dei destinatari della 
struttura, in conformità con le esigenze rappresentate congiuntamente dall’UEPE 
di Siena e dall’amministrazione comunale. Significativo il rapporto con il consorzio 
CGM di Brescia al quale è stato affidato un progetto di consulenza dal Ministero 
del lavoro, e con il quale è stato firmato nel mese di giugno un protocollo d’intesa 
che coinvolge l’Amministrazione Provinciale di Siena - Servizio Formazione e 
lavoro e la CR di Siena. 

 Per quanto riguarda il territorio della Val d’Elsa sono stati presi contatti 
conoscitivi e operativi con la Fondazione Territori Sociali dell’Alta Val d’Elsa, 
struttura operativa del sociale per il territorio della zona( dopo il ritiro delle 
deleghe dei Comuni precedentemente date alla ASL)e si sta collaborando in 
ambiti di interesse comune. 
Nel territorio della zona Amiata sono stati coltivati i rapporti con l’Amm.ne 
Comunale di Abbadia, per l’elaborazione e il coordinamento di attività. 

Gli interventi professionali: colloqui, visite domiciliari, verifiche di lavoro, verifiche dei 
programmi terapeutici (SER.T. e Comunità), lavoro di rete, rapporti/collaborazione 
con i servizi territoriali siano essi istituzionali (SER.T., U.O. Psichiatria, U.O. 
Psicologia, Servizio Sociale territoriale, forze dell'ordine, etc.) che del privato sociale 
(volontariato, cooperative sociali, associazioni, ecc.), vengono mantenuti/svolti con 
frequenza plurimensile per gli affidamenti in prova al s.s. ed affidamenti per 
tossicodipendenti, per i quali viene mantenuto un rapporto costante con il SER.T. 
e/o Comunità competente che ha funzioni di predisposizione ed attuazione del 
Programma Terapeutico. I colloqui con gli affidati avvengono sia in sede che 
all'esterno, nei contesti ove i soggetti vivono e lavorano (visite domiciliari, di comunità 
e verifiche di lavoro) e dove è possibile incontrare i familiari e le persone di 
prossimità (datore lavoro, colleghi, referenti per le attività di riparazione, operatori di 
comunità, etc.). Frequente è il confronto tecnico tra Funzionari della Prof.tà di S.S. 
incaricati dei casi ed il Responsabile di Area di S.S./Direttore Reg.te sulla casistica, 
con particolare riferimento a quella con problematiche e/o reati di particolare 
rilevanza e/o specificità. 
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A. Indicatori scelti sui quali incidere 
 
 

Dettaglio incarichi UEPE Toscana  
 

 

UEPE 

Totale 
Misure 

Alternati
ve 

Affidati 
Ordinari          
(Art. 47) 

Affidati 
Terapeutici     
(Art. 94TU) 

Detenuti 
Domiciliari    

Semiliberi             
(Art. 48) 

Det. Lib. Det. Lib. 
Pro
vv. 

 
Det. Lib. 

Pro
vv. 

Det. Lib. 

AREZZO 301 14 67 39 25 8 36 47 25 0 0 

FIRENZE  963 61 193 38 77 17 134 161 59 36 8 

LA SPEZIA 338 20 72 37 28 12 48 31 10 10 0 

LIVORNO 632 31 91 28 26 9 78 96 35 13 1 

LUCCA 426 22 28 31 36 7 93 34 4 6 0 

MASSA 429 11 74 25 13 4 74 66 7 6 1 

PISA 411 26 93 16 35 3 66 61 0 24 3 

PISTOIA 553 31 95 32 32 13 84 67 44 16 3 

PRATO 323 25 40 11 15 3 60 37 23 6 0 

SIENA 424 24 84 25 43 4 51 71 23 16 2 

Totale 4.800 265 837 282 330 110 724 671 230 133 18 

Legenda          

Det.  
Dalla 
detenzione          

Lib.  Dalla libertà 

Provv.  Provvisorio 
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INDICATORI DI DISAGIO 
 

 

Dall’analisi del territorio toscano e da quella relativa alla popolazione seguita 
dall’amministrazione penitenziaria,  considerando la domanda di interventi rilevata 
dall’utenza che si è rivolta agli UEPE , si sono evidenziati dei bisogni specifici 
riepilogati nella tabella seguente.  

 

Difficoltà evidenziate cause Bisogno  

Su 4.838 indagini pervenute il 
35% riguarda soggetti 
detenuti 

Elevato numero dei detenuti 
che sono nei termini per 
ottenere una misura 
alternativa 

Migliorare le attività di 
indagine per i soggetti 
detenuti aumentando 
l’accesso alle misure 
alternative 

Il 42% delle indagini 
pervenute riguarda giovani 
adulti ( età 26-35 anni) 

Elevato numero di soggetti 
tossicodipendenti che devono 
scontare una condanna 

Migliorare la collaborazione 
con i servizi per rispondere al 
42% dell’utenza giovanile. 

Il 27% delle indagini in 
esecuzione nel 2013 sono 
ancora in corso  

Elevato numero delle 
richieste e carenza di risorse 
personali e logistiche 

Aumentare la capacità di 
rispondere alle richieste 
riducendo le indagini in corso 
dal 27/ al 15%. 

Il 66% degli affidamenti che 
proviene dalla libertà 
necessita di interventi di 
supporto  

Progressiva diffusione delle 
misure alternative  

Attivare interventi di supporto 
per il 40 % degli affidati. 

La banca dati delle risorse 
territoriali da attivare per il 
buon esito delle misure 
alternative registra solo il 
20% delle risorse esistenti 

Mancanza di un 
aggiornamento costante delle 
risorse esistenti  

Aggiornare e mettere in rete  
la banca dati delle risorse 
registrando dal 20% al 40% in 
più di associazioni . 

Il 30% degli affidati che 
hanno trai 26 e 35 anni 
necessità di progetti di 
socializzazione 

La giovane età , i precoci 
problemi con la giustizia , la 
mancanza di validi riferimenti 
familiari e sociali  

Migliorare il trattamento del 
30% degli affidati giovani 
adulti  

L’80% dei richiedenti la 
messa alla prova non sa 
dove svolgere lavori di 
pubblica utilità  

Le associazioni di volontariato 
sono già sature dei LPU di 
persone condannate per 
guida in stato di ebbrezza  

Reperire la disponibilità per lo 
svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità per il 30% dei 
richiedenti  

Studiare lo sviluppo della 
messa alla prova per 
garantire un buon esito della 
misura 

La novità della normativa 
rende necessario un 
monitoraggio della sua 
applicazione  

Attivare il monitoraggio 
sull’applicazione della messa 
alla prova per migliorarne 
l’applicazione 

 

 

B. Bisogni su cui si vuole incidere con il progetto 
Per la realizzazione del mandato istituzionale e la crescente complessità delle 
richieste presentate dall’utenza, emerge la necessità di rispondere ai seguenti 
bisogni: 

1. Area di bisogno : L’INDAGINE socio-familiare  
La conoscenza della persona sia condannata ( detenuti o liberi sospesi) o che 
ha in corso un procedimento penale ( messa alla prova) rappresenta uno 
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strumento imprescindibile su cui basare il trattamento connesso con 
l’esecuzione della pena. 
Nel corso dell’indagine la conoscenza della persona, della sue risorse 
familiari, lavorative e delle sue difficoltà ed esigenze di cura sono elementi che 
essere raccolti, compresi e utilizzati per la stesura del programma di 
trattamento da trasmettere alla Magistratura per la concessione delle misure 
alternative. Tra gli elementi più significativi delle indagini socio-familiari sono 
rilevanti: 

 L’esaustività della parte anamnestica 

 La  consistenza dei progetti risocializzanti proposti,  

 La presenza di attività lavorative  
L’operatore, incontra l’utente numerose volte in setting diversi (ufficio, luogo di 
lavoro, ambito familiare, servizi) e si avvale della documentazione giuridica, 
richiesta fin dall’apertura dell’indagine, giungendo così, al momento 
dell’udienza, a delineare una relazione socio familiare contenente per quanto 
possibile i dati attinenti a tutte le sfere di vita dell’utente e un progetto di 
risocializzazione coerente con tali dati. Inoltre, per tutti coloro la cui pena è 
superiore a sei mesi e che non sono in carico ad altri servizi, l’indagine socio 
familiare si avvale anche dell’apporto dell’esperto psicologo del quale si dirà 
nell’apposito punto.  
Per quanto riguarda la presenza di attività lavorative ed i progetti di 
socializzazione tale dato trae forza dallo stretto raccordo che gli operatori 
attivano e nutrono costantemente con la Rete dei Servizi Istituzionali ma 
anche con le reti informali (volontariato, terzo settore, mercato del lavoro). Ciò 
allo scopo di osservare l’assetto esistenziale dell’utente da quante più 
angolazioni possibili ma anche e soprattutto allo scopo di costruire intorno a 
lui e con lui un progetto rieducativo articolato, condiviso da tutti gli attori in 
gioco e rispettoso della naturale complessità della vita delle persone.  

2. L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE: IL RACCORDO CON 
LE RETI TERRITORIALI 

L’affidamento rappresenta la più ampia misura alternativa che prevede, in un 
contesto di responsabilizzazione di recuperare una dimensione di legalità. Dal 
2007 ad oggi , come evidenziato nel prospetto dell’EPE Toscana, il numero dei 
soggetti affidati provenienti dalla libertà in carico ai UEPE ha subito un  
considerevole aumento , con la necessità di strutturare interventi complessi di 
sostegno e promozione che coinvolgono sempre di più la rete dei servizi, del 
terzo settore e del volontariato presente nei territori di riferimento.  
3. MESSA ALLA PROVA E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ : IL FUTURO 

DELL’ESECUZIONE PENALE  
Le  nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova. Con 
l’approvazione della legge 67/2014 sulla messa alla prova gli UEPE ampliano il 
loro campo di azione dai condannati definitivi a persone non ancora condannate 
che possono richiedere la  sospensione del processo, seguire un programma di 
trattamento concordato e controllato dall’ l’UEPE. Tale programma di trattamento 
prevede un impegno di Lavoro di pubblica Utilità ( LPU) , attività di volontariato, 
risarcimento della parte lesa ed altri impegni che può richiedere il giudice per il 
buon esito della misura. La conclusione positiva della messa alla prova comporta 
l’estinzione del reato. Questa nuova misura, innovativa nell’esecuzione penale 
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degli adulti, comporta l’attivazione di protocolli d’intesa con associazioni di 
volontariato ma anche con enti pubblici per lo svolgimento dei LPU 

 
C. Motivazione delle scelte delle sedi per incidere sul bisogno 

 
L’art. 118 comma 6 del Regolamento di esecuzione Legge 230/2000 prevede che 
L’UEPE coordini le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione penale con 
quelle delle istituzioni e dei servizi sociali che operano nel territorio. A tali servizi è 
importante collegare anche quanto viene realizzato, in base al principio di 
sussidiarietà,  dalle associazioni di volontariato e terzo settore che operano nel 
territorio. Il lavoro di rete e la sua valorizzazione diventano fondamentali per 
implementare le risorse a disposizione della persona per il suo reinserimento  sociale 
evitando la sovrapposizione di interventi e l’interruzione della continuità trattamentale 
e terapeutica. Con il presente progetto si vuole implementare la rete già attivata dagli 
UEPE coordinando gli interventi, dando loro sistematicità e continuità in modo da 
poterli estendere ai condannati ed alle persone che hanno problemi con la giustizia e 
che necessitano di aiuto e sostegno. 
La legge prevede la partecipazione e specifiche competenze degli Enti Locali, delle 
associazioni di volontariato e del terzo settore nell’esecuzione della pena (art.17 e 78 
legge 354/75) ed al momento il numero della associazioni di volontariato che 
collaborano stabilmente con gli istituti penitenziari e gli UEPE è il seguente: 
U.E.P.E. di Firenze con l’occasione dei Lavori di Pubblica Utilità si sono moltiplicati 
gli incontri con le associazioni di volontariato e con il Centro di Servizi del 
volontariato (CESVOT ) a Firenze ed Empoli con lo scopo di far conoscere l’UEPE e 
verificare le possibili collaborazioni future. 
Dall’incontro fiorentino è nato il progetto L.U.P.I. per la formazione congiunta tra 
UEPE, associazioni e coordinamento alcologico regionale. Collabora con l’UEPE 1 
volontaria ex art.78 O.P. Si segnala l'accordo con il Comune di Firenze - Assessorato 
al Welfare (febbraio 2013) per l'utilizzo di operatori del progetto di mediazione 
culturale del Comune per le attività dell'UEPE che sana, in parte, la mancanza di 
mediatori culturali nell'esecuzione penale esterna. 
U.E.P.E. di Arezzo Questo uepe ha cercato di coinvolgere volontari attraverso una 
informazione fatta con mezzi pubblicitari quali manifesto e broucure , che erano state 
fatte pervenire alle varie associazioni per il reclutamento di volontari ex art 78 e art 
17 OP. Tuttavia non vi è stata alcuna adesione a quanto proposto.  
Si intende riproporre nuovamente alle associazioni la proposta menzionata , 
organizzando  direttamente incontri informativi nelle varie associazioni.  
Sono invece proseguite con successo le stipule di convenzioni con il privato sociale e 
gli inserimenti per lo svolgimento di attività riparativa nei confronti della comunità. Già 
durante il periodo dell'osservazione l'utente viene sensibilizzato allo svolgimento di 
questo tipo di attività, gli accordi già presi con le varie associazioni permettono di 
evitare la dispersione degli interventi cercando di offrire risposte adeguate e 
immediatamente fruibili all'interno dei bisogni dell'associazione stessa. 
Il rafforzamento del volontariato contribuirebbe a poter realizzare punti di riferimento 
per gli stranieri e gli immigrati i quali necessitano di erogazione di informazioni 
consulenze in materia giuridico legale e collegamenti con servizi istituzionali, 
consolati e ambasciate. 
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L’UEPE di Massa  mantiene buoni rapporti con i servizi del territorio ( Comuni, 
SERT, Salute mentale), con diverse associazioni di volontariato e cooperative sociali 
per la realizzazione di progetti di supporto al lavoro per affidati e detenuti domiciliari. 
Un progetto che ha contribuito a migliorare la rete delle collaborazione è stato il 
progetto “ Crearete” del bando Reli che nella sua realizzazione vede la 
partecipazione di diversi enti ( Centro per l’impiego, sert, cooperative sociali ed 
associazioni di volontariato)  con lo scopo di formare ed inserire in progetti di tirocinio 
lavorativo detenuti, affidati e tossicodipendenti seguiti dal SERT. Nel 2014 il progetto 
continua e si prevede di attuare una iniziativa pubblica per coinvolgere 
maggiormente i Comuni e dare una stabilità agli inserimenti lavorativi. L’UEPE di 
Massa lavora costantemente con alcune associazioni di volontariato: 

 Arci solidarietà di Carrara 

 Associazione Macramè di Massa 

 Gruppo volontariato carcere di Massa 

 Bottega equo-solidale 
Il coinvolgimento di queste associazioni nella realizzazione di alcuni progetti ha 
consentito la nascita dello sportello Sp.In e il coinvolgimento di alcuni volontari in 
attività di supporto per condannati in esecuzione penale esterna. 
Un altro progetto attuato in collaborazione all’associazione gruppo volontariato 
carcere di Massa ha consentito l’attuazione per il 2013-2014 del progetto “ Apuane” 
che consente di impiegare detenuti in art.21 ed affidati in prova al servizio sociale 
che gratuitamente stanno collaborando al riuordino del Tribunale e della Procura 
della Repubblica di Massa. L’UEPE di Massa può inoltre contare su 5 volontari ex 
art.78 che operano principalmente nello Sp.In . ed in progetti di supporto al lavoro. 
.UEPE di Massa - La Spezia 

Per la sede di servizio della Spezia collabora con 11 associazioni di volontariato e 
con il Centro di servizio, ha in corso progetti per il reinserimento lavorativo per cui 
collabora con 3 consorzi di cooperative sociali e 3 associazioni di volontariato. 
 
L’UEPE di Pisa  ha continuato ad animare le azioni di messa a sistema condotte 
dalla Società della Salute nell’ambito dello specifico tavolo sul tema di agricoltura 
sociale. Continua la tempo stesso la collaborazione con il progetto Orti Etici, gestito 
da un’ATI formata dal Centro di ricerche agroambientali dell’Università di Pisa, dalla 
cooperativa sociale Ponteverde e dall’azienda Agricola Colombini. Tale progetto, 
impegnato nella coltivazione biologica (e nella commercializzazione dei prodotti) su 
campi di proprietà dell’Università di Pisa, è un luogo di formazione, osservazione e 
orientamento sia per gli inserimenti socio-terapeutici che per i percorsi di inserimento 
lavorativo successivi. Il progetto ospita quindi inserimenti diversificati proposti dai 
servizi della disabilità, minori, marginalità, dipendenze, salute mentale, immigrazione. 
Il primo risultato di lavoro integrato è stata la definizione di una linea guida da parte 
dei servizi utile a rendere omogenee e monitorabili le modalità di invio, monitoraggio 
e valutazione degli interventi. Siamo ancora in attesa della definizione di una 
convenzione mirata tra Società della Salute e UEPE che recepisca le linee guida 
elaborate dai servizi territoriali e metta in comune anche le risorse economiche del 
progetto.  
La zona Valdera ha una storia radicata di reti e di progetti attivi nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, tanto che le esperienze attivate sono state modellizzate e 
replicate anche in altre realtà. L’UEPE ha partecipato attivamente al Tavolo 
Agricoltura sociale, e ai suoi sottogruppi, anche nel 2013. In particolare, sono stati 
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seguiti i lavori del gruppo programmazione e del gruppo valutazione. Il Tavolo 
presente in Valdera oltre alla programmazione partecipata e all’adozione di strumenti 
efficaci di valutazione dei progetti, sta attivando una proficua collaborazione con la 
grande distribuzione per la commercializzazione dei prodotti di agricoltura sociale, 
che sono oggi finalmente contrassegnati da un marchio creato ad hoc. L’UEPE 
partecipa attivamente alla azioni di marketing e diffusione delle idee presso le 
aziende agricole, talvolta anche nella forma porta a porta. È ancora in vigore la 
collaborazione col comune di Pontedera per l’utilizzazione di un sportello informativo 
dell’UEPE presso il locale Municipio. Per quanto attiene alla giustizia riparativa, 
vedasi apposita scheda. 
Zona Cuoio 
Rispetto alle attività svolte sul territorio del Cuoio continua l'assidua e stretta 
collaborazione sia con il Servizio Sociale territoriale sia con il Terzo Settore 
relativamente all'ambito dell'inserimento di soggetti in attività riparativa e del 
perseguimento degli obiettivi di sensibilizzazione del territorio rispetto alle tematiche 
legate all'esecuzione penale oltre alla sensibilizzazione delle dirigenze delle 
associazioni ai temi trattati. Per quanto concerne i rapporti con il Ser.T. di Fucecchio, 
continua la collaborazione proficua con gli operatori del Servizio. Sono ripresi gli 
incontri presso il Ser.T. di Empoli, congiuntamente ai colleghi dell'UEPE di Firenze, 
concernenti il monitoraggio delle persone in misura alternativa che hanno in 
Ordinanza la prescrizione relativa alla sottoposizione al programma terapeutico e 
socio-riabilitativo concordato con gli operatori del Servizio per le Tossicodipendenze. 
Nell’anno 2013 sono stati attivati 16 tirocini finanziati dalla Regione Toscana e 14 
tirocini finanziati dall’amministrazione penitenziaria.Un numero tanto elevato di 
tirocini formativi è stato attivato grazie alla stabile collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale, che ha messo a disposizione le risorse per la loro 
attivazione. Nel 2013 sono stati rispettati gli impegni assunti rafforzando il rapporto di 
collaborazione con le associazioni che hanno sottoscritto i protocolli d’intesa 
nell’anno precedente. Sono state sensibilizzate nuove realtà associative (Fondazione 
Città del teatro di Cascina, Società Sportiva Lorenzana, Misericordie di Lari, 
Crespina, Orciano e Lorenzana, ARCI provinciale, Associazione Sportiva 
Navacchio), presso le quali sono stati effettuati diversi inserimenti. Sono stati altresì 
realizzati ulteriori incontri di presentazione delle attività riparative presso il Comune di 
Cascina. 
UEPE PISA sede di servizio di Lucca  Gli operatori hanno continuato l’opera di 
promozione sul territorio del progetto di Giustizia Relazionale, divenuto ormai parte 
integrante dei percorsi individualizzati  di risocializzazione delle persone in misura 
alternativa. La collaborazione si concretizza con l’adesione al protocollo d’intesa, già 
stilato nel 2006 tra l’UEPE, la Provincia di Lucca e le Associazioni di Volontariato e il 
Terzo settore. 
Tale attività ha portato nel 2013 all’adesione di cinque nuove realtà dislocate nelle 
varie zone operative di competenza dell’UEPE: le Misericordie di Corsagna, Forte dei 
Marmi, Torre del Lago, Santa Gemma Galgani e la Cooperativa Crea di Viareggio. 
Conformemente a quanto previsto in sede di progettazione, l’operazione di 
promozione portata avanti con le agenzie lavorative del territorio, nonché l’avvio delle 
esperienze formative presso cooperative e piccole aziende private è stato fortemente 
inficiato dalla profonda recessione economica esistente  che ha evidenziato 
ulteriormente il grado di marginalità dell’utenza in carico, riscontrato anche nel 
rapporto con le realtà già conosciute dal Servizio per precedenti collaborazioni. 
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Seppur non in forma strutturata, la collaborazione con i Centri per l’impiego è sempre 
attiva e per  lo più orientata al bilancio di competenze degli utenti da inserire in 
tirocinio formativo. In Versilia, la collaborazione tra UEPE e Centro Impiego ha 
favorito l’inserimento in Borsa Lavoro Regionale (rinnovate per due e tre volte) di n.2 
persone in esecuzione penale esterna; in Lucchesia invece la mancata attivazione di 
Borse lavoro a finanziamento regionale per soggetti in misura alternativa costituisce 

ancora un nodo critico, possibile da sciogliere solo attraverso una significativa 
campagna di sensibilizzazione da parte dei CPI e di attenzione alle reali necessità 
delle persone, non sempre riconducibili a meri percorsi formativi d’aula.  
U.E.P.E. di Siena: Nel 2013 sono proseguite le stipule di Convenzioni con il privato 
sociale ed i relativi inserimenti per lo svolgimento di attività riparativa da parte 
dell'utenza nei confronti della comunità, anche a seguito di specifiche prescrizioni da 
parte della Magistratura di Sorveglianza. Nel corso dell'anno 2013 sono state 
stipulate 5 nuove Convenzioni con il privato sociale. Sono inoltre proseguiti i rapporti 
di collaborazione con le Amministrazioni delle Province di Siena e di Grosseto 
nell'ambito dei Progetti “Insieme è più facile” ed “Esprit -Libre” che prevedeva l'attività 
degli Operatori di Rete ed Educatori-Ponte in stretta connessione con due 
Cooperative, COESO di Grosseto, II.PP. di Grosseto, Massa M.ma, Ranza-
S.Gimignano, C.C. Di Siena, Comuni interessati (Siena, Grosseto, Massa M.ma, 
S.Gimignano) ed UEPE SI/GR, tutti soggetti partner di Progetto. E' proseguita inoltre 
la collaborazione con i Centri per l'Impiego di Poggibonsi, Grosseto e Siena per 
l'attivazione di tirocini formativi di soggetti in misura alternativa. La collaborazione tra 
l'operatore-ponte/rete e gli operatori dell'amministrazione penitenziaria (Assistenti 
sociali ed educatori) ha prodotto buoni risultati con l'attivazione di n. 11 percorsi di 
Tirocinio Formativo di soggetti in esecuzione penale esterna sia presso cooperative 
sociali che presso aziende private (in minima parte). Presso questo Ufficio continua 
ad operare,  con  decorrenza 08 marzo 2010, una volontaria ex art.78 O.P. per un 
totale di 3/4 ore settimanali, per svolgere una serie di attività di collaborazione con 
particolare riferimento ai seguenti settori: accoglienza al pubblico ed indirizzamento 
delle richieste agli operatori, aggiornamento banca-dati risorse territoriali, supporto 
agli operatori nelle loro attività, attività di segretariato nei confronti dell'utenza, 
accompagnamento utenti con particolari difficoltà a seguito di segnalazioni dei 
Funzionari di S.S. titolari dei casi, etc. 
U.E.P.E. di Livorno: collabora con 11 associazioni di volontariato: Caritas Diocesana 
di Massa Marittima e Piombino, Società S. Vincenzo de’ Paoli, Associazione “Il 
dialogo”, Università delle tre età, Auser di Donoratico, Auser di Cecina, Venerabile 
arciconfraternita di Misericordia di Portoferraio, Caritas diocesana di Livorno, S.V.S. 
di Livorno, Coordinamento Comunità Straniere di Livorno, Croce Azzurra di Livorno. 
Vi è un accordo sottoscritto con la Provincia di Livorno per la realizzazione di progetti 
a sostegno dell’inserimento lavorativo.  
 
Per rispondere ad esigenze sempre più complesse e diversificate gli U.E.P.E della 
Regione si sono strutturati, attivando diversi sportelli: per la mediazione culturale, 
sostegno psicologico, l’orientamento al lavoro, lo Spin (consulenza e supporto), 
servizio di segretariato, servizi di consulenza per gli immigrati. 
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D. Quali destinatari (diretti) 

 2.500  detenuti 

 1.805 affidati in prova al servizio sociale 

 1.500 condannati liberi sospesi ( per cui viene richiesta l’indagine dalla 
libertà) 

 1.000 affidati in prova al servizio sociale  

 
TOTALE 6.800 persone  
 
 

E. Quali beneficiari (destinatari indiretti – la risposta alla domanda del 
territorio) 

 

 I familiari dei condannati 

 La collettività per la diminuzione della conflittualità sociale 

 Il territorio per la diminuzione della recidiva 

 Le vittime per il risarcimento del danno previsto dalla Messa alla prova 
 

 

7)Obiettivi del Progetto : 
 

 

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: 
 
Si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e di formazione 
che permetta di:  

 Diffondere il senso dello Stato e l’importanza di un impegno concreto nella 
difesa della patria attraverso la realizzazione di un servizio presso un Ufficio 
decentrato della pubblica amministrazione. 

 Fornire una forte esperienza di servizio che, adeguatamente seguita in termini 
di formazione, verifica e ri-progettazione, dia spunti sulla scelta professionale 
e orienti i giovani ai valori della giustizia e del reinserimento sociale. 

 Permettere ai giovani in Servizio Civile di condividere i momenti più importanti 
della loro esperienza, attraverso la partecipazione a percorsi formativi anche 
residenziali, per favorire lo scambio, il confronto e la partecipazione.  

 Promuovere, organizzare e partecipare in collaborazione con gli operatori 
penitenziari a momenti di incontro, sensibilizzazione, riflessione e diffusione 
delle tematiche legate all’esecuzione della pena,  anche nell’ottica della 
promozione del Servizio Civile come strumento di diffusione della solidarietà e 
della cittadinanza attiva. 

 Acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale e 
facilitare la comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale 
(lavoro in equipe, lavoro di rete…). 

 

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AL SERVIZIO 
Realizzare il mandato istituzionale affidato all’Amministrazione Penitenziaria  
Con il presente progetto si vogliono realizzare i seguenti livelli d’intervento : 

 Rafforzare le connessioni  esistenti fra il mondo dell’esecuzione della 
pena e la società civile. 
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 Consolidare e sistematizzare la rete delle collaborazioni 

 Curare il processo di reinserimento della persona superando le difficoltà 
che hanno determinato il reato 

 
In Particolare, partendo dall’analisi dei bisogni rilevati e dalla capacità di risposta 
finora attivate gli obiettivi generali del progetto sono : 

1) Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
aumentare l’accesso alle misure alternative 

2) Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio 
sociale 

3) Le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale1  Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari 
per aumentare l’accesso alle misure alternative 

SEDE :  

 EPE PRAP  

 UEPE Di Firenze- 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 

SITUAZIONE DI PARTENZA degli 

indicatori di bisogno 

OBIETTIVI SPECIFICI  ( situazione di 

arrivo) 

Su 4.838 indagini pervenute il 35% riguarda 
soggetti detenuti 

Ob.1.1 Migliorare le attività di indagine per i 
soggetti detenuti aumentando l’accesso alle 
misure alternative 

 

Il 42% delle indagini pervenute riguarda 
giovani adulti ( età 26-35 anni) 

Ob.1.2 Migliorare la collaborazione con i 
servizi per rispondere al 42% dell’utenza 
giovanile. 

Il 27% delle indagini in esecuzione nel 2013 
sono ancora in corso  

Ob.1.3 Aumentare la capacità di rispondere 
alle richieste riducendo le indagini in corso dal 
27% al 15%. 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 2 : Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al 
servizio sociale  
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SEDE :  

 EPE PRAP  

 UEPE Di Firenze- 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

UEPE di Siena 

Il 66% degli affidamenti che proviene dalla 
libertà necessita di interventi di supporto  

Ob.2.1 Attivare interventi di supporto per il 40 
% degli affidati. 

La banca dati delle risorse territoriali da 
attivare per il buon esito delle misure 
alternative registra solo il 20% delle risorse 
esistenti 

Ob.2.2 Aggiornare e mettere in rete  la banca 
dati delle risorse registrando dal 20% al 40% 
in più di associazioni . 
 

Il 30% degli affidati che hanno trai 26 e 35 
anni necessità di progetti di socializzazione 

Ob.2.3 Migliorare il trattamento del 30% degli 
affidati giovani adulti 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 3: le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova  

SEDE :  

 EPE PRAP  

 UEPE Di Firenze- 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 

L’80% dei richiedenti la messa alla prova non 
sa dove svolgere lavori di pubblica utilità 

Ob.3.1 Reperire la disponibilità per lo 
svolgimento dei lavori di pubblica utilità per il 
30% dei richiedenti 

Studiare lo sviluppo della messa alla prova 
per garantire un buon esito della misura 

Ob.3.2 Attivare il monitoraggio 
sull’applicazione della messa alla prova per 
migliorarne l’applicazione 

 

 

 

 

8)Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei 
volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo: 
 

Il progetto nasce da tre  esigenze : 
1 Migliorare le attività connesse con l’indagine socio-familiare come prima 

conoscenza della persona che ha problemi di giustizia in modo da avere tutti 
gli elementi per la definizione del programma di trattamento su cui si articolerà 
la misura alternativa o il progetto di messa alla prova. 



 

31 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

2 Migliorare gli interventi di supporto per gli affidati in prova al servizio sociale in 
modo da garantire il buon esito della misura alternativa e diminuire la recidiva. 

3 Sperimentare le occasioni di “ rinnovamento” del servizio connesse con la 
nuova misura della messa alla prova che consente l’estinzione del reato e la 
diminuzione delle persone detenute. 

 

Le indicazioni per la stesura del progetto derivano dall’Input dato dal 
Provveditore della Toscana a dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 
sul trattamento delle persone in esecuzione penale lavorando in sinergia con gli 
istituti penitenziari e il territorio con la partecipazione attiva del servizio civile come 
elemento qualificante di supporto per la realizzazione del progetto. 

Il progetto prevede inoltre la stipula di accordi con la magistratura di sorveglianza  , 
con gli istituti penitenziari, con le associazioni di volontariato e gli enti locali  per la 
definizione di prassi operative che comportino la reale presa in carico dei soggetti,  la 
formulazione di un programma di trattamento individualizzato che definisca obiettivi, 
azioni conseguenti, momenti di verifica dei risultati, coinvolgimento dei servizi 
territoriali in modo da implementare le collaborazioni esistenti.  
 

8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 

Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari 
per aumentare l’accesso alle misure alternative 
 
SEDE :  EPE Prap Toscano 
 

OBIETTIVO SPECIFICO N.1.1 Migliorare le attività di indagine per i soggetti detenuti 
aumentando l’accesso alle misure alternative 
 

Azione generale 
1.1:osservatorio 
indagini  
 

 

Attività 1.1.1. 
monitorare il 
lavoro di 
indagine  

 Incontri al Provveditorato con i direttori UEPE 
e direttori del  carcere per attivare  
l’osservatorio  

Metodologia : il Provveditorato ha il compito di 
coordinare le attività degli UEPE e degli istituti 
penitenziari per cui verranno effettuati incontri con i 
direttori per presentare il progetto e fare in modo che 
a livello locale si inizi a lavorare per monitorare il 
lavoro di indagine  

Attività 1.1.2 
individuare 
criticità e risorse  

 Costituzione di un gruppo lavoro al 
Provveditorato con la partecipazione dei 
direttori UEPE e direttori degli istituti 
penitenziari e Tribunale di Sorveglianza per 
definire le principali criticità connesse  con la 
mancata concessione delle misure alternative 
e definire le risorse necessarie Definizione il 
piano di recupero delle risorse  

Metodologia: attraverso la costituzione del gruppo di 
lavoro del provveditorato vengono definite le linee 
guida che saranno poi tradotte, a livello locale, nelle 
modalità operative. Il provveditorato approva anche il 
piano di monitoraggio in modo da verificare e 
supportare la realizzazione del progetto.  
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Migliorare la collaborazione con i servizi per rispondere al 42% 
dell’utenza giovanile. 

Azione generale 
1.2: la rete dei 
servizi territoriali 

Attività 1.2.1  
Stipula protocolli  
con i servizi 

 Preparazione protocollo tra il Provveditorato e 
la Regione Toscana con le linee guida per 
l’attivazione delle collaborazioni e la proposta 
di inserire nella programmazione del piano dei 
servizi  l’attenzione all’inclusione sociale dei 
giovani. 

 Stipula del protocollo con la Regione  
 Conferenza stampa per informare del nuovo 

protocollo sottoscritto. 
Metodologia :il livello del provveditorato realizza con 
la Regione un piano degli interventi che supporta il 
lavoro locale in modo da poter facilitare la 
realizzazione dei progetti di intervento locale . La 
formalizzazione degli accordi con la stipula del 
Protocollo con la Regione ha lo scopo di dare 
stabilità all’intervento. 

Attività 1.2.2 
monitoraggio 
progetti attivati 

 Informare i direttori UEPE e degli istituti 
penitenziari sul protocollo sottoscritto e dare 
mandato di lavorare a livello locale sulla 
attuazione di protocolli con i servizi dei 
Comuni  

 Programmare il piano del monitoraggio 
rilevando le criticità incontrate a livello locale 
e le buone prassi attivate. 

Metodologia : il monitoraggio complessivo dei risultati 
del progetto vengono organizzati e definiti con 
l’equipe allargata in modo da poter condividere 
l’analisi dei risultati raggiunti ed introdurre eventuali 
correttivi necessari per migliorare il progetto. 

Obiettivo Specifico 1.3 Aumentare la capacità di rispondere alle richieste riducendo le 
indagini non concluse  dal 27% al 15%. 

Azione generale  
1.3 priorità di 
interventi  

Attività 1.3.1 
definire le 
priorità di 
intervento  

 Definire le priorità di intervento a livello 
regionale 

 Coinvolgimento degli Istituti ed UEPE 
nell’attuazione delle priorità di intervento  

 Metodologia : l’ufficio EPE del Provveditorato 
nell’ambito dei suoi compiti di programmazione ed 
impulso definisce le priorità di intervento.  

Attività 1.3.2 
monitoraggio 
sull’applicazione 
delle priorità di 
intervento 

 Incontri trimestrali tra direttori e capo area UEPE 
per analizzare risultati e problemi incontrati 

 Incontri semestrali con il Tribunale di Sorveglianza 
per analizzare gli interventi realizzati in modo da 
individuare buone prassi e criticità su cui attivare 
nuovi interventi  

Metodologia : il monitoraggio programmato ha lo 
scopo di coinvolgere il più possibile i diversi attori che 
partecipano alla definizione e realizzazione del 
programma e verifica trimestrale sulle priorità  per 
individuare criticità e buone prassi da implementare 
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Attività 1.3.3 
Informatizzare il 
modello di 
relazione 

 Fornire un supporto informatico, condiviso a 
livello regionale dove ogni assistente sociale  
possa scrivere la relazione dell’indagine 

 Informatizzare il fascicolo personale dell’utente e 
metterlo sulla piattaforma regionale 

Metodologia: con l’utilizzo dell’informatica si mette a 
disposizione degli uffici uno strumento che consente 
di registrare gli interventi svolti e di poter 
condividere le informazioni a livello regionale. 

SEDE :  

 UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

OBIETTIVO SPECIFICO N.1.1 Migliorare le attività di indagine per i soggetti detenuti 
aumentando l’accesso alle misure alternative 

 

Azione generale 
1.1: 
osservatorio 
indagini  
 
 
 

Attività 1.1.1. 

monitorare il 
lavoro di 
indagine 

 Incontri tra l’UEPE ed il carcere  
 Attivare l’osservatorio locale sugli esiti delle 

indagini per detenuti con udienza  
 Confronto con il Magistrato di Sorveglianza 

locale  
Metodologia : si privilegiano le riunioni di equipe per 
condividere il progetto in modo da poter dare 
sistematicità e massima diffusione allo stesso.  

Attività 1.1.2  

Individuare le 
Criticità e  le 
risorse 

 Individuare le principali criticità che incidono 
sul non accoglimento della misura alternativa 

 Mappatura delle risorse esistenti sul territorio  
 Definizione dei tempi e degli interventi 

possibili  
Metodologia: dall’analisi delle criticità e dalla 
mappatura delle risorse vengono definiti i tempi e gli 
interventi possibili di miglioramento  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Migliorare la collaborazione con i servizi per rispondere al 42% 
dell’utenza giovanile. 
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Azione generale 
1.2: la rete dei 
servizi territoriali 

Attività 1.2.1  
Stipula protocolli  
con i servizi 

 Riunione con i servizi del territorio,  La 
Magistratura di Sorveglianza e le agenzie del 
terzo settore per gli interventi relativi 
all’utenza giovanile  

 Preparazione protocolli individuando le 
reciproche competenze, le modalità di 
attivazione dei servizi,  le procedure e le 
modalità di verifica congiunta degli interventi 

 Stipula dei protocolli  
 Conferenza stampa per informare il territorio 

del nuovo servizio attivato 
Metodologia :si utilizzano le tecniche del lavoro di 
rete in modo da coinvolgere e responsabilizzare i 
servizi sugli interventi rivolti ai giovani adulti. La 
formalizzazione degli accordi con la stipula dei 
Protocolli ha lo scopo di dare stabilità all’intervento. 

Attività 1.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

 Elaborazione con i servizi e terzo settore di un 
progetto di educazione alla legalità che 
coinvolga i giovani affidati e le scuole 

 Realizzazione di incontri di formazione sulla 
legalità e sulla cittadinanza attiva 

 Realizzazione di attività con le associazioni di 
volontariato per mettere in pratica quanto 
appreso  

Metodologia : la metodologia utilizzata è quella della 
progettazione condivisa,del confronto dei diversi 
operatori e della condivisione del progetto da 
attivare. 

Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

 Programmare il piano del monitoraggio ( attori 
coinvolti, tempi, registrazione interventi ed 
esiti)  

 Registrazione dei progetti attivati e loro esito. 
Metodologia : la verifica dei risultati raggiunti sui 
singoli casi segnalati ed il monitoraggio complessivo 
dei risultati del progetto vengono organizzati e definiti 
con l’equipe allargata in modo da poter condividere 
l’analisi dei risultati raggiunti ed introdurre eventuali 
correttivi necessari per migliorare il progetto. 

Obiettivo Specifico 1.3 Aumentare la capacità di rispondere alle richieste riducendo le 
indagini in corso dal 27% al 15%. 

Azione generale  
1.3 Priorità di 
interventi 

Attività 1.3.1 
Conoscenza 
della persona 

 Aumentare i colloqui, realizzare le visite 
domiciliari e la registrazione  degli interventi 
secondo le priorità individuate dal 
Provveditorato Regionale   

 Riunioni di sintesi con gli esperti psicologi per 
migliorare la conoscenza della persona  

Metodologia : si utilizzano gli strumenti propri del 
servizio sociale ed il lavoro di equipe per migliorare la 
conoscenza della persona. 
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Attività 1.3.2 
monitoraggio 
sull’applicazione 
delle priorità di 
intervento 

 Incontri trimestrali tra direttori,capo area ed 
assistenti sociali per analizzare risultati e 
problemi incontrati 

 Incontri semestrali con il Magistrato di 
Sorveglianza  per analizzare gli interventi 
realizzati in modo da individuare buone prassi e 
criticità su cui attivare nuovi interventi  

Metodologia : il monitoraggio programmato ha lo 
scopo di coinvolgere il più possibile i diversi attori che 
partecipano alla definizione e realizzazione del 
programma e verifica trimestrale sulle priorità  per 
individuare criticità e buone prassi da implementare 

Attività 1.3.3  
Registrazione 
informatizzata 
del fascicolo e 
delle relazioni  
 

 Registrazione informatizzata del fascicolo 
personale del condannato tenendo aggiornata 
la scheda elaborata dal Provveditorato  

 Stesura informatizzata delle relazioni 
 Registrazione degli esiti degli interventi ( 

risultati, problemi incontrati, nuove soluzioni 
proposte, attori coinvolti) 

Metodologia : si utilizza l’informatica per semplificare, 
confrontarsi e verificare gli esiti degli interventi 
effettuati.Lo strumento elaborato dal Provveditorato 
consente di condividere i dati a livello regionale. 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 2 : Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al 
servizio sociale 

SEDE :  EPE Prap Toscano 
 

Obiettivo Specifico 2.1 Attivare interventi di supporto per il 40 % degli affidati. 

Azione generale 
2.1 supporto la 
lavoro degli 
affidati  

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
regionali per il 
supporto al 
lavoro degli 
affidati  

 Realizzare con la regione una progetto di 
supporto al lavoro per gli affidati  

 Coinvolgere gli UEPE per l’attivazione a livello 
locale di progetti di supporto al lavoro per gli 
affidati.  

Metodologia : L’ufficio EPE si attiverà con la Regione 
Toscana per realizzare un progetto regionale di 
supporto al lavoro per gli affidati coinvolgendo gli 
UEPE locali per la realizzazione i progetti locali   

Attività 2.1.2 
monitoraggio 
degli inserimenti 
lavorativi locali 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia : l’EPE svolge un’azione di impulso e di 
monitoraggio dell’attivazione dei progetti di supporto 
al lavoro  utilizzando gli strumenti delle circolari e 
delle conferenze di servizio. 

Obiettivo Specifico 2.2 Aggiornare e mettere in rete, nei primi tre mesi,  la banca dati delle 
risorse registrando dal 20% al 40% in più di associazioni 
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Azione generale 
2.2 
La banca dati 
delle risorse  

Attività 2.2.1 
programmare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle 
associazioni  

 L’ufficio Epe programma l’aggiornamento del 
Censimento delle risorse ( enti, associazioni 
di volontariato, cooperative sociali, agenzie 
datoriali) e della  Banca dati relativamente alle 
risorse dei singoli UEPE della regione 

 Verifica e monitoraggio del lavoro fatto  
Metodologia : si tratta di attivare una ricerca sulle 
risorse del territorio in modo da verificare l’attualità 
dello strumento della Banca Dati e programmare 
l’aggiornamento di questo strumenti  

Attività 2.2.2 
informatizzare la 
banca dati 

 Programmare a livello regionale un ausilio 
informatico consultabile da tutti gli UEPE 

 Aggiornare il personale sull’utilizzo del 
programma informatico. 

Metodologia : si tratta di mettere in rete i dati raccolti 
realizzando una postazione informatica consultabile  
a livello regionale 

Attività 2.2.3 
monitorare 
l’utilizzo della 
Banca Dati 

 Monitorare l’utilizzo della banca dati 
inserendo un contatore che registra gli 
accessi 

 Programmare il monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
 Monitorare il tipo di interventi realizzati e gli 

esiti 
Metodologia : il programma del monitoraggio sul 
coinvolgimento delle associazioni e sull’utilizzo delle 
banca dati ha lo scopo di comprendere il reale 
apporto che può essere dato dalle associazioni di 
volontariato e dal terzo settore all’attuazione del 
progetto ed al buon esito del programma di supporto 
agli affidamenti . 

Obiettivo specifico 2.3 Migliorare il trattamento del 30% degli affidati giovani adulti 

Azione generale 
2.3 il 
coinvolgimento 
del volontariato 
 

Attività 2.3.1 
definire nuovi 
protocolli con le 
agenzie del 
territorio 

 Su segnalazione degli UEPE l’ufficio Epe del 
provveditorato sottoscriverà protocolli con i 
coordinamenti regionali delle associazioni di 
volontariato e cooperative sociali  che sono 
diffuse nelle province e che sono coordinate a 
livello regionale. 

 Definire ed inviare agli UEPE i modelli dei 
protocolli da attivare a livelli locale. 

Metodologia : si tratta di ampliare le risorse e le 
associazioni che collaborano al Progetto  utilizzando 
la possibilità di stipulare protocolli a livello regionale e 
locale come strumenti di coinvolgimento e 
formalizzazione degli interventi. In tale maniera si 
vuole poter garantire una continuità al progetto anche 
per gli anni futuri. 
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Attività 2.3.2 
programmare la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari  

 Programmare interventi di formazione di 
operatori e volontari in modo da migliorare gli 
interventi di supporto agli affidati  

Metodologia : l’EPE programma a livello regionale gli 
interventi di formazione che saranno poi realizzati a 
livello locale 

Attività 2.3.3 
monitoraggio 
delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia : l’EPE svolge un’azione di impulso e di 
monitoraggio dell’attivazione dei progetti di supporto 
al lavoro  utilizzando gli strumenti delle circolari e 
delle conferenze di servizio. 

SEDE :  

 UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

Obiettivo Specifico 2.1 Attivare interventi di supporto per il 40 % degli affidati. 

Azione generale 

2.1 supporto la 
lavoro degli 
affidati 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
locali  per il 
supporto al 
lavoro degli 
affidati 

 Realizzare a livello locale progetti di supporto 
al lavoro per gli affidati   

 Attivare collaborazioni con Enti Locali, Centri 
per l’impiego, consorzi di cooperative 
sociali,altre agenzie presenti sul territorio per 
programmare progetti di supporto 
all’occupazione degli affidati 

Metodologia : Gli UEPE locali attiveranno ogni 
collaborazione utile per attivare progetti di supporto 
al lavoro per gli affidati utilizzando gli strumenti dei 
protocolli, riunioni di servizio, accordi con gli Enti 
Locali. 

Attività 2.1.2 
monitoraggio 
degli inserimenti 
lavorativi locali 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia :schede di segnalazione degli affidati da 
avviare al lavoro,  report sulle segnalazioni attivate e 
sugli inserimenti realizzati, riunioni di monitoraggio e 
verifica con i diversi servizi coinvolti nell’attuazione 
del progetto. 

Obiettivo Specifico 2.2 Aggiornare e mettere in rete, nei primi tre mesi,  la banca dati delle 
risorse registrando dal 20% al 40% in più di associazioni . 
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Azione generale 
2.2 
La banca dati 
delle risorse 

Attività 2.2.1 
attuare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle 
associazioni 

 Censimento delle risorse ( enti, associazioni 
di volontariato, cooperative sociali, agenzie 
datoriali)  

 Verifica ed aggiornamento dei dati registrati 
nella Banca dati relativamente alle risorse dei 
singoli UEPE della regione 

 Inserimento nella banca dati di nuove risorse 
censite sul territorio 

Metodologia : si tratta di attivare una ricerca sulle 
risorse del territorio in modo da verificare l’attualità 
dello strumento della Banca Dati aggiornandolo e 
realizzando una postazione informatica consultabile 
dalle assistenti sociali dell’UEPE e dai volontari dello 
SPIN 

Attività 2.2.2 
attivare nuovi 
protocolli  

 Individuare le associazioni di volontariato e le 
cooperative sociali da coinvolgere  

 Fare riunioni con le associazioni individuate in 
modo da presentare il protocollo da 
sottoscrivere con gli impegni reciproci da 
attivare 

 Sottoscrivere i protocolli ed aggiungere le 
associazioni con un Link, dedicato,  in 
un’apposita sezione della Banca Dati,  che 
faciliti la loro consultazione. 

Metodologia  : si tratta di ampliare le risorse e le 
associazioni che collaborano con gli UEPE  
utilizzando riunioni e protocolli come strumenti di 
coinvolgimento e formalizzazione degli interventi. In 
tale maniera si vuole poter garantire una continuità al 
progetto anche per gli anni futuri. 

Attività 2.2.3 
monitorare 
l’utilizzo della 
Banca Dati  

 Monitorare l’utilizzo della banca dati 
inserendo un contatore che registra gli 
accessi 

 Programmare il monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
 Monitorare il tipo di interventi realizzati e gli 

esiti 
Metodologia : il programma del monitoraggio sul 
coinvolgimento delle associazioni e sull’utilizzo delle 
banca dati ha lo scopo di comprendere il reale 
apporto che può essere dato dalle associazioni di 
volontariato e dal terzo settore all’attuazione del 
progetto ed al buon esito del programma di supporto 
per gli affidati. 

Obiettivo specifico 2.3 Migliorare il trattamento del 30% degli affidati giovani adulti 
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Azione generale 
2.3 il 
coinvolgimento 
del volontariato 

Attività 2.1.1 
aumentare i 
volontari presso 
gli UEPE  

 Prendere accordi con le associazioni di 
volontariato  

 Definire le modalità di collaborazione  ( orari, 
localizzazione, associazioni partecipanti,  
segnalazioni ed interventi) 

 Presentare, con una conferenza stampa, le 
nuove collaborazioni attivate . 

 Partecipare al coordinamento presso il 
Provveditorato  

Metodologia :considerando le necessità degli affidati 
è importante attivare una collaborazione stabile con 
volontari ed associazioni di volontariato per le attività 
di supporto . Si utilizzeranno gli strumenti del 
confronto tra le assistenti sociali e i volontari, 
conferenze di servizio e attivazione di interventi di 
accompagnamento, supporto, sostegno personale. 

Attività 2.3.2 
realizzare  la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari 

Partendo dalle attività di supporto necessarie agli 
affidati  viene organizzato l’attività di aggiornamento 
degli operatori e volontari.In particolare verranno 
approfondite:  

 Accoglienza : metodologie di relazione e 
conoscenza 

  Tecniche motivazionali. 

 Colloquio e relazione di aiuto 

 Animazione e conduzione dei gruppi di auto-
aiuto.  

 Dinamiche individuali e di gruppo. 
Metodologia :considerando le necessità degli affidati 
è importante realizzare una formazione di supporto 
che qualifichi gli interventi dei volontari. Le 
metodologie utilizzate saranno lezioni frontali e 
dinamiche non formali per stimolare l’interazione. 

Attività 2.3.3 
monitoraggio 
delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia : l’EPE svolge un’azione di impulso e di 
monitoraggio dell’attivazione dei progetti di supporto 
al lavoro  utilizzando gli strumenti delle circolari e 
delle conferenze di servizio. 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 3: le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova 

SEDE: EPE PRAP 

Obiettivo specifico 3.1 Reperire la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica 
utilità per il 30% dei richiedenti 
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Azione generale 
3.1  attivazione 
LPU 

Attività 3.1.1 
Definire le 
modalità 
operative  

 Attivare un protocollo con la Camera Penale 
Regionale e con il Tribunale  per definire le 
modalità procedurali  

 Realizzare incontri con il Prefetto e la 
Regione per il coinvolgimento degli Enti 
pubblici per lo svolgimento dei LPU 

 Definire la modulistica per la richiesta del 
programma di trattamento   

 Programmare incontri con direttori e capi area 
per definire le modalità operative della legge.  

Metodologia : si tratta di programmare gli interventi 
necessari alla presa in carico dei soggetti che 
richiedono la messa alla prova attivando 
collaborazioni con gli Avvocati ( Camere Penali) I 
Tribunali, le Prefetture e la Regione per individuare 
gli ambiti dove effettuare i lavori di pubblica utilità . 
verranno pertanto effettuati incontri, inviate circolari e 
l’apposita modulistica 

Attività 3.1.2  
Banca Dati 
disponibilità LPU 

 Censimento delle associazioni ed Enti 
disponibili ad attuare progetti di LPU per la 
messa alla prova   

 Verifica ed aggiornamento dei dati registrati 
nella Banca dati LPU con le disponibilità 
raccolte dai singoli UEPE della regione 

 Programmare a livello regionale un ausilio 
informatico consultabile da tutti gli UEPE e 
avvocati  

 Aggiornare il personale sull’utilizzo del 
programma informatico. 

Metodologia : si tratta di mettere in rete i dati raccolti 
realizzando una postazione informatica consultabile  
a livello regionale e locale anche da parte degli 
avvocati 
 

Attività 3.1.3 
monitorare 
l’utilizzo della 
Banca Dati  

 Monitorare l’utilizzo della banca dati 
inserendo un contatore che registra gli 
accessi 

 Programmare il monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
Metodologia : il programma del monitoraggio sul 
coinvolgimento delle associazioni e sull’utilizzo delle 
banca dati ha lo scopo di offrire uno strumento per 
l’attuazione della messa alla prova . 

Obiettivo specifico 3.2 Attivare il monitoraggio sull’applicazione della messa alla prova per 
migliorarne l’applicazione 
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Azione generale 
3.1 Migliorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova  

Attività 3.2.1 
monitorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova  

  Programmare il monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Coinvolgere direttori e Capi area UEPE sulle 
attività di monitoraggio 

 Realizzare un apposito programma 
informatico da utilizzare  

Metodologia :si utilizzano strumenti informatici, 
riunioni di servizio, utilizzo di report e confronto per 
individuare le principali criticità e i punti di forza della 
nuova legge 

Attività 3.2.2 
ricerca sulla 
applicazione  
della  messa alla 
prova 

 Preparare il piano della ricerca 
 Preparare le schede ed i questionari per 

rilevare l’applicazione della messa alla prova  
 Formare gli operatori e volontari che 

partecipano alla realizzazione della ricerca 
 Raccogliere i dati 
 Analizzare i dati con l’aiuto di operatori 

dell’Università 
 Individuare le criticità e le buone prassi 

attivate  
 Preparare una pubblicazione sui dati raccolti  
 Preparare un convegno, a livello Regionale,  

per presentare i risultati della ricerca e la 
pubblicazione preparata  

Metodologia si tratta di raccogliere i dati già prodotti 
nei vari step di monitoraggio previsti dal Progetto e 
costruire un piano della ricerca che metta a confronto 
gli interventi previsti dal progetto per l’applicazione 
della Messa alla Prova  

SEDE :  

 UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

Obiettivo specifico 3.1 Reperire la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica 
utilità per il 30% dei richiedenti 
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Azione generale 
3.1  attivazione 
LPU 

Attività 3.1.1 
attuare le 
modalità 
operative  

 Prendere contatti con la Camera Penale 
locale e con il Presidente del Tribunale  per 
confrontarsi sulle  le modalità procedurali  

 Realizzare incontri con il Prefetto e gli Enti 
pubblici per lo svolgimento dei LPU 

 Diffondere  la modulistica per la richiesta del 
programma di trattamento   

 Programmare incontri con direttori e capi area 
ed assistenti sociali  per confrontarsi sulle 
modalità operative della legge.  

Metodologia : si tratta di programmare gli interventi 
necessari alla presa in carico dei soggetti che 
richiedono la messa alla prova attivando 
collaborazioni con gli Avvocati ( Camere Penali) I 
Tribunali, le Prefetture e gli Enti Locali per individuare 
gli ambiti dove effettuare i lavori di pubblica utilità . 
verranno pertanto effettuati incontri, inviate circolari e 
l’apposita modulistica 

Attività 3.1.2  
Banca Dati 
disponibilità LPU 

 Censimento delle associazioni ed Enti 
disponibili ad attuare progetti di LPU per la 
messa alla prova   

 Inserimento dei dati registrati nella Banca dati 
LPU con le disponibilità raccolte dai singoli 
UEPE della regione 

 Utilizzo dell’ausilio informatico consultabile da 
tutti gli UEPE e avvocati  

 Aggiornare il personale sull’utilizzo del 
programma informatico. 

Metodologia : si tratta di mettere in rete i dati raccolti 
realizzando una postazione informatica consultabile  
a livello regionale e locale anche da parte degli 
avvocati 
 

Attività 3.1.3 
monitorare 
l’utilizzo della 
Banca Dati  

 Monitorare l’utilizzo della banca dati  
 Partecipare alle attività di  monitoraggio ( 

tempi, modalità,referenti)  
 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 

Metodologia : il programma del monitoraggio sul 
coinvolgimento delle associazioni e sull’utilizzo delle 
banca dati ha lo scopo di offrire uno strumento per 
l’attuazione della messa alla prova . 

Obiettivo specifico 3.2 Attivare il monitoraggio sull’applicazione della messa alla prova per 
migliorarne l’applicazione 
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Azione generale 
3.1 Migliorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova 

Attività 3.2.1 
monitorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova  

  Attuare il piano di  monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Coinvolgere le assistenti sociali sulle attività di 
monitoraggio 

 Utilizzare il programma informatico 
effettuando le registrazioni degli interventi  

Metodologia :si utilizzano strumenti informatici, 
riunioni di servizio, utilizzo di report e confronto per 
individuare le principali criticità e i punti di forza della 
nuova legge 

Attività 3.2.2 
ricerca sulla 
applicazione  
della  messa alla 
prova 

 Utilizzare  le schede ed i questionari per 
rilevare l’applicazione della messa alla prova  

 Partecipare alla formazione organizzata a 
livello regionale  

 Raccogliere i dati 
 Individuare le criticità e le buone prassi 

attivate  
 Collaborare con articoli alla stesura della 

pubblicazione sui dati raccolti  
 Partecipare al  convegno, a livello Regionale,  

per presentare i risultati della ricerca e la 
pubblicazione preparata  

Metodologia si tratta di raccogliere i dati già prodotti 
nei vari step di monitoraggio previsti dal Progetto e 
costruire un piano della ricerca che metta a confronto 
gli interventi previsti dal progetto per l’applicazione 
della Messa alla Prova  

 

Diagramma di Gannt 
 

Obiettivo Generale 1 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
aumentare l’accesso alle misure alternative 
 

Attività Obiettivi 
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SEDE: EPE PRAP 

1.1.1 monitorare il lavoro di indagine  

Ob. 
specifico 1.1 

            

1.1.2 individuare criticità e risorse             

1.2.1  stipulare protocolli  con i servizi 
Ob. 

Specifico 1.2 

            

1.2.2 monitorare progetti attivati             

1.3.1 definire le priorità di intervento  

Ob. 
Specifico 1.3 

            

 1.3.2 monitorare l’applicazione delle    
priorità di intervento 

            

1.3.3 informatizzare il modello di relazione             
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SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 

1.1.1 monitorare il lavoro di indagine 

Ob. 
specifico 1.1 

            

1.1.2 individuare criticità e risorse 
            

1.1.3 aggiornare volontari ed operatori 
            

1.2.1  stipulare protocolli  con i servizi 

Ob. 
Specifico 1.2 

            

 1.2.2 progetto educazione alla legalità 
            

1.2.3 monitorare progetti attivati 
            

1.3.1 conoscere la persona 

Ob. 
Specifico 1.3 

            

1.3.2 monitorare applicazione delle priorità 
di intervento 

            

1.3.3  registrazione informatizzata di 
fascicolo e  relazioni  

            

Obiettivo Generale 2 
Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio sociale 

Attività 

 
 

Obiettivi 
 
 

1
° 

m
e
s
e
 

2
° 

m
e
s
e
 

3
° 

m
e
s
e
 

4
° 

m
e
s
e
 

5
° 

m
e
s
e
 

6
° 

m
e
s
e
 

7
° 

m
e
s
e
 

8
° 

m
e
s
e
 

9
° 

m
e
s
e
 

1
0

° 
m

e
s
e
 

1
1

° 
m

e
s
e
 

1
2

° 
m

e
s
e
 

SEDE: EPE PRAP 

 2.1.1 attivare progetti regionali per il 
supporto al lavoro degli affidati  

 

Ob. 
specifico 2.1 

            

2.1.2 monitorare gli inserimenti lavorativi 
locali 

            

2.2.1 attuare l’aggiornamento della banca 
dati delle associazioni 

Ob. 
specifico 2.2 

            

2.2.2 attivare nuovi protocolli con le 
agenzie del territorio 

            

 2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca Dati 
            

 2.3.1 definire nuovi protocolli con le 
associazioni di volontariato Ob.  

specifico 2.3 

            

2.3.2 programmare la formazione degli 
operatori e dei volontari  
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2.3.3 monitorare le collaborazioni attivate 
con il volontariato 

            

SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

2.1.1 attivare progetti locali  per il supporto 
al lavoro degli affidati Ob. 

specifico 2.1 

            

2.1.2 monitorare gli inserimenti lavorativi 
locali 

            

2.2.1 attuare l’aggiornamento della banca 
dati delle associazioni 

Ob. 
specifico 

2.2 

            

2.2.2 attivare nuovi protocolli con le 
agenzie del territorio 

            

2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca Dati 
            

2.3.1 aumentare i volontari presso gli 
UEPE  

Ob.  
specifico 2.3 

            

2.3.2 realizzare  la formazione degli 
operatori e dei volontari 

            

 2.3.3 monitorare le collaborazioni attivate 
con il volontariato 

            

Obiettivo Generale 3: le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova 

SEDE: EPE PRAP 

 3.1.1 Definire le modalità operative  

Ob. 
specifico 3.1 

            

3.1.2  Banca Dati disponibilità LPU 
            

 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca Dati 
            

3.2.1monitorare l’applicazione della Messa 
alla Prova  Ob. 

specifico 3.2 

            

 3.2.2 ricerca sulla applicazione  della  
messa alla prova 

            

SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
UEPE di Siena 
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 3.1.1 attuare le modalità operative  

Ob. 
specifico 3.1 

            

3.1.2  Banca Dati disponibilità LPU             

 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca Dati              

 3.2.1 monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova  Ob. 

specifico 3.2 

            

3.2.2 ricerca sulla applicazione  della  
messa alla prova 

            

 
 

 
8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ IMPEGNATE E 
LA LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ. 

 
Ogni UEPE ha un’organizzazione che prevede la presenza di un direttore (dirigente o 
funzionario di area C) con funzioni di coordinamento, organizzazione, promozione e verifica 
delle attività svolte. Il direttore ha il compito di definire e realizzare a livello locale gli indirizzi  
di politica dell’esecuzione penale esterna definiti dalla Direzione Generale e del 
Provveditore, di individuare gli obiettivi operativi e verificare il conseguimento dei risultati  in 
quanto titolare della direzione dell’UEPE. Con lui collaborano gli assistenti sociali che 
possono anche assumere funzioni di direzione e coordinamento di alcuni settori, aree e 
servizi dell’Ufficio. In particolare le aree presenti in ogni UEPE sono l’Area  della Segreteria a 
cui fanno capo diversi operatori amministrativi,personale di polizia penitenziaria e che 
gestisce vari servizi ( Segreterie, affari generali e personale, vigilanza, autoparco, sicurezza 
e tutela lavoratori, ecc),  l’Area di servizio sociale in cui operano prevalentemente assistenti 
sociali ( equipe di zona, rapporti con gli istituti ecc.) con cui collaborano il servizio esperti, il 
servizio gestione posizioni giuridiche e diversi sportelli ( mediatori immigrati, mediazione al 
lavoro, Sp.In., Volontari) infine l’area contabile relativa alla programmazione delle spese, 
acquisto e gestione servizi. 
Agli operatori che seguono il progetto si affiancano i volontari e  gli operatori dello Sp.In.,  
tutti volontari, per le attività di consulenza, supporto per gli interventi di accoglienza ed 
accompagnamento che riguardano soggetti in misura alternativa e l’applicazione della nuova 
normativa della Messa alla Prova. 
Per ogni settore di intervento l’equipe degli  operatori  programma e gestisce le attività  in 
stretto contatto con il responsabile di area.  
L’èquipe in particolare è responsabile della programmazione degli interventi relativi al singolo 
utente preso in carico. 

 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 

Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
aumentare l’accesso alle misure alternative 

 
SEDE : EPE Prap Toscano 
 

N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente superiore 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.2.1; attività 1.2.2;attività 1.3.1; 
attività 1.3.2 
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3 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.3.1; 
attività 1.3.2 

1 formatore Attività 1.1.3; attività 1.2.1 

 
SEDE : Sede di Firenze- Arezzo-Pistoia e Prato 

 

1 Responsabile sede 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

2 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 

1 amministrativo Attività 1.3.3 

2 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

3 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

 
SEDE: UEPE di Livorno 
 

1 dirigente 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
1 amministrativo Attività 1.3.3 

8 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

2 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

5 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
2 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

 
SEDE : UEPE di Pisa 

 

1 dirigente 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
1 amministrativo Attività 1.3.3 

8 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

5 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

 
SEDE: Sede di servizio di Lucca 

 

1 Responsabile sede 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
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1 amministrativo Attività 1.3.3 

4 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

3 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

 
SEDE : UEPE di Massa 

 

1 direttore 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
1 amministrativo Attività 1.3.3 

4 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

4 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

 
SEDE: Sede di servizio della Spezia 

 

1 Responsabile sede 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
7 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

3 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

3 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

  

SEDE: UEPE di Siena 

 

1 direttore 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

1 psicologo Attività 1.1.1; attività 1.1.2;attività 1.2.2;attività 1.3.1 
1 amministrativo Attività 1.3.3 

6 volontari Attività 1.1.3; attività 1.2.2;attività 1.2.3, attività 1.3.1 

1 Dirigente carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

2 educatori Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

1 Comandante pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

4 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 
1 Psicologo del carcere Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 2 : 

 Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio sociale 

 
SEDE: EPE Prap Toscana 



 

49 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

 

N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente superiore Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.3.1;attività 2.3.3 

3 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 formatore Attività 2.3.2 

 
SEDE : Sede di Firenze-  Arezzo-Pistoia e Prato 
 
1 Responsabile sede Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

2 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3  

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 

4 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE: UEPE di Livorno 
 
1 dirigente Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
8 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE : UEPE di Pisa 
 
1 dirigente Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
8 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE: Sede di servizio di Lucca 
 
1 Responsabile sede Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
4 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE : UEPE di Massa 
 
1 direttore Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
4 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE: Sede di servizio della Spezia 
 

1 Responsabile sede Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 
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5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
7 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

 
SEDE :UEPE di Siena 
 
1 direttore Attività  2.1.1; attività 2.1.2;attività 2.2.2;attività 2.2.3;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.3;attività 2.3.2 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.1.1; attività 2.3.2 
6 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 

1 amministrativo Attività 2.2.1 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 3 le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova. 

 
SEDE : EPE Prap Toscana 

 

N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente superiore Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

3 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2 ;attività 3.1.3;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

1 formatore Attività 3.2.1;attività 3.2.2 

1 Sociologo consulente Attività 3.2.2 

 
SEDE : Sede di Firenze - Arezzo-Pistoia e Prato 
 
1 Responsabile sede Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

2 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 

1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

4 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 

1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE: UEPE di Livorno 
 
1 dirigente Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

6 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

8 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE : UEPE di Pisa 
 
1 dirigente Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

5 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

8 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE: Sede di servizio di Lucca 
 
1 Responsabile sede Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

2 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 
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4 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE : UEPE di Massa 
 
1 direttore Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

5 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

4 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE: Sede di servizio della Spezia 
 
1 Responsabile sede Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

5 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

7 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
SEDE :UEPE di Siena 
 
1 direttore Attività 3.1.1;attività 3.2.1;attività 3.2.2 

5 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.2.1; attività 3.2.2 

6 volontari Attività 3.1.1; attività 3.1.2;attività 3.1.3; attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 amministrativo Attività 3.1.2; attività 3.2.2 

 
8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO 
L’inserimento dei/lle volontari/e in Servizio Civile prevede un periodo propedeutico 
all’inserimento lavorativo di un mese, che in caso di necessità è prolungabile fino a un 
massimo di due mesi. In modo da approfondire la conoscenza delle metodologie di 
intervento del servizio sociale e dell’organizzazione degli Uepe, approfondendo nel 
contempo la conoscenza della normativa. 
In tale periodo il volontario svolge la propria attività in stretto rapporto con i referenti del 

progetto. Successivamente sarà inserito nell’equipe di zona. 
Il volontario collaborerà prevalentemente con l’Area di servizio sociale, con l’Istituto 
penitenziario e verrà inserito nelle equipe di zona per partecipare alla formulazione del 
programma individualizzato. Nello specifico i compiti del volontario saranno i seguenti: 

 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto 6) 

Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
aumentare l’accesso alle misure alternative 

SEDE :  

 EPE Prap Toscana 
 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 1.1.1. 
monitorare il lavoro 
di indagine  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli Incontri al Provveditorato con i direttori UEPE e 
direttori del  carcere per attivare  l’osservatorio  

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri  
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Attività 1.1.2 
individuare criticità 
e risorse  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri del gruppo lavoro presso il  Provveditorato 
con la partecipazione dei direttori UEPE e direttori degli istituti 
penitenziari e Tribunale di Sorveglianza per definire le principali 
criticità connesse  con la mancata concessione delle misure 
alternative e definire le risorse necessarie Definizione il piano di 
recupero delle risorse  

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 1.2.1  
Stipula protocolli  
con i servizi 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano alle attività di preparazione del protocollo tra il 
Provveditorato e la Regione Toscana, alla stesura delle  linee guida 
per l’attivazione delle collaborazioni  

 Partecipano alla stipula del protocollo con la Regione  

 Collaborano all’organizzazione della Conferenza stampa per 
informare del nuovo protocollo sottoscritto. 

Attività 1.2.2 
monitoraggio 
progetti attivati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Preparazione documenti e brosciure per Informare i direttori UEPE e 
degli istituti penitenziari sul protocollo sottoscritto. 

 Collaborano alle attività di raccolta dati per il  monitoraggio rilevando 
le criticità incontrate a livello locale e le buone prassi attivate. 

Attività 1.3.1 
definire le priorità 
di intervento  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri per definire le priorità di intervento a livello 
regionale 

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 1.3.2 
monitoraggio 
sull’applicazione 
delle priorità di 
intervento 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli Incontri trimestrali tra direttori e capo area UEPE 
per analizzare risultati e problemi incontrati 

 Partecipano agli Incontri semestrali con il Tribunale di Sorveglianza 
per analizzare gli interventi realizzati in modo da individuare buone 
prassi e criticità su cui attivare nuovi interventi  

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 1.3.3 
Informatizzare il 
modello di 
relazione 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano all’utilizzo del  supporto informatico, condiviso a livello 
regionale dove ogni assistente sociale  possa scrivere la relazione 
dell’indagine. 

 Collaborano alle attività di informatizzazione del fascicolo personale 
dell’utente e metterlo sulla piattaforma regionale 



 

53 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 

Attività 1.1.1. 

monitorare il lavoro 
di indagine 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri tra l’UEPE ed il carcere  
 Collaborano ad inserire i dati relativi all’osservatorio locale sugli esiti 

delle indagini per detenuti con udienza   

Attività 1.1.2  

Individuare le 
Criticità e  le 
risorse 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri per Individuare le principali criticità che 
incidono sul non accoglimento della misura alternativa 

 Collaborano a realizzare la Mappatura delle risorse esistenti sul 
territorio  

 Inseriscono i dati delle risorse del territorio sul programma 
informatico regionale  

Attività 1.2.1  
Stipula protocolli  
con i servizi 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano alle riunioni  con i servizi del territorio,  La Magistratura 
di Sorveglianza e le agenzie del terzo settore per gli interventi relativi 
all’utenza giovanile  

 Collaborano alla preparazione dei  protocolli  

 Partecipano alla Stipula dei protocolli  

 Aiutano ad organizzare la Conferenza stampa per informare il 
territorio del nuovo servizio attivato 

Attività 1.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano  agli incontri  con i servizi e terzo settore per attuare  un 
progetto di educazione alla legalità che coinvolga i giovani affidati e 
le scuole 

 Partecipano agli  incontri di formazione sulla legalità e sulla 
cittadinanza attiva 

 Collaborano a registrare gli interventi  con le associazioni di 
volontariato per mettere in pratica quanto appreso  

Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Attuare il  piano del monitoraggio ( attori coinvolti, tempi, 
registrazione interventi ed esiti) , compilando le schede ed i report 
individuati  

 Collaborano alle attività di registrazione dei progetti attivati e loro 
esito. 
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Attività 1.3.1 
Conoscenza della 
persona 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano ai  colloqui,alle visite domiciliari ed alla registrazione  
degli interventi secondo le priorità individuate dal Provveditorato 
Regionale   

 Partecipano alle Riunioni di sintesi con gli esperti psicologi per 
migliorare la conoscenza della persona . 

Attività 1.3.2 
monitoraggio 
sull’applicazione 
delle priorità di 
intervento 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli Incontri trimestrali tra direttori,capo area ed 
assistenti sociali per analizzare risultati e problemi incontrati 

 Partecipano agli Incontri semestrali con il Magistrato di Sorveglianza  
per analizzare gli interventi realizzati in modo da individuare buone 
prassi e criticità su cui attivare nuovi interventi  

Attività 1.3.3  
Registrazione 
informatizzata del 
fascicolo e delle 
relazioni  
 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano alla registrazione informatizzata del fascicolo personale 
del condannato tenendo aggiornata la scheda elaborata dal 
Provveditorato  

 Collaborano alla Stesura informatizzata delle relazioni 

 Collaborano ad effettuare la registrazione degli esiti degli interventi ( 
risultati, problemi incontrati, nuove soluzioni proposte, attori coinvolti) 

Obiettivo Generale 2 : Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio 
sociale 

SEDE :  

 EPE Prap Toscana 
 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
regionali per il 
supporto al lavoro 
degli affidati  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività :  

 Partecipano agli incontri con la regione  

 Partecipano agli incontri con gli UEPE  

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri  

Attività 2.1.2 
monitoraggio degli 
inserimenti 
lavorativi locali 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano alle attività di monitoraggio dell’attivazione del servizio 

 Collaborano a registrare i dati raccolti sul relativo supporto 
informatico   

Attività 2.2.1 
programmare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle associazioni  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano alle attività di aggiornamento del Censimento delle 
risorse ( enti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
agenzie datoriali) e della  Banca dati relativamente alle risorse dei 
singoli UEPE della regione 

 Collaborano ad inserire i dati relativi alla verifica e monitoraggio del 
lavoro fatto  

 Partecipano agli incontri di monitoraggio 
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Attività 2.2.2 
informatizzare la 
banca dati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri per programmare a livello regionale un 
ausilio informatico consultabile da tutti gli UEPE 

 Collaborano ad organizzare le attività per aggiornare il personale 
sull’utilizzo del programma informatico. 

Attività 2.2.3 
monitorare l’utilizzo 
della Banca Dati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a monitorare l’utilizzo della banca dati inserendo un 
contatore che registra gli accessi 

 Partecipano agli incontri per programmare il monitoraggio ( tempi, 
modalità,referenti)  

 Aiutano a registrare il coinvolgimento delle associazioni 

 Collaborano a realizzare il monitoraggio del tipo di interventi 
realizzati e degli  gli esiti. 

Attività 2.3.1 
definire nuovi 
protocolli con le 
agenzie del 
territorio 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano alle attività di raccolta dati sulle associazioni di 
volontariato e sui coordinamenti regionali  

 Collaborano alla registrazione dei protocolli sottoscritti a livello locale 

Attività 2.3.2 
programmare la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano alle attività di preparazione del programma delle attività 
formative dei volontari  

 Collaborano alle attività di tutoraggio di aula, registrazione dei 
partecipanti , raccolta documentazione più significativa 

Attività 2.3.3 
monitoraggio delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano per la raccolta e registrazione dei dati provenienti dagli 
UEPE relativamente all’inserimento dei volontari nelle sedi, ai servizi 
attivati  

 Partecipano alle riunioni per individuare  le criticità incontrate e le 
buone prassi attivate 

 SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
locali  per il 
supporto al lavoro 
degli affidati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano al monitoraggio dei progetti di supporto al lavoro per gli 
affidati  attivati 

 Partecipano agli incontri con Enti Locali, Centri per l’impiego, 
consorzi di cooperative sociali,altre agenzie presenti sul territorio per 
programmare progetti di supporto all’occupazione degli affidati 
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Attività 2.1.2 
monitoraggio degli 
inserimenti 
lavorativi locali 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano alla registrazione degli interventi di supporto al lavoro 
contribuendo alla elaborazione dei report  

 Partecipano a Monitorare l’attivazione del servizio, raccolgono e 
registrano le schede di segnalazione e le relazioni sugli esiti degli 
inserimenti lavorativi  

 Partecipano agli incontri per individuare le criticità incontrate e le 
buone prassi attivate 

Attività 2.2.1 
attuare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle associazioni 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano alla realizzazione del censimento delle risorse 
contattando  enti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
agenzie datoriali 

 Collaborano ad aggiornare  i   dati della  Banca dati con le schede 
relative ai dati già inseriti. 

 Inserimento nella banca dati di nuove risorse censite sul territorio 

Attività 2.2.2 
attivare nuovi 
protocolli  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a contattare  le associazioni di volontariato e le 
cooperative sociali da coinvolgere  

 Partecipano alle riunioni con le associazioni individuate in modo da 
presentare il protocollo da sottoscrivere con gli impegni reciproci da 
attivare 

 Aiutano a raccogliere e registrare i protocolli ed aggiungere le 
associazioni con un Link, dedicato,  in un’apposita sezione della 
Banca Dati,  che faciliti la loro consultazione. 

Attività 2.2.3 
monitorare l’utilizzo 
della Banca Dati  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano alle attività di verifica dell’utilizzo della banca dati e degli 
accessi 

 Partecipano agli incontri di descrizione e conoscenza del 
monitoraggio ( tempi, modalità,referenti)  

 Collaborano alla registrazione del coinvolgimento delle associazioni 

 Partecipano a registrare il tipo di interventi realizzati e gli esiti. 

Attività 2.3.1 
aumentare i 
volontari presso gli 
UEPE  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a contattare  le associazioni di volontariato  

 Aiutano a compilare le schede per ogni associazione con le modalità 
di collaborazione  ( orari, localizzazione, associazioni partecipanti,  
segnalazioni ed interventi) 

 Partecipano all’organizzazione della conferenza stampa, per 
presentare le nuove collaborazioni attivate . 

 Collaborano a redigere le relazioni che serviranno per gli incontri di  
coordinamento presso il Provveditorato . 

Attività 2.3.2 
realizzare  la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Aiutano a programmare le attività di formazione locale  

 Svolgono le attività di turoraggio di aula 

 Collaborano a raccogliere il materiale da distribuire  
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Attività 2.3.3 
monitoraggio delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano al monitorare l’attivazione del servizio 

 Raccolgono e registrano le schede degli interventi realizzati  

 Partecipano alle riunioni per confrontarsi sulle  criticità incontrate e le 
buone prassi attivate 

Obiettivo Generale 3 le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova 

SEDE :  

 EPE Prap Toscana 
 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 3.1.1 
Definire le modalità 
operative  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri per attivare un protocollo con la Camera 
Penale Regionale e con il Tribunale  per definire le modalità 
procedurali  

 Partecipano agli incontri con il Prefetto e la Regione per il 
coinvolgimento degli Enti pubblici per lo svolgimento dei LPU 

 Collaborano alla stesura e registrazione su supporti informatici della 
modulistica per la richiesta del programma di trattamento   

 Partecipano agli incontri con direttori e capi area per definire le 
modalità operative della legge.  

 

Attività 3.1.2  
Banca Dati 
disponibilità LPU 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a realizzare le attività per il censimento delle 
associazioni ed Enti disponibili ad attuare progetti di LPU per la 
messa alla prova   

 Partecipano all’aggiornamento dei dati effettuando le registrazioni su 
un’apposita  Banca dati LPU con le disponibilità raccolte dai singoli 
UEPE della regione 

 Collaborano a realizzare l’ausilio informatico consultabile da tutti gli 
UEPE e avvocati  

 Partecipano alle attività di aggiornamento del  personale sull’utilizzo 
del programma informatico. 

Attività 3.1.3 
monitorare l’utilizzo 
della Banca Dati  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano ad effettuare le attività di monitoraggio dell’utilizzo della 
banca dati verificando il  contatore che registra gli accessi 

 Collaborano a preparare gli ausili ( schede) per le attività di 
monitoraggio ( tempi, modalità,referenti)  

 Registrano le schede e preparano i report con i risultati del 
coinvolgimento delle associazioni 

Attività 3.2.1 
monitorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a registrare le schede con cui effettuare il  monitoraggio 
( tempi, modalità,referenti)  

 Partecipano alle riunioni con i direttori e Capi area UEPE sulle attività 
di monitoraggio 

 Collaborano a realizzare ed utilizzare un apposito programma 
informatico per il monitoraggio   
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Attività 3.2.2 
ricerca sulla 
applicazione  della  
messa alla prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri di preparazione del  piano della ricerca 

 Collaborano a preparare le schede ed i questionari per rilevare 
l’applicazione della messa alla prova  

 Collaborano alle attività di formazione degli  operatori e volontari che 
partecipano alla realizzazione della ricerca 

 Collaborano a raccogliere i dati 

 Partecipano ad analizzare i dati con l’aiuto di operatori dell’Università 

 Partecipano agli incontri per individuare le criticità e le buone prassi 
attivate  

 Collaborano a preparare una pubblicazione sui dati raccolti  

 Collaborano a preparare un convegno, a livello Regionale,  per 
presentare i risultati della ricerca e la pubblicazione preparata  

 SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 
 UEPE di Siena 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 3.1.1 
attuare le modalità 
operative  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli incontri con la Camera Penale locale e con il 
Presidente del Tribunale  

 Partecipano agli incontri con il Prefetto e gli Enti pubblici per lo 
svolgimento dei LPU 

 Collaborano a preparare e diffondere  la modulistica per la richiesta 
del programma di trattamento   

 Partecipano agli incontri con direttori e capi area ed assistenti sociali  
per confrontarsi sulle modalità operative della legge.  

Attività 3.1.2  
Banca Dati 
disponibilità LPU 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a realizzare il censimento delle associazioni ed Enti 
disponibili ad attuare progetti di LPU per la messa alla prova   

 Aiutano ad inserirei  dati nella Banca dati LPU con le disponibilità 
raccolte dai singoli UEPE della regione 

 Collaborano ad utilizzare l’ausilio informatico consultabile da tutti gli 
UEPE e avvocati  

 Partecipano agli incontri di aggiornamento del personale sull’utilizzo 
del programma informatico. 

Attività 3.1.3 
monitorare l’utilizzo 
della Banca Dati  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Collaborano a  monitorare l’utilizzo della banca dati  

 Partecipano alle attività di  monitoraggio ( tempi, modalità,referenti)  

 Collaborano a registrare il coinvolgimento delle associazioni 
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Attività 3.2.1 
monitorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Aiutano ad attuare il piano di  monitoraggio preparano le schede per 
rilevare : tempi, modalità,referenti 

 Partecipano agli incontri con  le assistenti sociali sulle attività di 
monitoraggio 

 Collaborano a utilizzare il programma informatico effettuando le 
registrazioni degli interventi  

Attività 3.2.2 
ricerca sulla 
applicazione  della  
messa alla prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Utilizzare  le schede ed i questionari per rilevare l’applicazione della 
messa alla prova  

 Partecipano alla formazione organizzata a livello regionale  

 Collaborano a raccogliere i dati 

 Partecipano alle riunioni per individuare le criticità e le buone prassi 
attivate  

 Partecipano alla stesura di  articoli e report  sui dati raccolti  

 Partecipano al  convegno, a livello Regionale,  per presentare i 
risultati della ricerca e la pubblicazione preparata  

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

11)Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 
 

12)Numero posti con solo vitto: 

 

 

 

13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

  

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

 

  

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello regionale e locale e ai corsi di 
formazione residenziali organizzati a livello  regionale anche fuori dal comune e della 
provincia ove si svolge il proprio progetto, così come previsto dal percorso di formazione. 
 

29 

 

  29 

0 

1.400 

5 
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Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 
- eventi di formazione e sensibilizzazione regionali o nazionale  (es. incontro 

nazionale giovani in servizio civile) 
- spostamento sul territorio provinciale e regionale per la realizzazione del 

progetto medesimo.  
- Richiesta di flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la 

realizzazione del progetto medesimo.  
- Partecipazione, con il resto dell’equipe educativa presente nelle sedi di 

realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di verifica e di ri-
progettazione delle singole attività. 

- Sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare 
informazioni personali degli utenti. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16)Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 

 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comun
e 

Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

 

EPE Prap  Firenze  
Via 

Bolognese,84 
77615 

 

4 

 

Beatrice 

Lippi 
22.05.1969 

LPPBRC69

E62D612X 
   

2 

 

UEPE Firenze Firenze 
Borgo la Croce 

60r 
37248 

 

4 

 

 

Brotini 

Daniela 
17.07.1957 

BRTDNL57

L57C529T 
   

3 

UEPE Firenze 

sede di 

servizio di 

Arezzo  

Arezzo 
Piazza S.Maria 

in Grandi 4 
37236 

 

2 

 

Bondi 

Rossella 

 

 

21.02.1958 

BNDRSL58

B61A390A 
   

4 

UEPE Firenze 

sede di 

servizio di 

Pistoia  

Pistoia 
Via Gentile 

40G 
37264 

 

 

2 

 

Caglieri 

Laura 
13.10.1963 

CGLLRA63

R53I726K 
   

5 

UEPE Firenze 

Sede servizio 

Prato 
Prato 

Viale della 

Repubblica 

235 

61957 

 

2 

 

Pellegrini 

Alessandra 
01.08.69 

 

PLLLSN69

M41G999B 
   

6 

 

UEPE Livorno Livorno Via Meucci, 6 37252 

 

2 

 

Topi Maria 

Cristina 
13.07.64 

TOPMCR64

L53E625N 
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7 

 

UEPE Pisa Pisa 
Via 

D’Achiardi,40 
37263 

 

2 

 

Jajani 

Mariagrazia 
17.3.1966 

JJNMGR66

E57G702S 
   

8 

UEPE Pisa 

Sede servizio 

Lucca 
Lucca 

Via Guidiccioni  

5 S. Concordio 
61963 

 

2 

 

Pardini 

Enrica 
03.10.1952 

PRDNRC52

R43L83U 
   

9 

 

UEPE Siena Siena Via di Città 75 37272 

 

3 

 

Diversi 

Laura 
12.08.1961 

DVRLRA51

M52G91C 
   

10 

 

UEPE Massa Massa Via Crispi, 11 37254 

 

4 

 

Tognoni 

Annalisa 
07.06.1973 

TGNNLS73

H47B832F 
   

11 

UEPE Massa 

sede Servizio 

la Spezia 

La 

Spezia 
Via Venezia,80 61960 

 

2 

 

Bucchioni 

Enrica 
20.10.1966 

CCNRC66R

60E463O 
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17)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa permanente di 
promozione del servizio civile e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della 
giustizia, del reinserimento sociale, della solidarietà, dell’impegno civico, della pace, della 
nonviolenza e in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme di 
impegno civile dei giovani. 

 
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO 
NAZIONALE 
Sito  web della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna 
http://www.giustizia.it/pcarcere_alternative/dgepe_serviziocivile.htm 
http://dgepe.dap.giustizia.it/forum/viewforump.php?f=9&sid=a46365edaba2e3005158a4ad05
3, dove è stata allestita una sezione ed un Forum per promuovere il servizio civile volontario, 
descrivendo i progetti, le diverse sedi di realizzazione e le esperienze delle volontarie in 
servizio. 
Pubblicazione di articoli sulla rivista “ Le due città” promossa dall’Amministrazione 
Penitenziaria 
Stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile. 

 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 
PRIMA DELL’AVVIO DEL PROGETTO 
A livello regionale le attività di promozione si realizzano attraverso :  

 Produzione di depliants e manifesti sul servizio civile . 

 Percorsi di animazione al servizio civile nelle università  

 Inserto presso il Sito della Società della Salute della Regione Toscana 

 Articoli, pubblicazioni e comunicati stampa a giornali e televisioni  

 Diversi enti che hanno aderito al progetto collaboreranno alle attività di 
pubblicizzazione ( v. p. 25) 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:20 ore 
 
ATTIVITA’ DI PROM0ZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Le attività di promozione e sensibilizzazione a livello locale sono coordinate dagli Uffici 
E.P.E. 

 Promozione di servizi televisivi e radiofonici con le testimonianze delle ragazze in 
servizio civile. 

 Realizzazione di articoli sui giornali locali. 

 Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con 
gruppi giovani, associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del 
Servizio Civile, con la partecipazione delle Volontarie del Servizio Civile in qualità di 
testimoni privilegiati. 

 Consulenze presso gli sportelli di promozione e sensibilizzazione al servizio civile 
presso Informagiovani (dei Comuni),Università. 

 Locandine e brochure 
 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 30 ore 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione:50 ore 
 

18)Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

 Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 

http://www.giustizia.it/pcarcere_alternative/dgepe_serviziocivile.htm
http://dgepe.dap.giustizia.it/forum/viewforump.php?f=9&sid=a46365edaba2e3005158a4ad053
http://dgepe.dap.giustizia.it/forum/viewforump.php?f=9&sid=a46365edaba2e3005158a4ad053
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19)Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI  

20)Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto  

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’Unsc in sede di accreditamento.  
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei 
volontari in servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani 
partecipanti al progetto: 

 incontro di inizio servizio 

 incontro di metà servizio (al 5°-6° mese) di alcune  giornate 

 incontro di fine servizio (al 12° mese)  
Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura 
dell’esperienza. Durante gli stessi momenti a metà e a fine servizio, verrà distribuito il 
questionario di monitoraggio e valutazione del progetto come previsto dal sistema di 
monitoraggio accreditato. 

 

21)Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI 

22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Diploma di scuola media superiore  
Laurea di servizio sociale  
 
      

23)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate alla copertura della 
quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.3 dedica al progetto; 

1. alle attività di formazione specifica previste alla voce 26;  
2. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 26;  
3. alle attività di promozione di cui alla voce 18; 

secondo la seguente ripartizione::  

 
Voci di spesa quota parte personale dipendente  
(come da voce 8.3) 

Risorse 
finanziarie 

1 direttore UEPE,quota a parte per 60 ore  
5 assistenti sociali, quota a parte per 300 ore 
1 psicologo, quota a parte per 50 ore 
2 amministrativi, quota a parte 100 ore  

€ 4.000,00 
€ 20.000,00 
€ 1..000,00 
€ 3.000,00 

Totale spesa € 28.000,00 

 
Voci di spesa formazione specifica Risorse 

finanziarie 

Materiale di documentazione 
Cancelleria e materiali per la formazione 
Spese per trasporti per incontri regionali 

€ 500,00 
€ 500,00 
€ 400,00 



 

65 

Ministero Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna -Provveditorato Regionale Toscana 

 Progetto “Toscana in prova ...” 

Totale spesa € 1.400,00 

Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come 
da voce 26) 

Risorse 
finanziarie 

Spese Acquisto codice penale (Ed. Giuffré) 
Spese Acquisto codice di procedura penale (Ed. 
Giuffré) 
Spese Acquisto codice civile (Ed. Hoepli) 
Spese Acquisto codice di procedura civile (Ed. Giuffré) 
Spese acquisto manuale di diritto penitenziario (Ed. 
Giuffré) 
Spese acquisto di un Videoproiettore 
Spese per acquisto lavagna a fogli mobili 
Spese per realizzazione della ricerca 
Spese di pubblicazione della ricerca  

€ 400,00 
€  300,00 

€ 1.000,00 
€    230,00 
€    250,00 
€      18,00 
€      23,00 
€      30,00 
€    800,00 
€    232,00 
€ 2.000,00 
€ 1.000,00 

Totale spesa € 6.283,00 

 
Voci di spesa promozione del progetto ( come da  
voce 18) 

Risorse 
finanziarie 

Spese di pubblicizzazione ( depliant,manifesti,video) 
Spese per attività di promozione-sensibilizzazione 
Spese di trasporto 
Spese per iniziative di coordinamento 

€ 2.000,00 
 

€ 1.500,00 
 

€  500,00 
€   200,00 

Totale spesa € 4.200,00 

 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 39. 883, 00 per ogni Sede U.E.P.E. 
compresa quota a parte del personale  

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners ) :  
 

 

 

Prefettura di Firenze lettera di adesione (v. allegato), collabora al progetto 

soprattutto per sperimentazione sulla nuova normativa della messa alla prova 
Tribunale di Firenze: lettera di adesione (v. allegato) in attuazione del 

protocollo sui LPU (nuovo codice della strada) mettere a disposizione del progetto  
la lista delle associazioni di volontariato per la realizzazione della messa alla 
prova; collaborare al monitoraggio della realizzazione dei progetti di messa alla 

prova attuati sul territorio di competenza; favorire la realizzazione dei LPU 
accogliendo presso le proprie sedi le persone sottoposte a provvedimenti 

giudiziari segnalati dall’Uepe 
Tribunale di sorveglianza di Firenze:  lettera di adesione (v. allegato), C. F. 

FRLNNT56S53H703E collabora alle attività di progetto fornendo un feedback 
sull’eventuale innalzamento qualitativo dell’indagine socio familiare con 
particolare riferimento alle misure richieste dalla libertà; collabora al 

monitoraggio delle misure alternative relativamente al loro andamento alle 
percentuali di revoca 

Camera penale di Firenze: lettera di adesione (v. allegato), collabora alla 
realizzazione della nuova normativa della messa alla prova 
Università degli studi di Firenze: lettera di adesione (v. allegato), collabora a 

promuovere e pubblicizzare il progetto all’interno dell’Ateneo, riconoscere il 
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valore formativo dell’esperienza con attribuzionedi crediti e/o accreditamento di 

ore nel percorso di tirocinio 
Casa Circondariale di Arezzo: lettera di adesione (v. allegato), collabora a 

favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le risorse del 
territorio al fine del reperimento di opportunità di reinserimento sociale per 

detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; promuovere e facilitare 
l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e delle risorse del territorio, 
collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti locali e le associazioni del 

territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per le persone 
sottoposte a provvedimenti giudiziari. 

Casa Circondariale di Empoli: lettera di adesione (v. allegato), collabora a 
favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le risorse del 
territorio al fine del reperimento di opportunità di reinserimento sociale per 

detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; promuovere e facilitare 
l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e delle risorse del territorio, 

collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti locali e le associazioni del 
territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per le persone 
sottoposte a provvedimenti giudiziari. 

Casa Circondariale di Massa Marittima: C.F. 90014900535 lettera di adesione 
(v. allegato), collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle 

collaborazioni con le risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di 
reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; 
promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 

delle risorse del territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti 
locali e le associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità 

(LPU) per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 
Casa Circondariale di Grosseto: C.F. 80003080530  lettera di adesione (v. 
allegato), collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle 

collaborazioni con le risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di 
reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; 

promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 
delle risorse del territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti 
locali e le associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità 

(LPU) per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 
Casa Circondariale M: Gozzini di Firenze: C.F. 94027630485 lettera di 

adesione (v. allegato), collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle 
collaborazioni con le risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di 

reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; 
promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 
delle risorse del territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti 

locali e le associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità 
(LPU) per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 

Casa circondariale di Lucca: C.F. 80002510461 lettera di adesione (v. 

allegato), collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle 
collaborazioni con le risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di 

reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; 
promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 

delle risorse del territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti 
locali e le associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità 
(LPU) per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 

Casa Circondariale di Pisa: CF 80006490504 lettera di adesione (v. allegato), 
collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le 
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risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di reinserimento 

sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; promuovere e 
facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e delle risorse del 

territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti locali e le 
associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per le 

persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 
Casa Circondariale di Pistoia: CF 80014140471 lettera di adesione (v. 
allegato), collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle 

collaborazioni con le risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di 
reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; 

promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 
delle risorse del territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti 
locali e le associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità 

(LPU) per le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 
Casa Circondariale di Prato: CF 92004220486 lettera di adesione (v. allegato), 

collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le 
risorse del territorio al fine del reperimento di opportunità di reinserimento 
sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; promuovere e 

facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e delle risorse del 
territorio, collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti locali e le 

associazioni del territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per le 
persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. 
Casa Circondariale di Siena: lettera di adesione (v. allegato), collabora a 

favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le risorse del 
territorio al fine del reperimento di opportunità di reinserimento sociale per 

detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna; promuovere e facilitare 
l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e delle risorse del territorio, 
collaborare alla realizzazione di progetti con gli enti locali e le associazioni del 

territorio dove effettuare i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per le persone 
sottoposte a provvedimenti giudiziari. 

Agenzia formativa APOGEO: PI 05046800487 lettera di adesione (v. allegato) 
collabora a promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle 
Associazioni e delle risorse del territorio, pubblicizzare e diffondere il progetto di 

servizio civile nei vari Enti e Associazioni con cui collabora, contribuire 
all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche connesse con l’esecuzione 

penale esterna, collaborare alla valutazione degli esiti dei processi in vista dello 
sviluppo di buone pratiche 

Associazione Aleteia Studi e Ricerche Giustizia Riparativa e Mediazione 
C.F. 94182120488 collabora alla sensibilizzazione dei volontari sulla materia di 
giustizia ripartiva  con particolare riguardo alla mediazione penale; promuove e 

facilita l’aggiornamento della banca dati delle associazioni e delle risorse del 
territorio 

Soc. Consorzio a R.L. ESPRIT PI 05337910482 lettera di adesione (v. allegato) 
collabora a favorire l’incremento e l’approfondimento delle collaborazioni con le 
risorse del territorio, specialmente i soggetti del privato sociale e del terzo 

settore regionale, al fine del reperimento di opportunità di inserimento e 
reinserimento sociale per detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna, 

promuovere e facilitare l’aggiornamento della banca dati delle Associazioni e 
delle risorse del territorio, pubblicizzare e diffondere il progetto di servizio civile 
nei vari Enti e Associazioni con cui collabora, 
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25)Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto : 
  

 
Attività previste come da punto 8 Risorse tecniche e strumentali previste  

Obiettivo Generale 1 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
aumentare l’accesso alle misure alternative 
SEDE :  EPE Prap Toscana 
Attività 1.1.1 monitorare il lavoro di indagine 
Attività 1.1.2 individuare criticità e risorse 
Attività 1.2.1  Stipula protocolli  con i servizi 
Attività 1.2.2 progetto educazione alla legalità 
Attività 1.3.1 definire le priorità di intervento 
Attività 1.3.2 monitoraggio sull’applicazione 
delle priorità di intervento 
Attività 1.3.3 Informatizzare il modello di 
relazione 

Sedi e spazi attrezzati, auto di servizio,  
Personal computer dedicato alle attività di progetto 
Produzione materiale informativo 
Riproduzione schede colloqui e questionari 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale 
Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario 
Rimborso spese di trasporto 

 SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 
Attività 1.1.1. monitorare il lavoro di indagine 
Attività 1.1.2  Individuare le Criticità e  le 
risorse 
Attività 1.2.1  Stipula protocolli  con i servizi 
Attività 1.2.2 progetto educazione alla legalità 
Attività 1.2.3 monitoraggio progetti attivati 
Attività 1.3.1 Conoscenza della persona 
Attività 1.3.2 monitoraggio sull’applicazione 
delle priorità di intervento 
Attività 1.3.3 Registrazione informatizzata del 
fascicolo e delle relazioni  

Sedi e spazi attrezzati, auto di servizio,  
Personal computer dedicato alle attività di progetto 
Produzione materiale informativo 
Riproduzione schede colloqui e questionari 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale 
Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario 
Rimborso spese di trasporto 

Obiettivo Generale 2 : Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio 
sociale 
SEDE :  EPE Prap Toscana 

Attività 2.1.1 attivare progetti regionali per il 
supporto al lavoro degli affidati  
Attività 2.1.2 monitoraggio degli inserimenti 
lavorativi locali 
Attività 2.2.1 programmare l’aggiornamento 
della banca dati delle associazioni 
Attività 2.2.2 informatizzare la banca dati 
Attività 2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 2.3.1 definire nuovi protocolli con le 
agenzie del territorio 
Attività 2.3.2 programmare la formazione 
degli operatori e dei volontari 
Attività 2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 

Utilizzo del Personal computer dedicato alle attività del 
progetto  con accesso ad internet, sede attrezzata per 
incontri e coordinamento,  Utilizzo Software 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale. 
Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile. 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario. 
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 SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 
Attività 2.1.1 attivare progetti locali  per il 
supporto al lavoro degli affidati 
Attività 2.1.2 monitoraggio degli inserimenti 
lavorativi locali 
Attività 2.2.1 programmare l’aggiornamento 
della banca dati delle associazioni 
Attività 2.2.2 attivare nuovi protocolli 
Attività 2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 2.3.1 aumentare i volontari presso gli 
UEPE 
Attività 2.3.2 realizzare  la formazione degli 
operatori e dei volontari 
Attività 2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 

Utilizzo del Personal computer dedicato alle attività del 
progetto  con accesso ad internet, sede attrezzata per 
incontri e coordinamento,  Utilizzo Software 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale. 
Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile. 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario. 

Obiettivo Generale 3 le nuove prospettive di lavoro degli UEPE : la messa alla prova 

SEDE : EPE Prap Toscana 
Attività 3.1.1 Definire le modalità operative 
Attività 3.1.2  Banca Dati disponibilità LPU 
Attività 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 3.2.1monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 
Attività 3.2.2 ricerca sulla applicazione  della  
messa alla prova 

Microsoft Office Access come database, utilizzo auto di 
servizio per spostamenti territoriali. Acquisto Computer 
portatile, Video proiettore, auto di servizio, utilizzo 
postazione PC con accesso ad internet. 
Documentazione cartacea e multimediale 

 

 SEDE: UEPE di Firenze 

 Sede di servizio di Arezzo 

 Sede di servizio di Pistoia 

 Sede di servizio di Prato 

 UEPE di Livorno 

 UEPE di Pisa 

 Sede di servizio di Lucca 

 UEPE di Massa 

 Sede di servizio della Spezia 

 UEPE di Siena 
Attività 3.1.1 attuare le modalità operative 
Attività 3.1.2  Banca Dati disponibilità LPU 
Attività 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 3.2.1monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 
Attività 3.2.2 ricerca sulla applicazione  della  
messa alla prova 

Microsoft Office Access come database, utilizzo auto di 
servizio per spostamenti territoriali. Acquisto Computer 
portatile, Video proiettore, auto di servizio, utilizzo 
postazione PC con accesso ad internet. 
Documentazione cartacea e multimediale 

 

Formazione Generale  
 

Attrezzature Informatiche ( postazioni PC, 
stampante,scanner, pc portatile) ed accesso internet 
Attrezzature multimediali (video proiettore,lavagna 
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luminosa, lavagna a fogli mobili)Sedi e locali adeguati 
per incontri formativi 
Automezzi a disposizione dell’Amministrazione 
Penitenziaria. Rimborso spese trasporto  
 

Formazione specifica 
 

Attrezzature informatiche ( PC, stampante, scanner) 
Attrezzature multimediali (video proiettore,lavagna 
luminosa, lavagna a fogli mobili)Sedi e locali adeguati 
per incontri formativi. Centri di documentazione (riviste, 
libri, video) 
 

Attività di animazione e project work Attrezzature informatiche ( PC, stampante, scanner) 
Materiali promozionali 

 
      

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
26)Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 

27)Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

Università degli Sudi di Firenze (vedi nota allegata)  riconosce crediti formativi 
e/o accreditamento ore nel percorso di tirocinio. 

 

28)Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte 
della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale esterna del Dap, Ministero Giustizia in cui  
vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato all’UNSC). 
Il singolo UEPE rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Tutti i  progetti presentati dagli Uffici E.P.E. della Toscana consentono l'acquisizione delle 
seguenti competenze: 

 
COMPETENZE DI BASE : 
Conoscere le procedure tecnico/ amministrative dell’Ente per quanto concerne le attività 
correlate 
all’esecuzione penale esterna, alla progettazione e realizzazione di servizi. 
 
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  
E’ in grado di : 

 Applicare tecniche di animazione, sostegno e promozione per favorire 
l’integrazione dei singoli. 

 Accompagnare e supportare soggetti in misura alternativa,detenuti ed ex detenuti 

 Collaborare alla progettazione,organizzazione e conduzione di attività di 
socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale. 

 Acquisizione delle conoscenze base del lavoro nel pubblico impiego  

 Acquisire competenze e metodologie di sensibilizzazione del territorio: 
preparazione convegni, formazione per le scuole. 

 Utilizzo di tecniche informatizzate per la realizzazione di report e ricerca sociale 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire  informazioni corrette ai giovani interessati alle 

attività organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai 

risultati da raggiungere 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito 

di sistemi e procedure già calibrati e condivisi 
- Imparare a parlare in pubblico, a preparare un convegno o un ciclo di lezioni 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

Formazione generale dei volontari 
29)Sede di realizzazione: 

 
L’Ufficio del Personale e della formazione del Prap curerà tutta la programmazione 
dell’attività formativa e cioè quella Generale che si svolgerà in un’unica sede, mentre 
coordinerà  quella specifica che sarà svolta nei singoli Uffici dell’esecuzione Penale Esterna 
dislocati nella regione Toscana e dipendenti dal PRAP. Considerato il buon risultato ottenuto  
e rilevato dai questionari di gradimento curati dall’Ufficio regionale della formazione sul 
carattere della residenzialità  con cui nel 2006 è stata realizzata la formazione generale, si 
ripeterà l’esperienza,  che sul piano della coesione del gruppo e del senso dell’appartenenza 
ha fatto registrare  alti valori sugli indici di gradimento dei giovani volontari. Se le condizioni 
relativi alle disponibilità delle risorse necessarie dovessero permetterlo,  saranno ripetute 
analoghe modalità, in quanto considerate in assoluto le migliori per ottenere i massimi 
risultati. In alternativa,  sarà usata l’aula didattica presente presso la sede dell’UEPE di 

Firenze situata in Borgo la Croce n. 60/r . In entrambi i casi sarà data comunicazione. 
 

30)Modalità di attuazione: 

 
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

31)Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
SI 

 

32)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
Si rinvia alle tecniche ed alle metodologie di realizzazione della formazione generale previste 
nel sistema di formazione verificato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in sede di 

accreditamento, ed alle  “Linee guida per la formazione generale dei volontari”, in 

particolare saranno utilizzate: 
 Lezioni frontali 
 Learning by doing 
 Role-playng 
 Problem setting e problem solving 
 Giochi- esercizi 
 Riflessioni meta cognitive 
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 Tecniche della relazione interpersonale e della mediazione 
 Simulate  
 Lavoro di gruppo e riflessioni personali 
 Case-history 

 

33)Contenuti della formazione:   

 
In coerenza con i contenuti previsti per la formazione generale nel Decreto n.160/2013 che 
ha approvato le  “Linee guida per la formazione generale dei volontari”, ed il sistema di 
formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento,  la formazione verrà erogata 
entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
Gli argomenti e le modalità  sono quelli contenuti nella seguente tabella:  

 
 MODULO MODALITA’ ORE 

1 
L’identità del gruppo in 
formazione e patto formativo 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

6 (2 LF + 4 DNF) 

2 

Dall’obiezione di coscienza al 
servizio civile nazionale: 
evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 (2 LF + 1 DNF) 

3 Il dovere di difesa della Patria,  
Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 (1 LF + 2DNF) 

4 
La difesa civile non armata e 
nonviolenta 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 (1 LF + 2 DNF) 

5 
La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 ( 2LF+ 1DNF) 

6 
Formazione civica ,cittadinanza 
attiva , rappresentanza dei 
volontari del servizio civile 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 (1 LF + 2 DNF) 

7 La protezione civile 
Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

6 ( 3 LF + 3DNF) 

8 Presentazione dell’Ente 
Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

4 (1LF + 3 DNF) 

9 Il lavoro per progetti 
Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

4(2LF + 2 DNF) 

10 
Servizio civile nazionale, 
associazionismo e volontariato 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3 (1 LF + 2 DNF) 

11 
L’organizzazione del servizio 
civile, le sue figure  

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3  ( 2LF+ 1DNF) 

12 
La disciplina dei rapporti tra enti e 
Volontari del servizio civile : diritti 
e doveri del volontario. 

Lezione Frontale 
Dinamiche non formali 

3( 2LF+ 1DNF) 

  TOTALE 1° fase 44 (20+ 24NF ) 

 
Nel corso dei dodici mesi del progetto saranno effettuate tre verifiche mediante 
somministrazione di questionari strutturati mirati a rilevare il livello di ritenzione delle 
conoscenza somministrate durante il corso di formazione secondo la seguente tempistica: 

1 Al termine del corso di formazione per misurare il livello di apprendimento 
2 Alla fine dell’ottavo mese di progetto per comprendere quanto la formazione non 

formale sia riuscita a ricondurre le azioni concrete dei volontari al concetto di difesa 
civile della patria. 

3 Al dodicesimo mese per una valutazione complessiva dell’esperienza formativa . 
Infine al sesto ed ottavo mese saranno effettuati incontri con i formatori e le altre figure 
coinvolte nella realizzazione del progetto per identificare il senso delle attività concrete svolte 
nell’ambito dei progetti in relazione ai contenuti della formazione erogata. 
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34)Durata: 

 

  Il progetto prevede un percorso formativo generale di 44 ore totali. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)Sede di realizzazione: 

 
La sede di realizzazione è quella di ciascun UEPE dislocato nel territorio. 
 

36)Modalità di attuazione: 

 
In proprio con formatori dell’Ente che coordinano le attività formative che si svolgeranno nelle 
sedi di progetto in piena  collaborazione con le loro direzioni e i rispettivi staff, che hanno 
contribuito alla rilevazioni dei bisogni e alla formulazione del presente progetto. La 
territorialità della formazione ha l’obiettivo principe di inserire nel contesto del servizio il 
volontario e nel contempo di garantire una eguale attenzione all’utente del servizio stesso. 

 

37)Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/  

 
Cecilia Mattioli,nata a  Perugina il 14/08/1952 
Salvatore Nasca, nato a Bisacquino (Pa) il 10/07/57 
Susanna Rollino, nata a Sesto Fiorentino ( Fi) il 20/05/1958 
Elisa Bertagnini, nata a La Spezia il 04/04/1956 
Laura Diversi,nata a Portoferraio ( Li) il 12/08/1961 

Mariagrazia Jajani nata a Pisa il 17/03/1966 
Daniela Brotini nata a Cerreto Guidi (Fi) il 17/10/1957  
Enrica Pardini, nata a Viareggio ( LU) il 03/10/1952 

Enrica Bucchioni, nata a La Spezia il 20/10/1966 
Annalisa Tognoni, nata a  

Laura Caglieri, nata a Siena il 13/10/1963 
Stefano Cinotti, nato a Firenze il 9/04/1961 
M. Cristina Topi, nata a Livorno il 13/07/1964 
Beatrice Lippi, nata a Firenze il 22/05/1969 
Rossella Bondi, nata a Arezzo il 21/02/1958 
Alessandra Pellegrini, nata a Prato 1/08/1969 
 

38)Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
Cecilia Mattioli Laurea in pedagogia, responsabile formazione del personale 

per il Prap della Toscana, dal 2000 dirige l’Ufficio formazione 
Prap Firenze, dal 1992 si occupa di organizzazione di corsi 
per il personale del comparto sicurezza e ministeri curando la 
metodologia e la didattica 

Salvatore Nasca Diploma di assistente sociale, Laurea in sociologia, direttore 
dell’U.E.P.E. di Livorno dal 1985, dal 1991 al 1993 referente 
organizzativo del progetto formativo A.P. sulle 
tossicodipendenze e l’AIDS, nel 1995 referente organizzativo 
percorsi di formazione e ricerca metodologica per assistenti 
sociali che operano con tossicodipendenti ed 
alcooldipendenti,Collaborazione presso gli Uffici Detenuti e 
Trattamento del Dap ( Ministero Giustizia), dal 2002 al 2004 
responsabile progetto CORAM 
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Susanna Rollino Maturità classica, diploma universitario da assistente sociale 
e laurea specialistica in servizio sociale, assistente sociale 
coordinatrice dal 1988 al 2002, dal 2004 responsabile del 
settore di formazione e qualità presso il CSSA di Firenze, e 
dal 2007 Coordinatore Ufficio EPE Provveditorato della 
Toscana; tutor e direttore di vari progetti formativi che 
riguardano la comunicazione, il lavoro di rete, Coram,gruppo 
progetto formativo “Itaca”;responsabile Ufficio Tirocini nel 
Corso di Laurea di Servizio Sociale dellUniversità di Firenze 

Elisa Bertagnini Laurea specialistica in servizio sociale, dipendente del 
Ministero della Giustizia dal 1986, direttore reggente del 
CSSA di Massa dal 2001, attualmente direttore reggente 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Massa-La Spezia. 
Formazione specifica sulla gestione del personale, 
626,qualità del servizio, comunicazione e lavoro di rete, 
progettazione sociale. Consulente per la Direzione Generale 
dell’Esecuzione Penale Esterna sul servizio civile, Accreditata 
presso l’UNSC come progettista. 

Laura Diversi Maturità tecnico commerciale e Laurea in servizio sociale, dal 
1987 al 1988 dipendente del Comune di Poggibonsi come 
istruttrice delle assistenti sociali, dal 1988 dipendente come 
assistente sociale presso il CSSA di Siena, attività di 
supervisione ai tirocini professionali con l’Università di Siena, 
formazione sulla professionalità del lavoro sociale. 

Jajani Mariagrazia Diploma di assistente sociale, dipendente del Ministero della 
Giustizia dal 2001, esperienza come assistente sociale UEPE 
Pisa. 

Brotini Daniela Diploma universitario di assistente sociale presso l’Università 
degli studi di Firenze anno 1980/81. Dipendente di ruolo del 
Ministero della giustizia dal 01/04/1986, livello C2, dal 
1/1/2006 responsabile della sede di servizio UEPE di Prato. 
Formazione in comunicazione, orientamento lavorativo e 
professionale delle persone condannate, gestione risorse 
umane. OLP per l’UEPE di Firenze sede di Prato. 

Pardini Enrica Diploma di assistente sociale, dipendente dal Ministero 
Giustizia dal 1979, esperienza come assistente sociale 
coordinatore, responsabile sede di servizio di Lucca nel 2006 

Bucchioni Enrica Diploma di assistente sociale, dipendente dal Ministero 
Giustizia dal 1997, esperienza come assistente sociale 
coordinatore, esperienza di supervisione tirocinanti Università 
di Genova, formazione in informatica, comunicazione, lavoro 
di rete,OLP per l’U.E.P.E. della Spezia 

Annalisa Tognoni  Diploma di assistente sociale, dipendente dal Ministero 
Giustizia dal 2003, esperienza come assistente sociale 
coordinatore, esperienza di supervisione tirocinanti Università 
di Pisa 

Laura Caglieri  Assistente sociale, Laurea specialistica in servizio sociale 
conseguita presso l’università di Trieste, dipendente del 
Ministero della Giustizia, UEPE di Firenze dal 1988, 
Responsabile delle Sedi di Servizio di Pistoia e Prato, 
supervisore professionale di servizio sociale 

Stefano Cinotti Diploma di assistente sociale, 1980 diploma perito in 
telecomunicazioni,dal 1991 assunto come assistente sociale 
coordinatore presso il CSSA di Genova, dal 2002 presso il 
CSSA di Firenze, ha collaborato con la scuola di criminologia 
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dell’Università di Genova, ricopre l’incarico di responsabile 
del settore informatico dell’UEPE di Firenze svolgendo attività 
di sviluppo di varie procedure informatizzate. 

Maria Cristina Topi  Laurea in servizio sociale conseguita presso l’Università di 
Pisa, dipendente del Ministero della Giustizia, Uepe di 
Firenze dal 1992, già svolto il ruolo di OLP nel progetto 
Servizio Civile 2006 

Beatrice Lippi Laurea in servizio sociale conseguita presso l’Università di 
Firenze, dipendente del Ministero della Giustizia, EPE Prap 
dal 1999 si occupa di progetti di servizio sociale . 

Rossella Bondi  Assistente sociale, Laurea specialistica in servizio sociale 
conseguita presso l’università di Trieste, dipendente del 
Ministero della Giustizia, UEPE di Firenze dal 1985, 
Responsabile della Sede di Servizio di Arezzo 

Pellegrini Alessandra Assistente sociale, Laurea specialistica in servizio sociale 
conseguita presso l’Università di Firenze, dipendente del 
Ministero della Giustizia, UEPE di Firenze dal 2001, ha 
collaborato con l’Università di Firenze all’organizzazione dei 
tirocini professionali e ha svolto attività di tutor. 

Per la descrizione ulteriore delle competenze dei formatori si rinvia ai C.V. allegati. 

      

39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
Ai volontari verrà proposto un percorso formativo specifico complessivo di 80 ore che si 
svolgerà nei primi 90 giorni dall’avvio del Servizio.  
Tecniche e Metodologie di realizzazione 
Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della realtà in cui si viene 
inseriti in modo da fornire al Volontario gli strumenti e le conoscenze di base per svolgere i 
compiti previsti dal progetto:  

 
Argomento Obiettivi Tecniche/Metodologie 

Formazione ed 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in progetti 
di servizio civile  

Si vogliono fornire le informazioni 
connesse con l’attuale normativa di 
prevenzione dei rischi negli ambienti 
di lavoro  

Lezione espositiva di tipo 
frontale con ausilio di una 
presentazione su computer 

Presentazione della 
sede di realizzazione 
del progetto; 
 

Presentazione del sistema giustizia e 
caratteristiche delle singole strutture 
dove verrà effettuato il servizio  

Utilizzo di una presentazione in 
power point. Dibattito in aula 
con i volontari per raccogliere le 
diverse idee, i pregiudizi e 
confrontarsi su questi elementi 

Regole e stili di 
comportamento della 
sede operativa; 

Approfondimento delle specifiche 
regole di ogni sede operativa 

Confronto con direttori, OLP e 
capi area  

Definizione del ruolo e 
delle responsabilità 
richieste al volontario 
come da progetto 

Approfondimento del ruolo ed attività 
che svolgeranno i volontari  

Lezione espositiva  e confronto 
partendo da un caso reale 
(studio del caso) 

L’ordinamento 
penitenziario e le 
misure alternative  

Si vogliono dare ai volontari gli 
elementi base di conoscenza della 
normativa descrivendo i compiti dei 
servizi  

Lezione espositiva di tipo 
frontale. e condivisione in 
gruppo di dubbi, domande e 
perplessità.  
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Organizzazione Dap – 
Prap - Uffici EPE 

Presentazione del sistema giustizia 
Utilizzo di una presentazione in 
power point. 

Le misure alternative 
alla detenzione  

Descrizione ed approfondimento del 
sistema penale italiano  

Lezione espositiva di tipo 
frontale. e condivisione in 
gruppo di dubbi, domande e 
perplessità. 

L’osservazione e 
trattamento negli istituti 
penitenziari 

Presentazione del sistema 
penitenziario e dei compiti degli 
operatori penitenziari  

Lezione espositiva di tipo 
frontale. e condivisione in 
gruppo di dubbi, domande e 
perplessità. 

L’organizzazione dei 
servizi sul territorio 

Si vogliono far conoscere ai volontari 
le risorse territoriali con cui si 
relazioneranno direttamente o 
indirettamente durante il loro servizio 

Lezione espositiva di tipo 
frontale 
Lettura della carta dei servizi e 
simulazione di orientamento tra 
i diversi servizi partendo da un 
caso reale (studio del caso) 

Il lavoro di rete e 
l’organizzazione dei 
servizi alla persona. 

Si vogliono far conoscere e 
sperimentare ai volontari gli elementi 
caratteristici del lavoro di rete e 
sull’organizzazione generale dei 
servizi alla persona 

Lezione espositiva di tipo 
frontale in cui si deriveranno, 
con l’ausilio di slides, le 
principale teorie del lavoro in 
rete. Confronto in aula sulle 
differenze tra collaborazione e 
cooperazione Utilizzo di 
modalità non formali come il 
problem solving per 
l’allenamento al lavoro in rete  

L’accoglienza e la 
comunicazione con la 
persona. 

Si vogliono fornire ai volontari le 
capacità di base per predisporre un 
ambiente accogliente si dal punto di 
vista spaziale che relazionale 

Lezione espositiva di tipo 
frontale. 
Utilizzo di modalità non formali 
quali la simulazione 

La messa alla Prova  
Si vogliono far conoscere ai volontari 
la nuova misura della messa alla 
prova  

Lezione espositiva di tipo 
frontale in cui si 
approfondiranno gli aspetti della 
nuova normativa  

Ufficio di Sorveglianza : 
compiti e funzioni, 
visita al Magistrato di 
Sorveglianza 

Conoscenza di uno dei principali 
interlocutori degli UEPE 

Lezione espositiva e visita al 
Magistrato di Sorveglianza 

lavoro sulle motivazioni 
e sui comportamenti 
responsabili 

La formazione ha lo scopo di 
approfondire le metodologie del lavoro 
sui comportamenti responsabili  

Utilizzo di modalità non formali 
quali la simulazione e il role 
playing 

Gestione delle 
dinamiche di gruppo e 
metodologie di lavoro 
in equipe. 

Si vogliono fornire ai volontari gli 
strumenti per affrontare nel modo 
migliore un’esperienza che li vedrà 
protagonisti di attività in equipe con le 
figure professionali presenti nelle 
diverse sedi  

Lezione espositiva di tipo 
frontale, proiezione di slides con 
l’indicazioni delle principali 
modalità descrittive dell’equipe 
e della corretta gestione delle 
dinamiche che si svolgono al 
suo interno. Utilizzo di modalità 
non formali come per esempio 
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l’apprendimento per progetti e il 
role playing  

Deontologia 
professionale, segreto 
d’Ufficio e privacy 

Approfondimento delle tematiche 
esposte  

Lezione espositiva e confronto  

Cenni di psicologia 
della devianza e 
criminologia 

Cenni sulle principali teorie 
psicologiche e criminologiche  

Lezione frontale  

La relazione 
interpersonale con i 
soggetti condannati 

Descrizione ed approfondimento delle 
metodologie di relazione 
interpersonale  

Lezione frontale ed utilizzo di 
modalità non formale  

Legge 
sull’immigrazione 

Aggiornamento normativo  Lezione frontale  

Uso della 
documentazione e 
tenuta del fascicolo 

Apprendimento sulle metodologie  Esperienza diretta e pratica  

Giustizia Riparativa Cenni sulle esperienze e sulle 
metodologie attivate  

Lezione espositiva e confronto 
di gruppo  

Metodologia della 
ricerca sociale 

Formazione base sulla metodologie 
della ricerca sociale  

Lezione espositiva  

Cenni di informatica  Approfondimento  Lezione pratica  

   
 

40)Contenuti della formazione:   

 
I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono : 

Modulo Formativo Formatore Tempistica 

Formazione ed informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Bertagnini Elisa 

Nasca Salvatore 

 
6 ore  

 

Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
 

Beatrice Lippi 

Brotini Daniela 

Jajani Mariagrazia 

Pardini Enrica 

Laura Diversi 

Laura Caglieri 

Maria Cristina Topi  

Rossella Bondi  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 

Beatrice Lippi 

Brotini Daniela 

Jajani Mariagrazia 

Pardini Enrica 

Laura Diversi 

Laura Caglieri 

Maria Cristina Topi  

Rossella Bondi  

Tognoni Annalisa 

Bucchioni Enrica 

 
3 ore 

Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

L’ordinamento penitenziario e le misure Cecilia Mattioli 6 ore  
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alternative Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

(2 incontri) 

Organizzazione Dap – Prap - Uffici EPE Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

Le misure alternative alla detenzione  Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

8 ore  
( 2 incontri)  

L’osservazione e trattamento negli 
istituti penitenziari  

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

L’organizzazione dei servizi sul territorio Beatrice Lippi 

Brotini Daniela 

Jajani Mariagrazia 

Pardini Enrica 

Laura Diversi 

Laura Caglieri 

Maria Cristina Topi  

Rossella Bondi  

Tognoni Annalisa 

Bucchioni Enrica 

3 ore  

Il lavoro di rete e l’organizzazione dei 
servizi alla persona. 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

L’accoglienza e la comunicazione con la 
persona. 

Tognoni Annalisa 

Bucchioni Enrica 
3 ore  

La messa alla Prova Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

 
3 ore  

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza: 
compiti e funzioni, visita al Magistrato di 
Sorveglianza 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

Lavoro sulle motivazioni e sui 
comportamenti responsabili 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

Gestione delle dinamiche di gruppo e 
metodologie del lavoro in equipe 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore 

Deontologia professionale, segreto Cecilia Mattioli 3 ore  
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d’Ufficio e privacy Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

Cenni di psicologia della devianza e 
criminologia 

Cecilia Mattioli 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa ed Esperto ex 

art. 80 in servizio presso U.E.P.E. 

3 ore  

La relazione interpersonale con i 
soggetti condannati 

Beatrice Lippi 

Brotini Daniela 

Jajani Mariagrazia 

Pardini Enrica 

Laura Diversi 

Laura Caglieri 

Maria Cristina Topi  

Rossella Bondi  

Tognoni Annalisa 

Bucchioni Enrica 

3 ore 

Legge sull’immigrazione Beatrice Lippi 

Brotini Daniela 

Jajani Mariagrazia 

Pardini Enrica 

Laura Diversi 

Laura Caglieri 

Maria Cristina Topi  

Rossella Bondi  

Tognoni Annalisa 

Bucchioni Enrica 

3  ore  

Uso della documentazione e tenuta del 
fascicolo 

Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore 

Giustizia Riparativa Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  
 3 ore 

Metodologia della ricerca sociale Beatrice Lippi 

Susanna Rollino  

Nasca Salvatore  

Bertagnini Elisa 

3 ore  

Cenni di informatica  Stefano Cinotti 3 ore 

 
Contenuti della formazione specifica esplicitati secondo la connessione maggiormente 
significativa con le attività previste dal progetto e per singola sede di servizio: 

 
MODULO FORMATIVO Sedi UEPE Sede EPE PRAP 
Formazione ed informazione 
sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in progetti di 
servizio civile 

Tutte le attività Tutte le attività 

Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 

Tutte le attività Tutte le attività 

Regole e stili di 
comportamento della sede 
operativa; 

Tutte le attività Tutte le attività 

Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al 

Tutte le attività Tutte le attività 
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volontario come da progetto 

Ordinamento Penitenziario Attività 1.1.1; 1.1.2;  
1.2.1; 1.3.1; 3.1.1; 3.1.4 

Attività 1.1.1;1.1.2;1.2.1 
3.1.1;3.1.1;3.1.4 

Organizzazione Dap – Prap - 
Uffici EPE 

Attività 1.1.1;1.1.2 Attività 1.1.1;1.1.2 

Le misure alternative alla 
detenzione  

Attività 1.1.1;1.1.3;1.2.2; 
1.3.1;1.3.2;2.1.1;2.1.2; 
2.2.2;3.1.1;3.1.4 

Attività 1.1.1;1.1.3;1.3.1; 
2.1.1;2.1.2;2.2.2;3.1.1; 
3.1.4 

L’osservazione e trattamento 
negli istituti penitenziari  

Attività 1.3.1;1.3.2;1.3.3; 
2.1.1;2.1.2 

attività 1.3.1;1.3.3;2.1.1; 
2.2.2 

L’organizzazione dei servizi 
sul territorio 

Attività 1.2.1;1.2.2;1.2.3 Attività 1.2.1;1.2.3 

Il lavoro di rete e 
l’organizzazione dei servizi 
alla persona. 

Attività 2.1.1;2.1.2 Attività 2.1.1;2.1.2 

L’accoglienza e la 
comunicazione con la 
persona. 

Attività 1.3.1;1.3.2;1.3.3 Attività 1.3.1;1.3.3 

La messa alla Prova Attività 3.1.1;3.1.2; 3.1.3;  
3.2.1:3.2.2 

Attività 3.1.1;3.1.2; 3.1.3;  
3.2.1:3.2.2 

Ufficio di Sorveglianza : 
compiti e funzioni, visita al 
Magistrato di Sorveglianza 

Attività 1.1.1;1.2.1;1.3.1; 

 

Attività 1.1.1;1.2.1 

lavoro sulle motivazioni e sui 
comportamenti responsabili 

Tutte le attività Tutte le attività 

Gestione delle dinamiche di 
gruppo e metodologie del 
lavoro in equipe 

Attività1.1.1;1.1.2;1.2.2; 
1.3.1;2.1.1;2.1.2; 
2.2.1;2.2.2:2.2.3;3.1.4 

Attività1.1.1;1.1.2;2.1.1;2.1.2; 
2.2.1;2.2.2;2.2.3;3.1.4 

Deontologia professionale, 
segreto d’Ufficio e privacy 

Tutte le attività Tutte le attività 

Psicologia della devianza e 
criminologia 

Tutte le attività Tutte le attività 

La relazione interpersonale 
con i soggetti condannati 

Attività 1.1.1;1.1.3;1.3.2; 
3.1.1;3.1.2;3.1.3 

Attività 1.1.1;3.1.1;3.1.3; 

Legge sull’immigrazione Attività 1.1.1;1.1.3;1.3.2; 
2.1.1;2.1.2;3.1.1;3.1.2; 
3.1.3 

Attività 1.1.1;2.1.1;2.1.2; 
3.1.1;3.1.3 

Uso della documentazione e 
tenuta del fascicolo 

Attività 1.1.1;1.1.2;1.1.3; 
1.3.1;1.3.2;1.3.3;2.1.1; 
2.1.2;3.1.1;3.1.2;3.1.3 

Attività 1.1.1;1.1.2;1.3.1; 
1.3.3;2.1.2;3.1.1;3.1.3 

Giustizia Riparativa Attività 2.1.1;2.1.2;2.2.2; 
3.1.1;3.1.3;3.1.4 

Attività 2.1.1;2.1.2;2.2.2; 
3.1.1;3.1.3;3.1.4 

Metodologia della ricerca 
sociale 

Attività 3.3.4 Attività 3.3.4 

Cenni di informatica  Attività 1.1.1;1.1.3;1.2.3; 
1.3.3;2.1.1;2.1.2;2.2.1; 
3.1.4 
 

Attività 1.1.1;1.1.2;1.3.3; 
2.1.1;2.1.2;2.2.1;3.1.4 

 

41)Durata:   

 
ll progetto prevede un percorso formativo specifico di 80 ore totali.  
      

Altri elementi della formazione 

42)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
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Verrà effettuato inoltre un incontro di bilancio finale con i volontari  con la  presenza del 
Provveditore, del referente EPE, del Progettista e degli  OLP per effettuare una valutazione 
condivisa dell’esperienza di volontariato; 
In Tale occasione si prevede la  presentazione,  da parte dei volontari,  di una relazione di “ 
fine servizio” per una “ restituzione” dell’esperienza. 

 

 
Data 21/07/2014 
 

f.to Il Responsabile legale dell’ente 
per il Provveditore Regionale a.p.c. 

Il Dirigente V. Cerri 
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