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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla prova  

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto  

SU00301 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

Sds Aosta - Codice sede 188027 

Sds La Spezia -Codice sede 188030 

Sds Savona - codice sede 188033 

Sds Verbania - codice sede 188035 

UDEPE Genova – Codice sede 188042 

UDEPE Novara – codice sede 188044 

UIEPE Torino- codice sede 188066 

ULEPE Alessandria- codice sede 188068 

ULEPE Cuneo- codice sede 188079 

ULEPE Imperia- codice sede 188083 

ULEPE Massa- codice sede 188089 

ULEPE Vercelli- codice sede 188108 

 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

Giustizia è comunità  

5) Titolo del progetto (*) 
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“2021 - La pena utile nel Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Massa Carrara “  

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

Settore A – Assistenza   7 detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti  

7)Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

L’ambito in cui si realizzerà il progetto è costituito dal territorio di competenza dell’Ufficio 
Interdistrettuale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, che ha una competenza territoriale 
che va da Massa Carrara ad Aosta e quindi coinvolge 4 regioni: Toscana, Liguria 
Piemonte e Valle d’Aosta.  

L’articolazione territoriale comprende 1 Ufficio Interdistrettuale con un dirigente ed un’area 
di coordinamento, due sedi distrettuali ( Genova e Novara), 5 uffici locali e 4 sedi 
distaccate con un totale di 200 dipendenti. 

Gli enti presso cui si realizzerà il progetto hanno competenza su base provinciale : 

Tale assetto territoriale ne determina la complessità su diversi livelli, con la ricchezza e le 

criticità  che ne derivano: 

  In primo luogo l’ampiezza e l’eterogeneità dei territori di competenza. I 1522 

Comuni presenti sul territorio si estendono su una superficie complessiva di 35.700 

Kmq e comprendono una popolazione di circa 6.280.000 abitanti con una 

percentuale di stranieri residenti del 9,6% sull’intero territorio con una percentuale 

maggiore nella città metropolitana di Torino. 

 La crisi economica continua ad incidere non solo sulle zone industriali e sulle  aree 

metropolitane, con tassi di disoccupazione che raggiungono le quote più alte nelle 

province di Imperia (13,5%), Massa (10,5%), Alessandria e La Spezia (10%), 

secondo i dati ISTAT del 2018.  Il trend risulta in decrescita tranne per quanto 

riguarda la Liguria dove si registrano percentuali in lieve incremento (9,9 %).  

 Il riferimento politico per la programmazione è costituito da quattro Enti Regione, di 

cui una a statuto speciale, con normative e assetti differenti che si riflettono 

sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche di inclusione.  

 Dal punto di vista giuridico si fa riferimento a due Tribunali di Sorveglianza :  

Genova e Torino che coordinano 7 Uffici di Sorveglianza, 5 sul territorio piemontese 

e 2 su quello Ligure. Gli uffici si rapportano inoltre con 15 Tribunali Ordinari e con le 

rispettive Procure della Repubblica. 

 Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria vede la presenza di 20 istituti sul 

territorio di competenza del Provveditorato Regionale di Piemonte, Valle d’Aosta e 

Liguria e 2 Istituti di competenza del Provveditorato della Toscana e Umbria, per un 

totale di 8 Case di Reclusione e 14 Case Circondariali che al 31ottobre 2019  

contavano 6714 detenuti di cui 4940 condannati (dati dell’Ufficio Statistico del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).  



3 
 

 Anche l’indice di delittuosità, tratto dai dati Istat,  evidenzia la complessità ed 

eterogeneità del territorio di riferimento.  

 Grafico 1 Andamento Delitti denunciati dalle Forze dell’ordine all’Autorità Giudiziaria 

 

Dati Osservatorio Istat 
 

Risultano di maggiore rilevanza sul territorio esaminato tre tipologie di reato : i furti, il 

reato di danneggiamento , le truffe e le frodi informatiche.  

 

Grafico 2 tassi reato truffe e frodi informatiche 

 
Dati Osservatorio Istat/UIEPE  

 

STATO ATTUALE DEL CONTESTO,  RELATIVI INDICATORI ED AREA D’INTERVENTO 
 

 

DISTRETTO di TORINO: Comprende l’Ufficio Interdistrettuale di Torino, l’Ufficio Locale di 
Cuneo e la Sezione distaccata di Aosta. Ha competenza sull’Area Metropolitana di Torino, 
sulle province di Asti e Cuneo e sulla Regione Autonoma Valle d’Aosta.  L’ampio territorio 
ha caratteristiche differenti nelle diverse province, ma è accomunato dalla presenza di 
vaste zone montane e dalla presenza di numerosi piccoli comuni. Nella sola provincia di 
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Cuneo vi sono ben 31 Comuni con meno di 150 abitanti. La popolazione della Valle 
d’Aosta è distribuita in circa 1200 centri o nuclei, talora di dimensioni piccolissime e anche 
geograficamente isolati.  
I soggetti in carico nel primo semestre 2019 comprendono una percentuale media di 

donne dell’11%; gli stranieri sono il 22,4%, provenienti in prevalenza da Marocco, 

Romania e Albania. La fascia di età prevalente è rappresentata dai soggetti compresi tra i 

40 e i 49 anni, con una percentuale di circa il 25% del totale; i giovani tra i 18 e i 29 anni 

superano il 20%.  

Per il 36,7% del totale l’incarico riguarda una richiesta di indagine della Magistratura, sia 

Ordinaria che di Sorveglianza, o di consulenza per gli Istituti penitenziari; il 63,3% è in 

carico agi Uffici per l’esecuzione di misura alternativa o di sicurezza, per una sanzione di 

comunità o in messa alla prova. Permane una percentuale di rilievo di soggetti in 

detenzione domiciliare, utenza spesso connotata da una forte marginalità sociale rispetto 

alle altre tipologie. 

Si riportano di seguito i dati relativi agli incarichi gestiti nel 1° semestre 2019. 

 

Dai dati sopra riportati emerge la forte prevalenza delle misure e sanzioni di comunità sulle 

misure alternative; in particolare si rileva per l’Ufficio di Torino un incremento del 43% 

delle misure e sanzioni di comunità rispetto al 1° semestre del 2018. La valutazione di tale 

incremento, insieme alla prevista immissione di nuovo personale, ha condotto la Direzione 

dell’UIEPE a rivedere l’organizzazione dell’Ufficio con particolare riferimento all’Area 

Misure e Sanzioni di comunità.   

Ciò ha portato alla istituzione presso l’UIEPE di Torino  di 3 Gruppi di lavoro: 

TORINO CUNEO AOSTA TOTALE

Affidamento in prova al Servizio Sociale 666 171 15 852

Misure alternative alla detenzione Detenzione domiciliare 667 146 25 838

Semilibertà 59 12 1 72

MISURE Sanzioni sostitutive Libertà controllata 0 61 0 61

Misure di sicurezza Libertà vigilata 266 94 19 379

Lavoro di pubblica utilità - Legge stup. 11 14 6 31

Sanzioni di comunità Lavoro di pubblica utilità- Cod. Strada 904 362 2 1268

Misure di comunità Messa alla prova 1153 407 124 1684

TOTALE 3726 1267 192 5185

Attività di consulenza Attività consulenza detenuti/REMS 658 334 33 1025

INDAGINI O Attività indagine per liberi 542 141 25 708

CONSULENZE Attività di indagine Indagini per messa alla prova 1663 455 126 2244

Altre attività di indagine 173 18 4 195

Assistenza post penitenziaria 15 3 0 18

Collaborazioni altri UEPE per misure 1 0 1 2

Attività di trattamento Assistenza familiare 38 10 5 53

TOTALE 3090 961 194 4245

TOTALE 9430
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-Gruppo di Coordinamento dell’Area, con compiti di assegnazione e monitoraggio degli 

incarichi e controllo tecnico: l’introduzione del Nuovo  Protocollo  Calliope ha reso 

necessario un supporto continuativo al Responsabile dell’Area poiché quotidianamente 

pervengono centinaia di documenti (dal 1 gennaio all’11 novembre 2019 sono stati assunti 

a protocollo 46.590 documenti) che devono essere visionati e smistati con le necessarie 

indicazioni al personale interessato. E’ stato altresì previsto un momento quotidiano di 

confronto e sostegno sulla gestione dei casi, gestito dal Gruppo, a cui gli assistenti sociali 

accedono volontariamente. 

-Gruppo Segretariato e Accoglienza: composto da due funzionari di servizio sociale, un 

funzionario amministrativo e dal personale di Polizia Penitenziaria, con il supporto dei 

volontari di servizio civile, gestisce quotidianamente l’attività di accoglienza dell’utenza e di 

segretariato.  

-Gruppo Risorse, Progetti e Reti territoriali: si occupa del monitoraggio e del 

coordinamento dei progetti in atto, della mappatura delle risorse e del matching 

domanda/offerta. Si occupa inoltre della ricerca attiva di risorse, progetti e finanziamenti 

per nuove iniziative. 

La riorganizzazione sinteticamente descritta prevede la multiprofessionalità dei Gruppi di 

lavoro. La prospettiva è quella di rendere alcuni aspetti del lavoro più condivisi, accessibili 

e funzionali,  individuando nel gruppo multiprofessionale uno strumento per mettere a 

disposizione dell’intera organizzazione il patrimonio di saperi e competenze, maturato 

negli anni per un migliore servizio all’utenza. In tale prospettiva si collocano anche i 

progetti di sistema come “ComuniCare”, che coinvolge Torino e Cuneo e i due progetti 

presentati per il finanziamento a Cassa Ammende dalle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta 

in collaborazione con gli Uffici del Distretto di Torino. 

Sede distaccata di Aosta: È Sede Distaccata dell’Ufficio di Torino e ha autonomia 

tecnica. È competente su tutta la Regione Valle d’Aosta, caratterizzata da un territorio 

prevalentemente montuoso, con un’altitudine media di 2100 mt. Sono presenti 74 Comuni, 

di cui solo uno, Aosta, è superiore ai 5.000 abitanti. È presente una Casa Circondariale, 

con una presenza al 13/05/2020 di 207 detenuti. La particolarità della locale Casa 

Circondariale è la presenza di un numero elevato di stranieri, da anni molto superiore alla 

media nazionale. La collaborazione con la Regione è da sempre proficua, sia per il 

sostegno ai percorsi individuali (i servizi sociali di base in Valle d’Aosta fanno capo alla 

Regione) che per una più ampia progettazione (vd. Cassa Ammende). La Regione è 

anche tra i firmatari del protocollo siglato dall’UEPE con il Tribunale Ordinario di Aosta, la 

Procura e l’Ordine degli Avvocati per la collaborazione relativa ai procedimenti di messa 

alla prova. 

 

Grafico 3 Ripartizione lavoro distretto Torino, Cuneo ed Aosta 
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Dati Osservatorio DGEPE 

 

DISTRETTO di NOVARA: E’ costituito dall’Ufficio Distrettuale di Novara, dagli Uffici locali 
di Alessandria e Vercelli e dalla sezione distaccata di Verbania; si estende sul Piemonte 
Orientale, comprendendo le province di Novara, Alessandria, Vercelli, Biella e il Verbano-
Cusio-Ossola.   
Si illustrano di seguito i dati relativi agli incarichi gestiti nel 1° semestre 2019 

Il 13,2%  delle persone in carico sono di sesso femminile. 
La fascia di età prevalente è stata quella tra i 40 e i 49 anni, con una media del 25% che 
raggiunge il 29,2% per l’UEPE di Vercelli. Intorno al 21% del totale si attesta la fascia 

Tipologia incarico NOVARA ALESSANDRIA VERCELLI VERBANIA TOTALE

Affidamento in prova al Servizio Sociale 120 93 96 20 329

Misure alternative alla Detenzione domiciliare 93 101 122 33 349

detenzione Semilibertà 2 4 4 3 13

MISURE Sanzioni sostitutive Libertà controllata 0 4 0 0 4

Semidetenzione 1 0 0 1

Misure di sicurezza Libertà vigilata 10 126 48 14 198

Lavoro di pubblica utilità - Legge stup. 17 3 2 19 41

Sanzioni di comunità Lavoro di pubblica utilità- Cod. Strada 249 206 182 93 730

Misure di comunità Messa alla prova 256 257 269 150 932

TOTALE 747 795 723 332 2597

Attività di consulenza Attività consulenza detenuti/REMS 82 81 200 37 400

INDAGINI O Attività indagine per liberi 89 101 96 33 319

CONSULENZE Attività di indagine Indagini per messa alla prova 310 322 279 187 1098

Altre attività di indagine 30 50 86 9 175

Assistenza post penitenziaria 1 2 0 0 3

Collaborazioni altri UEPE per misure 0 2 1 0 3

Attività di trattamento Assistenza familiare 6 0 1 1 8

TOTALE 518 558 663 267 2006

TOTALE 4603
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18/29 anni, con una media del 25,7 % a Verbania (dove costituisce la fascia più elevata) e 
con un minimo del 18% a Vercelli. 
La percentuale media di stranieri è del 20,3% (con un minimo del 13,8% nel Verbano), 
provenienti per l’80% da Europa (il maggior numero di cittadinanza Albanese) e Africa (in 
particolare dal Marocco). 
Dal grafico che segue si evidenzia l’incidenza della messa alla prova e dei Lavori di 
pubblica utilità sul totale delle misure in carico, 64,5% complessivo. Si sottolinea inoltre 
che le detenzioni domiciliari prevalgono sul numero degli affidamenti in prova al servizio 
sociale (13% a fronte del 12%), dato da cui si può rilevare l’orientamento della 
Magistratura di Sorveglianza piemontese.   

 

Grafico 4 Ripartizione lavoro Distretto  Novara, Alessandria, Verbania e Vercelli  

 
Dati Osservatorio DGEPE 

 

DISTRETTO di GENOVA: E’ costituto dall’Ufficio Distrettuale di Genova, dagli Uffici locali 

di Imperia e Massa e dalle Sezioni distaccate di La Spezia e Savona; comprende il 

territorio della regione Liguria e della provincia di Massa. Il territorio ligure è stato 

purtroppo segnato dal crollo del Ponte Morandi a Genova che ha reso più difficile la 

viabilità con ripercussioni sull’intero territorio. Sono stati attivati alcuni sportelli per il 

ricevimento dell’utenza per favorire la prossimità, a Chiavari, Genova e presso il Comune 

di Sarzana, a cui fanno riferimento anche gli abitanti della Lunigiana.  

Si illustrano di seguito i dati relativi ai soggetti in carico al Distretto nel 1° semestre 2019.  
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Si evidenzia come nel Distretto di Genova il numero di misure alternative continui a 

prevalere sulle misure e sanzioni di comunità; emerge inoltre l’ampia prevalenza degli 

affidamenti in prova al servizio sociale sulle detenzioni domiciliari, evidenziando una netta 

differenza di orientamento tra la Magistratura di Sorveglianza ligure e quella del distretto 

del Piemonte e Valle d’Aosta. Solo il 9% del totale è costituito dai incarichi relativi alle 

indagini richieste dal Tribunale di Sorveglianza di Genova per i condannati liberi, poiché 

tale Tribunale sta attuando quanto previsto dalla riforma dell’O.P. richiedendo solo le 

indagini per le pene oltre i 18 mesi. A questo corrisponde un incremento degli affidamenti 

provvisori che richiedono numerose modifiche delle prescrizioni per adeguarle alle 

esigenze lavorative, familiari e di salute degli affidati. Come rilevato dall’UEPE di Genova 

nel 1° semestre del 2019 si è registrato un aumento degli affidamenti del 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia incarico GENOVA IMPERIA MASSA LA SPEZIA TOTALE

Affidamento in prova al Servizio Sociale 937 203 194 141 1475

Misure alternative Detenzione domiciliare 280 77 62 48 467

alla detenzione Semilibertà 33 3 7 6 49

MISURE Sanzioni sostitutive Libertà controllata 0 0 3 1 4

Semidetenzione 0 0 0 0 0

Misure di sicurezza Libertà vigilata 132 31 40 29 232

Lavoro di pubblica utilità - Legge stup. 19 5 3 0 27

Sanzioni di comunità Lavoro di pubblica utilità- Cod. Strada 326 9 53 23 411

Misure di comunità Messa alla prova 1048 121 116 216 1501

TOTALE 2775 449 478 464 4166

Attività di consulenza Attività consulenza detenuti/REMS 385 74 150 90 699

INDAGINI O Attività indagine per liberi 393 71 57 57 578

CONSULENZE Attività di indagine Indagini per messa alla prova 985 238 139 207 1569

Altre attività di indagine 130 27 19 80 256

Assistenza post penitenziaria 5 0 0 0 5

Collaborazioni altri UEPE per misure 6 0 4 6 16

Attività di trattamento Assistenza familiare 1 0 0 3 4

1905 410 369 443 3127

TOTALE 7293
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Grafico 5 Ripartizione lavoro Distretto  della Liguria e Massa Carrara 

 

 

Dati Osservatorio DGEPE 

 

Prevale il settore terziario e la piccola impresa ma nelle province di Imperia e La Spezia  si 

rileva un tasso di disoccupazione superiore alle altre province dell’Interdistretto.  

Il territorio toscano dell’UEPE di Massa opera su un territorio caratterizzato dalla 

mancanza di risorse occupazionali e con scarse prospettive di sviluppo. Questa situazione 

di marginalità si evidenzia soprattutto nella Lunigiana dove si aggiungono anche problemi 

legati alla presenza di piccoli borghi montani, scarsamente collegati che vivono 

prevalentemente di agricoltura. La scarsità delle risorse si riflette sulle difficoltà di 

realizzare adeguati progetti sull’utenza.  

Progettualita’ con la Comunita’ Locale e con i Tribunali 

Per realizzare interventi che uniscano l’aspetto sanzionatorio a quello di 

responsabilizzazione dell’utenza con cui interagiscono gli Uffici dell’interdistretto da 

sempre sono attivate connessioni e progettualità con la Comunità Locale. Nello specifico 

nel 2019 le opportunità reperite sono state quelle di seguito descritte  

Distretto di Torino, Aosta, Cuneo 

L’UIEPE di Torino collabora con gli Enti locali per il reinserimento dei soggetti in 

esecuzione di pena. Ha partecipato negli anni a diversi tavoli programmatici con enti locali 

istituzionali al fine di affrontare questioni complesse quali quelle abitative, lavorative, 

socio-sanitarie ed  è continuata l’azione di raccordo con la Regione Piemonte per quanto 

attiene alle iniziative finalizzate al reinserimento socio-lavorativo dell’utenza in carico, in 

particolare con gli Assessorati alle Politiche Sociali e del Lavoro.  

Affidamento in 
prova al 
Servizio 

Sociale; 35,40%

Detenzione 
domiciliare; 

11,20%

Semilibertà; 
1,20%

Libertà 
controllata; 

0,10%
Libertà vigilata; 

5,60%

Lavoro di 
pubblica utilità 
- Legge stup.; 

0,60%

Lavoro di 
pubblica utilità-

Cod. Strada; 
9,90%

Messa alla 
prova; 36,00%

DISTRETTO GENOVA SAVONA IMPERIA MASSA LA SPEZIA  -
MISURE 1° SEM 2019
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Nell’anno in corso, l’UIEPE di Torino e l’UEPE di Cuneo hanno avviato ai sensi del 

Decreto legislativo 117 del 2017, l’attività di coprogettazione per la costruzione di percorsi 

penali a favore di autori di reato in carico agli Uffici e delle comunità locali che ha coinvolto 

come partner pubblici il comune di Torino, il Comune e la Provincia di Cuneo e il Garante 

dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino. 

L’iniziativa ha coinvolto 24 realtà del terzo settore che, a seguito di avviso pubblico, si 

sono dichiarate interessate alla progettazione di percorsi penali rivolti ad autori di reato e 

alle loro comunità di appartenenza nell’ottica della giustizia riparativa e mediazione 

penale, sia per soggetti in misura alternativa che in messa alla prova. Sono previsti oltre 

seicento percorsi per il territorio del comune di Torino e oltre 300 percorsi per il territorio 

della provincia di Cuneo. Il progetto è finanziato con i fondi del Dipartimento Giustizia 

Minorile e di comunità e contributi dell’Ufficio del Garante di Torino e del  Comune di 

Cuneo. Pur essendo un progetto di notevole rilievo offre opportunità solo al 17% rispetto al 

totale delle misure e sanzioni di comunità gestite da Distretto. 

Nella prospettiva del coinvolgimento della comunità territoriale nel mondo dell’esecuzione 

penale esterna e nell’ottica della Giustizia di Comunità sono di imminente apertura 

Sportelli cosiddetti di Giustizia di Comunità, uno situato nei locali del Comune di Asti ed 

uno in Torino presso locali dell’Opera Barolo. Nel caso di Torino ed Asti si tratta di Sportelli 

gestiti da funzionari di servizio sociale, ma è previsto il coinvolgimento di volontari, 

professionisti del settore giustizia, studenti interessati e formati, con una funzione 

informativa e di consulenza volta al superamento di ogni criticità connessa all’esecuzione 

della pena, in raccordo con i servizi istituzionali e non del territorio e della comunità locale. 

Presso gli Sportelli gli assistenti sociali continueranno ad effettuare anche i colloqui con 

l’utenza in carico, ponendosi come uno dei punti della rete dei servizi del territorio. 

L’apertura di un terzo Sportello, presso il Tribunale Ordinario di Torino, è prevista per 

l’anno 2020 con una progettualità ancora in fase di definizione; presumibilmente, vista 

anche la sua particolare collocazione, sarà maggiormente volto al superamento delle 

criticità connesse all’attuazione dell’istituto della Messa alla prova. 

Da anni l’UIEPE accoglie tirocinanti assistenti sociali del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale dell’Università degli Studi di Torino e di Asti e, dopo l’assunzione dell’esperto 

psicologo, anche tirocinanti psicologi a seguito di stipula di analoga Convenzione con 

l’Università di Torino.  

ULEPE di Cuneo: Aderisce  alla Coprogettazione per la prosecuzione del progetto 

ComuniCare nella Provincia e Comune di Cuneo.  Il progetto è realizzato con i 4 soggetti 

pubblici e 24 enti del privato sociale per la definizione ed attuazione di percorsi penali per 

persone in misura alternativa o in messa alla prova. Ad oggi sono state effettuate 83 

segnalazioni di cui 74 per soggetti in MAP e 9 in misura alternativa. Aderisce a numerose 

iniziative del territorio, tra cui il sistema territoriale di politiche attive del lavoro “NETwork 

Monviso” e la rete provinciale Antiviolenza. Partecipa attivamente all’inserimento lavorativo 

di soggetti in esecuzione penale nei cantieri lavoro finanziati ai sensi della legge regionale 

n.34/08 presso 9 Comuni della provincia di Cuneo . E’ partner di alcuni progetti finanziati 

dalla Compagnia di San Paolo con il bando “Libero Re-Load”: “Ri-connessioni”, “Nella rete 
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oltre il muro” e “Liberandia”, per attività di reinserimento di persone detenute o in misura 

alternativa. Collabora inoltre al progetto gestito dalla Cooperativa Fiordaliso “Dare forma a 

un’emozione” rivolto a uomini maltrattanti. E’ attivo il protocollo tra UEPE, e SERT 

UFFICIO SORVEGLIANZA. Con il Sert ASL CN 1 e ASL CN2 è stata validata la procedura 

di segnalazione per i casi MAP e sono state fatte riunioni di monitoraggio e confronto su 

eventuali correttivi da apportare. La sperimentazione ha avuto buon esito ed è ormai stata 

messa a sistema: la valutazione presso il Sert con riunioni di monitoraggio e confronto su 

eventuali correttivi da apportare. La sperimentazione ha avuto buon esito ed è ormai stata 

messa a sistema: la valutazione presso il Ser.t costituisce sistematicamente - per i casi 

che lo richiedono – una voce del programma di trattamento.  

 E’ in corso di formalizzazione un accordo con il Comune di Barge finalizzato all’utilizzo 

(già avviato) di un locale, da parte dell’UEPE, per i colloqui con l’utenza del Saluzzese e 

nel 2020 si prevede l’attivazione dello  sportello informativo presso ex tribunale di Alba. 

Nel 2019 è stato stipulato il protocollo con l’Università di Genova per i tirocini professionali 

del corso di laurea in servizio sociale. Sono tuttora attive le convezioni con Università di 

Torino e Bologna  

Servizio civile: 2 volontari facenti capo al progetto “progetti di comunità 2018”. Hanno 

partecipato alle attività volte ad incrementare gli Enti per la giustizia riparativa e sanzioni di 

Comunità, oltre a collaborare attivamente nelle attività quotidiane dell’ufficio.  Una unità ha 

svolto la fondamentale funzione di “segretario sociale” nell’ambito del progetto 

ComuniCare. 

Sede distaccata di AOSTA: nel mese di maggio 2018, è stato sottoscritto un protocollo di 

intesa con il Tribunale, la Procura, l’Ordine degli Avvocati e la Regione Autonoma che ha 

definito le linee operative per la gestione della messa alla prova. :  

 

Distretto di Novara, Verbania, Alessandria, Vercelli 

L’Ufficio di Novara il 21.2.2019 ha stipulato un protocollo di intesa per la costituzione e 

l’avvio del Centro di Giustizia Riparativa di Novara. Promotore il Comune di Novara, hanno 

aderito al protocollo la Procura della Repubblica di Novara, il Centro Mediazione di Torino, 

L’UDEPE di Novara, l’UIEPE di Torino, l’Ordine degli Avvocati di Novara l’Associazione la 

logica del Cuore, l’associazione “Il Cammino”, l’Associazione Orientamente e la Diocesi di 

Novara. Gli obiettivi del Centro sono di facilitare la partecipazione attiva della vittima, del 

reo e della comunità ai fini di una riconciliazione tra le parti; promuovere e sensibilizzare 

interventi ed iniziative a favore delle vittime di reato e rafforzare il senso di sicurezza 

collettivo. Il protocollo ha durata quinquennale ed è iniziata la collaborazione grazie anche 

al finanziamento del progetto CID: conflitti in divenire del 2019.  

Inoltre, è in via di formalizzazione la collaborazione con lo sportello anti violenza del 

Comune di Novara in collaborazione con la cooperativa Elios per l’avvio di percorsi 

individuali individua di responsabilizzazione e attività di giustizia riparativa. 
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Per l’anno 2019 sono stati realizzati  i seguenti progetti finalizzati a produrre occasioni 

trattamentali nell’esecuzione delle misure alternative e di comunità: un progetto di 

mediazione culturale, un progetto di mediazione penale e dei conflitti, un progetto di 

formazione professionale  

Nel 2019 grazie al precedente progetto di Servizio civile, l'Ufficio di Novara ha lavorato 

molto sugli enti convenzionati con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica 

utilità. Sono stati rafforzati i rapporti con le risorse del territorio e almeno 10 Enti nuovi si 

sono convenzionati. L'aspetto su cui varrebbe la pena lavorare adesso sarebbe 

l'individuazione delle risorse utilizzate dai vari Enti, pubblici e privati, al fine di sostenere le 

persone ed i nuclei familiari nelle varie esigenze( lavoro, sostegno al reddito,...) 

L’UDEPE di Novara è convenzionato con l’Università degli Studi di Torino e con 

l’Università del Piemonte Orientale per iniziative formative ed accoglienza tirocinanti del 2 

e 3 anno di laurea in Servizio Sociale. Nel 2007 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa 

contro le violenze domestiche con la Provincia di Novara, l’Asl 13 il Comune di Novara ed i 

Consorzi intercomunali della provincia di Novara per contrastare il fenomeno delle 

violenze domestiche. Il Protocollo è tuttora in corso ed annualmente in occasione della 

giornata mondiale delle donne viene svolto un seminario con la partecipazione dei 

partener alle iniziative.  

Nel 2015 è stato stipulato un protocollo operativo tuttora in corso tra l’UDEPE di Novara e i 

Dipartimenti “Patologia delle Dipendenze” ASL NOVARA- VCO- AOSTA nel quale sono 

stati definite modalità di collaborazione in merito ai soggetti in esecuzione penale esterna 

con programmi di trattamento terapeutico e/o in messa alla prova. 

ULEPE Alessandria Nell’anno in corso sono stati formalizzati accordi per la realizzazione 

di diversi  progetti : Accordo con Serd di Alessandria, Comunità San Benedetto, 

associazione Italiana familiari e vittime della strada, avvocato e psicologa per progetto “La 

comunità consapevole”. Convenzione con Sistedil e Cnos-fap Alessandria per progetto 

“Labor omnia vincit”. Accordo con comune di Alessandria per progetto “Mi impegno 

dunque penso”.  E’ stato ha realizzato il progetto “Alla guida non brillo” in collaborazione 

con l’associazione Vittime della strada che ha visto l’attivazione di gruppi di riflessione 

sulla guida in stato di ebrezza.  Si sono realizzati, in collaborazione con il SERD, gruppi di 

sviluppo di responsabilità in merito alla gestione delle risorse economiche tramite il 

progetto: “Spendo bene…mi spendo meglio”.  

Protocollo con Università di Genova e Torino per espletamento tirocini Servizio sociale. 

ULEPE Vercelli: E’ in essere la convenzione con l’Università di Torino, sede di Biella, per 
la laurea in Servizio Sociale Dal c.a. l’UEPE è entrato a far parte della Rete antiviolenza di 
Vercelli e Provincia L’UEPE fa parte del nodo anti discriminazioni che fa capo alla 
provincia di Vercelli. Nel 2019  ha realizzato i seguenti progetti : progetto “Con.te.sto” 
prevede attività di supporto psicologico a soggetti in detenzione domiciliare per 
l’elaborazione della situazione di criticità legata ai vincoli insiti nella misura. Progetto “Alcol 
e guida” in collaborazione con il Serd di Biella, la commissione medica locale ASL Biella   
e le Forze dell’Ordine per la sensibilizzazione sui fattori di rischio che possono innescare 
incidenti stradali come la disattenzione, l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti alla 
guida.  
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Attività 2020: sottoscrizione protocollo con la Rete Antiviolenza. Mantenimento incontri sul 
territorio per l’attuazione della L R. 34 a Biella e comuni della Provincia. Incontri con il 
Comune di Vercelli sede di GOL . Mantenimento del   progetto avviato con l’ASL di Biella e 
Polizia Stradale per gli ammessi alla messa alla prova per violazione del codice della 
strada e non in carico ai servizi specialistici.- Attuazione incontri di sensibilizzazione sui 
pericoli della guida in stato di ebrezza anche in Vercelli per le esecuzioni della provincia. 
Partecipazione ai nuovi tavoli territoriali che sostituiranno gli attuali Gruppi Territoriali 
Carcere Istituiti con Delibera Regionale nel 2019  
 
Sede distaccata di Verbania: Recentemente, è stato sottoscritto con il Tribunale di 

Verbania, la Procura, l’Ordine degli Avvocati e la Camera penale un protocollo per la 

gestione della messa alla prova. Tale iniziativa, soprattutto nella fase preparatoria, è stata 

un’occasione di confronto e di scambio in merito agli orientamenti e alle modalità operative 

di ciascun ufficio.  

 

Distretto di Genova, Imperia, Massa, La Spezia 

UDEPE di Genova : Il 20 Settembre scorso è stato siglato l’accordo di rete per la messa 
alla prova tra UDEPE di Genova, Tribunale di Genova, Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Genova, Procura della Repubblica presso il Tribunale, 
Assessorato alla sanità, politiche socio-sanitarie e Terzo settore, sicurezza, immigrazione 
ed emigrazione della Regione Liguria , Camera Penale e Ordine degli Avvocati di Genova, 
ANCI Liguria, Direzione Regionale INAIL, Centro Ligure per il Volontariato (CELIVO), 
Forum del Terzo Settore. L’accordo è l’esito di una collaborazione da tempo avviata tra 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Tribunale di Genova, l’UDEPE e le diverse realtà 
territoriali, istituzionali e non, interessate dall’istituto della messa alla prova. Gli Sportelli 
Messa alla Prova di Genova e Chiavari si inseriscono in una più ampia progettualità, a 
carattere nazionale, dove la Liguria è stata scelta, insieme ad altre Regioni, per il progetto 
degli Sportelli di prossimità dei Tribunali per lo svolgimento di alcune attività giudiziarie più 
vicine ai cittadini, che richiedono l’intervento di più servizi. L’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Tribunale è l’attore principale del progetto. Lo Sportello, aperto presso il 
Tribunale di Genova il 27 Settembre e presso l’ex Tribunale di Chiavari il 2 Ottobre 2019, 
ha come principale obiettivo di informare le diverse realtà interessate dall’istituto della 
messa alla prova sulle sue caratteristiche, sulle modalità di accesso e di gestione, sul 
valore ripartivo dell’esperienza, secondo un’ottica di giustizia ripartiva. I destinatari dei due 
Sportelli di Genova e Chiavari sono le persone imputate (o a loro vicine) che intendono 
richiedere o hanno già fatto richiesta di messa alla prova, gli avvocati, gli enti per il lavoro 
di pubblica utilità gli operatori di servizi territoriali. L’attività dei due Sportelli, entrambi 
aperti una volta a settimana dalle ore 9.00 alle 13.00. Lo Sportello di Genova si trova 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Tribunale ed ha iniziato la sua attività il 27 
Settembre scorso. Al 29 Novembre 2019 (9 giornate di apertura) vi sono stati 
complessivamente 26 accessi, sia telefonici (13) che di persona (13). Le attività svolte 
attengono all’ambito dell’informazione e dell’orientamento. 

Lo Sportello di Chiavari è ubicato presso la sede del Giudice di Pace, nell’ex Tribunale 

L’attività è iniziata il 2 Ottobre 2019 ed ad oggi ha registrato 11 accessi in 8 mattine di 

apertura. La stanza destinata allo Sportello viene utilizzata, in altri giorni, dai Funzionari 

della professionalità di servizio sociale dell’USSM di Genova, nell’ambito di una più ampia 
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collaborazione da tempo consolidata anche attraverso progetti congiunti per giovani adulti 

e le loro famiglie. Lo stesso spazio ospita, dal 19 Novembre scorso, i gruppi di giovani del 

Tigullio del progetto “Oltre il muro. Ri-passo la legalità”, gestito da operatori del Terzo 

Settore e destinato a minorenni e giovani maggiorenni in carico all’USSM di Genova e/o 

all’UDEPE, secondo un approccio di giustizia riparativa. Ottima è la collaborazione con la 

Regione Liguria nell’ambito dei progetti dalla stessa finanziati. Virtuosa risulta la 

collaborazione con i Comuni del territorio  sia per quanto riguarda la gestione delle singole 

misure alternative (ad es.Protocollo d’intesa con Comune di Genova, servizi sociali)  che 

per l’accoglimento dei soggetti che devono svolgere LPU (Protocollo Udepe/Comune di 

Genova convenzioni tra Comuni e Tribunale Ordinario di cui l’Uepe risulta facilitatore di 

connessione e intermediario ).L’UDEPE collabora strettamente con I Sert attraverso 

periodici incontri sia sulla gestione dei casi che sulla condivisione di procedure, anche 

coinvolgendo la Magistratura di Sorveglianza. La collaborazione con i SSM ci vede 

impegnati non solo nella gestione dei singoli casi, ma vista l’attuale presenza della REMS 

sul territorio genovese, i raccordi sono presenti anche con il Dipartimento di Salute 

Mentale a livello centrale. 

ULEPE DI Imperia : Sono attive le seguenti Convenzione/accordi: Università di Torino, 

corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali, per tirocini formativi assistenti 

sociali. Convenzione stipulata nel 2016.Università di Genova, facoltà di Giurisprudenza, 

per tirocini formativi assistenti sociali. Convenzione stipulata nel maggio 2019. Accordo 

con gli IIPP di Sanremo e Imperia recependo le linee guida date dell’UIEPE/PRAP .E’ in 

via di definizione: protocollo con Asl 1 per presa in carico e gestione casi comuni con 

programmi ambulatoriali e/o inseriti in strutture residenziali accordo con Centro per 

l’impiego di Imperia per segnalazioni/collaborazioni percorsi di inclusione sociale tirocini 

lavorativi. Nell’anno 2019 l’Ufficio ha realizzato un progetto di formazione e 

accompagnamento al lavoro e gestione del quotidiano con il coinvolgimento dell’ASL e dei 

Comuni e un progetto finalizzato alla realizzazione di gruppi di riflessione sul reato in 

continuità con una iniziativa analoga realizzata nell’anno in corso. Entrambi i progetti sono 

rivolti a persone in misura alternativa e di comunità.  

ULEPE Massa e sede di della Spezia: Nell’anno in corso grazie alla collaborazione dei 

volontari del servizio civile si è provveduto al rinnovo di quasi tutte le convenzioni per lo 

svolgimento dei lavori di pubblica utilità per la messa alla prova già sottoscritte con i 

Comuni del territorio della provincia di Massa e La Spezia. Non hanno aderito solo il 

Comune di Carrara (MS) e 4 comuni nello spezzino . Per quanto riguarda l’inclusione  

socio-lavorativa , si è realizzato  un progetto su un bando della Regione Toscana 

denominato “Riscattiamoci”con l’attivazione di progetti di supporto al lavoro per 12 

condannati in misura alternativa e  interventi di supporto per 30 imputati in messa alla 

prova. L’ottima collaborazione con la casa di reclusione ha consentito anche per 

quest’anno di realizzare alcuni progetti che hanno riguardato sia persone detenute che in 

misura alternativa e in messa alla prova : 

 Progetto Cai , finanziato dal Comune di Massa, Montignoso e Carrara  per la pulizia 
dei sentieri con i volontari Cai , rivolto a detenuti e condannati in misura alternativa. 

 Progetto riordino archivi Tribunale e Procura di Massa 
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 Si è mantenuta la collaborazione  con diverse associazioni di volontariato che 
hanno accolto gli imputati per l’attuazione della messa alla prova.  

Nell’ambito della giustizia riparativa, sui temi della mediazione penale e delle attività di 

utilità sociale si sta realizzando il progetto “ Gruppi di reato e mediazione penale” che 

consente di effettuare colloqui di orientamento  delle persone segnalate ( massimo 20 tra 

imputati e condannati)   che vengono successivamente inserite o in gruppi reato o in 

gruppi guida sicura, con la possibilità di fruire di un intervento individuale di supporto alla 

gestione dell’aggressività . 

 E’ attiva la convenzione con l’Università di Pisa che ha consentito lo svolgimento di due 

tirocini presso l’ULEPE di Massa. 

Nel territorio spezzino esiste da anni un coordinamento tra diversi enti pubblici ed  alcuni 

consorzi di cooperative sociali con cui si condivide la progettazione di interventi integrati 

per rispondere alle esigenze delle diverse fasce di utenza. A questo coordinamento 

partecipa il direttore dell’UEPE e, nel tempo è stato possibile presentare progetti anche a 

valenza europea che hanno permesso di realizzare interventi di supporto al lavoro per 

persone in misure alternative. 

I progetti realizzati nel 2019, sono stati: 

1) Servizi Integrati per il collocamento disabili e l’occupabilità dei soggetti 

svantaggiati collegato con il Centro per l’Impiego che prevede interventi di 

supporto per soggetti svantaggiati, su progetto della Regione Liguria per servizio 

di orientamento e tirocinio formativo . 

2) Gruppi Reato e mediazione penale rivolto ad imputati in messa alla prova ha 

consentito la realizzazione di gruppi di approfondimento e responsabilizzazione 

realizzati sul territorio di Sarzana e La spezia 

3) Progetto Gambler sulle nuove dipendenze e contrasto al gioco d’azzardo per far 

emergere e trattare tali problematiche. 

Continua, , a livello di Distretto Ligure ,  l’esperienza del progetto “Sp.In. La rete che 

unisce”, finanziato dalla Regione Liguria con sportelli attivi a Imperia, Savona, Genova, 

Tigullio e La Spezia . Tale progetto ha consentito di realizzare 1.878 interventi di 

consulenza e realizzare progetti di supporto al lavoro per 134 utenti. 

Il  Programma “ Giustizia e’ Comunità” ,elaborato dalla DGEPE, individua l’importanza 

di favorire una maggiore differenziazione e personalizzazione dei programmi di 

trattamento per imputati e condannati con il coinvolgimento di un numero crescente di 

agenzie pubbliche e private del territorio.  

In questa prospettiva emergono nuovi bisogni che portano ad una nuova organizzazione 

degli uffici ma anche a rivisitare le procedure finora attivate in modo da poter meglio 

rispondere alle esigenze di una utenza sempre più variegata ma con la costante necessità 

di attivare progetti di presa in carico e responsabilizzazione che rendono necessaria la 

partecipazione della società civile ed in particolare del terzo settore. 
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In sinergia con tale programma, le principali criticità su cui si vuole intervenire con il  

Progetto “2021-La pena utile nel Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Massa Carrara” 

riguardano le seguenti necessità: :  

- Implementare la conoscenza e consapevolezza di imputati e condannati su misure 

alternative e map.  

- Aumentare le possibilità di accesso alle informazioni, in particolare sulla messa alla 

prova,  carente del 50% delle situazioni. Pertanto vi è la necessità di implementare gli 

sportelli di prossimità, attualmente presenti solo in 5, rispetto alla necessità dell’Utenza 

e della comunità di riferimento. Ugualmente vi è la necessità di realizzare Sportelli presso i 

Tribunali ordinari prevedendo l’’implementazione degli Sportelli di Genova, Savona, 

Massa e La Spezia, e presso le sedi dei Tribunali del Piemonte e Aosta . 

- Aumentare le convenzioni con associazioni ed enti del terzo settore che attualmente 
coprono solo il 20% delle necessità.  

-Rafforzare il ruolo degli Uepe nel ruolo di coordinatori delle relazioni con gli attori 

istituzionali e con le agenzie pubbliche e private del territorio in modo da offrire all’utenza 

reali e concrete opportunità di inclusione. I progetti realizzati con le Regioni hanno 

permesso di realizzare interventi di inclusione sociale trasversali alle diverse tipologie di 

soggetti in esecuzione penale anche con l’attenzione di favorire l’accesso alle misure 

alternative dei detenuti che, pur avendo i requisiti giuridici, non riescono ad accedervi per 

mancanza di opportunità esterne e/o a causa di fragilità personali. I progetti nel 2019 

hanno riguardato solo il 17 % delle misure alternative di qui le necessità di attivare nuovi 

percorsi di inclusione. 

- Realizzare percorsi di gruppo per imputati in messa alla prova considerando il  notevole 

numero di soggetti che accedono a tale istituto per guida in stato di ebbrezza, con azioni 

previste anche di sensibilizzazione della comunità locale. 

- Incrementare la presenza di volontari presso gli Uffici attraverso il collegamento con le 

Associazioni del territorio e in particolare con le Conferenze Regionali Volontariato 

Giustizia e i Centri Servizi per il volontariato con la programmazione di attività formative 

specifiche. Analogamente sul territorio ligure è da anni avviata l’esperienza dello Sp.In. , 

che vede numerose realtà del privato sociale impegnate nell’informazione e 

nell'orientamento delle persone in esecuzione penale. Tale sportello costituisce un 

importante osservatorio dei bisogni dell’utenza: i dati raccolti vengono perciò utilizzati nella 

definizione delle progettualità e nelle proposte di politiche sul tema della devianza. 

-Nel settore della giustizia minorile le azioni di giustizia riparativa e di mediazione penale 

costituiscono da anni un elemento centrale nella presa in carico degli autori di reato in 

particolare per coloro che sono in messa alla prova. I percorsi prevedono momenti di 

responsabilizzazione e di attivazione da parte del minore autore di reato, in alcuni casi con 

il coinvolgimento dei familiari, pervenendo, laddove possibile, ad un incontro di mediazione 

con la vittima. Queste esperienze sono state condotte in particolare dal Centro di 
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mediazione del Comune di Torino e dall’associazione ASAI, con cui l’UIEPE di Torino ha 

avviato contatti per collaborazioni. Le  percentuali di soggetti coinvolti è comunque del 5% 

-L’educazione alla legalità costituisce un tema di forte attualità, molto presente nelle 

attività delle scuole superiori. Sono attive alcune esperienze di collaborazione dell’UEPE 

con Associazioni del territorio, quali la sede di “Libera” di Torino e l’Associazione ACMOS, 

per sviluppare attenzione e sensibilità sui temi della giustizia La necessità di implementare 

tali esperienze deriva dal fatto che il 20% degli imputati che richiedono la messa alla prova 

riguarda giovani che compiono reati legati all’abuso di alcool.  

7.2) Destinatari del progetto (*) 

Destinatari del progetto :  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.628 detenuti domiciliari 

 4.677 imputati che richiedono la messa alla prova  

 4.351  imputati in messa alla prova  
 

                                TOTALE 12.656   

 

 

Luogo  Sede ente di 
accoglienza  

N° indagini per 
messa alla prova 

N° imputati in 
messa alla 

prova 

N° Detenuti 
domiciliari 

Torino Uiepe di 
Torino 

1.663 1.153 667 

Aosta Sds Aosta 126 124 25 

Cuneo 

Ulepe  Cuneo 

455 407 146 

Verbania-Cusio -
Ossola 

Sds Verbania 150 187 33 

Novara Udepe Novara 256 310 93 

Vercelli Ulepe Vercelli 269 279 96 

Alessandria Ulepe 
Alessandria 

257 322 93 

Genova Udepe 
Genova 

1.048 985 937 

Imperia ULEPE 
Imperia 

121 238 203 

La Spezia Sds La Spezia 216 207 141 

Massa Carrara ULEPE Massa 116 139 194 

TOTALE 4.677 4.351 2.628 
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Destinatari indiretti :  

 I familiari dei condannati 

 I familiari degli imputati 

 La collettività per la diminuzione della conflittualità sociale 

 Il territorio per la diminuzione della recidiva 

 La società civile che usufruirà dei lavori di pubblica utilità 

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

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 

programma (*) 

La costruzione di percorsi di consapevolezza, riflessione e riparazione relativi ai 

fatti di reato, indirizzati alle persone in carico agli Uffici di Esecuzione Penale esterna, 

costituisce uno strumento cruciale per il trattamento delle persone sottoposte a 

provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in ambito penale.  

Nella prospettiva di una Giustizia che sappia valorizzare la dimensione dell’inclusione 

sociale, la costruzione di tali percorsi si pone, innanzitutto, quale condizione indispensabile 

per un intervento significativo sulla diminuzione dei tassi di recidiva e, correlativamente, 

sull’incremento della sicurezza sociale e del benessere di comunità.  

La definizione di ambiti specifici di intervento in relazione ai reati commessi o alle 

problematiche che hanno portato ai comportamenti devianti non può prescindere dal 

legame con il territorio in cui le persone sono collocate ed in cui resteranno radicate 

anche al termine del percorso penale.  

Nell’anno 2019 è stato presentato un progetto per implementare gli interventi di supporto 

alla messa alla prova, considerando che per la sua espansione e l’incremento che si è 

avuto negli ultimi anni rappresenta quello che sarà lo sviluppo della giustizia riparativa, con 

il presente progetto si vogliono offrire gli strumenti necessari per mettere a sistema tale 

evoluzione normativa offrendo anche un’omogeneità di interventi degli Uffici di esecuzione 

penale esterna dell’Interdistretto.  

Questi interventi riguardano non solo gli imputati che richiedono la messa alla prova ma 

anche la detenzione domiciliare con la conseguente necessità di costruire progetti 

individualizzati in cui la responsabilizzazione e la riflessione sul reato commesso 

rappresentano l’elemento fondante per la buona riuscita della misura alternativa.  

 

Tenendo conto delle criticità evidenziate , in coerenza con il programma presentato che 

persegue l’obiettivo  di favorire il consolidamento di un modello di giustizia aperto alla 

comunità ed al territorio l’obiettivo generale del Progetto “2021-La pena utile nel 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Massa Carrara è il seguente . 
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Obiettivo generale : Realizzare progetti di giustizia con le comunità basati sulla migliore  

conoscenza dell’imputato/ condannato aumentando la sua consapevolezza delle proprie 

responsabilità e la capacità ,attraverso programmi di trattamento individualizzati, di essere 

utile al territorio in cui vive che dovrà essere protagonista di tale percorso .  

 
Bisogno specifico del contesto 

     
 

 
Obiettivo generale 
 

Aumentare la conoscenza 
dell’esecuzione penale e 
degli autori di reato in modo 
da aumentare il 
coinvolgimento della 
comunità e diffondere la  
cultura della legalità  

Realizzare progetti di giustizia con le 

comunità basati sulla migliore  conoscenza 

dell’imputato/ condannato aumentando la 

sua consapevolezza delle proprie 

responsabilità e la capacità ,attraverso 

programmi di trattamento individualizzati, 

di essere utile al territorio in cui vive che 

dovrà essere protagonista di tale percorso  

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DEL PROGETTO 

Situazione di partenza Obiettivi specifici Risultato atteso/ indicatori 
La  poca conoscenza e 
consapevolezza di imputati e 
condannati su misure 
alternative e map. 
In particolare  le informazioni 
sull’accesso alla messa alla 
prova è carente del 50% . 
Questa necessità di 
conoscenza è anche del 
territorio per cui  le 
convenzioni con gli enti e le 
associazioni coprono solo il 
20% delle necessità. 
 

1. informare, conoscere e 
aumentare il 
coinvolgimento della 
comunità  e dei  soggetti 
che hanno commesso un 
reato  
 
 
 

-migliorare il servizio di 
accoglienza e segretariato  
- aumentare gli  sportelli 
informativi presso i Tribunali e 
quelli di prossimità 
-aumentare la collaborazione con 
avvocati – Procura e giudici 
Aumentare la collaborazione con 
il terzo settore 
-Numero di richieste informative 
ed accessi allo sportello 
-aumentare le convenzioni per i 
lavori di pubblica utilità del 30% 
-aumentare i posti disponibili del 
15 % 
 
  

Il  numero elevato di richieste 
e la concessione delle misure 
alternative senza l’indagine 
degli Uffici EPE rischia di 
realizzare programmi di 
trattamento non rispondenti 
alle reali esigenze e 
problematiche che richiedono 
l’intervento di una rete di 
servizi 

2. Proporre progetti 
individualizzati diminuendo 
la durata delle indagini del 
20% ed attivare progetti di 
integrazione sociale e 
lavorativa per  il 25% degli 
utenti 

Realizzare il Triage per tutte le 
indagini di messa alla prova in 
modo da diminuire i tempi delle 
indagini del 20%. 
-aumentare la collaborazione con 
gli avvocati e le Procure 
-aumentare il coinvolgimento del 
volontariato 
-aumentare la multiprofessionalità 
nella conoscenza dell’utente 
-aumentare le equipe di confronto 
-n. di progetti individualizzati 
proposti alla Magistratura  
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-n. relazioni di verifica 
-diminuzione diffide e revoche 
numero progetti di integrazione 
attivati 
-diminuzione revoche misure 
alternative 
 
 

Il 71% degli imputati ha 
compiuto reati legati a 
condotte delinquenziali ed il 
20 %  dei reati riguardano 
giovani con un’età inferiore a 
30 anni . I progetti di 
mediazione penale riguardano 
solo il 5 % delle map e quelli 
di giustizia riparativa il 10% 
delle misure alternative 

3. Diffondere la 
cultura della pena 
utile rispetto 
all’utenza ed alla 
comunità  
  

- Realizzare progetti di 
educazione alla legalità per il 60% 
degli imputati 
Numero di gruppi di educazione 
alla legalità attivati 
-numero di partecipanti ai gruppi 
attivati 
-rilevazione modifiche rispetto alla 
percezione del comportamento 
deviante 
-numeri di scuole coinvolte 
-numero di incontri realizzati 
-valutazione degli studenti 
sull’importanza degli incontri 
realizzati 
aumentare i progetti di 
mediazione penale del 10% e 
quelli di giustizia riparativa del 
15% 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 
risorse impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Obiettivo specifico 1 : informare, conoscere e aumentare il coinvolgimento della 

comunità  e dei  soggetti che hanno commesso un reato  

Attività 1.1 Migliorare i servizi di accoglienza e l’informazione all’utenza :  

- Preparare un scheda descrittiva delle diverse misure alternative ed inserirla sull’home page 

dell’ufficio 

- Realizzare un breve questionario da compilare on-line dall’utente con i propri dati anagrafici 

e la descrizione dell’intervento richiesto e la tempistica 

- Fornire un servizio di segretariato telefonico  

- Acquisire la documentazione personale e giuridica della persona anche utilizzando banche 

dati consultabili dai diversi profili degli operatori ( funzionari di servizio sociale, poliziotti 

penitenziari , segretarie)   

- Attivare il servizio di prenotazione dell’intervento  

- Realizzare  incontri degli operatori di back office e front office 

- Attivare la rilevazione dei livelli di comunicazione utilizzando brevi questionari 

- individuare i gap che ostacolano la comunicazione 

- Informatizzazione del fascicolo dell’utente 

- Completezza della documentazione del fascicolo individuale con acquisizione di 

documentazione giuridica, sociale, lavorativa ecc 
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- Inserimento in rete della documentazione acquisita  

- Acquisizione di questionari e schede compilate dall’utente  

 

Metodologia : si tratta di definire ed utilizzare procedure di accoglienza in modo da programmare 

l’accesso consapevole all’ufficio dando la possibilità all’utente di avere prioritariamente tutte le 

informazioni necessarie sia sulla propria situazione personale che sullo sviluppo della 

misura di comunità da lui richiedibile.  Aumentare le occasioni di confronto e comunicazione del 

50% facendo condividere l’importanza del lavoro compiuto dalle diverse aree e l’individuazione di 

ostacoli ed incomprensioni che possono aumentare le difficoltà. incrementare del 20 % la gestione 

dei flussi documentali tra le aree e le diverse figure professionali  aumentando l’efficienza del back 

office e quindi il servizio reso all’utenza .Incrementare del 20 % la gestione dei flussi documentali 

tra le aree e le diverse figure professionali  aumentando l’efficienza del back office e quindi il 

servizio reso all’utenza  

Attività 1.2 Aumentare gli  sportelli informativi  e quelli di prossimità  :  

- Incontri ed accordi con la Magistratura e l’ordine degli avvocati 
- Realizzare accordi con il terzo settore per la presenza di volontari ed operatori presso lo 

sportello. 
- Formare gli operatori del terzo settore e del volontariato che operano presso gli sportelli  
- Pubblicizzare le attività dello sportello preparando e diffondendo  volantini e manifesti 

dedicati 
- Realizzare incontri con i servizi del territorio per individuare dove attivare gli sportelli di 

prossimità. 
- Fare accordi con il volontariato ed il terzo settore per il supporto agli sportelli 
- Registrare le richieste ricevute ed attivare un piano di monitoraggio trimestrale 

Metodologia :stabilire insieme ai Giudici, agli avvocati ed agli operatori del terzo settore e 

volontariato come organizzare lo sportello : dove collocarlo, giorni di apertura , attività principali. Gli 

sportelli di prossimità da attivare su territori ampi e con caratteristiche specifiche in modo da 

evitare lo spostamento dell’utenza e migliorare l’accesso al servizio anche della rete territoriale. 

sull’attivazione degli sportelli di prossimità e riflettere sulla giustizia di comunità  

Attività 1.3 aumentare le convenzioni per i lavori di pubblica utilità almeno del 20% 

-Banca dati degli enti convenzionati  : Contattare le associazioni per monitorare i risultati dei LPU; 

Aggiornamento banca dati delle associazioni convenzionate ;Cercare nuove associazioni anche 

con l’aiuto del Centro di Servizi del volontariato; 

- Campagna di sensibilizzazione :Preparare materiale informativo sulla messa alla prova e sui 

LPU; Attivare un servizio di segretariato per le associazioni di volontariato;Realizzare un incontro 

di sensibilizzazione insieme al centro di servizio per il volontariato 

- Monitoraggio e  verifica : Report sui progetti attivati ; Monitoraggio numeri di posti disponibili ed 

utilizzati; Numero di nuove convenzioni attivate 

Metodologia si tratta di definire ed aggiornare la banca dati degli Enti convenzionati con il numero 
di posti di LPU disponibili, le attività da svolgere e le scadenze delle convenzioni . Definire le 
modalità per  realizzare una campagna di sensibilizzazione in modo che ogni UIEPE sottoscriva 
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nuovi  protocolli . Definire modalità di verifica ex post dei risultati ottenuti, delle buoni prassi attivate 
e delle strategie necessarie per potenziare le risorse. 
 

Obiettivo specifico 2 Proporre progetti individualizzati diminuendo la durata delle indagini 

del 20% ed attivare progetti di integrazione sociale e lavorativa per il 25% degli utenti 

Attività 2.1 Progetto Triage  

- Raccolta ed esame documentazione giuridica e sociale presentata  

- Suddividere, in base ai criteri previsti dalle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei 

Protocolli tecnici d’indagine per l’istituto della sospensione del procedimento con messa 

alla prova “  del 30 agosto 2019 , le indagini in tre livelli di complessità ed assegnarle al 

servizio sociale.  

- Indagini Smart , tempo previsto max 30 gg. : colloquio telefonico  con la persona e richiesta 

trasmissione breve promemoria con indicazione dell’impegno da realizzare nel lavoro di 

pubblica utilità; individuazione associazione più adatta; colloquio in ufficio per approfondire 

eventuali punti, stesura e sottoscrizione programma di trattamento stesura ed invio 

relazione al Tribunale. 

- Indagini di media complessità , tempo previsto max . 60 gg: colloquio telefonico  con la 

persona e fissazione primo colloquio in ufficio;primo colloquio in ufficio approfondendo la 

situazione personale, sociale e lavorativa della persona, eventuali criticità e l’ambito dove 

svolgere il lavoro di pubblica utilità; individuazione associazione per lo svolgimento del 

lavoro di pubblica utilità, secondo colloquio in ufficio per approfondire eventuali punti, 

stesura e sottoscrizione programma di trattamento, stesura ed invio relazione al Tribunale. 

- Indagini complesse : tempo previsto max 120 gg.: colloquio telefonico  con la persona e 

fissazione primo colloquio in ufficio; primo colloquio in ufficio con il funzionario di servizio 

sociale approfondendo la situazione personale, sociale e lavorativa della persona, eventuali 

criticità e l’ambito dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; Colloquio con esperto psicologo 

per approfondire la situazione psichica della persona , criticità e risorse. Incontro con altri 

servizi e richiesta relazioni e programmi terapeutici .Riunione di equipe con i diversi attori 

coinvolti . Individuazione associazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità. Ulteriore colloquio in ufficio  per approfondire eventuali punti, stesura e 

sottoscrizione programma di trattamento. stesura ed invio relazione al Tribunale 

Metodologia : suddividere le indagini in base alla problematicità della situazione dell’interessato 

che ha richiesto l’intervento. Si tratta di raccogliere le informazioni giuridiche e individuali che 

consentano di suddividere le inchieste in base ad una complessità e problematicità evidenziate. Le 

nuove procedure consentiranno di realizzare una conoscenza adeguata della persona con una 

riduzione significativa dei tempi di elaborazione del progetto individualizzato. Solo per le indagini 

complesse si prevede la collaborazione di vari professionisti quali esperti psicologi, mediatori, 

legali, operatori  terapeutici  in modo da approfondire la conoscenza della persona e della rete che 

deve essere attivata per il buon esito della misura richiesta. 

Attività 2.2  realizzare una conoscenza multiprofessionale del condannato  :  

- effettuare colloqui di approfondimento con funzionari di servizio sociale; 

- verifica situazione lavorativa: acquisizione documentazione, contatti con il datore di lavoro; 

- visita domiciliare 

- colloqui di orientamento e verifica con esperti psicologi 

- verifica situazione giuridica  
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- incontri di equipe con gli operatori coinvolti 

- prendere contatti con i servizi operanti nel territorio : Incontri di confronto con i servizi che 

hanno in carico la persona, Individuazione di risorse e progetti attivabili. Concordare un 

programma e le relative verifiche .Inviare  relazioni condivise alla Magistratura . 

- Proposta alla Magistratura di un programma individualizzato e concordato con l’utente. 

- Verifica dell’adesione al programma; 

- Verifica andamento della misura alternativa 

Metodologia :aumentare la conoscenza della persona già in misura alternativa  anche con il 
supporto di esperti psicologi approfondendo la conoscenza della famiglia e della rete di supporto 
sociale e lavorativo dell’interessato. Dai contatti con i servizi ( Comuni, SERT, Salute mentale) 
aumenta la conoscenza della persona e possono essere attivati progetti individuali condividendo le 
informazioni sugli utenti ed i programmi di trattamento. In tal modo aumentano le risorse e le 
opportunità per una presa in carico più completa.In base alla situazione accertata e su specifiche e 
verificate esigenze proporre modifiche delle prescrizioni al Magistrato di Sorveglianza. la migliore 
conoscenza della persona aiuta a costruire un progetto individualizzato concordato con 
l’interessato e la Magistratura. Le attività di verifica su tali programmi individuali aiuteranno a 
comprendere  quanto le attività di approfondimento incidono sul buon esito della misura 
alternativa. 

Attività 2.3.  Co-progettare con la Comunità 

- -reperire risorse per realizzare un progetto di co-progettazione con la Regione o Fondazioni 
bancarie 

- Realizzare un bando per la manifestazione di interesse per reperire enti del terzo settore 
interessati a collaborare 

- Realizzare un progetto comune per il supporto lavorativo e sociale di persone segnalate dagli UEPE : 

Selezione ed individuazione utenti : compilazione schede condivise; Colloqui di 
orientamento , bilancio delle competenze e stesura curricula, Progetti di formazione al 
lavoro, Progetti di tirocinio lavorativo, Verifiche e monitoraggio  

-  

Metodologia : la co-progettazione rappresenta un metodo di lavoro che facilita la condivisione di 
progetti e responsabilità e consente di realizzare azioni ed interventi implementando le risorse e le 
opportunità grazie ad una presa in carico condivisa con più attori pubblici e del privato sociale. 
Partendo dal bilancio delle competenze e dai colloqui di orientamento si individuano percorsi 
personalizzati per gli utenti che possono prevedere una formazione al lavoro, l’inserimento in 
ambienti lavorativi protetti o l’attivazione di tirocini lavorativi. Lo scopo è di fornire concrete 
opportunità di inserimento al lavoro verificando i risultati ottenuti . 
 

Obiettivo specifico 3 Diffondere la cultura della pena utile rispetto all’utenza ed alla 

comunità  

Attività 3.1 realizzare progetti di educazione alla legalità per il 60% degli imputati 

-progettare l’attivazione di gruppi reati con Enti del terzo settore o esperti psicologi ed educatori in 
servizio presso gli Uffici 

- Definizione di un ciclo di incontri individuando partecipanti, tempistica e luoghi dove svolgere le 
attività programmate. 

- Individuare l’utenza e d effettuare colloqui di orientamento 
- Attivazione gruppi  
- Ricordare gli appuntamenti e capire eventuali problemi che possano ostacolare la 

partecipazione ai gruppi. 
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monitoraggio partecipazione e risultati  

- Report sulle partecipazioni ai gruppi 
- Raccolta dati sulle resistenze, criticità evidenziate e risultati raggiunti 
- Brevi interviste ai partecipanti  
- Colloqui di approfondimento  
- Invio relazione finale alla Magistratura  

Metodologia: le esperienze finora realizzate hanno dimostrato che la riflessione in gruppo 
rappresenta un elemento decisivo nella rielaborazione del fatto reato e aiuta gli utenti ad  elaborare 
un percorso di approfondimento : Si pensa di mettere a sistema i processi già sperimentati sia in 
sinergia con il terzo settore che  utilizzando esperti e materiali a disposizione degli uffici , utili per il 
confronto e la riflessione. raccogliere dati sulla partecipazione ai gruppi e verificare quanto 
l’esperienza sia stata utile  rispetto all’aumento di consapevolezza relativa al comportamento 
deviante  

Attività 3.2. progetto di mediazione penale e giustizia riparativa :  

- Ricerca agenzie ed enti specializzati nella mediazione penale 
- Elaborazione bando e progetto che coinvolga il territorio e gli enti per la realizzazione 

di un progetto di mediazione penale  
- Individuazione imputati a cui proporre il progetto di mediazione 
- Individuazione associazioni delle vittime che possano collaborare al progetto 

individuale 
- Segnalare gli utenti alle agenzie di mediazione  
- Incontri per verificare criticità, risorse ed adesione al progetto 
- Attivazione di percorsi di giustizia riparativa in base ai risultati raggiunti 

Monitoraggio risultati  

- Report sulla partecipazione agli incontri 
- Approfondimento dei risultati raggiunti 
- Raccolta ed invio relazioni sull’esperienza  alla Magistratura  
-  

Metodologia: impostare un progetto di mediazione penale e giustizia riparativa con enti competenti 

ed associazioni del territorio. individuati gli imputati o i condannati da inserire nel percorso di 

mediazione , anche su input della Magistratura, si realizza l’intervento sia con il coinvolgimento 

delle vittime del reato che con la collaborazione delle associazioni di vittime ( es. associazione 

familiari vittime della strada). verificare la partecipazione degli utenti imputati o condannati, i 

risultati in termini di aumento di consapevolezza, la valutazione dell’esperienza da parte delle 

vittime o di associazioni di vittime.  

Attività 3.3 Progetto educazione alla legalità  con le scuole 

- Individuazione dei reati che coinvolgono maggiormente i giovani  
- Raccogliere con un breve questionario somministrato ai giovani condannati la loro opinione 

sul comportamento reato 
- Elaborazione progetto da presentare agli istituti di scuola superiore 
- Contattare gli istituti di scuola superiore per concordare il calendario degli incontri 
- Definire il progetto educativo con la collaborazione anche di altri Enti e del privato sociale 
- Preparare il materiale divulgativo 
- Realizzare gli incontri con le scuole  
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Monitoraggi attività :  

- Questionario per capire la conoscenza sui temi della giustizia 
- Monitoraggio della partecipazione degli studenti agli incontri 
- Questionario di gradimento elaborato dagli studenti e dagli insegnanti 

Metodologia: definire le tematiche più importanti da trattare e le modalità per incontrare ed 

interessare gli studenti anche utilizzando questionari,  presentazioni in powerpoint, filmati, 

simulate. prendere contatti con le scuole e definire il calendario degli incontri e preparare la 

documentazione necessaria. rilevare con la collaborazione degli insegnanti, la partecipazione degli 

studenti, il gradimento e l’utilità degli incontri realizzati anche con la prospettiva di elaborare un 

report ed un articolo su quanto realizzato. 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

Diagramma di Gannt 

Obiettivo specifico 1  informare, conoscere e aumentare il coinvolgimento 
della comunità  e dei  soggetti che hanno commesso un reato  
 

 UIEPE di Torino 

 UDEPE di Genova 

 UDEPE di Novara 

 UEPE di Massa Carrara 

 UEPE di Imperia 

 UEPE di Cuneo 

 UEPE di Alessandria 

 UEPE di Vercelli 

 SDS UEPE di Aosta 

 SDS UEPE della  Spezia 

 SDS UEPE di Verbania, Cusio, Ossola 
 

Attività       Ob. 
Spec. 

1°  
 

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1  Migliorare i 
servizi di accoglienza 
e l’informazione 
all’utenza 

 
 1 

            

1.2 aumentare gli 
sportelli informativi 
e di prossimità  

            

 1.3 aumentare le 
convenzioni per i 
lavori di pubblica 
utilità almeno del 
20% 

            

Obiettivo specifico 2 : Proporre progetti individualizzati diminuendo la durata delle 
indagini del 20% ed attivare progetti di integrazione sociale e lavorativa per il 25% 
degli utenti 
 

 UIEPE di Torino 

 UDEPE di Genova 

 UDEPE di Novara 
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 UEPE di Massa Carrara 

 UEPE di Imperia 

 UEPE di Cuneo 

 UEPE di Alessandria 

 UEPE di Vercelli 

 SDS UEPE di Aosta 

 SDS UEPE della Spezia 

 SDS UEPE di Verbania, Cusio, Ossola 
 

Attività       Ob.Spec. 1°  
 

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

 2.1 Progetto 
Triage 
 

 
 

 2 

            

 2.2 realizzare una 
conoscenza 
multiprofessionale 
del condannato   

            

2.3 Co-progettare 
con la Comunità 
 

            

Obiettivo 3 Diffondere la cultura della pena utile rispetto all’utenza ed alla 
comunità  

 UIEPE di Torino 

 UDEPE di Genova 

 UDEPE di Novara 

 UEPE di Massa Carrara 

 UEPE di Imperia 

 UEPE di Cuneo 

 UEPE di Alessandria 

 UEPE di Vercelli 

 SDS UEPE di Aosta 

 SDS UEPE della Spezia 

 SDS UEPE di Verbania, Cusio, Ossola 
 

Attività       Ob.Spec. 1°  
 

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

3.1 realizzare 
progetti di 
educazione alla 
legalità per il 60% 
degli imputati 

 

 

 
 

3 

            

3.2  progetto di  
mediazione penale  
e giustizia 
riparativa  

            

3.3 Progetto 
educazione 
alla legalità  
con le scuole 

            

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del 
progetto(*) 
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Obiettivi 

specifici 

Attività  Ruolo volontari  Indicatori 
risultato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 
Specifico1 : 
informare, 
conoscere e 
aumentare il 
coinvolgimen
to della 
comunità  e 
dei  soggetti 
che hanno 
commesso 
un reato 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Attività 1.1 
Migliorare i 
servizi di 
accoglienza e 
l’informazione 
all’utenza 

- partecipare alla compilazione 
della scheda descrittiva delle 

diverse misure alternative  
-Aiutare l’utente a compilare il 
questionario on-line  
-Collaborare al segretariato 
telefonico  
-Raccogliere i dati e la 
documentazione individuale  
-Collaborare alla gestione del 
servizio di prenotazione 
dell’intervento   
-Compilare un tabulato a 
matrice x mappare la 
tempistica ed i passaggi 
operativi 
-Collaborano 
all’Informatizzazione del 
fascicolo dell’utente 
--Partecipano alle attività  
alternandosi nei processi di 
supporto e di front office  
 

ottimizzazione dei 
tempi e delle 
risposte. 
n. di richieste  
n. di questionari 
compilati 
n. di schede 
complete 
n. di accessi 
telefonici  
Mappatura del   
flusso 
documentale e dei 
processi lavorativi. 

Aumentare le 
occasioni di 
confronto e 
comunicazione 
del 50% 

 
 
 
 
 
 
Attività 1.2 
Aumentare gli 
sportelli 
informativi e  
gli sportelli di 
prossimità 

-Partecipano agli incontri con 
gli operatori ; 
 
-collaborano a raccogliere la 
documentazione e la 
modulistica 
-Partecipano agli incontri con 
le associazioni di volontariato; 
-collaborano a registrare gli 
accordi stipulati  
-partecipano agli incontri con i 
servizi del territorio  
-collaborano alle attività di 
segreteria con il volontariato 
ed il terzo settore 
- partecipano alle iniziative 
formative realizzate per gli 
operatori volontari e del terzo 
settore  
-aiutano a preparare depliant e 
volantini per pubblicizzare 
l’attività degli sportelli; 
mantengono i contatti tra gli 
operatori e l’ULEPE; 
-aiutano a fornire la 
documentazione 
-aiutano a registrare le 
richieste ricevute  
-compilano report di accesso 
al servizio 

 Si tratta di 
adattare il 
progetto 
generale alle 
caratteristiche 
locali 
Quantità della 
modulistica 
necessaria 
presente 
Aumentare del 
20% gli Enti 
disponibili a 
collaborare e 
fare accordi 
Fornire un 
servizio più 
vicino alle 
esigenze 
dell’utenza 
riducendo gli 
spostamenti del 
40% . 
Aumentare del 
60% gli  
operatori per le 
attività di 
sportello 
Diffondere la 
conoscenza 
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-partecipano al monitoraggio 
trimestrale 
 
 

dello sportello a 
tutti i giudici ed 
al 60% degli 
avvocati 

Attività 1.3 
aumentare le 
convenzioni per 
i lavori di 
pubblica utilità 
almeno del 20% 
 

 -collaborano ad aggiornare la 
banca dati degli enti 
convenzionati; 
-partecipano a progettare un 
data-base facilmente 
consultabile;  
-aiutano ad inserire nuovi enti 
-collaborano a preparare la 
campagna di sensibilizzazione 
per gli Enti; 
-partecipano agli incontri con 
gli enti;  
-collaborano a preparare il 
materiale informativo 
-collaborano alle attività di 
monitoraggio, 
-aiutano a registrare i dati 
raccolti; 
-collaborano a individuare le 
buone prassi attivate 

Aggiornamento 
banca dati enti e 
posti disponibili 
x LPU 
-Realizzare la  
sensibilizzazione 
degli Enti 
Aumentare le 
convenzioni con 
gli enti del 20% 
-Verifica e 
monitoraggio dei 
risultati raggiunti 

 
 
 
 
Obiettivo 
specifico 2  : 
Proporre 
progetti 
individualizzati 
diminuendo la 
durata delle 
indagini del 
20% ed 
attivare 
progetti di 
integrazione 
sociale e 
lavorativa per 
il 25% degli 
utenti 

 
 
 
 
Attività 2.1 
Progetto Triage 

-Collaborano alla raccolta  
della  documentazione 
giuridica e sociale presentata  
-Collaborano a verificare la 
completezza dei dati del fascicolo 
-Collaborano a programmare i 
colloqui telefonici 
-Collaborano a contattare le 
associazioni  
-Aiutano a programmare i 
colloqui in uffici e mantenere i 
contatti con l’utente; 
-Collaborano alla stesura del 
programma di trattamento  
- Partecipano al 

monitoraggio dei tempi 
delle udienze e delle 
decisioni della Magistratura  

-partecipano agli incontri di 
equipe tra assistenti sociali e 
psicologi; 
-collaborano a redigere i 
verbali degli incontri di equipe 

Suddividere le 
indagini nei tre 
livelli in base alla 
complessità della 
situazione 
individuale e 
giuridica 
Diminuzione dei 
tempi delle 
indagini del  20% 

Attività 2.2 
realizzare una 
conoscenza 
multiprofessiona
le del 
condannato 

-collaborano alla 
programmazione dei colloqui 
di approfondimento con 
funzionari di servizio sociale; 
-Collaborano all’ acquisizione 
della documentazione 
-Aiutano a programmare i 
colloqui di orientamento e 

 
 
Trovare modalità 
condivise di 
presa in carico 
dell’utenza e di 
suddivisione dei 
compiti 
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verifica con esperti psicologi  
-Partecipano agli incontri di 
equipe con gli operatori 
coinvolti 
-partecipano alle riunioni con i 
diversi servizi del territorio; 
-collaborano a mantenere i 
verbali degli incontri; 
  

Attività 2.3 
Co-progettare 
con la comunità  

-Aiutano a ricercare bandi per  
reperire risorse  
- partecipano agli incontri con 
gli enti del terzo settore 
interessati a collaborare; 
-partecipano alla selezione ed 
individuazione utenti  
-aiutano a  compilare le 
schede condivise;  
-partecipano ai colloqui di 
orientamento , bilancio delle 
competenze e stesura 
curricula, 
partecipano alle verifiche e 
monitoraggio  
 

Realizzare un 
progetto comune 
per il supporto 
lavorativo e 
sociale di 
persone 
segnalate dagli 
UEPE . 
n. di Progetti di 
formazione al 
lavoro,  
n. di utenti che 
partecipano ai 
Progetti di 
tirocinio 
lavorativo 

 
 
 
 
 
Obiettivo  
Specifico   3  
Diffondere la 
cultura della 
pena utile 
rispetto 
all’utenza ed 
alla comunità 

 

 
 
 
 
Attività 3.1 
realizzare 
progetti di 
educazione alla 
legalità per il 
60% degli 
imputati 
 

-collaborano alla raccolta dei 
dati relativi ai reati commessi; 
-partecipano ai colloqui per 
inserire gli imputati nei diversi 
gruppi; 
-aiutano a mantenere i contatti 
con i partecipanti ai gruppi 
comunicando appuntamenti  
-partecipano a qualche 
incontro di gruppo; 
-registrano le proprie 
osservazioni . 
-Partecipano alle attività di 
monitoraggio; 
-aiutano a registrare la 
partecipazione ai gruppi; 
-partecipano alle attività di 
monitoraggio ; 
-partecipano ai colloqui di 
verifica . 

Attivare 3 gruppi 
reato 
Monitoraggio e 
verifica risultati 
Aumento della 
consapevolezza 
del 30% trai 
partecipanti 

Attività 3.2  
Progetto di 
mediazione 
penale e 
giustizia 
riparativa   

-collaborano a stilare un 
elenco di agenzie di 
mediazione penale; 
-forniscono un supporto per le 
attività di segreteria.  
-partecipano ai colloqui per 
individuare e motivare gli utenti  
-collaborano a reperire 
agenzie di vittime. 
-Aiutano a mantenere i contatti 

Individuare 
almeno una  
agenzia di 
mediazione 
Selezionare 
minimo 8 
imputati per 
sede 
Realizzare 5  
percorsi di 
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con le agenzie di mediazione; 
-raccolgono eventuali 
osservazioni 
-collaborano alle attività di 
monitoraggio; 
-partecipano ai colloqui con gli 
imputati che hanno fatto tale 
esperienza; 
-collaborano a registrare i 
risultati ottenuti . 

mediazione 
penale 

Attività 3.3 
Progetto 
educazione alla 
legalità con le 
scuole 

-partecipano agli incontri per 
definire il progetto di 
educazione alla legalità; 
-Collaborano a preparare i 
materiali necessari ; 
-aiutano a preparare le 
presentazioni in powerpoint; 
-collaborano a ricercare filmati 
ed articoli interessanti 
-partecipano agli incontri con 
gli insegnati; 
-aiutano a stilare il calendario 
degli incontri . 
-partecipano agli incontri con 
gli studenti. monitoraggio; 
-collaborano a registrare il 
numero degli studenti che 
partecipano; 
- registrano le impressioni 
degli studenti e degli 
insegnanti; 
-collaborano a preparare un 
data-base sui risultati ottenuti 

Preparazione 3 
incontri per 
scuola 
Monitoraggio e 
verifica risultati 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
progettuali previste (*) 

Ogni Ufficio metterà a disposizione per le attività del progetto il seguente personale : 

Attività del progetto 

Risorse umane 

 

Professionalità/Competenza  

 

N. 

 

Attività 1.1 Migliorare i servizi di 

accoglienza e l’informazione 

all’utenza 

Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Operatori amministrativi 

Volontari 

1 

2 

5 

2 
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Polizia penitenziaria 

centralinista 

3 

2 

1 

 

Attività 1.2 Aumentare gli sportelli 

informativi e gli sportelli di prossimità 

Direttore  

Capo area  

Funzionari di servizio sociale 

Operatori amministrativi 

Volontari 

Operatori del terzo settore 

 

1 

2 

6 

2 

5 

5 

 

 

Attività 1.3 aumentare le convenzioni 

per i lavori di pubblica utilità almeno 

del 20%  

 

Direttore  

Funzionari di servizio sociale 

Operatori amministrativi 

Volontari 

 

1 

6 

5 

 

 

Attività 2.1 Progetto Triage 

Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Operatori amministrativi 

Volontari 

Polizia penitenziaria 

1 

2 

6 

1 

2 

3 

2 

Attività 2.2 realizzare una 

conoscenza multiprofessionale del 

condannato 

Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Volontari 

Polizia penitenziaria  

1 

2 

6 

1 

3 

2 
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Attività 2.3 Co-progettare con la 

comunità 

Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Volontari 

contabile 

 

1 

2 

6 

1 

3 

1 

 

 

 

Attività 3.1 realizzare progetti di 

educazione alla legalità per il 60% 

degli imputati 

 

Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Volontari 

contabile 

 

1 

2 

1 

6 

1 

 

Attività 3.2 Progetto di mediazione 

penale e giustizia riparativa   
Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Volontari 

Contabile 

mediatori 

 

1 

2 

1 

6 

1 

2 

 

Attività 3.3 Progetto educazione alla 

legalità con le scuole 
Direttore  

Capo area 

Funzionari di servizio sociale 

Esperti psicologi 

Volontari 

Polizia penitenziaria 

 

1 

2 

1 

6 

2 
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Attività Descrizione risorse tecniche e strumentali (in caso di 
co-progettazione indicare a quale ente fanno capo) 

Attività 1.1 Migliorare i 
servizi di accoglienza e 
l’informazione all’utenza 

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i 
volontari;  

- 1 sala riunioni; 

-2 sale colloqui  

- Connessione ad internet; 

- materiale di cancelleria; 

- depliant e materiali informativi  

- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti; 

- Ufficio amministrativo ; 

- 

Attività 1.2 Aumentare gli 
sportelli informativi e gli 
sportelli di prossimità 
 

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i 
volontari;  

- 1 sala riunioni; 

-locali a disposizione presso i Tribunali e servizi del 
territorio 

- Connessione ad internet; 

materiale di cancelleria; 

- depliant e materiali informativi  

- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti; 

- Ufficio amministrativo ; 

-auto di servizio  

-codice penale e testi di approfondimento di materie 
giuridiche 

 

Attività 1.3 aumentare le 
convenzioni per i lavori di 
pubblica utilità almeno del 
20% 

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i 

volontari;  

- 1 sala riunioni; 

- Connessione ad internet; 

-materiale di cancelleria; 

- depliant e materiali informativi  

- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti; 

- Ufficio amministrativo ; 

-auto di servizio  

-codice penale e testi di approfondimento di materie 
giuridiche 

-Documentazione sulle agenzie del territorio 

-armadi archivio con la documentazione sulle 
convenzioni e materiale pubblicitario 

-Personal compute dedicato alla banca dati delle 
associazioni 

 

Attività 2.1 Progetto Connessione ad internet; 
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Triage 

Attività 2.2 realizzare una 
conoscenza 
multiprofessionale del 
condannato 

Attività 2.3 Co-progettare 
con la comunità 

-materiale di cancelleria; 

- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti; 

- Ufficio amministrativo ; 

-auto di servizio  

-codice penale e testi di approfondimento di materie 
giuridiche 

-postazione per l’esperto psicologo con personal 
computer 

-Testi psicologici e di servizio sociale  

-Personal computer dedicato alla banca dati delle 
associazioni 

 
Attività 3.1 realizzare 

progetti di educazione alla 

legalità per il 60% degli 

imputati 

Attività 3.2 Progetto di 

mediazione penale e 

giustizia riparativa   

Attività 3.3 Progetto 

educazione alla legalità con 

le scuole 

 

Connessione ad internet; 

-materiale di cancelleria; 

- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti; 

- Ufficio amministrativo ; 

-auto di servizio  

-codice penale e testi di approfondimento di materie 
giuridiche 

-Testi di educazione per i giovani  

-Sala formazione/ riunioni con dotazione PC connesso 
ad internet,  proiettore e lavagna a fogli mobili 

 

 

Per i volontari del servizio 
civile :  

Formazione generale 

Formazione specifica 

Attività di animazione e 
project work 

-stanza dedicata con personal computer  

- dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi del 
D.legs 81/ 08 

- Sala formazione/ riunioni con dotazione PC connesso 
ad internet,  proiettore e lavagna a fogli mobili 

 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il 

periodo di servizio  

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

-Eventi di formazione e sensibilizzazione regionali e 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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11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Il titolo di studio minimo richiesto è il Diploma di scuola media superiore per il tipo di attività  

previste dal progetto .     

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Nome Ente Tipologia P.IVA o C.F Ruolo 

PRAP Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta Ente pubblico 

CF 
80092540014 

Collaborazione in percorsi penali per 
persone che devono accedere alla misura 
alternativa 

Fondazione Casa di 
Carità arti e mestieri O.N.L.U.S 

CF 
09809670012 Supporto attività messa alla prova 

Alpicella Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S 

CF 

00796910115 

Attività 1.3 aumentare le convenzioni per i 
lavori di pubblica utilità almeno del 20% 

Attività 2.3 Co-progettare con la comunità  

Attività 3.1 realizzare progetti di 
educazione alla legalità per il 60% degli 
imputati  

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

14)( Eventuali tirocini riconosciuti 

 

 

15)Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

Verrà rilasciato un attestato specifico, da parte della Direzione Generale dell’Esecuzione 

Penale esterna  e di messa alla prova , come indicato nel programma,  indicando le 

competenze specifiche acquisite dal singolo volontario. 

Il  progetto presentato consente l'acquisizione delle seguenti competenze: 

COMPETENZE DI BASE: 
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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 

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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16)Sede di realizzazione (*) 

L’Ufficio Interdistrettuale di Torino curerà tutta la programmazione dell’attività formativa  

Generale. Se le condizioni relativi alle disponibilità delle risorse necessarie dovessero 

permetterlo, la formazione generale avrà carattere di residenzialità per tutti i volontari  e si 

svolgerà presso la scuola di formazione di VERBANIA.  

In alternativa, si utilizzeranno 2 sedi formative: una presso l’UIEPE di Torino, Via Berruti e 

Ferrero 1/A, per il Piemonte e la Valle d’Aosta ed una presso l’UDEPE di Genova, Via Brigate 

Partigiane 92R, per la Liguria e Massa Carrara. In entrambi i casi sarà data comunicazione. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La sede di realizzazione è quella di ciascuna sede di attuazione del progetto 
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18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Si prevede una modalità formativa mista che permetta una flessibilità e, al contempo, una 

taratura individualizzata dei diversi bisogni formativi di ciascun volontario. I contenuti 

formativi saranno erogati attraverso: 

• Momenti di aula; 

• Formazione in aula con ausilio di slide e dispense formative; 

• Incontri di equipe; 

• Formazione sul campo; 

• Visite guidate; 

• Elaborazioni delle esperienze; 

• Questionari di monitoraggio; 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun 

modulo(*) 

 MODULO FORMATIVO FORMATORE TEMPISTICA MODALITÀ 

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

Tateo 
Giovanni 
Marino 

6 ore  
 

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

2 Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
 

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena  
Botta Silvia 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 
Lucia elisa 
Azzarone 

3 ore  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 

3 Regole e stili di 
comportamento della sede 
operativa; 

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena  
Botta Silvia 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 

3 ore Confronto con direttori, 
OLP e capi area 
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Lucia Elisa 
Azzarone 

4 

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

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena 
Francesca 
Botta Silvia 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 
Angela 
Iacovone 

3 ore  

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

5 

L’ordinamento penitenziario 
e le misure alternative  

Elisa 
Bertagnini 
Santina 
Spanò 
Mariangela 
Pastura, 
Cane 
Annamaria 
Silvia 
EICHHOLZER 
 

6 ore ( 2 
incontri) 

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

6 

Organizzazione Dap – Prap - 
Uffici EPE 

Elisa 
Bertagnini 
Calosso Silvia 
 

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

7 Le misure alternative alla 
detenzione  

Patrizia Trecci 
Mariangela 
Pastura, 
Bertagnini 
Elisa 
Lucia Elisa 
Azzarone 

6 ore ( 2 
incontri)  

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

8 

L’organizzazione dei servizi 
sul territorio 

Santina 
Spanò 
Patrizia Trecci 
Serafina 
Barbarossa    
Monica Mereu 

3 ore  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) 

9 

L’osservazione e trattamento 
negli istituti penitenziari 

Silvia 
EICHHOLZER 
Monica Mereu 
Cane 
Annamaria 
Patrizia Trecci 
 

3 ore  
Lezione espositiva di 
tipo frontale. e 
condivisione in gruppo 
di dubbi, domande e 
perplessità. 
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10 

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

Bertagnini 
Elisa 
Santina 
Spanò 
Serafina 
Barbarossa 
Silvia 
EICHHOLZER 
 

3 ore  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  

11 

L’accoglienza e la 
comunicazione con la 
persona. 

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena 
Francesca 
Botta Silvia 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 
Angela 
Iacovone 

3 ore  

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

12 

La messa alla Prova  

Bertagnini 
Elisa 
Silvia Calosso 
Santina 
Spanò 

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

13 

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

Bertagnini 
Elisa 
Spanò 
Santina 
Patrizia Trecci 
Lucia Elisa 

Azzarone 

3 ore  

Lezione espositiva e 
visita al Magistrato di 
Sorveglianza 

14 

lavoro sulle motivazioni e sui 
comportamenti responsabili 

Bertagnini 
Elisa 
Calosso Silvia 
Cane 
Annamaria 

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

15 

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

Santina 
Spanò 
Lucia Elisa 
Azzarone 
Bertagnini 
Elisa 

3 ore 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 
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svolgono al suo interno. 
Utilizzo di modalità non 
formali come per 
esempio 
l’apprendimento per 
progetti e il role playing  

16 

Deontologia professionale, 
segreto d’Ufficio e privacy 

Patrizia Trecci 
Santina 
Spanò 
Cane 
Annamaria 

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

17 

Cenni di psicologia della 
devianza e criminologia 

Calosso Silvia 
Santina 
Spanò 
Gambino 
Elena 

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

18 

La relazione interpersonale 
con i soggetti condannati 

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena 
Francesca 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 
Monica Mereu 

3 ore 

Lezione frontale ed 
utilizzo di modalità non 
formale  

19 Uso della documentazione e 
tenuta del fascicolo 

Giuseppa 
Zavettieri 
Silvia Messina 
Maria Carla 
Ramello 
Gambino 
Elena 
Francesca 
Roberta 
Gassani 
Enrica 
Bucchioni 
Serafina 
Barbarossa 

3 ore 

Esperienza diretta e 
pratica  

20 Giustizia Riparativa Bertagnini 
Elisa 
Santina 
Spanò 
Mariangela 
Pastura 

 3 ore 

Lezione espositiva e 
confronto di gruppo  

21 Metodologia della ricerca 
sociale 

Patrizia Trecci 
Silvia 
EICHHOLZER 
Mariangela 
Pastura 

3 ore  Lezione espositiva di 
tipo frontale. e 
condivisione in gruppo 
di dubbi, domande e 
perplessità. 
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione 

ai contenuti dei singoli moduli (*) 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

competenze/esperienze 

specifiche 

modulo formazione 

Tateo Giovanni 

Marino, nato ad 

Alberobello ( BA) 

il 01/07/1975,  

 

Laureato in Economia e 

Commercio nel 2001 

presso l’Università degli 

studi di Bari e laurea in 

Giurisprudenza conseguita 

presso l’Università di 

Torino nel 2009. Addetto 

alla sicurezza presso 

l’UIEPE di Torino dal 2017 

al 2018. 

Modulo concernente la formazione e 

informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale 

Elisa Bertagnini, 

nata a La Spezia il 

04/04/1956 

Laurea specialistica in 

servizio sociale, 

dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1986, 

direttore reggente del 

CSSA di Massa dal 2001, 

attualmente direttore 

Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna di Massa-La 

Spezia. Formazione 

specifica sulla gestione del 

personale, qualità del 

servizio, comunicazione e 

lavoro di rete, 

progettazione sociale. 

Formatore accreditato, 

Accreditata presso l’UNSU  

come responsabile 

sistema Formazione 

DGEPE. 

-Le misure alternative alla detenzione 

-Organizzazione Dap – Prap - Uffici 
EPE 

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

-La messa alla Prova 

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

lavoro sulle motivazioni e sui 
comportamenti responsabili 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 
metodologie del lavoro in equipe 

Giustizia Riparativa 

Patrizia Trecci, nata 

a Pompeiana ( IM) il 

10/02/1959 

Laurea in servizio sociale, 

Università di Torino 

nell’anno accademico 

86/87. 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1992 ha 

lavorato come assistente 

sociale e responsabile di 

sede di Imperia. Dal 2018 

è direttore dell’ULEPE di 

-Le misure alternative alla detenzione 
-Le misure alternative alla detenzione 

-L’organizzazione dei servizi sul 
territorio 

L’osservazione e trattamento negli 
istituti penitenziari 

Ufficio di Sorveglianza : compiti e 
funzioni, visita al Magistrato di 
Sorveglianza 
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Imperia  Deontologia professionale, segreto 
d’Ufficio e privacy 

Metodologia della ricerca sociale 

Calosso Silvia, nata 

a Torino il 

04/09/1966 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 2001, 

laurea triennale in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Torino. In 

servizio presso l’UIEPE di 

Torino.  Ho frequentato il 

corso per formatore del 

servizio civile nel 2017  a 

Roma. 

 
Cenni di psicologia della devianza e 
criminologia 
-Organizzazione Dap – Prap - Uffici 

EPE 

-L’organizzazione dei servizi sul 

territorio 

La messa alla Prova 

lavoro sulle motivazioni e sui 

comportamenti responsabili 

Serafina Barbarossa 

Nata a Canosa di 

Puglia (BA) il 

7/9/1966 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1999, 

laurea triennale in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Torino. In 

servizio presso l’UIEPE di 

Torino.   

- L’organizzazione dei servizi sul 

territorio 

Il lavoro di rete l’organizzazione dei 

servizi alla persona. 

Uso della documentazione e tenuta 

del fascicolo 

 

 

Santina Spanò, nata 

a Melito Porto Salvo 

il 31/11/1957 

Dipendente del Ministero 
della Giustizia dal 1985, 
laurea quadriennale in 
servizio sociale conseguita 
presso l’Università di 
Trieste. Ha svolto diversi 
incarichi di docenza 
presso le scuole di 
formazione 
dell’amministrazione 
penitenziaria, ha fatto 
parte del gruppo ispettivo 
ed è tutor per i tirocini di 
servizio sociale. 

Dal 2018 è direttore 

dell’ULEPE di Alessandria 

Formatore accreditato per 

il SCU per la DGEPE 

 
- L’ordinamento penitenziario e le 
misure alternative 
- L’organizzazione dei servizi sul 

territorio 

Il lavoro di rete l’organizzazione dei 

servizi alla persona. 

La messa alla Prova 

Giustizia Riparativa 

Ufficio di Sorveglianza : compiti e 

funzioni, visita al Magistrato di 

Sorveglianza 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie del lavoro in equipe 

Deontologia professionale, segreto 

d’Ufficio e privacy 
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Cenni di psicologia della devianza e 

criminologia 

Boranga Elena 

Franca , nata a Brà il 

05/02/1969 

Dipendente del Ministero 

della giustizia, ULEPE di 

Cuneo dal 1997. Iscritta 

all’ordine  degli assistenti 

sociali, sezione A. Laura 

Specialistica in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Trieste nel 

2000. Ha esperienza nella 

gestione delle misure 

alternative e messa alla 

prova. 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
-Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-Organizzazione Dap – Prap - Uffici 
EPE 
-L’accoglienza e la comunicazione 

con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 

soggetti condannati 

Uso della documentazione e tenuta 

del fascicolo  

Silvia EICHHOLZER 

, nata a Saluzzo il 

07/05/1966 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia , UEPE di 

Cuneo dal 1991, laurea 

quadriennale in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Trieste,. 

 

- L’ordinamento penitenziario e le 
misure alternative 

- L’osservazione e trattamento negli 
istituti penitenziari 

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

Metodologia della ricerca sociale 

Cane Annamaria 

,nata il 07/11/1966 a 

Torino  

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 2001, 

assistente sociale, laurea 

triennale in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Torino. corsi 

di formazione come tutor 

,supervisore di tirocinio 

presso l’Università di 

Alessandria. 

 -L’ordinamento penitenziario e le 

misure alternative 

L’osservazione e trattamento negli 

istituti penitenziari 

lavoro sulle motivazioni e sui 

comportamenti responsabili 

Deontologia professionale, segreto 

d’Ufficio e privacy 

Mariangela Pastura, 

nata a Neive ( CN) il 

27/05/1962 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 

2001presso l’UIEPE di 

Torino. Laurea magistrale 

in servizio sociale 

conseguita presso 

l’Università di Trieste nel 

2003, tutor per i tirocini 

L’ordinamento penitenziario e le 
misure alternative 

Organizzazione Dap – Prap - Uffici 
EPE 

-Le misure alternative alla detenzione 

Giustizia Riparativa 
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presso l’università . Metodologia della ricerca sociale 

Monica Mereu, nata 

a Cagliari il 7/6/1970 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 2001 . 

Laurea triennale in 

servizio sociale conseguita 

presso l’Università di 

Cagliari.  

-L’organizzazione dei servizi sul 

territorio 

L’osservazione e trattamento negli 

istituti penitenziari 

La relazione interpersonale con i 

soggetti condannati 

Silvia Messina, nata 

a Torino il 

21/10/1962 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1991, 

sede di Aosta. laurea 

specialistica in servizio 

sociale conseguita presso 

l’Università di Trieste 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 

con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 

soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 

del fascicolo 

Maria Carla 

Ramello, nata a 

Cuneo il 12/05/1963 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1988 

presso ULEPE di Cuneo . 

Laurea in servizio sociale 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 

con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 

soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 
del fascicolo 

Gambino Elena 

Francesca, nata a 

Torino il 22/06/1975 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 2017, 

laurea triennale in scienze 

dell’educazione 

conseguita presso 

l’Università di Torino. In 

servizio presso l’UDEPE di 

Novara. 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 

con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 
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soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 
del fascicolo 

Lucia Elisa 

Azzarone, nata a 

Torino il 4/12/1968 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1997 

presso l’UIEPE di Torino. 

Diploma di laurea vecchio 

ordinamento presso 

Università di Trieste. 

Responsabile area misure 

e sanzioni di comunità 

presso UIEPE di Torino 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
-Le misure alternative alla detenzione 
-L’Ufficio di Sorvegliana 
-Gestione delle dinamiche di gruppo e 
metodologie del lavoro in equipe 

 

Botta Silvia, nata a 

Cossato ( BI) il 

13/08/1967 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1991, 

assistente sociale  

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 

con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 

soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 
del fascicolo 

Roberta Gassani, 

nata a Massa il 

24/03/1966 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 

1992,ULEPE di Massa , 

assistente sociale , laurea 

conseguita presso 

l’Università di Pisa 

Capo Area della 

Segreteria Generale e del 

personale ULEPE di 

Massa dal 2019 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 
con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 
soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 
del fascicolo 

Enrica Bucchioni, 

nata a La Spezia il 

20/10/1966 

Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1997 

presso ULEPE  di Massa 

sede della Spezia , , 

laurea conseguita presso 

l’Università di Pisa, OLP 

-Presentazione della sede di 
realizzazione del progetto; 
-Regole e stili di comportamento della 
sede operativa; 
- Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 
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NEL 2015-2016  con la persona. 

-La relazione interpersonale con i 
soggetti condannati 

-Uso della documentazione e tenuta 
del fascicolo 

Angela Iacovone Dipendente del Ministero 

della Giustizia dal 1999. 

Diploma di laurea vecchio 

ordinamento presso 

l’Università di Trieste. 

Responsabile servizio 

accoglienza presso 

l’UIEPE di Torino 

Definizione del ruolo e delle 
responsabilità richieste al volontario 
come da progetto 
-L’accoglienza e la comunicazione 
con la persona. 

 

21) Durata (*) 

74 ore nei primi 90 giorni dall’avvio del servizio  

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23) Giovani con minori opportunità        

  

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       

 

23.3)Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  
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b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 

punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori 

opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

 

24.1) Paese U.E.  

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
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24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e 

del valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare 

documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  
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24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare 

o di 

accoglienza 

cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazio

ne 

progett

o 

Paese 

estero 
Città 

Indiriz

zo 

Numero 

operato

ri 

volonta

ri  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

  

x 

3 

mesi 

24 

18 

6 
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Il tutoraggio vuole fornire ai volontari informazioni utili sul mondo del lavoro, indirizzarli in un 
percorso che ne favorisca il loro inserimento, tenendo conto delle esperienze/competenze 
pregresse oltre a quelle acquisite nell’anno di servizio civile. Il tutoraggio avrà luogo nei rispettivi 
Centri con una durata di 3 mesi (tra il 9° e 12° mese dall’avvio del progetto) e comporterà un 
impegno di 24 ore mensili nello specifico saranno 18 ore dedicate all’attività collettiva e 6 ore a 
quella individuale. 
Le modalità di attuazione del tutoraggio sono divise in varie fasi:  
-la fase individuale di Orientamento e valutazione 
-la fase di Formazione e Laboratorio 
-la fase di ritorno e di verifica,  
-la fase di redazione del piano professionale 
 

 
 

25.4) Attività obbligatorie  

L'attività di tutoraggio è un elemento fondamentale nel percorso di inserimento lavorativo, ha lo 
scopo di creare un supporto di mediazione tra le problematiche di inserimento, le aspettative e le 
capacità professionali. L’obiettivo è creare una rete di sostegno attorno al volontario “usando” 
l’esperienza del progetto per fare emergere le sue capacità con l’attuazione di percorsi a fasi 
individuali e di gruppo. Ogni tutor effettuerà il monitoraggio dell’azione utilizzando delle schede di 
verifica dedicate e redigendo una relazione finale sull’andamento complessivo del percorso  

 

1) Attività individuali: Valutazioni delle attitudini - Redazioni del piano professionale/impresa (9h) 

Tale fase si avvale di strumenti già attivati per il percorso di Emersione (compilazione del 
curriculum vitae, Test attitudinali, analisi delle competenze apprese ed implementate durante il 
servizio civile) e puntano alla del volontario 
Il tutoraggio prevede: 
redazione del Bilancio delle competenze. Saranno attivati 2 tipi di percorsi: il primo dedicato a 
coloro sono orientati ad un impiego pubblico o privato dipendente, ai quali sarà redatto un piano 
professionale; il secondo volto allo start-up d’impresa per definire e valutare le caratteristiche 
personali dell'aspirante imprenditore, del suo percorso formativo e delle competenze professionali 
possedute, all'idea imprenditoriale ed il mercato di riferimento, la natura giuridica della futura 
impresa. 

2) Attività Collettive di Formazione (6h) 

Il processo formativo, è inteso come esperienza di apprendimento globale e coinvolgente; prevede 
l'acquisizione di nozioni sul mercato del lavoro e lo sviluppo di capacità tecnico professionali. I temi 
della formazione riguardano: Le professioni e il mercato del lavoro (2h), Le imprese (2h) I bilanci 
sociali (2h), la metodologia attuata sarà quella della formazione d’aula ed il tutor si avvarrà di slide 
e dispense. 

Fase  Modalità di Attuazione  Svolgimento  Durata (Ore) Strumento adottato 

1 Valutazione delle 
attitudini  

Individuale  3  Colloquio  

2 Formazione  Collettiva  6 (2 incontri da 
3 h cad.) 

Lezione frontale  
 

3 Laboratorio 
professionalizzante  

Collettiva  6 (2 incontri da 
3 h cad.) 

Laboratorio  

4 Verifica  Individuale  3 Colloquio  

5 Redazione del piano 
professionale/impresa  

Collettiva  6(2 incontri da 
3 h cad.) 

Lezione frontale  
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3) Attività Collettive Laboratorio professionalizzante (6h) 

I volontari possono sperimentare e simulare le dinamiche tipo che avvengono durante la ricerca 
del lavoro, dalla simulazione di un colloquio di lavoro, alla presentazione al Centro per l’impiego, 
alla consultazione di offerte/domande di lavoro. Sono previsti incontri su l’utilizzo del web e dei 
social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa; la 
consultazione di banche dati e l’inserimento del proprio curriculum, la stesura della propria idea 
progettuale. 
 

4) Attività individuale di verifica (3h)  

Prevende momenti di autovalutazione per ciascun volontario, è in momento curato dal Tutor 
per il monitoraggio. 
 

25.5) Attività opzionali  

Il percorso di tutoraggio prevede come attività opzionali, la presentazione di diversi servizi (pubblici 

e privati) e l’affidamento del giovane ai Servizi per il lavoro con cui gli Uffici collaborano per la 

realizzazione del progetto 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Patrizia Cola, nata a Macerata (Mc) il 6.02.1969 

 

Data 27/05/2020 

 

 
Il Responsabile legale dell’ente 

 

                                                                   ---------------------------------- 
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