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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 per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova
SU00301
2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)
Sì
No
3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No)
Sì
No

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del programma (*)

“Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”
5) Titolo del progetto (*)

Perseverance: missione sul pianeta UEPE
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
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Settore A – Assistenza
Area di Intervento: detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex
detenuti – codice A 7
7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
- Contesto
Per rendere chiaro il contesto specifico di realizzazione del progetto “PERSEVERANCE: missione sul pianeta
UEPE”, occorre un brevissimo excursus storico che ne renda chiaro l’ambito. La storia degli attuali Uffici delle
Esecuzione Penale Esterna - UEPE - (nelle composite accezioni organizzative attuali) si avvia nel 1975 quando
viene istituito formalmente, nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, il Servizio Sociale per Adulti. La
legge 354/ 75 (Ordinamento Penitenziario) prevede la costituzione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti
(CSSA) dove sono impiegati esclusivamente assistenti sociali che svolgono compiti di aiuto e controllo delle
persone sottoposte a Misura Alternativa alla detenzione, e attività di consulenza per il trattamento
intramurario dei detenuti. I Centri di Servizio Sociale per Adulti hanno piena autonomia rispetto agli istituti
penitenziari. Nel 2005 con la legge n. 154 i CSSA prendono il nome di Uffici di Esecuzione Penale Esterna, e
continuano ad essere incardinati nell’Amministrazione Penitenziaria. Nel 2015 gli UEPE convogliano nel
nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità assumendo un nuovo assetto organizzativo, nuovi
compiti ed introducendo altre figure professionali del sociale (educatori e psicologi)
Negli ultimi anni gli uffici dell’esecuzione penale esterna hanno attraversato un processo di rinnovamento e
riorganizzazione. Una serie di interventi normativi ha portato ad ampliare e consolidare un nuovo modello di
risposta alla commissione dei reati, implementando e potenziando il ricorso a sanzioni penali diverse dalla
detenzione, attraverso percorsi che, pur mantenendo la natura sanzionatoria, siano in grado di sostenere il
reinserimento sociale, e nel contempo, di rafforzare la dimensione riparativa della giustizia penale. Agli
storici interlocutori privilegiati degli UEPE, in passato circoscritti agli istituti di pena e alla magistratura di
sorveglianza, attualmente si sono aggiunti anche la magistratura ordinaria, in quanto titolare dei
provvedimenti di messa alla prova e delle altre sanzioni di Comunità, gli Enti Territoriali e le agenzie del Terzo
settore coinvolti nei lavori di Pubblica Utilità. Gli uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta
dell’autorità giudiziaria le indagini socio-familiari e le attività di osservazione per la concessione delle misure
alternative alla detenzione e propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da svolgere
durante l’esecuzione delle misure. Svolgono inchieste utili a fornire alla magistratura notizie per
l’applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, controllando l’esecuzione di programmi da
parte degli ammessi alle misure alternative e sanzioni di comunità, collaborano con le direzioni degli istituti
penitenziari per favorire il buon esito del trattamento.
Con la legge 67 del 2014, istitutiva della Messa alla Prova per gli adulti, l’UEPE sta investendo molte energie
nel più ampio settore della Probation e delle sanzioni di Comunità.
La Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova viene istituita con D.P.C.M. 15
giugno 2015 n. 84 presso il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, al fine di sostenere
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sul piano organizzativo, lo sviluppo del settore delle sanzioni e delle misure non detentive. L’articolazione
territoriale del Nuovo Dipartimento (D.M. del 17 novembre 2015, D.M. 23/2/2017) prevede 11 uffici
Interdistrettuali, 18 uffici distrettuali, 43 Uffici Locali e 18 Sedi distaccate, in modo da realizzare una presenza
capillare sul territorio. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna svolgono funzioni di indirizzo,
coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, di promozione di iniziative progettuali,di
raccordo con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.
Le linee programmatiche del Dipartimento per il prossimo triennio (2021/2024) stabiliscono determinati
obiettivi per le attività degli uffici:


il superamento del sistema di lavoro basato sulla presa in carico individuale incrementando la
specializzazione degli operatori e la multi-professionalità degli interventi, il lavoro di gruppo ed il
servizio sociale di comunità.



Il rafforzamento dell’impegno volto ad elevare le possibilità di accesso alle misure e sanzioni di
comunità della popolazione giovanile (coinvolta soprattutto nelle Messa alla Prova e nelle altre
Sanzioni di Comunità)



L’implementazione di uno stretto e costante rapporto con il territorio esprimendo con ciò la certezza
che la responsabilizzazione delle persone che commettono reati (o hanno il procedimento penale
sospeso, come nel caso della Messa alla Prova) ed il reinserimento sociale degli autori di reato può
essere realizzato solo con la partecipazione attiva delle risorse del territorio



La promozione del volontariato, inteso come risorsa da attivare accanto a quelle istituzionali, in
grado di veicolare all’interno degli Uffici capacità, competenze e conoscenza dei territori.



Il rafforzamento della collaborazione con il Terzo settore (associazioni del privato sociale e
volontariato) negli interventi direttamente o indirettamente rivolti agli utenti, nonché nelle attività
di promozione ed attivazione delle risorse della rete sociale

Lo strumento operativo, certamente innovativo e funzionale indicato per la realizzazione degli obiettivi
dell’Esecuzione Penale Esterna è la coprogettazione. Al momento l’Ufficio Interdistrettuale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta sta lavorando alla stesura di nuovi bandi di Coprogettazione, rispetto ai quali fungerà
da capo fila, che si svilupperanno nel corso del triennio 2021/2024. Si prevedono inoltre altri finanziamenti
sulla tematica di Giustizia Riparativa che vedranno la realizzazione di ulteriori iniziative in coprogettazione.
AMBITO TERRITORIALE
L'ambito territoriale in cui si realizzerà il progetto è costituito dal territorio di competenza dell’Ufficio

Interdistrettuale di Torino, che comprende le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, la Liguria e la
provincia di Massa. Il territorio si estende su una superficie di oltre 35000 kmq suddivisa in 1522
comuni, con zone spesso non agevolmente e celermente raggiungibili con i mezzi pubblici.
La popolazione residente è di 6.200.000 circa, con una percentuale di stranieri residenti pari al 9,6
in Piemonte, (con una percentuale maggiore nella città metropolitana di Torino) al 9.1 in Liguria e
al 6.5 in Valle D'Aosta.
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Sul territorio sono presenti oltre all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione penale Esterna di Torino,
i due Uffici Distrettuali di Genova e Novara, i cinque Uffici Locali di Alessandria, Cuneo, Imperia,
Massa e Vercelli e 4 sezioni distaccate: Aosta (UIEPE Torino), La Spezia (UDEPE di Massa) Savona
UDEPE di Genova) e Verbania (UDEPE di Novara), per un totale di 12 sedi operative e oltre 200 unità
di personale.
Ai due Tribunali di Sorveglianza di Genova e Torino fanno riferimento 7 Uffici di Sorveglianza, di cui
5 sul territorio piemontese; sono inoltre presenti sul territorio 15 Tribunali Ordinari e le rispettive
Procure della Repubblica.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria vede la presenza di 20 istituti sul territorio di
competenza del Provveditorato Regionale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e 1 Istituto di
competenza del Provveditorato della Toscana e Umbria, per un totale di 7 Case di Reclusione e 14
Circondariali che, al 31 dicembre 2020, contavano 5.699 detenuti (dati dell’Ufficio Statistico del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).
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
Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si occupano delle misure alternative alla detenzione e
sull’esecuzione delle sanzioni di comunità, elaborano e propongono alla magistratura di
sorveglianza il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da
parte degli ammessi a tali misure. Sono inoltre parte attiva nell’elaborazione del programma di
trattamento per gli imputati che fanno richiesta al Tribunale Ordinario, ex art. 3 Legge 67/201, di
sospensione del procedimento con messa alla prova. È parte cospicua dell’attività dell’UEPE
l’osservazione e il trattamento dei detenuti, attraverso la conoscenza diretta della persona detenuta
e delle sue reti primarie e secondarie, nonché l’individuazione dei percorsi che consentano l’accesso
alla misura alternativa in collaborazione con gli operatori interni al carcere.
Negli ultimi anni, per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza, parte delle progettualità e attività
degli UEPE dell’interdistretto del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e provincia di Massa, si sono
sviluppate nell’ottica di:
A. Attivare sportelli di prossimità
B. Attivare sportelli per la messa alla prova presso i tribunali ordinari
C. Realizzare esperienze di co-progettazione con gli Enti pubblici e del privato sociale.
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Grafico n. 1: Andamento misure alternative e comunità
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La lettura del grafico mostra l’andamento delle misure alternative e di comunità nel quadriennio
2017/2020 a livello nazionale.
Grafico n.2 Andamento misure alternative e di comunità- UIEPE Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Il quadro generale delle misure alternative e di comunità che riguarda l’Interdistretto del Piemonte,
Valle d’Aosta e Liguria è complessivamente similare al quadro nazionale anche se sono presenti delle
specificità sui singoli territori regionali e distrettuali.
Nel 2020 si registra un calo degli affidamenti in prova al servizio sociale, dei lavori di pubblica utilità
e della messa alla prova rispetto ai dati del 2019. Tale andamento è strettamente correlato alla
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pandemia che ha determinato una sospensione per tre mesi delle attività dei Tribunali ordinari e di
Sorveglianza (D.L. 18/20 e D.P.C.M.08/03/2020) e l’analoga sospensione delle attività degli enti ed
associazioni coinvolte nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Come si evince dai dati relativi alle prese in carico, i detenuti domiciliari sono la categoria con il
minor numero di casi, tuttavia la presa in carico di situazioni di detenuti senza fissa dimora
impossibilitati perciò a fruire di misura alternativa, ha rappresentato una delle attività più
impegnative svolte nel 2020. Per venire incontro a tali situazioni, nell’anno 2020, il Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità ha provveduto a finanziare un progetto specifico finalizzato
all’inserimento di tali detenuti in strutture residenziali per l’esecuzione della pena residua in
detenzione domiciliare. Le attività legate a questa progettualità sono state particolarmente
impegnative e significative sia in termini di progettazione che di lavoro di rete, nonché rispetto ai
percorsi individuali delle persone che hanno potuto uscire dal carcere. Rispetto alle risorse
complessive messe a disposizione dal Dipartimento, a livello nazionale per il progetto riguardante i
detenuti senza fissa dimora, il 24% degli inserimenti effettuati in strutture residenziali è stato
portato a termine dall’UIEPE del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. Attualmente sono in corso
analoghi progetti, sempre finanziati dalla Cassa delle Ammende.
In sintesi, per quanto riguarda l’utenza con cui gli Uffici di esecuzione penale esterna hanno lavorato
in modo prevalente nel 2020 si possono identificare le seguenti tipologie:
1. Persone detenute, in possesso dei requisiti giuridici per accedere ad una misura alternativa,

prive di un riferimento abitativo con la prospettiva di inserimento in strutture di accoglienza.
2. Detenuti domiciliari con pene fino a 18 mesi, che hanno avuto accesso alla misura solo
attraverso l’accertamento del domicilio.
3. Persone in affidamento in prova al servizio sociale con l’aumento dei provvedimenti
Provvisori per coloro che accedono alla misura con una procedura semplificata che richiede
la stesura successiva di progetti specifici.
4. Imputati in messa alla prova per i quali, spesso, si è dovuto rimodulare il Programma di
Trattamento poiché gli Enti dove svolgere i lavori di pubblica utilità hanno dovuto
sospendere l’attività a causa della pandemia.
ANALISI DEL CONTESTO E UTENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SEDI DI SVOLGIMENTO
DEL PROGETTO PERSEVERANCE:
DISTRETTO di TORINO: Comprende l’Ufficio Interdistrettuale di Torino con la Sezione distaccata di
Aosta e l’Ufficio Locale di Cuneo. Ha competenza sull’Area Metropolitana di Torino, sulle province
di Asti e Cuneo e sulla Regione Autonoma della Valle d’Aosta. L’ampio territorio ha caratteristiche
differenti nelle diverse province, ma è accomunato dalla presenza di vaste zone montane e di
numerosi piccoli comuni. Nella sola provincia di 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.
Il territorio di riferimento è stato duramente colpito dalla pandemia da COVID 19 che sta lasciando
profonde ferite a causa del sommarsi di difficoltà legate alla riduzione dell’attività di molte aziende.
Il tasso di disoccupazione nella regione Piemonte è stabile rispetto al 2019 e si attesta al 7,5%.
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Nell’ambito del bacino di utenza che afferisce agli UEPE si è rilevata una situazione di irregolarità
lavorativa e con contratti brevi e a termine.
Le persone seguite nel 2020 sono state 13 182 con una percentuale dell’88% di uomini e dell’12% di
donne (Cuneo 90,5% uomini e 9,5% donne). Lo scostamento rispetto al 2019 è dell’1,5% in più; di
particolare rilievo è l’aumento delle detenzioni domiciliari, il 29% in più rispetto allo scorso anno.
L’applicazione della Messa alla prova è rimasta stabile al 33,06%.
È da rilevare un incremento complessivo, seppur minimo, degli incarichi in una situazione in cui
anche i tribunali sono stati costretti a ridurre la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria.
Il grafico sottostante illustra la ripartizione degli incarichi professionali rispetto al distretto
Grafico n. 3- Misure alternative e di comunità gestite nel 2020 dal Distretto di Torino

Tabella n.1 dettaglio Misure divise per territorio Distretto di Torino

Misure alternative
alla detenzione
MISURE

Sanzioni sostitutive
Misure di sicurezza

Affidamento in
prova al servizio
sociale
Detenzione
domiciliare
Semilibertà
Libertà controllata
Libertà vigilata

TORINO

CUNEO

AOSTA

TOTALE

907

202

28

1137

1209

246

38

1493

83

21

1

105

0

53

0

53

333

106

20

459
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Sanzioni di
comunità

Misure di comunità

Attività di
consulenza

Attività di indagine
INDAGINI O
CONSULENZE

Attività di
trattamento

Lavoro di pubblica
utilità - Legge
stup.
Lavoro di pubblica
utilità- Cod. Strada
Messa alla prova
TOTALE

Attività consulenza
detenuti/REMS
Attività indagine
per liberi
Indagini per messa
alla prova
Altre attività di
indagine
Assistenza post
penitenziaria
Collaborazioni altri
UEPE per misure
Assistenza
familiare
TOTALE

11

6

7

24

1044

429

7

1480

1790

484

136

2410

5377

1547

237

7161

TORINO

CUNEO

AOSTA

TOTALE

1097

467

67

1631

888

183

30

1101

2083

584

190

2587

369

61

10

440

16

4

1

21

8

1

1

10

29

4

12

45

4490

1304

311

6105

DISTRETTO di NOVARA
Il Distretto di Novara è composto dall’UDEPE di Novara con la Sezione di distaccata di Verbania,
dall’UEPE di Alessandria e dall’UEPE di Vercelli e Biella.
Nell’anno 2020 i casi gestiti sono stati 5654 di cui 708 femmine e 4.946 maschi.
Sul territorio vi sono 5 Case circondariali (Alessandria, Biella, Novara, Verbania e Vercelli) e 1 Casa
di reclusione ad Alessandria.
Rispetto alle misure alternative su tutto il territorio prevale la detenzione domiciliare rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale, in analogia con quanto riscontrato sul distretto di Torino. Rispetto al 2019 la detenzione domiciliare è l’unica misura in crescita, trattandosi del beneficio applicato in via prioritaria dalla Magistratura di sorveglianza durante l’emergenza sanitaria in corso, anche in considerazione del progetto di Inclusione sociale per detenuti senza fissa dimora finanziato
dalla DGEPE.
Il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova rappresentano il 61,83% degli incarichi relativi alle
misure come evidenziato dal grafico di seguito illustrato.
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A conferma della prevalenza degli incarichi relativi alle misure di comunità, emerge anche il dato relativo alle
indagini elaborate nei confronti dei Tribunali Ordinari (indagini per Messa alla prova) che rappresentano
il 50,59% del totale delle indagini/consulenze, come evidenziato dalla seguente tabella
Tabella n. 2 Dettaglio per territorio delle misure alternative di comunità gestite dal distretto di Novara

Attività di consulenza

INDAGINI O
CONSULENZE

Attività consulenza
detenuti/REM
Attività indagine
per liberi
Attività di inda- Indagini per messa
alla prova
gine
Altre attività di indagine
Assistenza post penitenziaria
Attività di tratta- Collaborazioni altri
UEPE per misure
mento
Assistenza familiare
TOTALE

Misure
alternative alla
detenzione

NOVARA

ALESSANDRIA

VERCELLI

VERBANIA

TOTALE

131

113

265

40

549

185

122

226

40

573

362

418

353

186

1319

44

40

60

9

153

1

3

0

0

4

1

6

1

0

8

1

0

0

0

1

725

702

905

275

2607

NOVARA

ALESSANDRIA

VERCELLI

VERBANIA

TOTALE

Affidamento in
prova al
Servizio
Sociale

157

101

112

32

402

Detenzione
domiciliare

145

161

174

52

532
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MISURE

Semilibertà

0

1

7

1

9

Sanzioni
sostitutive

Libertà
controllata

0

1

0

0

1

Misure di
sicurezza

Libertà vigilata

15

128

41

18

202

Lavoro di
pubblica utilità
- Legge stup.

20

6

0

15

41

Sanzioni di
comunità

Lavoro di
pubblica
utilità- Cod.
Strada

303

173

180

173

829

Misure di
comunità

Messa alla
prova

281

284

278

171

1014

TOTALE

921

855

792

462

3030

DISTRETTO di GENOVA
Il Distretto di Genova è composto dall’UDEPE di Genova, con la Sezione distaccata di Savona,
dagli ULEPE di Imperia e di Massa, con la Sezione distaccata della Spezia. Sul territorio vi sono 4
Case circondariali (Genova Marassi, Genova Pontedecimo, Imperia e La Spezia) e 3 Case di reclusione, a Chiavari, San Remo e Massa.
Nel 2020 gli utenti presi in carico sono stati 9.401 di cui 8.552maschi e 849 femmine.
Rispetto al 2019, i casi in carico sono diminuiti del 7%. Si conferma la tendenza da parte della
Magistratura di Sorveglianza a ricorrere circa tre volte tanto all’Affidamento in prova al servizio
sociale (37,9%) rispetto alla detenzione domiciliare (13 ,1%). Le misure alternative rappresentano
più del 50% delle misure di comunità. Entrambi questi aspetti risultano in controtendenza rispetto
al territorio Piemontese.

Grafico n. 5 Ripartizione misure Genova, Savona, Imperia, Massa e la Spezia nell’anno 2020
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Tabella n.3 Dettaglio delle misure alternative e di comunità gestite nei territori del distretto di
Genova
GENOVA

SAVONA

IMPERIA

MASSA

LA SPEZIA

TOTALE

814

251

253

213

236

1767

270

127

93

92

76

658

Semilibertà

34

6

6

7

12

65

Sanzioni

Libertà

1

1

1

1

1

5

sostitutive

controllata

Misure di

Libertà

75

95

39

48

36

293

sicurezza

vigilata

8

6

8

0

0

22

Affidamento
in prova al
Servizio
Sociale
Misure
alternative
alla
detenzione

MISURE

Detenzione
domiciliare

Lavoro di
pubblica
utilità –
Legge
stupefacenti.
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Lavoro di
pubblica
utilità- Cod.

335

29

1

60

47

472

948

354

208

160

243

1913

2485

869

609

581

651

5195

GENOVA

SAVONA

IMPERIA

MASSA

LA SPEZIA

TOTALE

Attività
consulenza
detenuti/RE

456

39

134

166

107

902

MS

28

1

Attività
indagine per

248

114

88

73

96

619

1451

463

364

228

288

2794

160

61

48

44

145

458

0

1

0

0

0

1

6

1

0

4

11

22

0

1

0

1

0

2

2349

681

634

516

502

4206

Strada
Sanzioni di
comunità
Misure di

Messa alla

comunità

prova
TOTALE

Attività di
consulenza

29

liberi
Indagini per
messa alla
Attività di
indagine

prova
Altre attività
di indagine

INDAGINI O
CONSULENZE

Assistenza
post
penitenziaria
Collaborazion
i altri UEPE
Attività di
trattamento

per misure
Assistenza
familiare
TOTALE

Progettualità con la comunità locale e con i Tribunali
Con l’obiettivo di implementare la rete delle collaborazioni per migliorare i servizi all’utenza, gli
UEPE sono impegnati in una continua attività di sensibilizzazione delle realtà del territorio sulla
problematica penitenziaria con particolare attenzione alla necessità di predisporre percorsi di
inclusione sociale sempre più mirati all’utenza. Con il medesimo spirito viene promossa la
collaborazione con il terzo settore, il volontariato e l’imprenditoria privata, al fine di identificare
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percorsi di avviamento al lavoro, soluzioni abitative, nonché di sostegno alle persone ed alle loro
reti familiari.
Con l’intento di facilitare la comunicazione e la collaborazione, sono stati sottoscritti appositi
protocolli anche con la Magistratura Ordinaria e di Sorveglianza.
In virtù di finanziamenti ministeriali specifici, sono attive sul territorio diverse iniziative progettuali
anche in coprogettazione e/o accordi con servizi specifici. A titolo esemplificativo si citano:
PROGETTI
PIEMONTE
DENOMINAZIONE
PROGETTO

TERRITORIO
INTERESSATO

CONTENUTO

PARTENARIATO / ..

Progetto “RI-ESCO”

REGIONE PIEMONTE

Percorsi di Inclusione
sociale, inserimento
abitativo

CO PROGETTAZIONE
REGIONI PIEMONTE,
UIEPE, PRAP, CGM E
ENTI DEL PRIVATO
SOCIALE

Progetto
“COMUNICARE”

COMUNE DI TORINO E Percorsi penali per il
PROVINCIA DI CUNEO reinserimento sociale
/giustizia di comunità
/giustizia riparativa
(70 attività)

CO PROGETTAZIONE.
UIEPE, COMUNE DI
TORINO, COMUNE DI
CUNEO, 24 REALTA’
DEL TERZO SETTORE

Lrogetto “LA
COMUNITA’
CONSAPEVOLE”

TERRITORIO
AFFERENTE ALL’UEPE
DI ALESSANDRIA

Percorsi di giustizia
riparativa con
particolare attenzione
ai reati legati alla
guida in stato
d’ebbrezza

UEPE ALESSANDRIA,
SERD, COMUNITA’
SAN BENEDETTO,
ASSOCIAZIONE
ITALIANA FAMILIARI E
VITTIME DELLA
STRADA

Progetto “SO-STARE
FUORI”

REGIONE VALLE
D’AOSTA

Percorsi e servizi per
l’inclusione sociale e
supporto abitativo

COPROGETTAZIONE,
UIEPE
CONSORZIO TRAIT
D’UNION
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Progetto “START IN
PROGRESS”

TERRITORI AFFERENTI
AGLI UEPEDI
NOVARA, VERCELLI,
ALESSANDRIA E
VERBANIA

Percorsi penali
individualizzati / per il
reinserimento sociale
/giustizia riparativa/
giustizia di comunità

CO PROGETTAZIONE
UEPE ENTI PUBBLICI E
RELATA’ DEL TERZO
SETTORE

Progetto
“RICOMINCIO DA
QUI”

REGIONE PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE
D’AOSTA

Percorsi di
formazione,
orientamento,
consulenza,
accompagnamento
erogazione del
microcredito per
l’avvio di impresa.

UIEPE, Associazione
Per Micro,
associazione
MicroLab, IF Life
Design / FONDI
EUROPEI

LIGURIA
SP.IN SPORTELLO
INFORMATIVO

REGIONE LIGURIA

UEPE, SERVIZIO
SOCIALE MINORENNI
E REALTA’ DEL TERZO
SETTORE

Progetto “WORK IN
PROJET”

REGIONE LIGURIA

Percorsi di inclusione
socio lavorativa

CO PROGETTAZIONE
REGIONE LIGURIA,
UIEPE, PRAP, CGM E
ENTI DEL PRIVATO
SOCIALE

Progetto “SISTEMA
UDEPE”

REGIONE LIGURIA E
LA PROVINCIA DI
MASSA CARRARA

PERCORSI PENALI
INDIVIDUALIZZATI...

UDEPE GENOVA,
REGIONE LIGURIA,
PROVINCIA DI MASSA
CARRARA, ENTI DEL
TERZO SETTORE

PROTOCOLLI operativi /accordi
PIEMONTE
Territorio interessato

Contenuto
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UEPE DI CUNEO /SERT ASL /
UFFICIO SORVEGLIANZA DI
CUNEO

TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’UEPE DI CUNEO

CONDIVISIONE DI PRASSI
OPERATIVE sulla gestione
delle misure alternative

UEPE DI CUNEO /SERT dell’
ASL CN 1 E CN2

TERRITORIO DI COMPETENZA
UEPE DI CUNEO

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE
PER I CASI IN MESSA ALLA
PROVA
/MONITORAGGIO/CONFRONT
O

UDEPE NOVARA/ASL
NOVARA- VCO- AOSTA

TERRITORIO DI COMPETENZA
UDEPE DI NOVARA

MODALITA’ DI
COLLABORAZIONE IN MERITO
A SOGGETTI IN ESECUZIONE
PENALE ESTERNA CON
PROGRAMMA TERAPEUTICO

UEPE CUNEO / COMUNE DI
CUNEO

TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’UEPE DI CUNEO

RETE ANTIVIOLENZA –
INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/
COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI PER
INTERVENTI SPECIFICI SUI

UDEPE NOVARA, PROVINCIA
TERRITORIO DI COMPETENZA
DI NOVARA, ASL 13, COMUNI DELL’UEPE DI NOVARA
DI NOVARA, CONSORZI
INTERCOMUNALI DI GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI

CONTRASTO AL FENOMENO
DELLE VIOLENZE DOMESTICHE

UEPE VERCELLI /PROCINCIA DI
VERCELLI / NODO
ANTIDISCRIMINAZIONI

PROVINCIA DI VERCELLI

RETE ANTIVIOLENZA

UIEPE TORINO / CITTA’
METROPOLITANA

CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO

INTERVENTI SUGLI UOMINI
MALTRATTANTI

UDEPE NOVARA, UIEPE DI
TORINO, COMUNE DI
NOVARA, PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI NOVARA
CENTRO DI MEDIAZIONE DI
TORINO, ORDINE DEGLI

PROVINCIA DI NOVARA

COSTITUZIONE ED AVVIO DEL
CENTRO DI GIUSTIZIA
RIPARATIVA
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AVVOCATI DI NOVARA,
ASSOCIAZIONI ...
LIGURIA
LA RETE CHE UNISCE ACCORDO DI RETE tra
REGIONE LIGURIA, UDEPE DI
GENOVA, ANCI LIGURIA,
CENTRO LIGURE PER IL
VOLONTARIATO, FORUM DEL
TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA

ACCORDO PER LA GESTIONE
DI RISORSE PER INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE PERSONE
SOTTOPOSTE A
PROVVEDIMENTI PENALI E DI
GIUSTIZIA RIPARATIVA

PROTOCOLLO D’INTESA UEPE/
COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

GESTIONE DI SINGOLE MISURE
ALTERNATIVE

PROTOCOLLO UEPE DI
IMPERIA E SERVIZI
DIPENDENZE ASL

TERRITORIO DI COMPETENZA
UEPE DI IMPERIA

GESIONE CASI IN
TRATTAMENTO TERAPEUTICO

PROTOCOLLO TRA ULEPE DI
IMPERIA, TRIBUNALE DI
IMPERIA, PROCURA, ORDINE
DEGLI AVVOCATI E CAMERA
PENALE DI IMPERIA

TERRITORIO DI COMPETENZA
ULEPE DI IMPERIA

MODALITA’ ATTUATIVE DELLA
MESSA ALLA PROVA

PROTOCOLLO TRA ULEPE DI
MASSA- SEDE DELLA SPEZIA -,
TRIBUNALE DELLA SPEZIA,
PROCURA, ORDINE DEGLI
AVVOCATI E CAMERA PENALE

TERRITORIO PROVINCIA DELLA MODALITA’ ATTUATIVE DELLA
SPEZIA
MESSA ALLA PROVA

PROTOCOLLO TRA ULEPE DI
MASSA SEDE DELLA SPEZIA,
TRIBUNALE DELLA SPEZIA,
PROCURA, CONSORZIO
COMETA

TERRITORIO PROVINCIA DELLA PROGETTUALITA’ PER LO
SPEZIA
SVOLGIMENTO DEI LPU
PRESSO PROCURA E
TRIBUNALE NELL’AMBITO
DELLA MESSA ALLA PROVA

Sportelli di giustizia di comunità
17
Progetto “Perseverance: missione sul pianeta UEPE”

PIEMONTE
Nella prospettiva del coinvolgimento della comunità territoriale nel mondo dell’esecuzione penale
esterna sono stati aperti sul territorio Sportelli cosiddetti di Giustizia di Comunità, uno situato nei
locali del Comune di Asti ed uno presso il Comune di Casale Monferrato. Analogamente è stato
aperto uno sportello sul territorio torinese presso i locali dell’Opera Barolo, nel Distretto sociale
Barolo che ospita le attività di 13 cooperative sociali ed associazioni, con un accordo di collaborazione di cui è sottoscrittore anche l’UIEPE di Torino.
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 del privato sociale, del territorio e della comunità locale. Presso gli Sportelli, gli assistenti sociali possono continuare ad effettuare anche i colloqui con l’utenza in carico,
ponendosi come uno dei punti della rete dei servizi del territorio. Tali iniziative, che si cercherà di
avviare nel 2021, sono state ostacolate dalle difficoltà operative causate dall'emergenza epidemiologica ancora in corso.
LIGURIA
Per quanto attiene il territorio ligure, l’accordo di rete ha tra UDEPE di Genova, Regione Liguria,
Tribunale di Genova, procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, Camera penale e
ordine degli avvocati, ANCI Liguria, Direzione generale INAIL, Centro Ligure per il Volontariato,
Forum del Terzo settore Assessorato alla Sanità ha consentito l’apertura degli sportelli Messa
alla Prova presso il Tribunale di Genova e presso l’ex Tribunale di Chiavari. Analoghi accordi
hanno consentito l’attivazione dello sportello anche presso il Tribunale della Spezia. L’iniziativa
si inserisce 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 che hanno il
compito di facilitare l‘accesso alle misure penali che richiedono l’intervento di più soggetti.
Gli sportelli hanno infatti 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 riparativo dell’esperienza secondo un’ottica di giustizia riparativa. I
destinatari degli Sportelli 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.

Bisogni/aspetti da innovare
Gli interventi realizzati nel 2020, nel settore dell’esecuzione penale degli adulti, hanno risentito notevolmente della situazione legata alla pandemia da Covid-19 che ha comportato la sospensione, per un periodo, delle attività dei Tribunali e la riorganizzazione degli interventi e degli accessi
agli Uffici; si è perciò dovuta accelerare la diffusione e l’utilizzo dei sistemi informatici. Per intere
settimane molte attività si sono svolte prevalentemente da remoto, in modalità smart working, attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, che ha consentito di continuare a garantire gli
interventi sia di indagine che di gestione delle misure alternative e della messa alla prova.
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Soprattutto nelle fasi iniziali tale stravolgimento organizzativo e metodologico ha generato un certo
disagio negli operatori e un comprensibile rallentamento delle attività espletate.
Al contempo, la sperimentazione di nuove modalità di contatto con l’utenza e di interazione fra
operatori interni ed esterni all’amministrazione, attraverso videochiamate, ha messo in luce anche
i vantaggi della comunicazione a distanza e introdotto nuove modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa contribuendo a cambiare, nel corso dei mesi, il rapporto con l’utenza e con gli altri interlocutori. Ad oggi alcune prassi operative sono oramai acquisite ed efficaci. Questo patrimonio di
conoscenze potrebbe consentire nel prossimo futuro di sperimentare ulteriori nuove modalità di
comunicazione (prodotti multimediali, brevi tutorial) funzionali a permettere una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto.
Considerato quanto sopra, si ritiene necessario operare nei seguenti settori:
A. Incrementare il coinvolgimento del territorio per una presa in carico condivisa delle persone

in esecuzione penale o che richiedono una misura di comunità, implementando le occasioni di
reinserimento.
B. Riorganizzare i servizi di accoglienza e le modalità di contatto con l’utenza rendendoli più efficaci ed adeguati alle necessità di comunicare efficacemente anche da remoto.
C. Aumentare la responsabilità ed il senso di legalità valorizzando il capitale umano degli
utenti.
D.

Problema

Obiettivi specifici

Risultati attesi

Indicatori
Valore atteso
da 1 a 5

La pandemia ha
aggravato le difficoltà
delle persone in
esecuzione penale
esterna ed in misura
di comunità per cui è
indispensabile
attivare le risorse del
territorio

Realizzazione di
interventi condivisi
con le comunità
territoriali attraverso
la co-progettazione.

Facilitare gli interventi
in presenza, con una
migliore
organizzazione,
promuovere e
realizzare servizi
decentrati sul

Miglioramento del
servizio di accoglienza
ed attivazione degli
sportelli presso i
tribunali e degli
sportelli di prossimità

-Rendere stabile
la collaborazione con il terzo
settore e gli enti pubblici
-condividere progetti di
supporto al lavoro ed i
progetti di supporto
individuale.

4

4

-realizzare iniziative
pubbliche

3

-aumentare i contatti con
le persone;

5

-utilizzare modalità
informatiche per facilitare
la comunicazione anche

4
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territorio in modo da
esprimere vicinanza e
costituire punti di
riferimento

Il trattamento delle
persone sottoposte a
provvedimenti emessi
dall’autorità
giudiziaria richiede lo
sviluppo della
consapevolezza ed il
desiderio di riparare
al danno

con gli stranieri e con i
diversi interlocutori
-attivare una rete capillare
di sportelli presso i
tribunali e presso i territori
Costruzione
di itinerari di
consapevolezza e di
inclusione
utilizzando prodotti
multimediali,
messaggistica, brevi
tutorial

5

-attivare gruppi di
riflessione sul reato
aumentando la
consapevolezza

4

-realizzare itinerari di
legalità

4

7.2) Destinatari del progetto (*)
Il progetto “PERSEVERANCE: missione sul pianeta UEPE” individua come destinatari diretti le persone di maggiore età sottoposte a Provvedimenti penali e precisamente condannati in detenzione
domiciliare e in affidamento e imputati che richiedono la messa alla prova.
Grafico n. 6 Destinatari

(Statistiche DGEPE dati al 31/12/2020)
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Fra i destinatari si individuano anche gli Enti che partecipano alla Co-Progettazione e precisamente gli
enti partners dei seguenti progetti:
Progetto “ComuniCare” Torino e Cuneo

Comune di Torino, Garante dei diritti delle persone
private della libertà del comune di Torino, Comune e
provincia di Cuneo e 24 realtà del terzo settore

Progetto “Sistema UDEPE della Liguria e Massa” - Di- Regione Liguria, Comuni Genova, Savona, Imperia,
stretto di Genova
Massa ed enti del terzo settore (da definire)
Progetto “START... In Progress” – Distretto di Novara Enti Pubblici ed enti del terzo settore (da definire)
8.

Obiettivo del progetto

Il programma di intervento “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza” ed i progetti in esso

contenuti intendono promuovere un modello di giustizia che coinvolge la comunità ed il territorio, in linea con l’obiettivo K) “Pace, giustizia ed Istituzioni forti” del Piano triennale 20202022. 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.
La realizzazione del Programma si attua attraverso l’implementazione ed il consolidamento di reti
integrate interne ed esterne agli UEPE, che mettono in campo strategie differenziate in relazione
alle singole realtà territoriali.
Il Progetto “PERSEVERANCE: missione pianeta UEPE” dell’Interdistretto del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria realizza l’obiettivo del Programma attraverso la sperimentazione ed il consolidamento
di interventi di co-progettazione finalizzati al supporto al reinserimento sociale e alla responsabilizzazione degli autori di reato. Gli obiettivi specifici che contribuiscono al raggiungimento dell’Obiettivo, in base ai bisogni rilevati nell’Interdistretto, sono i seguenti:
1.
Realizzazione di interventi condivisi con le comunità territoriali attraverso la co-progettazione. Nella prospettiva di una Giustizia che sappia valorizzare la dimensione dell’inclusione sociale,
il tentativo è di rendere maggiormente protagonisti gli Enti pubblici e del privato sociale con cui
vengono co-progettati gli interventi da realizzare con le persone in esecuzione penale. Le attività che saranno realizzate riguardano il supporto al reinserimento sociale, l’accompagnamento ai
servizi per l’occupazione, al sostegno psico-sociale con l’attenzione particolare alle reti familiari particolarmente fragili. 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.
2.
Miglioramento dei servizi di accoglienza in modo da facilitare la comunicazione con le persone anche da remoto; realizzare prodotti multimediali e messaggistiche, nonché di “assistenza digitale” per spiegare le procedure connesse alle misure alternative e di comunità, fissare appuntamenti e favorire lo scambio e la partecipazione. Il servizio di Accoglienza riguarda tutte le attività relative al ricevimento delle persone in esecuzione penale esterna ed al trattamento delle istanze e
procedure che riguardano l’attivazione ed esecuzione delle misure alternative e di comunità. Con la
pandemia si è posta la necessità di ripensare l’organizzazione di tale servizio per diminuire i rischi di
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contagio, svolgere al meglio le procedure necessarie e, nel contempo, mantenere i necessari contatti con le persone. Si sono sperimentate nuove modalità per l’accesso all’ufficio solo tramite appuntamento, si sono attivati contatti da remoto, video chiamate, l’utilizzo di piattaforme di video
conferenza quali teams, zoom, WhatsApp. Queste nuove modalità non hanno però consentito di
sostituire gli interventi in presenza soprattutto per le persone con meno capacità informatica e
meno risorse anche di conoscenza della lingua italiana considerando che il 25% di queste è rappresentato da stranieri. Per risolvere questo problema si dovranno sperimentare nuove procedure organizzative e il decentramento delle attività utilizzando al meglio gli sportelli di prossimità e
quelli presso i Tribunali
3.
Costruzione di itinerari di inclusione utilizzando prodotti multimediali, messaggistica,
brevi tutorial. La costruzione di percorsi di consapevolezza, riflessione e riparazione relativi ai fatti
di reato, costituisce uno strumento cruciale per il trattamento delle persone sottoposte a provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in ambito penale. Pertanto, è utile realizzare brevi video sulle
storie di vita più significative e sui comportamenti più adeguati che potranno essere utilizzati sia in
percorsi di riflessione con altri utenti, che come materiale per eventi di educazione alla legalità sui
territori. Queste modalità hanno lo scopo di coinvolgere soprattutto le persone più giovani che sono
maggiormente capaci di utilizzare le tecniche multimediali e su cui è necessario investire in termini
di prevenzione della devianza.
Indicatori
Situazione di partenza
Obiettivo specifico
Risultato atteso/ indicatori
Con il diffondersi della pandemia
-Rendere stabile la collaborazione con il
sono in aumento situazioni diAttivazione di progetti di inte- terzo settore e gli enti pubblici realizemarginazione e il 40% delle per- grazione sociale e lavorativa zando almeno 3 progetti di co-progettasone in carico non ha un lavoro per il 25% degli utenti in ca- zione (uno per distretto).
stabile. Sono inoltre in aumento rico.
-Progettare con almeno 3 enti pubblici e
le problematiche familiari, au10 Associazioni/Enti del provato sociale;
mentano le fragilità psicologiche
-Coinvolgere almeno 60 utenti in carico per
delle persone. Queste problemaciascun distretto
tiche richiedono l’intervento di
-Aumentare del 20% i percorsi di valorizzauna rete di servizi sia pubblici che
zione delle competenze professionali e sodel privato sociale.
ciali
-Aumentare gli interventi di supporto psicologico e familiare del 10%
L’attuale organizzazione dei col- Miglioramento del servizio di -migliorare il servizio di accoglienza e segreloqui su appuntamento consenteaccoglienza ed attivazione de- tariato
di incontrare in presenza circagli sportelli di prossimità e - aumentare del 10% gli sportelli informativi
il 30 % degli utenti in carico. Ri-presso i tribunali di tutto l’in- presso i Tribunali e quelli di prossimità
sulta necessario implemen- terdistretto
-aumentare del 30% il numero degli utenti
tare un servizio di accoglienza
da incontrare in presenza
che assicuri almeno al 60% delle
-Realizzare brevi tutorial (almeno 3 per Dipersone l’accesso diretto all’ uffistretto coinvolto) che possano spiegare le
cio.
procedure delle principali misure alternative e di Comunità
- Realizzare progetti di educazione alla legaCirca il 20% dei reati riguardano Aumento dell’assunlità utilizzando la narrazione degli utenti per
giovani dai 18 ai 29 anni ed ilzione di responsabilità
realizzare prodotti multimediali:
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23 % la fascia di età tra i 30 e 39 ed educazione alla legaanni.
lità dei giovani utilizI progetti di giustizia ripara- zando nuovi e più effitiva riguardano il 10% delle mi-caci strumenti informasure alternative
tici

-coinvolgere il 30 % degli utenti tra i 18
e 29 anni e il 20% di quelli tra i 30 e 39
anni.
numero audio-libri realizzati
numero partecipanti ai progetti di narrazione e confronto
-rilevazione modifiche rispetto alla percezione del comportamento deviante

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

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
1 Realizzazione di progetti di intervento condivisi con le comunità territoriali attraverso la coprogettazione
1.1. Realizzare i percorsi trattamentali previsti in sede di coprogettazione
1.1.1. Raccolta schede di segnalazione degli utenti da inserire nei diversi percorsi
Individuate le attività che saranno realizzate nell’ambito della co-progettazione, è necessario
raccogliere le schede di segnalazione in accordo con i funzionari di servizio sociale e i funzionari
giuridici pedagogici che seguono le persone ed individuano gli interventi da attivare
(supporto/orientamento al lavoro, supporto psicologico, mediazione familiare, percorsi di
consapevolezza, ecc..)
1.1.2. Supporto al “segretario sociale” per coordinare la raccolta delle segnalazioni degli operatori
degli UEPE e per il matching con le attività gestite dagli enti partner
Il “segretario sociale” ha il compito di coordinare la raccolta delle segnalazioni e di interfacciarsi con
i diversi partner che saranno chiamati ad intervenire sui progetti individuali.
1.1.3. Supporto alle attività di monitoraggio e verifica dei progetti avviati
1.1.4.Supporto all’organizzazione di iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle comunità territoriali sulle tematiche penali e del reinserimento
Le ragioni dell’azione: la coprogettazione con gli enti pubblici e del terzo settore costituisce uno
strumento per rafforzare le collaborazioni con le agenzie del territorio, per ottimizzare le risorse da
offrire all’utenza e per sensibilizzare i territori sulle tematiche penali. E’ altresì necessario costruire
percorsi trattamentali fondati su programmi che stimolino l’acquisizione di consapevolezza e responsabilizzazione e che tengano conto anche delle vittime dei reati e della violazione del patto
sociale con le comunità territoriali di appartenenza secondo i principi della giustizia riparativa.
2. Miglioramento dei servizi di accoglienza in modo da aumentare i contatti in presenza e da remoto con gli utenti; realizzare prodotti multimediali e messaggistiche per illustrare le procedure
connesse all’esecuzione delle misure alternative e di comunità. Attivare nuovi Sportelli di prossimità per favorire l’accesso degli utenti e nuovi sportelli presso i Tribunali per facilitare le collaborazioni con gli uffici giudiziari e gli avvocati e razionalizzare e ottimizzare le procedure.
2.1 organizzare il ricevimento delle persone
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2.1.1 supporto all’organizzazione e realizzazione del servizio di segretariato telefonico e all’attivazione del
servizio di prenotazione degli appuntamenti presso gli UEPE.

2.1.2. Supporto all’attivazione degli sportelli di prossimità e presso i tribunali; gestione prenotazione appuntamenti per i colloqui in presenza e supporto al segretariato telefonico.
2.1.3 Supporto alla gestione della comunicazione con gli utenti con l’utilizzo di video-conferenze,
chat e messaggistica
2.1.4 Supporto al monitoraggio dei livelli e flussi di comunicazione
2.2 creazione di una Home page dell’Ufficio,
2.2.1 Predisposizione di una scheda descrittiva delle diverse misure alternative e delle sanzioni di
comunità da inserire sull’home page dell’Ufficio.
2.2.2 Predisposizione di video e tutorial su diverse tematiche inerenti all’esecuzione penale
esterna e sulle misure di comunità.
2.2.3-Predisposizione ed aggiornamento della pagina FAQ del sito degli UEPE a disposizione degli utenti, legali, enti ed associazioni di volontariato con le risposte ai principali quesiti relativi alle
procedure dell’UEPE
Le ragioni dell’azione: si tratta di definire ed utilizzare procedure di accoglienza che orientino gli
utenti rispetto ai servizi della giustizia e alle misure penali, fornendo tutte le informazioni necessarie alla conduzione corretta della misura. Il Gruppo accoglienza è composto da diversi operatori: personale di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria e volontari. Ogni operatore, in
base alle specifiche competenze, realizza un flusso comunicativo di ricezione delle richieste delle
persone in carico all’ ufficio e fornisce risposte ed interventi specifici. Con questa attività si intendono anche implementare le occasioni di confronto e comunicazione tra le diverse aree degli uffici,
individuare i gap comunicativi ed aumentare l’efficacia della comunicazione con le persone in carico
all’Ufficio. Si vuole inoltre incrementare del 20 % la gestione dei flussi documentali tra le diverse
figure professionali aumentando l’efficienza del servizio reso all’utenza. Il decentramento degli interventi attraverso gli sportelli di prossimità intende favorire l’incontro delle persone nei territori di
appartenenza, mentre attraverso gli sportelli presso i tribunali si vuole implementare la collaborazione fra i diversi operatori della giustizia (personale degli UEPE, dei tribunali, avvocati).
3 Costruzione di itinerari di educazione alla legalità utilizzando prodotti multimediali, messaggistica, brevi tutorial.
3.1 Supporto all’attivazione dei gruppi di riflessione sul reato e acquisizione di consapevolezza
3.1.1 supporto all’attivazione di gruppi per utenti con reati connessi alla guida in stato d’ebbrezza
3.1.2 supporto all’attivazione di gruppi per la gestione della rabbia
3.1.3 supporto a gruppi di riflessione sulle conseguenze del reato (reati vari)
3.2 Itinerari di legalità
3.2.1 Costruzione di audio-libri in cui gli utenti si raccontano descrivendo diversi aspetti della propria storia: contesto in cui si è consumato il reato, le conseguenze, il cambiamento e le prospettive future
3.2.2 Realizzazione di brevi video sulle storie più significative e sui comportamenti più adeguati
3.2.3 Realizzazione di eventi pubblici in diversi territori per divulgare i percorsi penali maggiormente significativi, anche con il coinvolgimento delle persone in esecuzione penale, laddove disponibili, e per stimolare il
confronto e la discussione nelle comunità.
Le ragioni dell’azione: Riflettere sull’esperienza e scrivere la propria storia è una modalità che facilita la riflessione personale e aiuta a contestualizzare il comportamento deviante attraverso un percorso di condivisione e confronto. Il fatto reato diventa occasione di racconto, che aiuta a valorizzare il capitale umano che
24
Progetto “Perseverance: missione sul pianeta UEPE”

hanno gli utenti, a contrastare stereotipi e pregiudizi e ad offrire occasioni di coinvolgimento delle comunità
in un percorso condiviso di educazione alla legalità. Per la prevenzione di azioni illegali risulta importante
raggiungere i giovani delle scuole superiori o di determinati quartieri problematici. Inoltre, la realizzazione di
audio-video e brevi filmati consente di avere materiale su cui ripensare anche i progetti dell’esecuzione penale in un’ottica di prevenzione e reinserimento, individuando le competenze e le principali criticità su cui
impostare la programmazione di nuovi interventi.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Diagramma di Gantt
1 realizzazione di progetti di intervento condivisi con le comunità territoriali attraverso la
co-progettazione
Attività

Attività
specifiche

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

1.1.1 raccolta
delle
segnalazioni
1.1.2
supporto al
“segretario
sociale”
1.1 realizzare le
attività di
coprogettazione

1.1.3
supporto per
organizzare
iniziative
pubbliche
1.1.4
Monitoraggio
e verifica
progetto

2 : miglioramento dei servizi di accoglienza
Attività

Attività
specifiche

1°

2°

2.1.1
organizzare il
segretariato
2.1.2 attivare
sportelli di
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2.1 ripensare i
servizi di
accoglienza

prossimità e
sportelli
presso i
tribunali
2.1.3 gestire
la
comunicazion
e
2.1.4
monitorare i
livelli di
comunicazion
e

2.2 Costruire
l’home page
dell’Ufficio

2.2.1. Scheda
descrittiva
delle diverse
m.a e di
comunità
2.2.2.
preparare
tutorial
2.2.3 attivare
faq

3 Costruzione di itinerari di educazione alla legalità
Attività

3.1 attivare
percorsi di
consapevolezza

Attività
specifiche

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

3.1.1
individuare gli
imputati in
messa alla
prova
3.1.2
organizzare i
gruppi di
riflessione
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3.1.3
monitoraggio
dei risultati
3.2 itinerari di
legalità

3.2.1
Costruzione
degli audiolibri
3.2.2
Realizzare
brevi video
3.2.3
Realizzare
eventi
pubblici

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
Obiettivo
specifico
1.Realizzazione di
progetti di
intervento
condivisi con le
comunità
territoriali
attraverso la coprogettazione

Indicatori

Attività

Ruolo volontari
risultato

1.1.1. Supporto alla realizzazione
delle schede di segnalazione
Attività 1.1.
realizzare le
attività di
coprogettazione

Collaborare alla compilazione delle
schede di segnalazione

1.1.2 collaborazione all’attività di
raccolta dati e di matching con le
attività gestite dagli enti partner
Affiancamento al “segretario sociale”
Raccordo tra operatori segnalanti e i
gestori dei diversi percorsi
Contatti con i beneficiari per
l’attivazione pratica dei percorsi
Partecipazione a riunioni di
coordinamento – stesura verbali

Mappatura delle
iniziative realizzate
Mappatura degli
interventi e del livello di
frequenza delle attività
Individuazione e
diffusione buone
prassi
n. di incontri realizzati
con le comunità
territoriali
numero di soggetti
coinvolti nei vari
percorsi attivati
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1.1.3 Monitoraggio e verifica progetti
avviati

Numero di enti
territoriali coinvolti

Supporto nella raccolta/elaborazione
dati

Messa in rete delle
risorse

Collaborazione alla stesura verbali e
report
1.1.4. Supporto all’organizzazione di
iniziative pubbliche
Raccolta e sistematizzazione della
documentazione
Predisposizione dépliant e
pubblicizzazione eventi sul sito

2.1.1 Organizzare e realizzare il
segretariato telefonico ed attivare il
servizio di prenotazione
dell’intervento

2 Miglioramento
dei servizi di
accoglienza

-partecipare alle attività del gruppo di
accoglienza
-Collaborare al segretariato
telefonico

Attività 2.1
Ripensare
l’Accoglienza

-Raccogliere i dati e la
documentazione individuale degli
utenti
-Collaborare alla gestione del servizio
di prenotazione dell’intervento

2.1.2 attivare sportelli di prossimità e
sportelli presso i tribunali
-completare l’attivazione degli
sportelli
Organizzare colloqui presso gli
sportelli
-Collaborare alla gestione del servizio

di prenotazione dell’intervento

ottimizzazione dei
tempi e delle risposte.
n. di richieste
n. di accessi telefonici
Realizzare su tutti i
territori gli sportelli
Diminuire gli
spostamenti dell’utenza
e degli operatori
Diffondere la
conoscenza del lavoro
degli UEPE
Realizzare un maggiore
decentramento degli
interventi
Differenziare le
modalità comunicative
Facilitare la
comunicazione con i
giovani
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Collaborare nella predisposizione
di dépliant e volantini informativi
Compilare i report di accesso agli
sportelli

Rilevare il gradimento e
l’efficacia delle modalità
comunicative utilizzate

2.1.3 gestire la comunicazione
-supporto alle persone per l’utilizzo
di video-conferenze, chat
e messaggistica
-conduzione di brevi corsi di
informatica per l’utilizzo delle videochat;
2.1.4 attivare la rilevazione delle
procedure comunicative
-Compilare un tabulato a matrice per
mappare la tempistica ed i passaggi
operativi;
-somministrare brevi questionari agli
utenti per rilevare i livelli di
gradimento del servizio

2.2.1 predisporre le schede
descrittive delle diverse misure
alternative e delle misure
di comunità
-Partecipazione agli incontri con
gli operatori;
-collaborazione alla raccolta della
documentazione e la modulistica
Attività 2.2
Home
page dell’Ufficio:
spiegare il lavoro
e le procedure

--aiuto alla stesura delle schede
descrittive
-Inserimento delle schede sul portale
degli Uffici
2.2.2 preparare brevi tutorial

Realizzare una scheda
esplicativa per ogni
tipologia di misura
Tradurre le schede nelle
principali lingue
straniere
Migliorare
la raccolta della docume
ntazione
Avere una mappatura
completa
delle richieste.
Realizzare almeno 3
tutorial

-partecipare alla progettazione di
brevi tutorial sulle misure alternative
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e di comunità (affidamento,
detenzione domiciliare, messa alla
prova)

Rendere più semplice e
chiaro il sistema di
esecuzione penale

2.2.3 predisporre e mantenere la faq

Verificare l’utilità di tale
metodo e rilevare chi lo
utilizza

-progettare la FAQ con le principali
risposte alle domande più frequenti
-aggiornare il sito e rilevare il suo
utilizzo

3 Costruzione di
itinerari di
educazione alla
legalità

3.1.1 individuare gli imputati in
messa alla prova beneficiari dei
percorsi

-aumentare
la
responsabilità degli imp
utati

-predisporre elenco degli imputati in
messa alla prova

-Lavorare
motivazione
cambiamento

-organizzare gli appuntamenti con gli
Attività 3.1
esperti psicologi ed educatori
organizzare
percorsi
3.1.2 organizzare i gruppi di
di consapevolezza
riflessione
-supportare nell’organizzazione dei
gruppi (calendario, relatori, materiale
da utilizzare).

sulla
al

-coinvolgere il 50% degli
imputati
-Attivare almeno 3
gruppi per ogni ufficio
-offrire occasioni per
ridurre la recidiva

3.1.3 monitoraggio dei risultati

Verificare il livello di
partecipazione
e
i
risultati ottenuti

- monitorare la partecipazione degli
imputati (numerica e qualitativa)

-preparare materiali da
utilizzare nei gruppi

-partecipare agli incontri di gruppo

-preparare un report per ogni gruppo
attivato
-Preparare nuovi materiali da
utilizzare nei lavori di gruppo
3.2 Progettare
itinerari
di legalità

3.2.1 Costruzione degli audio-libri
-individuazione degli imputati o
condannati disponibili a raccontare la
propria storia come un libro;

n. di imputati
/condannati che
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Raccolta testimonianze/emozioni
-stesura dei capitoli “contesto, reato,
conseguenze, cambiamento e
prospettive future”
3.2.2 Realizzare brevi video racconti
-sceneggiature delle storie raccolte
-Realizzazione di brevi video

partecipano
all’esperienza
Realizzare un supporto
educativo attraverso la
narrazione
Ripensare l’evento
reato e le sue
conseguenze
n. video racconti
realizzati

3.2.3 Realizzare eventi
-Programmazione eventi con le scuole
superiori e i territori
-supporto alle presentazioni degli
audio/video libri
Partecipazione ai dibattiti
Monitoraggio dell’esperienza

Coinvolgere le scuole
superiori e le comunità
per riflettere sui
comportamenti e le
responsabilità
Offrire occasioni per
diminuire i
comportamenti
devianti

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:
Risorse umane
Attività del progetto

Attività 1.1
Realizzare attività di coprogettazione

Professionalità/Competenza

N.

Direttore

1

Capi area

2

Funzionari di servizio sociale

5
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Funzionari dell’area giuridico
pedagogica

1
2

Operatori amministrativi
5
Operatori del terzo settore
1
Funzionario contabile
3
Volontari
2
Polizia penitenziaria
Attività 2.1

Direttore

Ripensare l’Accoglienza

Capo area
Funzionari di servizio sociale
Funzionari dell’area giuridico
pedagogica
Esperti psicologi
Volontari
Polizia penitenziaria
Centralinista

1
2
6
1
1
3
2
1

Direttore

1

Attività 2.2

Capo area

1

Home page dell’Ufficio: spiegare il lavoro
e le procedure

Funzionari di servizio sociale

6

Esperti psicologi

1

Volontari

3

Polizia penitenziaria

2

1
Direttore
1
Attività 3.1

Capo area
5
Funzionari di servizio sociale

Organizzare percorsi di consapevolezza

1
32

Progetto “Perseverance: missione sul pianeta UEPE”

Funzionari dell’area giuridico
pedagogica

2
2

Esperti psicologi
Volontari
Attività 3.2

1
Direttore

Progettare itinerari di legalità

Capo area
Funzionari di servizio sociale

2
6
1

Funzionari dell’area giuridico
pedagogica
Esperti psicologi
Volontari
Mediatori

1
1
2

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
Attività

Descrizione risorse tecniche e strumentali (in caso di coprogettazione indicare a quale ente fanno capo)

Attività 1.1 realizzare le
attività di coprogettazione

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i volontari;
-2 sale colloqui
- Connessione ad Internet attraverso la rete LAN dedicata dal
Ministero della giustizia;
- materiale di cancelleria;
- dépliant e materiali informativi
- Personal computer per la gestione dei dati delle persone in
carico;
-sala attrezzata con computer per video-conferenze
- Ufficio amministrativo;
-Documentazione sulle agenzie del territorio
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-armadi archivio con la documentazione sulle convenzioni e
materiale pubblicitario
-Personal computer

Attività 2.1
Ripensare l’Accoglienza

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i volontari;
-2 sale colloqui
- Connessione ad Internet attraverso la rete LAN dedicata dal
Ministero della giustizia;
- materiale di cancelleria;
- dépliant e materiali informativi
- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti;
- tablet e cuffie per video-chiamate
-Computer portatili
-Stanze attrezzate presso i tribunali e presso gli sportelli di
prossimità
-auto di servizio
-postazione per l’esperto psicologo con personal computer
-Testi psicologici e di servizio sociale

Attività 2.2 Home
page dell’Ufficio: spiegare il
lavoro e le procedure

-1 stanza come base operativa per gli operatori e per i volontari;
- Connessione ad Internet attraverso la rete LAN dedicata dal
Ministero della giustizia;
-materiale di cancelleria;
- dépliant e materiali informativi
- Personal computer con programmi per la creazione di filmati e
FAQ
-codice penale e testi di approfondimento di materie giuridiche
-Testi psicologici e di servizio sociale
-Personal computer dedicato alla banca dati delle associazioni
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Attività
3.1
Organizzare Connessione ad Internet attraverso la rete LAN dedicata dal
percorsi di consapevolezza
Ministero della giustizia;
-materiale di cancelleria;
- Personal computer per la gestione dei dati degli utenti;
-auto di servizio
-stanze dedicate per gli incontri di gruppo anche attrezzate con
computer per video conferenze
-dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi del d.lgs. 81/
08

Attività
3.2
Progettare -codice penale e testi di approfondimento di materie giuridiche
itinerari di legalità
-manuali per la formazione ed educazione alla legalità
-Sala formazione/riunioni con dotazione PC connesso ad
internet, proiettore e lavagna a fogli mobili, lavagna interattiva
multimediale (L.I.M.)
-Telecamere per produzione filmati
- Video proiettore
-Dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi del d.lgs. 81/
08
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.lgs. 81/
08
- Sala formazione/ riunioni con dotazione PC connesso ad
internet, proiettore e lavagna a fogli mobili
-Sarà inoltre cura delle direzioni dei singoli uffici dove i volontari
prestano servizio, attivarsi con le locali strutture sanitarie per
facilitare le vaccinazioni anti covid-19 per tutti i volontari che lo
richiederanno.

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di:
10.
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-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.
11.

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni

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

Conferenza nazionale per il volontariato giustizia C.F. 95063870109, con sede in Genova (GE) via
di San Donato 6, rappresentata a livello regionale, da Fabio Ferrari nato a Savona (SV) il 03/04/
1964 in qualità di rappresentante legale. L’Ente partner fornirà il suo contributo nelle seguenti attività:
1.1 Realizzazione di progetti di intervento condivisi con le comunità territoriali attraverso la co-progettazione;
1.2 Supporto con propri operatori per realizzare il “segretariato sociale” per le attività di matching
tra le persone segnalate e gli enti che partecipano al progetto
1.3 Collaborare con propri operatori alla realizzazione delle attività di monitoraggio e verifica
1.4 Supporto e partecipazione ad iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle comunità territoriali;
2.2.2 partecipazione alle attività di creazione di video tutorial
3.1 Supporto all’attivazione dei gruppi di riflessione sul reato ed acquisizione di consapevolezza;
3.2.3 realizzare eventi pubblici in diversi territori per divulgare i percorsi penali maggiormente significativi.
AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus Codice Fiscale 97524270150 Partita IVA
07712560965 con sede in Milano (MI), Viale Abruzzi 13 A, rappresentato dal Sig. Giacinto Picozza
nato a Priverno (LT) il 23/03/1947, in veste di rappresentante legale. L’Ente partner fornirà il suo
contributo nelle seguenti attività:
1.1 Realizzare percorsi trattamentali previsti in sede di co-progettazione;
1.1.4 Supporto e partecipazione ad iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle comunità territoriali;
3.1 Supporto all’attivazione dei gruppi di riflessione sul reato ed acquisizione di consapevolezza;
3.1.1 Supporto all’attivazione di gruppi con persone in messa alla prova con reati connessi alla guida
in stato d’ebbrezza;
3.2.2 Realizzazione di brevi video sulle storie più significative e sui comportamenti più adeguati;
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3.2.3 Realizzare eventi pubblici in diversi territori per divulgare i percorsi penali maggiormente significativi.
Cooperativa sociale ALPE codice Fiscale 03634100105 con sede nella Spezia (SP) via Cadorna24 rappresentata da don Franco Martini nato alla Spezia il 29/08/1939 in veste di delegato rappresentante
legale. L’Ente partner fornirà il suo contributo nelle seguenti attività:
1.1.4 supporto e partecipazione ad iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle comunità territoriali;
3.1 supporto all’attivazione dei gruppi di riflessione sul reato ed acquisizione di consapevolezza;
Supporto alle attività di tutoraggio previste dal progetto mettendo a disposizione il dr.Farina Davide,
emersore e tutor nei progetti FICT.
Opera Barolo E.M. Codice Fiscale 97501210013 con sede in Torino (TO) via delle Orfane n. 7, rappresentato da S.E.E. dr. Arturo Soprano nato a Nola (NA) il 13/01/1948, in voce di rappresentante
legale. L’Ente partner fornirà il suo contributo nelle seguenti attività:
1.1. realizzare, per il Piemonte, i percorsi trattamentali previsti in sede di coprogettazione, in relazione alle persone segnalate nell’ambito delle attività che saranno realizzate dagli enti partner;
1.1.4 Supporto e partecipazione ad iniziative pubbliche per la sensibilizzazione derlle Comunità territoriali;
3.2.3 Realizzare eventi pubblici in diversi territori per divulgare i percorsi penali maggiormente significativi, anche con il coinvolgimento delle persone in esecuzione penale, laddove disponibili ., e
per stimolare ilo confronto e la discussione nelle comunità.
La Cooperativa sociale La Foglia del te’ Codice Fiscale 0061520459 con sede in CARRARA (MS), via
STABBIO 1, rappresentato da Lucia Astegiano nato a VIAREGGIO (LU) IL 27.06.1965, in veste di rappresentante legale. L’Ente partner fornirà il suo contributo nelle seguenti attività:
1.1.2 Supporto per l’attuazione di progetti di cooperazione anche prevedendo l’accoglienza presso
le proprie strutture per l’attivazione di progetti di tirocinio formativo relativi a persone in misura
alternativa segnalati dall’ULEPE;
1.1.4 Supporto e partecipazione ad iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle Comunità territoriali;

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13.

Eventuali crediti formativi riconosciuti

Saranno riconosciuti crediti formativi sia dall’Ordine nazionale degli assistenti sociali che dagli atenei
afferenti al Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana in quanto partner di programma.

14.

Eventuali tirocini riconosciuti
Per i volontari che accedono ai corsi di laurea in servizio sociale è previsto, su richiesta del volontario alla segreteria studenti, il riconoscimento della riduzione del monte ore richiesto per il
conseguimento del titolo universitario. Tale riconoscimento è possibile in quanto la collaborazione del volontario di servizio civile con i funzionari di servizio sociale in settori dedicati ai
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servizi alla persona ha valenza in termini di apprendimento della professione di servizio sociale.
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
15.

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 attraverso la formazione generale e specifica, l’esperienza sul
campo, nonché competenze sviluppate dal singolo volontario nello svolgimento delle attività
previste dal progetto.
In aggiunta alle conoscenze e competenze previste nell’attestazione standard, i volontari
acquisiranno le seguenti specifiche competenze:
- Progettare nell’ambito della progettazione sociale;
- Sviluppare capacità relazionali attraverso la collaborazione con gli altri volontari e con i
diversi professionisti attraverso il lavoro di gruppo, in équipe e di rete;
- Sviluppare la capacità comunicativa. I volontari impareranno a acquisire un linguaggio e
atteggiamenti adeguati al contesto in cui saranno impiegati (riservatezza ed eticità,
consapevolezza della propria emotività rispetto alla sofferenza, chiarezza nella
comunicazione istituzionale e non);
- Agire in modo autonomo e responsabile in relazione ai compiti assegnati nel rispetto dei
ruoli dei volontari, del personale e delle persone che accedono agli Uffici;
- Acquisire ed interpretare correttamente l’informazione verbale e scritta per poter svolgere
adeguatamente i compiti assegnati

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16.

Sede di realizzazione
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.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17.
Sede di realizzazione
La formazione si realizzerà in ciascuna sede di attuazione del progetto
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Tecniche e metodologie di realizzazione
Si prevede una modalità formativa che permetta flessibilità e risposte ai bisogni formativi di
ciascun volontario. I contenuti formativi saranno erogati attraverso:
•
Formazione in aula con ausilio di slide e dispense formative;
•
Incontri e lavori di gruppo;
•
Formazione sul campo;
•
Visite guidate;
•
Elaborazioni delle esperienze;
•
Questionari di monitoraggio;
•
Formazione a distanza attraverso l’utilizzo della nostra piattaforma e-learning.
Si ricorrerà sia a moduli frontali che da remoto, curando in particolare l’interazione fra formatori
e volontari le formazioni da remoto saranno sincrone e coinvolgeranno tutti i 24 volontari del
servici civile. La percentuale del monte orario on line è pari al 47 %

18.

Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)
19.

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 on line
sincrona con ausilio di
materiale didattico

2

Presentazione della
sede di
realizzazione del
progetto;

Direttori e responsabili
di sede:

3 ore

Incontro in presenza
Eventuale utilizzo di
presentazione in power
point. Scambio e
confronto in aula con i
volontari

- Arena Domenico
- Zavatteri Giuseppa
- Silvia Messina
- Giorgetta Giusto
- Laura Bottero
-Patrizia Trecci
-Irene Barengo
-Elisa Bertagnini
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- Angela Iacovone

3

Regole e stili di
comportamento
della sede
operativa;

- Direttori e responsabili
di sede

3 ore

Lezione e confronto con
direttori, OLP e capi area

- Arena Domenico
- Zavatteri Giuseppa
- Silvia Messina
- Giorgetta Giusto
- Laura Bottero
-Patrizia Trecci
-Irene Barengo
-Elisa Bertagnini
- Angela Iacovone
OLP

4

3 ore

Annarita Dearca
Giuseppa Zavettieri
Grazia Ardagna
Giada Usai
Definizione del
ruolo e delle
responsabilità
richieste al
volontario come da
progetto

Silvia Eichholzer
Lezione in presenza,
scambio e confronto

Virginia Rovelli
Irene Barengo
Roberta Gassani
Colomba Ippedico
Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati

5

L’ordinamento
penitenziario

Dirigente

6 ore (2
incontri)

Domenico ARENA

Lezione espositiva on line
sincrona
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6

7

Organizzazione
DAP – PRAP - Uffici
EPE

Dirigente

Le misure
alternative alla
detenzione con
cenni alla
legislazione
sull’immigrazione

OLP

3 ore

Domenico ARENA
6 ore (2
incontri)

Annarita Dearca

Lezione espositiva on line
sincrona
Lezione frontale, gruppi di
approfondimento

Giuseppa Zavettieri
Grazia Ardagna
Giada Usai
Silvia Eichholzer
Virginia Rovelli
Irene Barengo
Roberta Gassani
Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati
OLP

8

3 ore

Annarita Dearca
Giuseppa Zavettieri
Grazia Ardagna
L’organizzazione
dei servizi sul
territorio e gli
sportelli di
prossimità

Giada Usai
Silvia Eichholzer
Virginia Rovelli
Irene Barengo
Roberta Gassani

Lezione espositiva di tipo
frontale divisi per sede
con eventuale
partecipazione di
operatori di enti con i
quali si collabora
Lavoro di gruppo su casi
specifici

Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati
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Dirigente

9

10

L’osservazione e
trattamento negli
istituti penitenziari

Domenico ARENA

Il lavoro di rete ed
il servizio sociale di
comunità

Patrizia Cola

Lezione espositiva on line
sincrona con eventuale
partecipazione di
operatori del carcere.
Spazio di scambio e
confronto.

3 ore
Lezione on line sincrona

Ruggero Capra
OLP

11

3 ore

3 ore

Annarita Dearca
Giuseppa Zavettieri
Grazia Ardagna
Giada Usai
L’accoglienza e la
comunicazione con
la persona.

Lezione espositiva di tipo
frontale.

Silvia Eichholzer

Utilizzo di modalità non
formali quali la
simulazione

Virginia Rovelli
Irene Barengo
Roberta Gassani
Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati
Direttori e responsabili
di sede

12

3 ore

- Arena Domenico
- Zavatteri Giuseppa
La messa alla Prova

- Silvia Messina
- Giorgetta Giusto

Lezione espositiva
frontale di
approfondiranno gli
aspetti della nuova
normativa

- Laura Bottero
-Patrizia Trecci
-Irene Barengo
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-Elisa Bertagnini
Angela Iacovone

13

14

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

Elisa Bertagnini

Lavoro sulle
motivazioni e sui
comportamenti
responsabili

OLP

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

16

OLP Magistrato
sorveglianza

Deontologia
professionale,
segreto d’Ufficio e
privacy

Cane Annamaria

Lo strumento della
Coprogettazione

Lezione on line sincrona
con la partecipazione di
un Magistrato di
Sorveglianza
Utilizzo di modalità non
formali quali la
simulazione e il role
playing

3 ore

Bertagnini Elisa

Lezione on line sincrona

3 ore
Lezione on line sincrona e
confronto di gruppo

Mario Garello

Dirigente

17

3 ore

esperti psicologi

Santina Spanò

15

3 ore

3 ore

Domenico

Lezione on line sincrona

ARENA
OLP

18

3 ore

Annarita Dearca
La relazione
interpersonale con
i soggetti
condannati e
imputati

Giuseppa Zavettieri
Grazia Ardagna
Giada Usai

Lezione frontale ed
utilizzo di modalità non
formale

Silvia Eichholzer
Virginia Rovelli
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Roberta Gassani
Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati

19

Cenni sulla
comunicazione da
remoto e
applicativi in uso
negli Uffici

OLP

6 ore

Annarita Dearca
Giuseppa Zavettieri
Silvia Eichholzer
Grazia Ardagna
Giada Usai

Esperienza diretta e
pratica

Virginia Rovelli
Roberta Gassani
Silvia Messina
Enrica Bucchioni
Gloria Bollati
Irene Barengo

20

Giustizia Riparativa

Bertagnini Elisa

3 ore

Santina Spanò
Mariangela Pastura

Lezione on line sincrona e
confronto di gruppo

Tiziana Elia

Interruzione pagina

Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai
contenuti dei singoli moduli
20.
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dati anagrafici del
formatore specifico

titoli e/o esperienze
specifiche (descritti
dettagliatamente)

modulo formazione

Domenico Giuseppe
Arena, nato a Lecco il
31 agosto 1966

Dirigente, dipendente del
Ministero della Giustizia dal
1997 ha lavorato come
direttore presso l’Istituto
Penali per minorenni di
Torino e dal 2000 presso
diversi istituti penitenziari,
attualmente Dirigente
UIEPE del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta. Laureato in
giurisprudenza nel 1990
presso l’Università degli
studi di Cagliari. Sta inoltre
frequentando un master
post-universitario in
prevenzione e gestione
postraumatico da stress con
l’Università telematica
Uninetturo (Roma) e
frequenta il corso di Laurea
in Scienze e tecniche
psicologiche con l’Università
degli studi di Padova.

Moduli concernenti:

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
alla 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

-Presentazione
progetto

- Presentazione sede realizzazione
progetto
-Regole e stili di comportamento della
sede operativa
-L’Ordinamento penitenziario
-L’organizzazione DAP, PRAP, Uffici EPE
-L’osservazione e il trattamento negli
Istituti penitenziari
-La messa alla prova
-Lo strumento della coprogettazione

sede

realizzazione

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa
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Patrizia Trecci, nata a
Pompeiana (IM) il
10/02/1959

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,
presso l’UNSU come
responsabile sistema
Formazione DGEPE.

-La messa alla Prova

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
Imperia
Calosso Silvia, nata a
Torino il 04/09/1966

Santina Spanò, nata a
Melito Porto Salvo il
31/11/1957

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.

Ufficio di Sorveglianza: compiti e funzioni,
visita al Magistrato di Sorveglianza
Gestione delle dinamiche di gruppo e
metodologie del lavoro in equipe
Giustizia Riparativa

Presentazione sede realizzazione
progetto
Regole e stili di comportamento della
sede operativa
-L’organizzazione dei servizi sul territorio

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

-L’organizzazione dei servizi sul territorio
-Lavoro sulle motivazioni e sui
comportamenti responsabili

Dipendente del Ministero
della Giustizia dal 1985,
laurea quadriennale in -Gestione delle dinamiche di gruppo e
servizio sociale conseguita metodologie del lavoro in equipe
presso
l’Università
di -Giustizia riparativa
Trieste. Ha svolto diversi
incarichi di docenza presso
le scuole di formazione
dell’amministrazione
penitenziaria, ha fatto parte
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del gruppo ispettivo ed è
tutor per i tirocini di servizio
sociale. Dal 2018 al 2021
direttore dell’ULEPE di
Alessandria.
Formatore
accreditato per il SCU per la
DGEPE
Giada Usai, nata a
Mola di Bari ( BA) il
28/03/1992

Dipendente dell’UDEPE di
Novara dal 2019, Laurea
Magistrale in Progettazione
delle politiche di inclusione
sociale conseguita presso
l’Università degli studi di
Bari in data 16/04/2018

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
- Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
-Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

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.

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
- Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
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-Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici
Laura Bazzan nata a
Borgosesia (VC) il
11/03/1967

Dipendente del Ministero
della Giustizia, sede di
servizio di Verbania, Orio e
Ossola, dal 2019. Laurea in
servizio sociale conseguito
presso l’università degli
studi di Torino nel luglio
2007.

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;

Esperienza di tutor
tirocinanti di servizio sociale
con l’Università

-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità

- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
- Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione

-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
-Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

Virginia Rovelli nata a
Pietra Ligure ( SV) il
03/04/1995

Dipendente del Ministero
della Giustizia, sede di
servizio di Savona dal 2019.
Laurea triennale in servizio
sociale conseguito il
13/10/2017 presso
l’Università degli studi di
Genova

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
- Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
-Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici
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Cane Annamaria, nata
il 07/11/1966 a Torino

Mariangela Pastura,
nata a Neive (CN) il
27/05/1962

Silvia Messina, nata a
Torino il 21/10/1962

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.
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
presso l’università.
Dipendente del Ministero
della Giustizia dal 1991,
sede di Aosta. Laurea
specialistica in servizio
sociale conseguita presso
l’Università di Trieste

-Lavoro
sulle
motivazioni
comportamenti responsabili

e

sui

Deontologia
professionale,
d’Ufficio e privacy

segreto

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

-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
- Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

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

--Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
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- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
-Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

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 soggetti
condannati
- Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

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

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
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Capo Area della Segreteria
Generale e del personale
ULEPE di Massa dal 2019

-Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

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 nel
2015-2016

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa;
- Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al volontario come
da progetto
-Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
-La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
- Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

Angela Iacovone

Dipendente del Ministero
della Giustizia dal 1999.

-Presentazione
progetto,

Diploma di laurea vecchio
ordinamento presso
l’Università di Trieste.

-Regole e stili di comportamento della
sede operativa

sede

realizzazione

-Le misure alternative alla detenzione con
cenni alla legislazione sull’immigrazione
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Responsabile servizio
accoglienza presso l’UIEPE
di Torino

-l’organizzazione dei servizi sul territorio e
gli sportelli di prossimità
-L’accoglienza e la comunicazione con la
persona.
Definizione del ruolo e delle responsabilità
richieste al volontario come da progetto
Cenni sulla comunicazione da remoto e
applicativi in uso negli uffici

Durata (*)
74 ore nei primi 90 giorni dall’avvio del servizio

21.

Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
22.

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
1. Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)

8

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)
a. Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità =

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

a. Giovani con difficoltà economiche
d.

Care leavers

Giovani con temporanea fragilità personale o sociale
23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto
23.2) (*)
e.

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi
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23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)
La DGEPE evidenzierà attraverso il sito istituzionale www.giustizia.it sezione Servizio civile esecuzione penale esterna, le misure previste per i giovani con minori opportunità previste nel Progetto
“ Perseverance: missione sul pianeta UEPE” indicando le sedi che prevedono il loro reclutamento.
L’ufficio interdistrettuale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta coordinerà le iniziative informative
che saranno realizzate nei singoli territori evidenziando tale opportunità nel materiale divulgativo
(brochure) ed effettuando una specifica campagna di informazione sul progetto e sul bando di selezione. Tra le attività di informazione si prevede di coinvolgere gli enti partner, i servizi sociali dei
Comuni, i locali centri Informagiovani e la rete dei servizi con cui le sedi degli Uffici collaborano che
possono segnalare giovani con minori opportunità.

23.6) 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 (*)
Per facilitare la partecipazione al progetto dei giovani con difficoltà economiche si prevede di fornire
loro un contributo economico per gli abbonamenti ai mezzi pubblici e di prevedere un accompagnamento dedicato da parte dell’OLP sul monitoraggio delle attività ed un supporto individuale.
24)Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1 Paese U.E. (*)

24.2Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
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) (*)
24.3Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*)
24.4Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura (*)
53
Progetto “Perseverance: missione sul pianeta UEPE”

24.5Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*)
24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero) (*)
24.6Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede
in Italia (*)
24.7Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza
24.8Tabella riepilogativa (*)
N.

Ente titolare o di ac- Sede di atcoglienza cui fa rife- tuazione pro- Paese estero
rimento la sede
getto

Città

Indirizzo

Numero opeOperatore locale di progetto
ratori volonestero
tari

1
2
3
4
Interruzione pagina

1. Tutoraggio
25.1
Durata del periodo di tutoraggio (*) 3 mesi
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2Ore dedicate al tutoraggio (*)


numero ore totali 24
di cui:



numero ore collettive 18



numero ore individuali 6

25.3Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)
Il tutoraggio vuole fornire ai volontari informazioni utili su mondo del lavoro, indirizzarli in un
percorso che ne favorisca la consapevolezza delle proprie competenze occupazionali e ne favorisca il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle esperienze pregresse oltre a quelle acquisite nell’anno di servizio civile. Il tutoraggio prevede attività collettive
on line in modalità sincrona ed attività individuali con una durata di 3 mesi (tra il 9° e 12 ° mese
dall’avvio del progetto) e comporterà un impegno di 24 ore: 18 dedicate alle attività collettive
e 6 ore in quella individuale.
Le modalità di attuazione del tutoraggio sono divise in varie fasi:
- La fase individuale di orientamento ed auto-valutazione
- La fase di formazione e laboratorio
- La fase di verifica
- -la fase di redazione del piano professionale
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fase

Modalità di
attuazione

svolgimento

Durata (ore)

Strumento
adottato

1

Valutazione delle
attitudini

individuale

2

Colloqui

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)

Laboratori

Redazione del
piano
professionale

individuale

4

Questionario,

4

Modalità
sincrona on line

Autovalutazione
competenze
colloquio

5

Incontri
organizzati
presso i locali
centri per
l’impiego

A gruppi presso
ogni sede

6

In presenza
presso Centro
per l’Impiego
locale

25.4 Attività obbligatorie (*)
L’attività di tutoraggio è fondamentale nel percorso di inserimento lavorativo ed ha lo scopo di
fornire strumenti di autovalutazione sulle competenze creando 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 dove le esperienze vissute attraverso il progetto
contribuiscono a far emergere le sue capacità attraverso percorsi a fasi individuali e di gruppo.
Il tutor effettuerà il monitoraggio dell’azione utilizzando delle schede di verifica e redigendo una
relazione finale sull’andamento complessivo del percorso.
1) Attività individuali: autovalutazione. (6 ore) Partendo dall’esperienza del progetto di servizio
civile ogni volontario ripenserà l’esperienza e le attività realizzate individuando le competenze
apprese o implementate con il servizio civile. Questa attività prevede momenti individuali e di
gruppo per declinare gli aspetti che è importante analizzare e le modalità per procedurali. Si
vuole rendere il volontario capace di riconoscere anche le trasversali che possono aiutarlo a definire il suo piano professionali. In questa fase è importante il bilancio delle competenze che
verrà realizzato utilizzando i seguenti strumenti: Test attitudinali, analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile.
2) Attività collettive di formazione ( 12 Ore):
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6 ore prevedono momenti formativi sull’organizzazione del mercato del lavoro, sulle professioni, le imprese ed i bilanci sociali.
 6 ore per attività laboratoriali di orientamento e per la compilazione dei curriculum vitae e
di una preparazione specifica per sostenere i colloqui di lavoro, l’utilizzo del web e dei social
network in funzione della ricerca di lavoro ed orientamento per l’avvio di impresa. Nel caso
della presenza trai volontari di cittadini stranieri si dedicherà uno spazio per gli strumenti a
loro disposizione.
3) Attività per favorire il contatto con il Centro per l’impiego (6 ore). Queste attività saranno
organizzate presso ogni sede di attuazione del progetto grazie alle collaborazioni già esistenti
tra gli ULEPE e i Centri per l’impiego per cui si organizzeranno incontri con gli operatori per approfondire la conoscenza dei Servizi del Lavoro.
25.5Attività opzionali
Tra le attività opzionali il percorso di tutoraggio prevede:
A) presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del
lavoro, nonché di opportunità formative nazionali o europee per tutti quei giovani che intendono intraprendere attività imprenditoriali collettive e/o individuali.
25.6 Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
Dr.ssa Patrizia Cola, dipendente del Ministero della Giustizia, UIEPE di Torino .

Roma, 19 maggio 2021

Il Rappresentante legale dell’Ente
Lucia Castellano

CASTELLANO
LUCIA
19.05.2021
11:48:12
UTC
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