
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Intrecci : Giustizia e Comunità “ 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: A ASSISTENZA. - DETENUTI, DETENUTI IN MISURA 

ALTERNATIVA ALLA PENA, EX DETENUTI 

 

DURATA DEL PROGETTO: Annuale 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Il Progetto “Intrecci: Giustizia e Comunità” dell’Interdistretto del 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria realizza l’obiettivo del Programma attraverso una revisione e 

sperimentazione di nuove procedure di conoscenza e presa in carico dei condannati ed imputati che 

richiedono una misura di comunità, in modo da offrire un   supporto al reinserimento sociale e alla 

responsabilizzazione degli autori di reato. L’idea guida è quella di realizzare un progetto utile- innovativo-

sperimentale che attraverso l’incontro con la persona aumenti la conoscenza delle sue criticità e risorse in 

modo da definire un programma che consenta di sperimentare una migliore adesione alla legalità.  Gli 

obiettivi specifici che contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo di programma, in base ai bisogni 

rilevati nell’Interdistretto, sono i seguenti: 

1) Consolidare i servizi di accoglienza e gli sportelli decentrati e sperimentare nuove forme di 

comunicazione. Il decentramento degli interventi consente di aumentare le occasioni di incontro 

con la comunità ed il territorio in cui la persona vive, in cui   ed è maturato l’evento reato e dove 

deve avvenire la riparazione al danno causato. Si tratta di pensare nuovi servizi di “accoglienza” 

che contribuiscano a creare una connessione con la persona in carico all’UEPE migliorando la sua 

conoscenza ma anche la possibilità di verificare la sua evoluzione ed allontanamento dalle 

situazioni devianti e criminologiche. 

2) Migliorare i contenuti dei programmi delle MAP e dei LPU: considerando che le modifiche 

legislative prevedono la possibilità di richiedere le misure di comunità a persone che hanno 

compiuto anche reati di una certa gravità i programmi di trattamento non possono limitarsi solo 

all’espletamento del lavoro di pubblica utilità presso un Ente o un'associazione, ma devono 

prevedere contenuti educativi e trattamentali individualizzati. È pertanto necessario coinvolgere il 

territorio in un’ottica di co-progettazione e presa in carico condivisa. 

3) Trovare nuove collaborazioni con le associazioni del terzo settore e gli Enti pubblici. Il numero 

degli Enti ed Associazioni coinvolti risponde già ora solo al 80% delle richieste di lavoro di 

pubblica utilità per cui è necessario ampliare gli ambiti per lo svolgimento dei LPU almeno del 

30% per rispondere all’incremento previsto con la nuova legislazione. Serve inoltre l’attivazione 

di un osservatorio interdistrettuale delle risorse disponibili e la sperimentazione di nuove modalità 

di svolgimento dei LPU che coinvolgano maggiormente gli enti pubblici ed i Tribunali. 

 

  
 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Ob. Specifico n. 1 Consolidare i servizi di accoglienza e gli sportelli decentrati e sperimentare 

nuove forme di comunicazione 
Attività  Attività per gli operatori volontari   

1.1. Aumentare l’utilizzo degli 
sportelli presso i Tribunali e di 
prossimità.  

1.1.1. Pubblicizzare gli sportelli 

- Collaborare a realizzare materiale informativo sulla 
localizzazione/orari degli sportelli 

-Creazione di depliant informativi e/o materiali digitali per specifiche 
tipologie di fruitori delle attività di sportello (autori di reato, avvocati, 
enti del territorio) 

1.1.2 Gestione prenotazioni appuntamenti e presenze operatori 

-Supporto operatori sportello nella gestione del flusso delle richieste 

-contatti con gli operatori e supporto all’inserimento gestionale 

presenze operatori 

-partecipare come volontari alle attività degli sportelli 

 1.1.3 monitoraggio del livello dei flussi 

-Raccolta dati e predisposizione report periodici 

  

 1.2 Attivare nuove procedure 
informatizzate di 
comunicazione tra le persone, le 
associazioni e gli operatori 
dell’UEPE 

1.2.1Predisposizione form per la richiesta di informazioni  

-Utilizzo strumenti informatici per facilitare la richiesta di 

informazioni al servizio 

1.2.2 Predisposizione form per monitoraggio attività  

-Utilizzo strumenti informatici per raccolta dati. 

-Stesura report 

1.2.3 Organizzazione webinar a carattere informativo  

-Collaborazione con operatori istituzionali per individuare i destinatari 
e predisporre materiali incontri 

 1.3 Autopresentazione, proposta 
di programma di trattamento e 
sistema di verifica.  

1.3.1 compilazione scheda di autopresentazione.  

-collaborano alla predisposizione della scheda 

- Supporto alla persona per l’utilizzo degli strumenti informatici nella 

compilazione della scheda 

- Raccolta schede e smistamento agli operatori di riferimento 

 - Esame schede con gli operatori e contatti con gli utenti per le 

integrazioni necessarie 

1.3.2 proposta programma di trattamento.  
Affiancamento agli operatori nella validazione della proposta 



- contatto enti per acquisizione eventuale documentazione 

necessaria 

1.3.3 report di verifica.  

-Raccolta e analisi dei report periodici   

 

-supporto alle persone per la compilazione della proposta di 

programma. 

-Forniscono informazioni agli interessati sugli enti convenzionati  

 

Ob. Specifico n. 2 Migliorare i contenuti dei programmi delle Map e dei LPU 

Attività  Attività per gli operatori volontari  

  

  2.1 Realizzare la co-
progettazione nei tre distretti 
dell’UIEPE 

 2.1.1 raccogliere le schede di segnalazione;  

-partecipano alla raccolta delle schede di segnalazione sulle attività di 

co-progettazione; 

-collaborano ad inserire le schede nell’applicativo di gestione del 

progetto; 

- collaborano a sentire le persone e gli operatori di riferimento se 

servono ulteriori informazioni per attivare le attività proposte 

-collaborano alle attività di matching tra soggetto e le attività specifica 

2.1.2 prevedere l’attivazione di gruppi per i reati del codice della 

strada e per reati omogenei:  

-partecipano alla raccolta nominativi persone da inviare ai gruppi: 

- collaborano con gli Enti/ associazioni nel mantenere un contatto con 

le persone che parteciperanno ai gruppi; 

-partecipano come osservatori esterni agli incontri di gruppo  

2.1.3 realizzare questionari per verificare il gradimento e l’efficacia 

dell’attività in gruppo  

-Collaborano a trasmettere e raccogliere i questionari  

- collaborano alla stesura dei report 

2.2 : Sostenere e verificare 

l’attivazione della 

coprogettazione 

2.2.1 Aggiornare la piattaforma Airtable  

-partecipano alla raccolta schede di segnalazione e inserimento dati 

sulla piattaforma Airtable 

2.2.2 facilitare la comunicazione tra le persone e le associazioni;  

-Mantenere contatti con i referenti attività specifiche 

- Rilevare criticità segnalate 

  



2.2.3 realizzare interviste guidate per valutare i risultati ottenuti e il 

gradimento dell’attività realizzata  

-Collaborano a predisporre ed effettuare le interviste guidate da 

somministrare al termine delle attività 

- -Predisposizione report 

2.3: Diffondere la cultura della 

legalità nella comunità e tra i 

giovani anche coinvolgendo gli 

istituti scolastici 

2.3.1 Realizzare giornate di volontariato con le associazioni a favore 

dell’ambiente 

- Collaborano a raccogliere il calendario delle iniziative per 

l’ambiente ( es.Pulizia spiagge, parchi, sentieri) e per le persone in 

difficoltà (raccolta viveri, farmaci)  

-Collaborano ad informare i partecipanti segnalati dagli operatori 

- Aiutano a predisporre elenchi dei partecipanti da inviare agli enti in 

base aller specifiche iniziative 

-Raccolta dati partecipanti iniziative e compilazione report 

2.3.2 Organizzare la partecipazione a momenti di educazione alla 

legalità nelle scuole.  

- Collaborano per la predisposizione di brevi video esplicativi della 

messa alla prova e lavori di pubblica utilità anche in collaborazione 

con associazioni del territorio 

-Partecipazione alla preparazione delle testimonianze da parte degli 

autori di reato 

- partecipano agli incontri organizzati con le scuole 

 2.3.3 Monitorare 

-Collaborano a raccogliere dati sulla partecipazione degli studenti e 

sulle maggiori domande presentate 

Ob. Specifico N.3 Trovare nuove collaborazioni con le associazioni del terzo settore e gli 

Enti pubblici 



3.1 Rafforzare il legame con la 

comunità locale e con gli enti 

pubblici 

 

3.1.1. Incontri con enti del terzo settore  ed enti pubblici per favorire 

una maggiore sensibilizzazione e una più ampia conoscenza della 

giustizia di comunità  

-Raccolta dati enti non convenzionati 

-Organizzazione webinar informativi 

- partecipare agli incontri con i nuovi enti e con le associazioni 

3.1.2 Sperimentare lo svolgimento di attività di pubblica utilità presso 

gli Uffici giudiziari e/o Università  

-Supporto agli operatori istituzionali nella definizione collaborazioni 

- Collaborano a raccogliere e trasmettere le segnalazioni delle persone  

- Accompagnano le persone negli incontri prefissati 

- Mantengono i contatti con gli operatori per rilevare eventuali 

criticità. 

-Stesura report di monitoraggio 

3.1.3 Predisporre materiale informativo specifico 

-Collaborano nella preparazione delle  FAQ  

- Presentazione power point, video da utilizzare nei webinar 

3.1.4. Monitoraggio  

- Collaborare alle attività di monitoraggio 

3.2 Migliorare l’incontro tra 

domanda e offerta 

3.2.1 Sperimentare l’informatizzazione della gestione disponibilità 

lavori di pubblica utilità  

- Aiutano a compilare i file Excel per il monitoraggio dei posti 

disponibili 

- Partecipano agli incontri con gli enti per la realizzazione e 

implementazione di piattaforme informatiche per la gestione 

congiunta della disponibilità posti; -Mantengono i contatti con le 

persone e gli enti per fornire le informazioni necessarie 

 3.2.2 Individuare gruppi di autori di reato omogenei per attività 

specifiche  

 -Supporto operatori nell’individuazione target 

-Mantengono i contatti con pe persone e gli enti 

 -Collaborazione nell’organizzazione attività specifiche 

3.2.3 monitorare 

-Aiutano a raccogliere i dati sui risultati raggiunti e aiutano alla 

stesura dei relativi report 



 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: UIEPE Torino, UDEPE Novara , UDEPE Genova; ULEPE Alessandria , ULEPE 

Cuneo, ULEPE Massa, ULEPE Vercelli, ULEPE Imperia, Sede di servizio Savona, sede di servizio La Spezia, 

sede di servizio Verbania, sede di servizio Aosta 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 32 VOLONTARI:  

UIEPE Torino : 2 

UDEPE Novara: 4 

UDEPE Genova: 4 

 ULEPE Alessandria : 2 

 ULEPE Cuneo : 2 

ULEPE Massa : 4 

 ULEPE Vercelli: 2 

ULEPE Imperia :2 

 Sede di servizio Savona: 3 

 sede di servizio La Spezia:2 

 sede di servizio Verbania:3 

sede di servizio Aosta:2 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

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.  

-Realizzazione attività presso sportelli del Tribunale e sportelli di prossimità attivati dagli 

ULEPE nei rispettivi territori 

-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. 

. 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
  

Eventuali crediti formativi riconosciuti  
  

Ai volontari saranno riconosciuti crediti formativi sia dall’Ordine Nazionale degli Assistenti 

Sociali che dagli atenei afferenti alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane in quanto 

parteners del programma “Comunità di giustizia”  



  
  

Eventuali tirocini riconosciuti  
  

Per i volontari che accedono o siano iscritti ai corsi di laurea in servizio sociale o discipline affini 

è previsto, su richiesta del volontario alla segreteria degli studenti, il riconoscimento della 

riduzione del monte ore di tirocinio richiesto per il conseguimento del titolo universitario. Tale 

riconoscimento è possibile in virtù della collaborazione del volontario di servizio civile con i 

funzionari di servizio sociale in settori dedicati ai servizi alla persona che ha valenza in termini di 

apprendimento della professione di assistente sociale.  
  
  

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio  
  

A conclusione dell’anno di servizio civile sarà rilasciato un attestato specifico nel quale 

risulteranno le competenze acquisite attraverso la formazione, nel corso dell’esperienza sul 

campo, nonché specifiche competenze acquisite dal singolo volontario nello svolgimento delle 

attività previste dal progetto. Tutti i volontari avranno la possibilità di acquisire competenze 

spendibili nel mondo del lavoro, relative allo specifico ambito istituzionale/operativo, 

all’utilizzo delle tecnologie, alla progettazione.  

In particolare, i volontari acquisiranno le seguenti competenze amministrative, sociali, culturali 

e relazionali: procedure tecnico/amministrative, progettazione, organizzazione, realizzazione e 

valutazione di attività, nozioni di sociologia della devianza, nozioni giuridiche, abilità 

relazionali, adeguarsi al contesto (utilizzo di un linguaggio e atteggiamenti adeguati al contesto, 

rispetto delle regole e orari), gestione della propria attività con la necessaria riservatezza ed 

eticità, controllo dell’emotività rispetto alla sofferenza, lavorare in gruppo per raggiungere 

risultati collettivi, collaborare con il personale dell’Ente e con i colleghi, integrarsi con altre 

figure/ruoli professionali.  
 

SEDE avverranno tramite valutazione titoli di studi, esperienze lavorative, di volontariato e di 

formazione e colloquio. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:   

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

generale. Qualora le condizioni relative all’emergenza sanitaria 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, la formazione si svolgerà in presenza e/o da remoto su 2 poli formativi: una presso 

l’UIEPE di Torino, Via Berruti e Ferrero 1/A, per il Piemonte e la Valle d’Aosta ed uno presso 

l’UDEPE di Genova, Via Brigate Partigiane 92R, per la Liguria e Massa Carrara. 

  La formazione sarà realizzata secondo il sistema di formazione definito in sede di accreditamento   

al Servizio civile universale ed in ottemperanza al DPCM n. 160/2013  
 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione della formazione specifica   
  La formazione si realizzerà in ciascuna sede di attuazione del progetto 

 

  

Tecniche e metodologie di realizzazione (*)  
  

Il progetto prevede un percorso formativo di ingresso per la conoscenza delle realtà in cui i 

volontari   opereranno, con l’obiettivo di fornire loro le conoscenze di base e gli strumenti per 

svolgere al meglio i compiti previsti dal progetto.  



Le tecniche utilizzate riguardano lezioni espositive, utilizzo di audiovisivi, esercitazioni e lavori 

in gruppo, ci si potrà avvalere per alcuni argomenti della modalità formativa on line in modalità 

sincrona per non più del 50% delle ore previste.  

La formazione sarà realizzata secondo il sistema di accreditamento al Servizio civile universale ed 

in ottemperanza al DPCM n.160/2013.  
  

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

  

Argomento  Obiettivi  Tecniche/Metodologie  Durata  

Formazione ed informazione 

sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile   

Si intendono fornire le 

informazioni connesse con 

l’attuale normativa di 

prevenzione dei rischi negli 

ambienti di lavoro   

Lezione espositiva di tipo frontale 

con ausilio di proiezioni video   

6 ore   
  

Presentazione DGMC –

UIEPE- ed organizzazione 

decentrata con riferimento 

alle aree organizzative e alle 

funzioni del personale   

Illustrazione della normativa 

di riferimento, 

dell’organigramma e delle 

funzioni del personale   

Lezione espositiva di tipo frontale 

e utilizzo di Power Point  

4 ore   

Regole e stili di 

comportamento della sede 

operativa  

Approfondimento sui 

comportamenti responsabili  
Simulazioni e role playing   

2 ore  

Definizione del ruolo e delle 

responsabilità richieste al 

volontario come da progetto  

Approfondimento del ruolo 

ed attività che svolgeranno i 

volontari   

Lezione espositiva di tipo 

frontale   e confronto su situazioni 

reali   

4 ore   

Cenni di sociologia della 

devianza   
  

Introduzione al concetto di 

devianza  
Lezione espositiva di tipo frontale 

e presentazione di casi “tipo”  

4 ore  

Cenni sull’Ordinamento 

Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione   

Presentazione 

dell’Ordinamento 

penitenziario e 

dell’esecuzione penale 

esterna    

Lezione espositiva di tipo frontale 

e condivisione in gruppo  
4 ore  

Presentazione del Tribunale 

Ordinario e Giudice di pace  

Approfondimento dei compiti 

e delle funzioni dei Tribunali 

Ordinari e del Giudice di 

pace  

Lezione espositiva di tipo 

frontale   

3 ore  

L’accoglienza e la 

comunicazione con la 

persona  

Approfondimento sulle 

dinamiche della 

comunicazione e delle 

dinamiche relazionali    

Lezione espositiva di tipo 

frontale.  
Utilizzo di modalità non formali 

quali la simulazione  

4 ore   

La messa alla Prova e il 

lavoro di pubblica utilità  

Descrizione e 

approfondimento della Messa 

alla prova e del lavoro di 

pubblica utilità   

Lezione espositiva di tipo 

frontale. Presentazione “casi”  

4 ore   

L’elaborazione del 

programma di trattamento 

nella Messa alla prova  
  

Approfondimento del 

significato della formulazione 

del programma di trattamento 

e ricadute operative per gli 

UIEPE  

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione slides, 

lavoro in gruppo  

3 ore  



Le dinamiche di gruppo e 

metodologia di lavoro in 

equipe  

Approfondimento dei ruoli 

dei diversi attori istituzionali   
Lezione espositiva di tipo frontale 

role playng  

4 ore   

La relazione professionale di 

aiuto nell’ambito delle 

misure e sanzioni di 

comunità   

Approfondimento sulle 

dinamiche di relazione nel 

contesto delle misure e 

sanzioni di comunità  

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione slides, 

lavoro in gruppo  

4 ore  

Attività sulle motivazioni e 

sui comportamenti 

responsabili delle persone 

imputate e condannate   

Riflessione sui processi di 

motivazione e 

responsabilizzazione delle 

persone imputate e 

condannate e 

approfondimento sugli 

atteggiamenti “spia”   

Lavoro in gruppo, presentazione 

di slides.   

3 ore  

La presa in carico 

multiprofessionale  
Metodologie e modalità 

operative ed organizzative  
Lezione espositiva e lavoro di 

gruppo  

4 ore  

Aspetti etici e metodologici 

nel lavoro di comunità  
Lavoro di comunità e 

organizzazione dei servizi alla 

persona  
  

La comunità come 

dimensione dell’intervento;  
Come conoscere la comunità  

Lezione frontale e lavoro di 

gruppo  

4 ore   

Il lavoro di rete  Teoria e applicazione  
Lezione frontale e lavoro di 

gruppo  

4 ore  
  

La Giustizia Riparativa  
  

Presentazione della normativa 

europea e nazionale e cenni 

sulle metodologie 

maggiormente diffuse    

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione di slides, 

lavoro in gruppo  
  

4 ore   

Tecniche di monitoraggio e 

verifica delle attività svolte 

dagli UIEPE  

 Presentazione degli strumenti 

operativi con riferimento al 

contesto   

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione di slides, 

lavoro in gruppo  

3 ore   

Cenni sulla comunicazione 

da remoto e applicativi in uso 

negli uffici   

Presentazione dei sistemi 

operativi   
Lezione pratica con esercitazione 

al PC  

4 ore  

  
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: COMUNITA’ DI 

GIUSTIZIA 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: l programma di intervento “Comunità di 

Giustizia” ed i progetti elaborati in esso contenuti intendono promuovere un modello di giustizia 

che coinvolge la comunità ed il territorio con riferimento all’obiettivo K) “Pace, giustizia ed 

Istituzioni forti” del Piano triennale 2020-2022. L’ambito di azione è quello richiamato nel 

punto h) Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di 

prevenzione e di educazione. I singoli progetti concorrono alla realizzazione del programma 



attraverso l’implementazione ed il consolidamento di reti integrate interne ed esterne agli UEPE, 

mettendo in campo strategie operative differenziate in relazione alle singole realtà territoriali.  
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, 

anche attraverso attività di prevenzione e di educazione. 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Tutoraggio: Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  
Tre mesi  

Numero ore totali: 24, di cui 18 ore collettive e 6 ore individuali  

Il tutoraggio vuole offrire ai volontari informazioni utili sul mondo del lavoro, indirizzarli in un 

percorso che favorisca la consapevolezza delle proprie competenze occupazionali e ne favorisca 

il loro futuro inserimento lavorativo, tenendo in considerazione le esperienze pregresse oltre a 

quella acquisita nell'anno di svolgimento del SCU. Il tutoraggio prevede attività collettive, da 

svolgere on line in modalità sincrona ed attività individuali.  

  

Le modalità di attuazione del tutoraggio sono divise in varie fasi:   

•  fase individuale di orientamento ed auto-valutazione  

•  fase di formazione e laboratorio  

•  fase laboratorio professionale  
•  fase di verifica  

•  fase di redazione del piano professionale  

  

fase  Modalità di attuazione  Svolgimento  Durata (ore)  Strumento adottato  

1  Valutazione delle 

attitudini  
individuale  3  Colloquio on-line  

2  Formazione  collettiva  6 (2 incontri da tre ore 

ciascuno)  
Modalità sincrona on line  

3  Laboratorio 

professionale  
collettiva  6 (2 incontri da tre ore 

ciascuno)  
laboratorio  

4  Verifica  collettiva  6  modalità  
sincrona on-line  

5  Redazione del piano 

professionale  
individuale  3  in presenza presso centro per 

l’Impiego locale  

   
 

 


