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 (*)
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ- DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE
PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA [SU00301]

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il
progetto
UIEPE BARI
ULEPE BRINDISI
ULEPE FOGGIA
UDEPE LECCE
ULEPE MATERA
UDEPE POTENZA
ULEPE TARANTO

188057
188073
188080
188043
188069
188048
188101

3) Eventuali enti coprogettanti
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare diiscrizione
all’albo SCU proponente il progetto

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

CARATTERISTICHEDEL PROGETTO
4) Titolo del programma (*)
GIUSTIZIA DI COMUNITÀ TRA INNOVAZIONE E RESILIENZA
5) Titolo del progetto (*)
Solidarietà, Accompagnamento, Legalità, Empatia per Persone in Esecuzione Penale Esterna (SALE per
PEPE)

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

1

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

7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
Il contestoterritoriale specifico di SALE per PEPE è interregionale e comprende la Puglia e la Basilicata.
I Comuni complessivamente coinvolti sono 257 in Puglia e 131 in Basilicata, con rispettivamente una
popolazione di 4.029.053 e di 562.869 residenti (dati Istat al 01/01/19).
L’area di intervento è l’esecuzione delle misure e alle sanzioni di comunità che, secondo le
Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Rec(2017)3), sono “sanzioni e misure
che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella comunità ed implicano alcune restrizioni alla loro
libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi. […] fuori dal carcere”; esse prevedono “una
supervisione giusta ed efficace, una guida ed un’assistenza agli imputati o agli autori di reato senza
ricorrere alla privazione dellalibertà.Possono migliorare le prospettive di inclusione sociale dalla quale
solitamente dipende la desistenza dal crimine.”
In Italia l’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni) e il relativo
regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) disciplinano, oltre all’esecuzione della
pena in regime detentivo, anche modalità esecutive in misura alternativa alla detenzione
(affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà). Viene così a
delinearsi l’area dell’esecuzione penale esterna, vale a dire dell’espiazione della pena all’interno
della comunità e del territorio piuttosto che dell’istituto penitenziario.
L’incrocio tra l’area di intervento e il contesto territoriale di Puglia e Basilicata crea un bacino di utenza
annuache si stima sarà di oltre9.000 persone nel 2022, mantenendo il trend di crescita dell’ultimo
decennio. Nel 2020 le persone in epe in Puglia e Basilicata sono state 8.097, così distribuite sul territorio:
Tav. 1 –Soggetti in carico nell'anno 2019 in Puglia e Basilicata, per genere e Ufficio EPE
UFFICIO
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Puglia totali
Matera
Potenza
Basilicata totali

maschi
3.307
1.430
1.746
2.680
2.295
11.458
544
750
1.294

femmine
257
85
83
274
161
860
36
60
96

Totale
3.564
1.515
1.829
2.594
2.456
11.958
580
810
1.390

Fonte:Ministero della Giustizia – DGMC – DG Esecuzione penale esterna e Messa alla prova

La distribuzione delle misure e sanzioni di comunitàè illustrata nella seguente tabella:
Tav. 2 – Soggetti in carico nell'anno 2019 in Puglia e Basilicata, per genere e tipo di misura.
Puglia

TIPOLOGIA DI MISURE
M
Misure alternative alla
detenzione
Sanzioni sostitutive
Misure di sicurezza
Sanzioni di comunità
Misure di comunità

F

Basilicata
T

M

F

T

Affidamento in prova al servizio sociale

2.386

151

17

2.418

2.537
2.571
4
125

261

Detenzione domiciliare

153

114

5

2

0

19
386
18
402
980

16

2

22

2

8

1

Semilibertà
Libertà controllata
Libertà vigilata

121
17

2

369

17

Lavoro di pubblica utilità –legge stupefacenti

16

2

Lavoro di pubblica utilità –codice della strada

373

29

Messa alla prova

848

132

54

6

229

20

278
119
2
18
24
9
60
249

2

Totali

6.548

490 7.038

706

53

759

Fonte:Ministero della Giustizia – DGMC – DG Esecuzione penale esterna e Messa alla prova

Il problema che il progetto SALE per PEPE vuole affrontare è la relativa scarsità di risorse disponibili
per articolare i programmi individualizzati di trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna
da parte degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che sono organi periferici del Ministero della
Giustizia e che fin dal 1975 hanno la competenza esclusiva per l’esecuzione delle misure e alle sanzioni
di comunità in Italia.
Per dettato normativo (art. 118 c. 4 DPR 230/2000)gli UEPE devono coordinare il proprio intervento,
concernente l’esecuzione del provvedimento di natura penale, con le funzioni amministrative per gli
interventi sociali svolti a livello locale, che spetta agli Enti locali, e con la titolarità per gli interventi
sanitari, di competenza delle ASL. Ma non di rado, nell’esperienza di raccordo tra esecuzione penale e
politiche sociali e lavorative dei territori, si ha la percezione che la stessa diffidenza e la tendenza della
società a porre ai margini l’individuo deviante si manifestino anche nel disinteresse strisciante verso la
questione dell’inclusione sociale degli autori di reato da parte di istituzioni e soggetti pubblici.
Indicatore di questo stato delle cose è che solo i due PO regionali FSE/FESR e 5 Piani sociali di zona su
54 (45 in Puglia e 9 in Basilicata) prevedono policy dedicate all’inclusione sociale per le persone in epe.
Inoltre, per le attività in favore della collettività svolte a titolo dalle persone in epe (giustizia riparativa,
lavoro di pubblica utilità, ecc.) gli enti pubblici che hanno convenzioni con UEPE e Tribunali sono 2091,
mentre la sola somma dei Comuni di Puglia e Basilicata è di 388 enti.
Di fondamentale importanza è anche il ruolo degli enti del terzo settore (principalmente associazioni
di volontariato e cooperative/imprese sociali, ma anche le fondazioni), che si propongono di perseguire
l’interesse generale della comunità, la promozione della persona umana in generale e la piena
integrazione sociale delle persone fragili.
Dal punto di vista della ricerca di un’occupazione, gli enti del terzo settore sono più “permeabili”
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che, nella percezione che ne ha il datore di lavoro
profit, rappresentano una sorta di investimento “a rischio”, sia nella dimensione comportamentale che
in quella produttiva. Quando la persona che offre il proprio lavoro è stato in passato riconosciuto come
autore di un reato, alle aree problematiche che riguardano le scarse competenze, l’improduttività,
l’inaffidabilità, i problemi attinenti la sfera relazionale, si sommano gli stereotipi ed i pregiudizi, che
condizionano pesantemente le possibilità di trovare un datore di lavoro disponibile ad assumere proprio
un soggetto “pericoloso”. Il terzo settore è importante anche sia come ente ospitante per lo
svolgimento a titolo gratuito di attività utili alla collettività da parte dell’imputato in messa alla prova o
del condannato alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, sia per l’opera che i volontari svolgono di
affiancamento dei soggetti in epe, a ciò appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 78 o.p..
Il coinvolgimento del terzo settore presenta ancora ampi margini di incremento: sono attive 275
convenzioni con enti del III settore in Puglia e in Basilicata2, ma gli enti censiti al 31/12/2019, secondo i
dati pubblicati da Italia No Profit, sono 6.077 in Puglia e 1.270 in Basilicata, quindi il numero di enti
ancora da coinvolgere è molto alto, perché in Puglia per ogni ente convenzionato ce ne sono 22 non
ancora convenzionati e in Basilicata il rapporto è di 1: 40.
Inoltre, i volontari autorizzati ex art. 78 op in tutta la Puglia e la Basilicata sono solo 32 (Bari 10; Brindisi
1; Foggia 2; Lecce 6; Matera 3; Potenza 10)3.
Glieffetti direttidella scarsità di risorse per i programmi di trattamento sono:

1
2

3

Fonte dati: Ministero della Giustizia – DGMC – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – sez. monitoraggi
Fonte dati: Ministero della Giustizia – DGMC –Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – Documento di
programmazione interdistrettuale 2020.
Fonte dati: Ministero della Giustizia – DGMC Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – Documento di
programmazione interdistrettuale 2020.
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1.insufficiente contrasto dei rischi di esclusione sociale per le persone in epe, rappresentabili con gli
indicatori seguenti4:
a. la disoccupazione.
L’Annuario Istat 2019 rileva nel 2018 una percentuale di disoccupati del 7% in Puglia e del 5% in
Basilicata, mentre le rilevazioni dell’UIEPE registrano come completamente prive di occupazione
circa il 12% del totale dei soggetti in carico, quindi quasi il doppio del dato relativo alla popolazione
in Puglia e più del doppio di quello della Basilicata. Sommando quanti sono del tutto privi di
occupazione a coloro che svolgono un’attività lavorativa non regolare, quasi il 50% dei soggetti in
epe alla data del 31/12/2020 vivono in una condizione di difficoltà nel trarre da una fonte lecita il
sostentamento per sé e per le proprie famiglie;
b. la condizione di straniero.
In Puglia nel 2020 sono stati in epe 291 cittadini di nazionalità non italiana (254 uomini e 37
donne), di cui il 60% europei (UE ed extraUE), il 25% africani e il restante 15% proveniente dall’Asia
e dalle Americhe; in Basilicata i soggetti stranieri sono stati 46 (41 uomini e 5 donne), per il 48%
provenienti da Paesi europei (UE ed extraUE) e il 52% da Paesi africani;
c. la dipendenza patologica da sostanze stupefacenti o dall’alcool.
Il fenomeno riguarda 395 persone, circa il 3% del totale dei soggetti in epe nel 2020. La carenza di
opportunità sul territorio, come la disponibilità di posti in comunità terapeutica, aumenta il rischio
di fallimento delle prospettive trattamentali e facilita la recidiva, tanto dell’abuso di sostanze
stupefacenti quanto della condotta criminale: la percentuale di revoche delle misure alternative
alla detenzione per i tossicodipendenti nel 2020 è stata di circa 5 volte maggiore di quella dei
soggetti in epe non dipendenti da stupefacenti (24% delle misure in corso;nel 70% dei casi, la
revoca è dovuta all’andamento negativo della misura e nel 5% alla commissione di nuovi reati);
d. la disabilità, ad es. i sieropositivi e gli affetti da AIDS conclamato.Le persone affette da patologia
psichica riconosciuta in epe sono quasi il 5% della popolazione in m.a.
2.limitato accesso alle misure alternative alla detenzione.
Resta in carcere circa il 15% dei reclusi che sono nelle condizioni giuridiche necessarie per l’ammissione
alle misure alternative, ma non possiedono risorse sociali tali da far ritenere che il percorso di
esecuzione della pena all’esterno del carcere possa concludersi positivamente(fonte dati: Ministero della
Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria).
L’affidamento in prova al servizio sociale, che è la misura alternativa più favorevole perché comporta
margini maggiori di libertà personale, è quella cui più difficilmente accedono i detenuti perché richiede
un programma di trattamento basato su risorse più articolate.
Di seguito due grafici che rappresentano la ripartizione percentuale dei dati, secondo la condizione
giuridica (dalla libertà o dalla detenzione) di accesso alle misure alternative alla detenzione.
Grafico 1 – Incarichi nell'anno 2019 in Puglia e in Basilicata,
secondo la condizione giuridica di accesso alla misura alternativa
(%)

Grafico 2 – Incarichi nell'anno 2019 in Puglia e in Basilicata,
secondo la misura alternativa e la condizione giuridica di
accesso (%)

Fonte: Elaborazione dati Ministero della Giustizia – DGMC – DG Esecuzione penale esterna e Messa alla prova
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Fonte dati: Ministero della Giustizia – DGMC –Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – Documento di
programmazione interdistrettuale 2020)
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La limitazione nell’accesso alle misure alternative da parte dei detenuti viola il principio fondamentale
della Costituzione contenuto nell’art. 3 c. 2, e contrasta con l’art. 2 c. 3 della legge n. 328/2000.
Entrambi gli effetti, a loro volta, contribuiscono a rendere meno efficaci gli interventi del sistema
giustizia in relazione alla prevenzione secondaria della devianza, perché sia la permanenza in carcere
fino alla fine della pena5 sia le difficoltà di inclusione sociale sono un fattore di persistenza nel compiere
attività criminali e generano insicurezza sociale per i cittadini che in quei territori vivono.
Gli anni 2020 e 2021, inoltre, con gli scenari di pandemia che li hanno caratterizzati, stanno facendo
emergere un fenomeno nuovo nella storia delle misure e sanzioni di comunità: per la prima volta il tasso
di revoche per andamento negativo della misura è cresciuto di circa il 10%. Oltre che dagli effetti
generali determinati dall’epidemia da Covid-19 in atto, tale risultato negativo è ricollegato anche alla
specifica difficoltà di attivare i progetti di inclusione sociale finanziati direttamente dai fondi di bilancio
del Ministero della Giustizia; infatti nel 2020 il numero di progetti realizzati è stato inferiore del 35%,
così come il numero dei destinatari delle attività di inclusione sociale; parallelamente, la spesa
effettivamente sostenuta per i progetti di inclusione è stata del 45% inferiore a quanto indicato nel
Documento di Programmazione Interdistrettuale del 20206.
Fra le cause del problema vi sono questioni che esulano dalla portata del progetto, quali ad es. la
contrazione della spesa sociale e l’orientamento politico sotteso alle relative scelte di programmazione,
mentre nel raggio d’azione del progetto c’è la scarsa presa in carico della domanda sociale della
popolazione in esecuzione penale esterna (epe) da parte delle comunità di Puglia e Basilicata, ossia
la capacità delle comunità a darsi strumenti per sviluppare la prevenzione secondaria della devianza,
predisponendo risorse utili a favorire il processo di inclusione sociale degli autori di reato.
Inoltre, la domanda sociale dei soggetti in epe non è sufficientemente conosciuta, perché gli UEPE non
riescono a svolgere compiutamente il ruolo di advocacy in favore della popolazione in epe presso gli
enti pubblici e privati che detengono risorse umane e finanziarie.
Rispetto allo scenario descritto, i punti di forza e di debolezza emergenti della situazione su cui vuole
incidere il progetto SALE per PEPE sono:

Punti di forza

Interni

Esterni

Mandato istituzionale specifico e chiaro rispetto
agli altri servizi pubblici

Imminente nuovo ciclo di programmazione delle
politiche sociali

Oltre il 90% del personale con almeno 20 anni di
esperienza specializzata nel settore

Crescente sensibilità degli enti del terzo settore
per l’esecuzione penale

Disponibilità di
informatizzato

Rete istituzionale abbastanza consolidata

un

sistema

informativo

Rapporto sufficientemente equilibrato tra risorse
umane e risorse finanziarie, fra cui un budget
specificamente finalizzato ad attività di inclusione
sociale

Crescente diffusione di modalità di collaborazione
a distanza
Nuove risorse finanziarie destinate al sistema
giustizia nel PNNR di risposta alla crisi economica
e sociale determinata dall’epidemia da Covid-19

5

Da numerose ricerche nazionali è emerso che coloro che terminano di scontare la pena in carcere hanno un tasso di recidiva del
70%; invece, chi esegue la pena in misura alternativa alla detenzione presenta un tasso di recidiva oscillante tra il 5 e il 20%, in
funzione di particolari condizioni di svantaggio sociale come la condizione di dipendenza patologica da sostanze stupefacenti.
6
Fonte dati: Ministero della Giustizia – DGMC –Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna – Report di gestione UIEPE
2020)
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Orientamento delle politiche poco attento alla
domanda sociale delle persone in epe

Molteplicità di fattori di rischio di esclusione
sociale delle persone in epe

Effetti sanitari, economici e sociali negativi causati
dalla pandemia da Covid-19

Insufficiente cura nella raccolta e nell’inserimento
dei dati nel sistema informativo

Conoscenza superficiale della domanda sociale
della popolazione in epe

Punti di
debolezza

Crescente numero di persone ammesse alle
misure alternative

Di seguito, uno schema di sintesi della logica di intervento:

•Progressivo aumento della sicurezza
•Progressiva diminuzione della
recidiva
•Crescita dei fattori di inclusione
sociale per i soggetti in epe
•Ampliamento dell’accesso alle m.a.
per i detenuti

•Aumento delle risorse disponibili
per i programmi individualizzati
di trattamento dei soggetti in
epe

• Incremento presa in carico della

domanda sociale della popolazione in
esecuzione penale esterna (epe) da
parte delle comunità di Puglia e
Basilicata.
•Diffusa conoscenza dei bisogni e
della domanda sociale dei soggetti in
epe

7.2) Destinatari del progetto (*)
I destinatari diretti del progetto sono le persone che saranno in esecuzione penale esterna al momento
in cui il progetto sarà realizzato nel 2022 in Puglia e in Basilicata.
Il loronumero, dato il trend continuamente crescente dell’ultimo decennio, è stimato sarà di circa 9.000
persone durante tutto l’anno; si tratta di persone dai 18 anni in su, al 93% circa maschi e italiani, con le
caratteristiche demografiche e giuridiche e i fattori di rischio di esclusione sociale descritti al par. 7.1.,
qui integralmente richiamati.
Di seguito un’analisi SWOT riferita ai destinatari del progetto.
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di risorse personali adeguate

Risorse personali sconosciute e/o inespresse

Consapevolezza delle risorse personali

Disturbi di personalità diagnosticati o latenti

Abilità e competenze acquisite anche in percorsi Particolari condizioni di svantaggio sociale (es.
informali
straniero, tossicodipendenza, ecc.)
Maggiore propensione ad assumere rischi

Appartenenza a particolari categorie di autori di
Capacità di orientarsi per attingere alle risorse reato (es. sexoffenders) con specifiche esigenze
trattamentali
disponibili sul territorio
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Maggiore propensione ad assumere rischi
Insufficiente conoscenza delle risorse presenti sul
proprio territorio

Opportunità
Presenza di risorse familiari di supporto

Minacce
Insufficienti o inadeguate risorse familiari

Affiancamento da parte dei funzionari di servizio Necessità di maggiori opportunità di reinserimento
sociale del Ministero della Giustizia
sociale
Disponibilità di alcune opportunità di reinserimento Insufficiente attenzione da parte egli enti locali,
sociale sul proprio territorio
anche in termini di risorse economiche assegnate
alle policy

I destinatari indiretti sono, per cerchi concentrici sempre più ampi intorno ai destinatari diretti, le
famiglie delle persone condannate a pena definitiva in misura alternativa e degli imputati in messa alla
prova, per il miglioramento della qualità della loro vita dato dalla regolarità del comportamento del
componente del nucleo familiare durante l’epe; il personale di servizio sociale degli UEPE per il
miglioramento della qualità e della quantità del proprio lavoro; i destinatari delle attività gratuite in
favore della collettività (giustizia riparativa), per i servizi che ricevono; la cittadinanzadelle due Regioni,
per l’aumento della sicurezza sociale, reale e percepita.

8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione
del programma (*)
Alla luce dei dati e della definizione del problema che il progetto vuole affrontare, descritti al par. 7.1,
l’obiettivo di SALE per PEPE è:
Aumento delle risorse disponibili per articolare i programmi individualizzati di
trattamento dei soggetti in epe nel 2022 in Puglia e Basilicata (+50%).
Indicatori di risultato nell’anno:
A. Aumento 80%<=x=> 100% di dispositivi degli enti locali di Puglia e Basilicata che prevedono azioni
e interventi diretti a soddisfare i bisogni della popolazione in epe in tema di salute, di istruzione,
di formazione professionale, di occupazione in tutto il territorio in cui esso si svolge.
Valore ex ante: n. 5
Valore ex post: n. 10 circa
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: n. dispositivi di policy
Metodo di calcolo: numero di dispositivi iniziale/n. dispositivi finale*100
Fonte del dato: atti interni
Descrizione e provenienza: valore osservato al 31/12/2020

B.

Incremento di almeno il 10% del numero di enti pubblici e privati che collaborano stabilmente con
gli UEPE di Puglia e Basilicata.
Valore ex ante: n. 275 enti del III settore
Valore ex post: n. 303 enti del III settore
n. 209 enti pubblici
n. 230 enti pubblici
Tipologia: indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: n. di convenzioni
Metodo di calcolo: numero di convenzioni iniziale/numero di convenzioni finale*100
Fonte del dato: atti interni
Descrizione e provenienza: Valore osservato al 31/12/2020

C.

Sviluppo 80%<=x=> 100% della presenza dei volontari autorizzati ex art. 78 op negli UEPE di Puglia
e Basilicata .
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Valore ex ante: n. 32

Valore ex post: n. 60 circa

Tipologia: indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: n. tesserini di riconoscimento
Metodo di calcolo: n. di tesserini di riconoscimento iniziale*100/n. tesserini riconoscimento finale
Fonte del dato: atti interni
Descrizione e provenienza: Valore osservato al 31/12/2020

Risultati attesi:
1. conoscenza più approfondita e diffusa dei dati relativi agli indicatori di svantaggio sociale della
popolazione in epe.
Indicatori di realizzazione nell’anno:










n.80 soggetti coinvolti nelle 7 riunioni effettuate
n.14 volontari autorizzati ex art. 78 op addestrati alla raccolta e inserimento dei dati
dati relativi all’80% della popolazione in epe nel 2021/2022 raccolti
100% dei dati raccolti elaborati in informazioni sulla domanda sociale
n. 7 eventi di comunicazione locale realizzati
n. 100 note inviate a enti pubblici e enti del terzo settore
n.2 eventi pubblici regionali di diffusione organizzati
n. 2 prodotti audiovisivi realizzati

2. incremento della presa in carico della domanda sociale della popolazione in esecuzione penale
esterna (epe) da parte delle comunità di Puglia e Basilicata
Indicatori di realizzazione nell’anno:
 n. 2 documenti e proposte inviati alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata
 n. 25 documenti e proposte inviati agli Uffici di Piano
 n. 2 proposte di Avviso pubblico da finanziare con i fondi SIE dell’UE inviati alla Regione
Puglia e alla Regione Basilicata
 n. 50 nuovi enti del terzo settore censiti e contattati
 n. 10 nuove convenzioni con enti pubblici e privati per ciascuna provincia degli enti di
accoglienza
 n. 5/10 nuovi volontari autorizzati ex art. 78 op per ciascuna provincia

Problema

Obiettivo

Nello schema seguente è rappresentata la sintesi tra il problema descritto al par. 7 e l’obiettivo del par.

Scarsità di risorse disponibili

Aumento delle risorse
disponibili

2 PO regionali FSE/FESR e5 Piani sociali di
zona prevedono policy
dedicateall’inclusione sociale per le persone
in epe
n. 468 convenzioni con enti pubblici e del III
settore

+ 80% <=x=> 100% di dispositivi degli enti
localidi Puglia e Basilicata prevedono policy
dedicateall’inclusione sociale per le persone
in epe
almeno +10% convenzioni con enti pubblici e
del III settore

n. 30 volontari autorizzati ex art. 78 op

+ 80% <=x=> 100% volontari autorizzati ex
art. 78 op

8
Coerenza con il programma
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Il progetto SALE per PEPE concorre a livello interregionale (per la Puglia e la Basilicata) all’obiettivo del
programma “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”, poiché contribuisce alla realizzazione
di tutte e tre gli ambiti di intervento previsti nel programma:
A) Utilizzo dell’informatica per migliorare l’accoglienza e le relazioni con gli utenti
Il progetto realizza un sito web per rendere accessibili anche a distanza le informazioni utili all’utenza e
facilitarne i contatti con gli Uffici EPE, eventualmente riducendo la necessità di spostamento dell’utenza; il
sito, inoltre è un canale di divulgazione delle informazioni relative alle misure e sanzioni di comunità, con
particolare riguardo alla giustizia riparativa e al lavoro di pubblica utilità, alle iniziative progettuali del DGMC,
alle attività realizzate con gli enti pubblici e privati del territorio, alla realizzazione del progetto SALE per PEPE
stesso e del progetto “Itinerari per l’inclusione nella Giustizia di comunità”, che fa parte del medesimo
programma e si realizza presso l’UIEPE di Bari.
B) Potenziamento dell’attività di raccordo con i Tribunali ed il territorio
La maggiore risposta da parte delle comunità delle Regioni Puglia e Basilicata trasfusa in appositi accordi,
con particolare riferimento alla giustizia riparativa e al lavoro di pubblica utilità, offre la possibilità di
incrementare la collaborazione tra Tribunali e territorio (itituzioni pubbliche, enti del terzo settore,

soggetti economici e privati cittadini)
C) Potenziamento di attività rivolte alla responsabilizzazione e educazione alla legalità con la
partecipazione dei diversi attori coinvolti
Il progetto mira ad aumentare la sicurezza sociale poiché, potenziando i programmi di trattamento per
le persone in esecuzione di misure e sanzioni di comunità, incide sulle condizioni psico-sociali che hanno
concorso al comportamento antigiuridico, attraverso la conoscenza più diffusa dei dati relativi agli
indicatori di svantaggio sociale della popolazione in epe e l’incremento della presa in carico della
domanda sociale della popolazione in epe da parte delle comunità di Puglia e Basilicata
Il coinvolgimento di tutti i sette Uffici di Esecuzione Penale Esterna della Puglia e della Basilicata, quali
sedi di attuazione, è un fattore strategico per l’efficacia delle attività del programma, che beneficiano
così di un effetto moltiplicatore, poiché la contaminazione delle idee e delle iniziative fra le diverse
province attraverso l’attività coordinata degli operatori volontari SCU permette di sperimentare e di
replicare gli elementi di successo. Inoltre, la realizzazione del progetto su un territorio esteso consente
di beneficiare di economie di scala e del riuso di materiali e documenti, consentendo un risparmio in
termini di tempo e di risorse.

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate
nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Le attività in linea di massima sono uguali in ogni sede di attuazione L’Ufficio Interdistrettuale di
esecuzione penale esterna svolge tutte le attività degli altri Uffici e alcune che gli sono proprie; in
questo caso, le attività sono specificate.

Fase 1. Avvio e pianificazione operativa del progetto
Dalla comunicazione dell’approvazione del progetto alprimo mese di immissione in serviziodegli
operatori volontari

Azione 1.1: preparare l’avvio del progetto
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Attività 1.1.1:costituiree avviare il gruppo di progetto a livello interregionale (UIEPE Puglia e
Basilicata)
a.
costituire la cabina di regia a livello interregionale, composta dagli OLP, un delegato
del direttore di ciascuna sede di attuazione, un formatore accreditato, il responsabile
del monitoraggio e il progettista, che la coordina;
b.
organizzare un incontro di insediamento e calendarizzare le successive riunioni, per la
pianificazione della gestione generale del progetto e della formazione degli operatori
volontari del SCU;
c.
preparare la documentazione e gli strumenti amministrativi di gestione del progetto,
compresa la comunicazione interna ed esterna (ordini di servizio per il personale,
schede di documentazione per la formazione, lettere di incarico per i formatori,
modelli di verbali per le riunioni, format dei programmi individualizzati delle attività
degli operatori volontari, schemi di comunicazioni per i partner, schemi di report sulle
attività, schede per il monitoraggio, schema del documento finale ecc.);
Attività 1.1.2: informare e coinvolgere il personale degli Uffici, compresi i volontari autorizzati ex art.
78 op presso ciascun ufficio
a.
organizzare una riunione di servizio presso ciascuna sede di attuazione, per presentare
il progetto a tutto il personale e sensibilizzarlo sul ruolo rispetto agli operatori
volontari
b.
individuarele unità di personale che,oltre all’OLP,saranno direttamente coinvolte
nell’esecuzione del progetto presso ciascuna sede (v. par. 9.4.)
Attività 1.1.3: informare e coinvolgere i partner presso ciascun ufficio
a.
inviare una nota di invito a partecipare alle riunioni di cui al punto 1.1.2
b.
contattare i referenti per ricordare l’appuntamento
c.
raccordare i ruoli dei partner tra loro, con ciascuna sede di attuazione e con la cabina
di regia interregionale
Attività 1.1.4: informare e coinvolgeregli enti del territorio presso ciascun ufficio
a.
inviare una nota di informazione con una scheda di sintesi del progetto e l’invito a
partecipare alle riunioni di cui al punto 1.1.2 a tutti i Comuni e le ASL e agli enti del
terzo settore già attivi, anche mediante la collaborazione dei partner
b.
ricontattare i referenti per ricordare l’appuntamento
c.
predisporre accordi preliminari, propedeutici alla fase esecutiva
Attività 1.1.5: pubblicizzare il progetto e selezionare gli operatori volontari, a livello interregionale
a.
inviare la sintesi del progetto e la richiesta di diffusione ai partner (CSV Net Puglia,
Forum III settore e PRAP), alle Università, ai punti Informagiovani, alle due Regioni
b.
pubblicarela sintesi del progetto e l’avviso di selezione sul sito del Ministero della
Giustizia come previsto nel mod. S/COM presentato in fase di accreditamento
c.
individuare la commissione di selezione
d.
preparare la modulistica per lo svolgimento della selezione
e.
svolgere la selezione e pubblicare le graduatorie sul sito del Ministero della Giustizia
come previsto in sede di iscrizione nel mod. S/REC/SEL.
Attività 1.1.6: preparare l’accoglienza degli operatori volontari e formulare il piano di dettaglio delle
attività nelle varie sedi
a.
calendarizzare i moduli della formazione generale e specifica degli operatori volontari;
b.
predisporre le postazioni di lavoro per gli operatori volontari (v. par. 9.5)
c.
preparare la modulistica per l’immissione in servizio degli operatori volontari e il
materiale informativo sull’area di intervento (esecuzione penale esterna) e sulla sede
di accoglienza
d.
programmare il dettaglio delle attività in ciascuna sede di attuazione del progetto.
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Azione 1.2:immissione in servizio degli operatori volontari
Attività 1.2.1:accoglieregli operatori volontari presso ciascun ufficio
a.
svolgere tutti gli adempimenti amministrativi per l’immissione in servizio;
b.
consegnare agli operatori volontari i materiali informativi sul settore di intervento e
sull’ufficio, copia del progetto e del piano di dettaglio delle attività
c.
assegnare le postazioni di lavoro
d.
organizzare l’incontro con il personale in un momento di socialità
Attività 1.2.2:formaregli operatori volontari
a.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), erogare la formazione generale;
b.
presso ciascun ufficio, iniziare l’erogazione della formazione specifica secondo il
calendario stabilito nell’attività 1.1.6.

Fase 2. Esecuzione del progetto
Dal secondo al dodicesimo mese di immissione in servizio degli operatori volontari

Azione 2.1: conoscere in modo più approfondito i dati relativi agli indicatori di svantaggio
sociale della popolazione in epe
Attività 2.1.1:raccogliere ed elaborare i dati relativi all’80% della popolazione in epe nell’ultimo anno
a.
presso ciascun ufficio, organizzare attraverso riunioni l’attività di sensibilizzazione del
personale e dei volontari autorizzati ex art. 78 op per la sistematizzazione della
raccolta dei dati;
b.
presso ciascun ufficio, suddividere i compiti per la raccolta e l’inserimento dei dati nel
sistema Pegaso;
c.
presso ciascun ufficio, addestrare i volontari autorizzati ex art. 78 op alla raccolta e
all’inserimento dei dati;
d.
presso ciascun ufficio, procedere a regime alla raccolta e all’inserimento dei dati,
anche attraverso i volontari autorizzati;
e.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), elaborare i dati in informazioni sulla
domanda sociale della popolazione in epe nel 2020;
f.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), predisporre linee guida per la
raccolta, l’aggiornamento e l’elaborazione dei dati e proporle come esperienza di
buona prassi alla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e Messa alla
prova per l’eventuale diffusione e replicabilità.
Attività 2.1.2: diffondere i dati e le informazioni raccolte
a.
presso ciascun ufficio, organizzare la diffusione dei dati e delle informazioni alle
istituzioni locali e agli enti del terzo settore attraverso riunioni (anche a distanza) e
corrispondenza;
b.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), organizzare un evento pubblico per
la presentazione dei dati e delle informazioni relative ai bisogni dei soggetti in epe e
delle risorse per soddisfarli, delle modalità di lavoro degli Uffici, ecc., anche con
l’ausilio dei volontari autorizzati ex art. 78 op (predisporre i materiali, individuare la
sede e i relatori, diffondere gli inviti anche attraverso i social, ecc.) e dei partner;
c.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), realizzare, secondo le procedure
previste dai due CORECOM regionali, un prodotto audiovisivo da diffondere attraverso
i Programmi per l’accesso;
d.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), realizzare un sito istituzionale
tramite cui rendere pubbliche e sempre disponibili i materiali del progetto SALE per
PEPE e le informazioni relative all’attività degli UEPE, alle misure alternative e di
comunità, ai progetti trattamentali, alle iniziative di coprogettazione con gli enti del
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terzo settore e alla modulistica necessaria per l’ammissione e l’esecuzione delle
misure alternative alla detenzione.

Azione 2.2: incrementare la presa in carico della domanda sociale della popolazione in
esecuzione penale esterna (epe) da parte delle comunità di Puglia e Basilicata.
Attività 2.2.1: presentare nuove proposte ai Tavoli di concertazione dei Piani regionali per le politiche
sociali della Regione Puglia e della Regione Basilicata
a.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), utilizzare le informazioni raccolte
con l’attività 1 e analizzare con l’analisi SWOT i bisogni specifici da soddisfare della
popolazione residente in entrambe le Regioni;
b.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), formulare due ipotesi di intervento
per i due territori di Puglia e di Basilicata in gruppo di lavoro, con la partecipazione del
direttore, del responsabile del coordinamento con il territorio presso l’area del
coordinamento interdistrettuale, di un referente degli uffici del territorio regionale
interessato, dei referenti regionali del Forum Terzo Settore, del CSV-Net e della
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia;
c.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata),predisporre un documento da
inviare agli assessorati alle politiche sociali di entrambe le Regioni, congiuntamente
agli enti di rifermento del terzo settore coinvolti al punto 2.1.2;
d.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata),partecipare ai Tavoli per i piani
regionali per le politiche sociali, per illustrare le caratteristiche della popolazione in
epe del territorio e il contenuto della proposta.
Attività 2.2.2:presentare nuove proposte ai Tavoli di concertazione dei Piani di zona (almeno tre per
ogni UEPE coinvolto)
a.
presso ciascun ufficio, utilizzare le informazioni raccolte con l’attività 2 e analizzare con
l’analisi SWOT i bisogni specifici da soddisfare della popolazione residente nei vari
Ambiti sociali di zona;
b.
presso ciascun ufficio, formulare ipotesi di intervento in gruppi di lavoro, con la
partecipazione del direttore, del capoarea, dei responsabili dei settori operativi
territoriali, delle antenne operative presso gli istituti penitenziari, del personale di
servizio sociale che si occupa di progettazione, dei responsabili delle associazioni ed
enti con cui sono attivi accordi di collaborazione per l’inclusione sociale dei soggetti in
epe e dei volontari autorizzati;
c.
presso ciascun ufficio predisporre un documento da inviare agli Uffici di Piano (almeno
tre), congiuntamente agli enti del terzo settore coinvolti al punto 2.1.2;
d.
presso ciascun ufficio condividere i risultati del lavoro con l’Area rapporti con il
territorio del coordinamento interdistrettuale dell’UIEPE, per l’interconnessione con
le politiche regionali;
e.
presso ciascun ufficio prendere contatti con gli assessorati alle politiche sociali dei
Comuni capofila e/o con gli Uffici di Piano per concordare percorsi comuni e
trasfonderli laddove possibile in intese sottoscritte;
f.
presso ciascun ufficio partecipare ai Tavoli per i piani sociali di zona per illustrare le
caratteristiche della popolazione in epe del territorio e il contenuto della proposta;
g.
presso ciascun ufficio organizzare incontri e scambi tra il personale degli UEPE coinvolti
per condividere le analisi e le soluzioni adottate.
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Attività 2.2.3: presentare almeno n. 1 proposta di Avviso pubblico a valere sui fondi SIE per ciascuna
Regione
a.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata),utilizzare i dati e le
informazioniraccolte con l’attività 1 e l’analisi SWOT dell’attività 2.1 per formulare
proposte da inserire nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi SIE 2021/2027;
b.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata),predisporre un documento da
inviare alle Regioni Puglia e Basilicata;
c.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), organizzare incontri presso gli
Assessorati regionali competenti per illustrare le caratteristiche della popolazione in
epe del territorio e il contenuto della proposta
d.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata),predisporre uno schema di avviso
pubblico e inviarlo alle due Regioni.
Attività 2.2.4: potenziare con almeno 10 nuovi enti del terzo settore per provincia le opportunità per
il lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova
a.
presso ciascun ufficio riordinare e classificare la documentazione relativa agli accordi
esistenti;
b.
presso ciascun ufficio mappare gli enti non ancora convenzionati, con l’aiuto dei
partner;
c.
presso ciascun ufficio affiancare e supportare il personale di servizio sociale negli
interventi relativi alle opportunità esistenti, a quelle da creare e alle persone da
inserire (sia in fase di predisposizione sia in fase di esecuzione del programma di
trattamento).
Attività 2.2.5:aumentare il numero di convenzioni con enti pubblici e privati del 10%
a.
presso ciascun ufficio individuare le associazioni e gli altri enti da contattare attraverso
la collaborazione dei Centri di Servizio per il Volontariato e il Forum III settore;
b.
presso ciascun ufficio organizzare riunioni informative, sia con le singole associazioni
sia con una molteplicità di uno stesso comune, anche presso gli sportelli territoriali
degli UEPE, coinvolgendo le associazioni e i volontari che già collaborano nella
sensibilizzazione dei nuovi contatti, proponendo testimonianze dirette;
c.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), gestire il procedimento per
l’aggiornamento del Registro interdistrettuale degli enti del terzo settore accreditati
per la coprogettazione ai sensi dell’art. 55 d. l.vo n. 117/2017.
Attività 2.2.6:incrementare del 100% l’apporto dei volontari autorizzati alle attività previste dai
programmi di trattamento
a.
presso ciascun ufficio, attraverso le associazioni convenzionate e i partner, incontrare
nuove persone da sensibilizzare
b.
presso ciascun ufficio, individuare, rispetto alle prassi già in uso, i margini di
miglioramento per la partecipazione dei volontari autorizzati alle attività di
trattamento, al coordinamento interdistrettuale e alle attività di supporto operativo;
c.
presso ciascun ufficio predisporre i materiali e organizzare incontri di formazione per i
nuovi volontari;
d.
presso ciascun ufficio affiancare i volontari a ciascun Settore Operativo Territoriale,
all’area del coordinamento interdistrettuale (solo per l’UIEPE) e alle aree
amministrative.
Azione 2.3 Monitoraggio si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione presentato per l’iscrizione
al SCU con il modello S/MON/VAL (v. Gantt pag. 15).

Fase3.Conclusione del progetto
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Nel dodicesimo mese di immissione in servizio degli operatori volontari

Azione 3.1: valutazione finale
Attività 3.1.1:raccogliere i risultati dei monitoraggi e valutare l’efficacia del progetto
a.
presso ciascun ufficio analizzare sinteticamente in un report erappresentare sotto
forma di SWOT l’andamento del progetto, con allegati i risultati dei monitoraggi
b.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), raccogliere i report delle sedi di
accoglienza sull’andamento del progetto e sviluppare un’analisi complessiva.
Attività 3.1.2:predisporre un documento di sintesi
a.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), sulla base dell’attività 3.1.1 stendere
un report finale da restituire alle sedi di accoglienza.

Azione 3.2: diffusione dei risultati
Attività 3.2.1:realizzare la comunicazione ai partner
a.
a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata, inviare il report finale ai partner e
raccogliere eventuali suggerimenti di miglioramento.
Attività 3.2.2: realizzare la comunicazione agli enti del territorio
a.
presso ciascun ufficio, organizzare la diffusione del report finale alle istituzioni locali e
agli enti del terzo settore attraverso riunioni (anche a distanza) e corrispondenza,
anche attraverso i partner.
Attività 3.2.3: realizzare la comunicazione alla Direzione generale dell’esecuzione penale esterna e
per la messa alla prova
a. a livello interregionale (UIEPE Puglia e Basilicata), inviare il report finale per la diffusione
a livello nazionale dei risultati del progetto.
Per quanto non previsto in tema di valutazione si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione
presentato per l’iscrizione al SCU con il modello S/MON/VAL.
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1)(*)
FASE 1.AVVIO E PIANIFICAZIONE OPERATIVA
AZIONE 1.1

costituire e avviare il gruppo di progetto

1.1.2.

sensibilizzare personale e volontari autorizzati

1.1.3.

informare e coinvolgere i partner

1.1.4.

informare e coinvolgere gli enti del territorio

1.1.6.

accogliere gli operatori volontari presso ciascun
ufficio

1.2.2.

formare gli operatori volontari

FASE 2.ESECUZIONE
AZIONE 2.1

-1
1
2
CONOSCERE I DATI DEGLI INDICATORI DI SVANTAGGIO SOCIALE

2.1.1.

raccogliere ed elaborare i dati relativi all’80% della
popolazione in epe nell’ultimo anno

2.1.2.

diffondere i dati e le informazioni raccolte

AZIONE 2.2

2.2.3
2.2.4.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

MESE
6

7

8

9

10

11

12

IMMISSIONE IN SERVIZIO

1.2.1.

2.2.2.

1

pubblicizzare il progetto e selezionare gli operatori
volontari
preparare l’accoglienza degli operatori volontari e
formulare il piano di dettaglio delle attività

AZIONE 1.2

2.2.1.

-1

PREPARARE L’AVVIO DEL PROGETTO

1.1.1.

1.1.5.

MESE

3

4

INCREMENTARE LA PRESA IN CARICO DELLE COMUNITÀ DI PUGLIA E BASILICATA

presentare nuove proposte per i Piani regionali
politiche sociali di Puglia e Basilicata
presentare nuove proposte ai Tavoli di concertazione
dei Piani di zona
presentare almeno n. 1 proposta di Avviso pubblico a
valere sui fondi SIE per ciascuna Regione
potenziare con almeno 10 nuovi enti del terzo
settore per provincia le opportunità per LPU e MAP
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2.2.5
2.2.6

aumentare il numero di convenzioni con enti pubblici
e privati del 5%
incrementare del 100% l’apporto dei volontari
autorizzati

AZIONE 2.3

MONITORAGGIO

2.3.1

svolgere colloqui con OLP e con Direttore

2.3.2

somministrare ed elaborare questionari per gli
operatori volontari

2.3.3

somministrare ed elaborare questionari per gli OLP

2.3.4

somministrare ed elaborare questionari per i
formatori

2.3.5

organizzare riunioni di confronto e verifica

FASE 3.CONCLUSIONE
AZIONE 3.1

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

VALUTAZIONE

3.1.1.

raccogliere i risultati dei monitoraggi e valutare
l’efficacia del progetto

3.2.1.

predisporre un documentodi sintesi

AZIONE 3.2

-1

MESE
6

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

3.2.1.

realizzare la comunicazione ai partner

3.2.2.

realizzare la comunicazione agli enti del territorio

3.2.3

realizzare la comunicazione alla DG dell’esecuzione
penale esterna e per la messa alla prova
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
In preparazione all’inserimento lavorativo, i/leoperatori/trici volontari/e in Servizio Civile svolgeranno un
periodo di osservazione e studio della durata di un mese presso l’Ufficio che avranno prescelto, periodo
durante il quale potranno gradualmente acquisire la conoscenza dei compiti, delle metodologie di
intervento, della rete dei rapporti col territorio e dell’organizzazione dell’UEPE stesso. Parallelamente si
svolgerà l’attività di formazione, sia generale sia specifica.
I referenti del progetto avranno cura, altresì, di fornire materiale di studio utile alla conoscenza dei temi
predetti, oltre che della normativa di riferimento.
Le esperienze realizzate con i progetti SCU del 2020 e 2021 hanno consentito di mettere a punto un modello
di formazione anche a distanza (sincrona e asincrona) su piattaforma TEAMS, che si intende utilizzare anche
nel 2022, nei limiti previsti dalla circolare del 23 dicembre 2020: “Disposizioni per la redazione e la
presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”,
nella versione emendata.
I/Le operatori/trici volontari/e in Servizio Civile, oltre ad affiancare il personale dell’UEPE di appartenenza
per l’esecuzione di tutte le attività di progetto, d’intesa con la direzione dell’Ufficio potranno individuare
specifici ulteriori spazi, in cui svolgere attività che consentano loro di esprimere particolari competenze e
capacità, anche collegate a pregresse esperienze o alla loro specifica professionalità.
La loro esperienza ha un ruolo particolarmente importante per la realizzazione di diverse attività, poiché
rappresenta una testimonianza diretta di impegno civile nel settore dell’esecuzione penale esterna,
testimonianza che parla in modo immediato ai volontari che potranno presentare domanda per essere
autorizzati a collaborare con gli UEPE ai sensi dell’art. 78 o.p.
Al termine della formazione e nell’ambito delle attività previste, in relazione alle competenze possedute
dai/lleoperatori/trici volontari/e, sarà possibile definire un programma di lavoro personalizzato, che
consenta di valorizzare pienamente le loro risorse e propensioni, dopo un primo periodo di conoscenza
complessiva del servizio, delle sue competenze e delle azioni che il progetto intende realizzare.
Tutte le attività sono realizzate dai volontari in linea generale nello stesso modo in ciascuna sede di
attuazione, salve le competenze specifiche dell’UIEPE, che sono indicate al par. 9.1.
Nel dettaglio, le attività di progetto in cui è previsto l’apporto degli operatori volontari sono:
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Fase 1. Avvio e pianificazione operativa del progetto
Azioni/attività

Dalla comunicazione dell’approvazione del progetto alprimo mese di immissione in
serviziodegli operatori volontari

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

AZIONE 1.2: IMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Attività 1.2.1:accogliere gli operatori volontari presso ciascun ufficio
a. svolgere tutti gli adempimenti amministrativi
b. consegnare agli operatori volontari i materiali
informativi, copia del progetto e del piano di dettaglio
delle attività
a. organizzare l’incontro con il personale in un momento
di socialità

collaborare con il personale amministrativo per la corretta
compilazione della modulistica
studiare con attenzione i materiali ricevuti

modulistica correttamente
compilata
conoscenzainiziale acquisita

collaborare alla preparazione degli incontri con il personale

un incontro realizzato in ciascun
ufficio

Attività 1.2.2:formare gli operatori volontari
a.

erogare la formazione generale

b.

avviare l’erogazione della formazione specifica

Fase 2. Esecuzione del progetto
Azioni/attività

seguire la formazione con impegno e spirito di
collaborazione

questionari di apprendimento

Dalsecondo al dodicesimo mese di immissione in servizio degli operatori volontari

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

AZIONE 2.1: CONOSCERE IN MODO PIÙ APPROFONDITOI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI SVANTAGGIO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE IN EPE
Attività 2.1.1:raccogliere ed elaborare i dati relativi all’80% della popolazione in epe nell’ultimo anno
a. organizzare attraverso riunioni l’attività di
sensibilizzazione del personale e dei volontari
autorizzati ex art. 78 op per la sistematizzazione della
raccolta dei dati

collaborare alla preparazione degli incontri con il personale,
predisporre una presentazione degli strumenti elaborati.

materiali di presentazione
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Azioni/attività
b. suddividere i compiti per la raccolta e l’inserimento dei
dati nel sistema Pegaso
c. addestrare i volontari autorizzati ex art. 78 op alla
raccolta e all’inserimento dei dati
d. procedere alla raccolta e all’inserimento dei dati, anche
attraverso i volontari autorizzati;

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

collaborare a organizzare le attività

WBS dell’attività di raccolta e
inserimento dati

collaborare all’addestramento dei volontari autorizzati

materiale per le esercitazioni

collaborare alla raccolta dei dati durante i colloqui e le altre
attività di servizio degli assistenti sociali,
collaborare all’inserimento dei dati da parte del personale
amministrativo.
e. elaborare i dati in informazioni sulla domanda sociale
individuare nel sistema informativo i dati che si riferiscono
della popolazione in epe nel 2020
alle variabili di cui al par. 7.1,
raccogliere i dati di tutti gli Uffici coinvolti,
elaborare statisticamente i dati raccolti.
f. predisporre linee guida per la raccolta, l’aggiornamento annotare i passaggi compiuti sotto il profilo operativo per i
e l’elaborazione dei dati e proporle come esperienza di precedenti punti a-e,
buona prassi alla Direzione Generale dell’Esecuzione
riesaminare i relativi deliverables,
Penale Esterna e Messa alla prova per l’eventuale
collaborare con i capiarea alla realizzazione del documento,
diffusione e replicabilità
realizzare materiale illustrativo (presentazioni, video, ecc.).

schede anagrafiche del sistema
informativo complete

materiali di presentazione (report,
grafici, slide, ecc.)
documento contenente le linee
guida
materiale illustrativo
corrispondenza

Attività 2.1.2: diffondere i dati e le informazioni raccolte
a. organizzare la diffusionedei dati e delle informazioni alle prediporre le note
istituzioni locali e agli enti del terzo settore attraverso collaborare alla organizzazione delle riunioni (inviti,
riunioni (anche a distanza) e corrispondenza;
materiale illustrativo, segreteria organizzativa, ecc.)
b. organizzare un evento pubblicoper la presentazione dei
dati e delle informazionirelative ai bisogni dei soggetti
collaborare all’organizzazione dell’evento (individuare la
in epe e delle risorse per soddisfarli, delle modalità di
sede e i relatori, diffondere gli inviti anche attraverso i
lavoro degli Uffici, ecc., con l’ausilio dei volontari
social, segreteria organizzativa, ecc.);
autorizzati
c.

realizzare, secondo le procedure previste dai due
CORECOM regionali, un prodotto audiovisivo da
diffondere attraverso i Programmi per l’accesso.

materiale illustrativo
corrispondenza

materiale illustrativo
corrispondenza

individuare le procedure necessarie,
prendere contatti organizzativi,
partecipare alla realizzazione del prodotto,

un prodotto audiovisivo

diffondere la notizia sui social
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Azioni/attività

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

documentare la messa in onda.
d. realizzare un sito istituzionale

collaborare alla realizzazione del sito e alla gestione dei
contenuti pubblicati

un sito web istituzionale

Attività 2.1.3:mettere a regime la raccolta dei dati sulla popolazione in esecuzione penale esterna
collaborare alla raccolta dei dati durante i colloqui e le altre
attività degli assistenti sociali,
schede anagrafiche del sistema
a. proseguire l’attività di raccolta ed elaborazione dei dati
collaborare all’inserimento dei dati da parte del personale
informativo complete
amministrativo.
AZIONE 2.2.3:INCREMENTARE LA PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA SOCIALE DELLA POPOLAZIONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA (EPE) DA PARTE DELLE COMUNITÀ DI PUGLIA E
BASILICATA
Attività 2.2.1: presentare nuove proposte ai Tavoli di concertazione dei Piani regionali per le politiche sociali della Regione Puglia e della Regione Basilicata
a.

b.

analizzare i bisogni specifici da soddisfare della
collaborare all’analisi dei bisogni da soddisfare, specifici
popolazione residente in entrambe le Regioni;
della popolazione in epe

analisi SWOT

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
delle riunioni all’interno dell’UEPE e tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

formulare due ipotesi di intervento per i due territori di
partecipare alle riunioni,
Puglia e di Basilicata in gruppo di lavoro
contribuire a definire le proposte per le due Regioni,

verbali
documenti e schede

preparare il materiale informativo sulle sanzioni e misure di
comunità,
contribuire alla stesura dei documenti conclusivi.
c.

predisporre un documento da inviare agli assessorati alle partecipare alle riunioni,
politiche sociali di entrambe le Regioni, congiuntamente
studiare i materiali,
agli enti di rifermentodel terzo settore;
collaborare alla stesura delle proposte.

verbali
documenti e schede
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Azioni/attività
d.

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

partecipare ai Tavoli per i piani regionali per le politiche
sociali, per illustrare le caratteristiche della popolazione
documentare le riunioni
in epe del territorio e il contenuto della proposta.

Deliverable
verbali
documenti e schede

Attività 2.2.2:presentare nuove proposte ai Tavoli di concertazione dei Piani di zona (almeno tre per ogni UEPE coinvolto)
a.

analizzare con l’analisi SWOT i bisogni specifici da
soddisfare della popolazione residente nei vari Ambiti collaborare all’analisi dei bisogni da soddisfare, specifici
sociali di zona;
della popolazione in epe

analisi SWOT

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),
b.

formulare ipotesi di intervento in gruppi di lavoro

partecipare alle riunioni

verbali

contribuire a definire la proposta per gli Uffici di Piano

documenti e schede

preparare il materiale informativo sulle sanzioni e misure di
comunità;
contribuire alla stesura dei documenti conclusivi.
c.

d.

e.

presso ciascun ufficio predisporre un documento da partecipare alle riunioni,
inviare agli Uffici di Piano, congiuntamente agli enti del
studiare i materiali
terzo settore;
collaborare alla stesura delle proposte
condividere i risultati del lavoro con l’Area rapporti con
il territorio del coordinamento interdistrettuale
dell’UIEPE, per l’interconnessione con le politiche elaborare report e documenti di sintesi
regionali;

verbali
documenti e schede

report
corrispondenza

prendere contatti con gli assessorati alle politiche sociali reperire recapiti e svolgere attività di segreteria,
dei Comuni capofila e/o con gli Uffici di Piano per
collaborare all’organizzazione e alla realizzazione di riunioni,
concordare percorsi comuni e trasfonderli laddove
intese formalizzate
affiancare
i
funzionari
di
servizio
sociale
durante
le
riunioni
possibile in intese sottoscritte;
per annotare i contenuti degli accordi,
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Azioni/attività

f.

g.

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

predisporre i documenti scritti
partecipare ai Tavoli per i piani sociali di zona per partecipare alle riunioni,
illustrare le caratteristiche della popolazione in epe del
studiare i materiali,
territorio e il contenuto della proposta;
collaborare alla stesura delle proposte

verbali

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
organizzare incontri e scambi tra il personale degli UEPE delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
coinvolti per condividere le analisi e le soluzioni adottate dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

verbali

partecipare alle riunioni,

documenti e schede

documenti e schede
corrispondenza

studiare i materiali
Attività 2.2.3:presentare almeno n. 1 proposta di Avviso pubblico a valere sui fondi SIE per ciascuna Regione
a.

b.

utilizzare i dati e le informazioni raccolte con l’attività 1 collaborare all’analisi dei bisogni da soddisfare, specifici
e l’analisi SWOT dell’attività 2.1 per formulare proposte della popolazione in epe
da inserire nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi
studiare la cornice di programmazione 2021/2027,
SIE 2021/2027;
collaborare alla stesura delle proposte

analisi SWOT

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
predisporre un documento da inviare alla Regione Puglia documentazione e della corrispondenza, organizzazione
delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
e alla Regione Basilicata;
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

verbali
documenti e schede

partecipare alle riunioni.
c.

d.

organizzare incontri presso gli Assessorati regionali reperire recapiti e svolgere attività di segreteria,
competenti per illustrare le caratteristiche della
collaborare all’organizzazione e alla realizzazione degli
popolazione in epe del territorio e il contenuto della
incontri,
proposta
documentare gli incontri.
predisporre uno schema di avviso pubblico e inviarlo alle
due Regioni.
collaborare alla stesura del testo dei due Avvisi

corrispondenza
verbali
documenti e schede
bozza di avviso pubblico
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Azioni/attività

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

Attività 2.2.4: potenziare con almeno 10 nuovi enti del terzo settore per provincia le opportunità per il lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova
a.

riordinare e classificare la documentazione relativa agli
accordi esistenti;
realizzare un database degli accordi e tenerlo aggiornato

database accordi

contribuire a costruire la verifica sugli strumenti e sulle
modalità di raccolta dati;
b.

mappare gli enti non ancora convenzionati;

partecipare alla raccolta dei dati e all’analisi delle risorse;
curare la segreteria del gruppo di progetto (tenuta della
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna);
scambiare informazioni con il personale di servizio sociale
per la raccolta e gestione dei dati sulle risorse del III settore,

c.

affiancare il personale di servizio sociale durante i colloqui e
affiancare e supportare il personale di servizio sociale
le altre attività di servizio
negli interventi relativi alle opportunità esistenti, a
quelle da creare e alle persone da inserire (sia in fase di realizzare un database per l’incrocio tra domanda e offerta
predisposizione sia in fase di esecuzione del programma di attività di pubblica utilità
di trattamento).
svolgere colloqui e visite domiciliari (se in possesso di
abilitazione alla professione di assistente sociale o
psicologo), anche presso gli sportelli territoriali degli Uffici.

report

database lpu
diari dei fascicoli personali

Attività 2.2.5:aumentare il numero di convenzioni con enti pubblici e privati del 5%
curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
a. individuare le associazioni e gli altri enti da contattare documentazione e della corrispondenza, organizzazione
attraverso la collaborazione dei Centri di Servizio per il delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),
Volontariato e il Forum III settore

verbali
corrispondenza

partecipare alle riunioni con CSVNet e Forum III settore
partecipare alle riunioni con i CSV provinciali
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Azioni/attività

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

collaborare all’organizzazione e alla realizzazione degli
eventi,
curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
b. organizzare riunioni informative, sia con le singole documentazione e della corrispondenza, organizzazione
associazioni sia con una molteplicità di uno stesso delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
comune, anche presso gli sportelli territoriali degli UEPE; dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

verbali
accordi e convenzioni
documenti e schede

proporre in modo attivo la propria testimonianza,
preparare il materiale informativo sulle sanzioni e misure di
comunità.
c.

riordinare i fascicoli degli enti già accreditati e i materiali del
precedente avviso

gestire il procedimento per l’aggiornamento del Registro
interdistrettuale degli enti del terzo settore accreditati collaborare alla predisposizione degli atti amministrativi
per la coprogettazione ai sensi dell’art. 55 d.l.vo n. necessari all’aggiornamento del Registro
117/2017
curare l’attività di segreteria del procedimento
(predisposizione note, verbali, inserimento dati ecc.)

avviso pubblico
corrispondenza
database

aggiornare il database del Registro
Attività 2.2.6: incrementare del 100% l’apporto dei volontari autorizzati alle attività previste dai programmi di trattamento
a.

attraverso le associazioni convenzionate, incontrare
organizzare riunioni
nuove persone da sensibilizzare

report

b.

individuare, rispetto alle prassi già in uso, i margini di
miglioramento per la partecipazione dei volontari schematizzare le prassi attuali di coinvolgimento dei
autorizzati alle attività di trattamento, al coordinamento volontari autorizzati alle attività di trattamento
collaborare all’individuazione delle ipotesi di miglioramento
interdistrettuale e alle attività di supporto operativo;

diagrammi di flusso

c.

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
predisporre i materiali e organizzare incontri di
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
formazione per i nuovi volontari;
delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

report
accordi e convenzioni
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Azioni/attività

Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

preparare il materiale informativo sulle sanzioni e misure di
comunità,

materiali di presentazione (report,
grafici, slide, ecc.)

partecipare agli incontri proponendo in modo attivo la
propria testimonianza.

documenti e schede

curare gli atti del procedimento di autorizzazione dei
volontari ex art. 78 o.p.
d.

affiancare i volontari autorizzati ex art. 78 op ai Settori collaborare all’inserimento dei volontari autorizzati
Operativi Territoriali, all’area del coordinamento
interdistrettuale (solo per l’UIEPE) e alle aree collaborare alle attività di back office dell’Area Misure e
Sanzioni di comunità,
amministrative.
svolgere colloqui e visite domiciliari (se in possesso di
abilitazione alla professione di assistente sociale o
psicologo), anche presso gli sportelli territoriali degli Uffici.

Fase 3. Conclusione
Azioni/attività

tessere di riconoscimento
report

Nel dodicesimo mese
Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Deliverable

AZIONE 3.1: VALUTAZIONE FINALE
Attività 3.1.1:raccogliere i risultati dei monitoraggi e valutare l’efficacia del progetto
a. analizzare sinteticamente in un report e rappresentare
sotto forma di SWOT l’andamento del progetto, con
allegati i risultati dei monitoraggi

b. raccogliere i report delle sedi di accoglienza
sull’andamento del progetto e sviluppare un’analisi
complessiva.

curare la segreteria del gruppo di lavoro (tenuta della
documentazione e della corrispondenza, organizzazione
delle riunioni all’interno dell’UEPE tra gli UEPE, redazione
dei verbali, comunicazione interna ed esterna),

analisi SWOT
report di sede

collaborare alla realizzazione dell’analisi SWOT e alla stesura
del report
svolgere attività di segreteria del gruppo di lavoro,
corrispondenza
ordinare i materiali,
documenti e schede
collaborare alla preparazione e realizzazione della sintesi.
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Contributo dei volontari
(in affiancamento alle risorse umane degli UEPE)

Azioni/attività

Deliverable

Attività 3.1.2: predisporre un documento di sintesi
a. stendere un report finale da restituire alle sedi di
accoglienza

svolgere attività di segreteria del gruppo di lavoro,
ordinare i materiali,
collaborare alla stesura del documento

report di sintesi

predisporre le note
sistematizzare i suggerimenti

corrispondenza

AZIONE 3.2: DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Attività 3.2.1 realizzare la comunicazione ai partner
a. inviare il report finale ai partner e raccogliere eventuali
suggerimenti di miglioramento.

Attività 3.3.2:realizzare la comunicazione agli enti del territorio
a. organizzare la diffusionedel report finale alle istituzioni
locali e agli enti del terzo settore

predisporre le note
collaborare a organizzare le attività

corrispondenza
verbali

Attività 3.3.3:realizzare la comunicazione alla Direzione generale dell’esecuzione penale esterna e per la messa alla prova
a.

inviare il report finale

predisporre la nota

corrispondenza
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste
(*)
Il progetto SALE per PEPE in quasi tutte le azioni e attività previste per la fase di attuazione richiede il
coinvolgimento attivo di tutto il personale presente nei 7 Uffici sede di accoglienza (Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce, Matera, Potenza e Taranto), pur se le risorse umane che concorrono al progetto sono:
TIPOLOGIA
BA
BR
FG
LE
MT
PZ
TA
TOT
UEPE
Dirigenti/direttori
1
1
1
1
1
1
1
7
Assistenti sociali
14
2
2
2
2
2
4
28
Amministrativi
2
1
1
1
1
1
1
8
Volontari autorizzati ex art. 78 o.p.
3
1
2
2
2
2
2
14
Totale
20
5
6
6
6
6
8
57
Per sostenere la gestione e l’esecuzione del progetto, le risorse umane individuate svolgeranno le
seguenti attività:
N.

2

5

Tipologia figura

Dirigente

Direttore

Ruolo nel progetto
dirige l’attività del proprio Ufficio e
coordina la collaborazione del
personale al progetto; cura i rapporti
istituzionali esterni
dirige l’attività del proprio Ufficio e
coordina la collaborazione del
personale al progetto; curai rapporti
istituzionali esterni
coordina la cabina di regia, che ha il
compito di programmare le WBS delle
attività e di far sì che gli stati di
avanzamento del progetto siano
simmetrici nelle diverse sedi;
collabora con il formatore e il
responsabile del monitoraggio
coordinano i Settori Operativi
Territoriali in cui i volontari sono
inseriti durante il servizio e li
indirizzano durante le attività sul
territorio di propria competenza;
curano i rapporti istituzionali esterni

1

Funzionario di servizio sociale

20

Funzionario di servizio sociale
(da 2 a 4 per ufficio)

7

Funzionario di servizio sociale (1
per ufficio)/Amministrativi

coordinano le attività di raccolta e
inserimento dati

7

Amministrativi
(1 per ufficio)

affiancano i volontari durante le
attività di back office nell’area Misure
e sanzioni di comunità

1

Amministrativo

gestisce gli aspetti amministrativi del
rapporto dei volontari con il DSC

Rapporto con UEPE
Dipendente a
tempo
indeterminato
Dipendente a
tempo
indeterminato

Dipendente a
tempo
indeterminato

Dipendente a
tempo
indeterminato

Dipendente a
tempo
indeterminato
Dipendente a
tempo
indeterminato
Dipendente a
tempo
indeterminato
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14

Volontari (almeno 2 per ufficio)

collaborano nelle attività rivolte
all’utenza e in quelle che prevedono il
rapporto con il mondo del
volontariato in modo specifico e del
terzo settore in generale

Volontari
autorizzati ex art.
78l. 354/1975

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Ogni UEPE offre e assicura, gratuitamente, tutta la strumentazione occorrente allo svolgimento delle
attività descritte al punto 9, utili al raggiungimento dell’obiettivo come indicato al punto 8.
I/le operatori/trici volontari/e hanno a disposizione un locale attrezzato comprendente la scrivaniapostazione di lavoro indipendente, con personal computer, stampante, uso del telefono con le stesse
disposizioni vigenti per il personale dipendente.
È assicurato:
- tutto il materiale specifico per lo svolgimento di ogni particolare mansione(es. cancelleria varia, carta,
spese postali etc.)
- libero accesso alla biblioteca interna specializzata su settore penitenziario e al materiale di
documentazione (riviste, libri, video);
- uso sala riunioni per incontri, realizzazione di attività,ecc;
- attrezzature varie (videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili per la sensibilizzazione e
l’animazione del territorio);
- utilizzo di automezzi (almeno uno per UEPE), previo accordo con gli operatori referenti e possesso dei
requisiti;
- utilizzo di kit didattici per la promozione e sensibilizzazione
- personale per accompagnamento nello svolgimento delle attività di progetto
- software per la realizzazione di sussidi didattici multimediali
- sedi attrezzate

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
Disponibilità alla flessibilità oraria (articolazione dell’orario sia in orario mattutino che pomeridiano), in
relazione alla calendarizzazione delle attività;
Disponibilità allo spostamento fuori dalla sede di servizio, nell’ambito del territorio provinciale, regionale
e interregionale (Puglia e Basilicata) per la realizzazione del progetto (sia durante la formazione sia per le
attività di realizzazione) come previsto dal DPCM del 14/01/2019.
Partecipazione, con il resto dell’equipe presente nelle sedi di realizzazione del progetto, ai momenti di
coordinamento, di verifica e di ri-progettazione delle singole attività.
Sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a non divulgare informazioni, con particolare riferimento
all’utenza.

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
Diploma di scuola media superiore
Capacità di utilizzo di pc in ambiente Windows e pacchetto applicativo Office
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I suddetti requisiti sono importanti per la partecipazione attiva alle attività di progetto, dal momento che
le attività cui gli operatori volontari si affiancheranno riguardano un tipo di utenza che richiede un
approccio; la capacità di utilizzare il pc e la conoscenza del pacchetto Office sono necessarie per tutte le
attività di backoffice e per l’implementazione e lo sviluppo dei database e del sito web previsti dal
progetto.

12) Eventuali partner a sostegno del progetto
A. Forum III settore Puglia
cf 93391500720
offre su tutto il territorio della Puglia per tutti gli enti del III settored.l.vo n. 117/2017:
 supporto e partecipazione ad iniziative
Attività 1.1.4: informare e coinvolgere gli enti del
pubbliche per la sensibilizzazione delle
territorio presso ciascun ufficio
comunità territoriali e per la
Attività 1.1.5: pubblicizzare il progetto e selezionare gli
comunicazione delle esperienze più
operatori volontari, a livello interregionale
significative;
Attività 2.1.2:diffondere i dati e le informazioni raccolte
 supporto all’attivazione di gruppi con
persone in messa alla prova per reati
Attività 3.2.2: realizzare la comunicazione agli enti del
connessi alla guida in stato di ebbrezza;
territorio
 realizzazione di brevi video sulle storie
più significative e sui comportamenti più
adeguati
B.

CSV Puglia Net
cf 93090670758
assicurasu tutto il territorio regionale della Pugliaper le associazioni di volontariato
 pubblicizzazione del progetto e dei suoi
Attività 1.1.4: informare e coinvolgere gli enti del
risultati attraverso i propri canali di
territorio presso ciascun ufficio
comunicazione;
Attività 1.1.5: pubblicizzare il progetto e selezionare gli
operatori volontari, a livello interregionale
Attività 2.1.2:diffondere i dati ele informazioni raccolte



sensibilizzazione delle associazioni di
volontariato del territorio, alla
collaborazione ai programmi di
trattamento per le persone in
esecuzione penale esterna, con
particolare riguardo all’attività di
promozione del lavoro di pubblica utilità
ed alle attività di giustizia riparativa

Attività 3.2.2: realizzare la comunicazione agli enti del
territorio
Attività 2.2.1: presentare nuove proposte ai Tavoli di
concertazione dei Piani regionali per le politiche sociali
della Regione Puglia e della Regione Basilicata
Attività 2.2.4:potenziare con almeno 10 nuovi enti del
terzo settore per provincia le opportunità per il lavoro
di pubblica utilità e per la messa alla prova
Attività 2.2.5:aumentare il numero di convenzioni con
enti pubblici e privati del 10%

C.

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata
cf 90357350725
contribuisce sul territorio di Puglia e Basilicata alle attività del progetto relative a:
 pubblicizzazione del progetto e dei suoi
Attività 1.1.4: informare e coinvolgere gli enti del
risultati attraverso i propri canali di
territorio presso ciascun ufficio
comunicazione;
Attività 1.1.5: pubblicizzare il progetto e selezionare gli
operatori volontari, a livello interregionale
Attività 2.1.2:diffondere i dati ele informazioni raccolte
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collaborazione, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, al raccordo tra
Istituti penitenziari e UEPE per la
predisposizione dei programmi di
trattamento per le persone recluse che
abbiano presentato istanza di
ammissione alle misure alternative alla
detenzione.

Attività 3.2.2: realizzare la comunicazione agli enti del
territorio
Attività 2.2.1: presentare nuove proposte ai Tavoli di
concertazione dei Piani regionali per le politiche sociali
della Regione Puglia e della Regione Basilicata
Attività 2.2.5: aumentare il numero di convenzioni con
enti pubblici e privati del 10%

D.

AFVS – Associazione Familiari e Vittime della strada ONLUS
cf 7524270150
contribuisce sul territorio di Puglia e Basilicata alle attività del progetto relative a:
 supporto e partecipazione ad iniziative
Attività 1.1.4: informare e coinvolgere gli enti del
pubbliche per la sensibilizzazione delle
territorio presso ciascun ufficio
comunità territoriali e per la
Attività 1.1.5: pubblicizzare il progetto e selezionare gli
comunicazione delle esperienze più
operatori volontari, a livello interregionale
significative;
Attività 2.1.2:diffondere i dati e le informazioni raccolte
 supporto all’attivazione di gruppi con
persone in messa alla prova per reati
Attività 3.2.2: realizzare la comunicazione agli enti del
connessi alla guida in stato di ebbrezza
territorio
 realizzazione di brevi video sulle storie
più significative e sui comportamenti più
adeguati

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
I crediti formativi sono riconosciuti da due partner di programma: il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, attraverso gli atenei. Sul punto si
rinvia, quindi, al programma “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”.

14) Eventuali tirocini riconosciuti

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte
della Direzione Generale Esecuzione penale esterna e di messa alla prova che certifica le seguenti
competenze che vengono conseguite durante il servizio (v. par. 12 del programma).
Il progetto consente l'acquisizione da parte dell’operatore volontario delle seguenti competenze:
COMPETENZE DI BASE:
Conoscere le procedure tecnico/ amministrative dell’Ente per quanto concerne le attività correlate
all’esecuzione penale esterna, alla progettazione e realizzazione di servizi.
30

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
È in grado di:
- Applicare tecniche di animazione, sostegno e promozione per favorire l’integrazione dei singoli.
- Accompagnare e supportare soggetti in misura alternativa, detenuti ed ex detenuti
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di
ricostruzione della rete relazionale;
- Utilizzare tecniche informatizzate per la realizzazione di report e ricerca sociale.
Possiede
- conoscenze base del lavoro nel pubblico impiego
- competenze e metodologie di sensibilizzazione del territorio: preparazione convegni, formazione per
le scuole.
COMPETENZE TRASVERSALI
• Costruire messaggi chiari, al fine di fornireinformazioni corrette ai giovani interessati alle attività
organizzate dall’associazione.
• Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia
• Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da
raggiungere
• Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non
• Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari
• Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità
• Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza
• Lavorare in team per produrre risultati collettivi
• Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e
procedure già calibrati e condivisi
• Imparare a parlare in pubblico, a preparare un convegno o un ciclo di lezioni
• Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
UIEPE per la Puglia e la Basilicata. Ci si riserva di comunicare eventuali altre sedi prima dell’avvio del
progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
UIEPE Bari, via Marin, 3,
ULEPE Brindisi, via Tor Pisana, 120
ULEPE Foggia, via degli Aviatori, 126
UDEPE Lecce, P.zza Mazzini, 42
ULEPE Matera, via Cappelluti 60/62
UDEPE Potenza, via dei Mille, 2

70125 BA
72100 BR
71100 FG
73100 LE
75100 MT
85100 PZ
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ULEPE Taranto, via Cagliari, 124

74121 TA

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
Modulo
n.
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Argomento
Presentazione della sede di accoglienza.
Regole e stili di comportamento.

Formazione ed informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile.
Definizione del ruolo e delle responsabilità
richieste al volontario come da progetto

Tecniche/Metodologie
Utilizzo di una presentazione in powerpoint.
Dibattito in aula con gli operatori volontari
per raccogliere le diverse idee, i pregiudizi e
confrontarsi su questi elementi
Lezione espositiva di tipo frontale con ausilio
di una presentazione su computer
Lezione espositivae confronto partendo da
un caso reale (studio del caso)

Il senso della pena. Cenni sul codice penale Lezione espositiva di tipo frontale. e
condivisione in gruppo di dubbi, domande e
e sull’ordinamento penitenziario.
perplessità.
Organizzazione Ministero-DGMC - Uffici
Utilizzo di una presentazione in powerpoint.
EPE
Le misure alternative alla detenzione e le
sanzioni di comunità

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

Lezione espositiva di tipo frontale. e
condivisione in gruppo di dubbi, domande e
perplessità.
Lezione espositiva di tipo frontale
L’organizzazione dei servizi sociali e sanitari Lettura della carta dei servizi e simulazione
sul territorio
di orientamento tra i diversi servizi partendo
da un caso reale (studio del caso)
Lezione espositiva di tipo frontale in cui si
deriveranno, con l’ausilio di slides, le
principale teorie del lavoro in rete.
Confronto in aula sulle differenze tra
Il lavoro di rete e il lavoro di comunità
collaborazione e cooperazione Utilizzo di
modalità non formali come il problemsolving
per l’allenamento al lavoro in rete e di
comunità
Lezione espositiva di tipo frontale.
L’accoglienza e la comunicazione con la
Utilizzo di modalità non formali quali la
persona.
simulazione
Lezione espositiva di tipo frontale. Studio in
La messa alla prova.
gruppo di un fascicolo.
Il rapporto con la magistratura, di
Lezione espositiva e visita al Tribunale
sorveglianza e ordinaria.
ordinario e al Tribunale di sorveglianza
Ufficio di Sorveglianza: compiti e funzioni.
L’osservazione e trattamento negli istituti
penitenziari
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13
14
15
16
17

18

Lavoro sulle motivazioni e sui
comportamenti responsabili dei soggetti in
e.p.e.
Gestione delle dinamiche di gruppo e
metodologie di lavoro in equipe.
Deontologia professionale, segreto
d’Ufficio e privacy.
Cenni di psicologia della devianza e
criminologia.
Sistemi informativi e data base in materia
di esecuzione penale esterna
Il terzo settore e il suo Codice: aspetti
legislativi e partecipazione alle politiche
sociali.
Il volontariato penitenziario

19
20
21

22
23
24

La relazione interpersonale con i soggetti
condannati
Leggi sull’immigrazione e sulla
tossicodipendenza
La gestione dei flussi documentali in
entrata, in uscita e all’interno degli UEPE

Utilizzo di modalità non formali quali la
simulazione e il roleplaying
Lezione espositiva di tipo frontale,
proiezione di slides. Roleplaying
Lezione espositiva e confronto di gruppo
Lezione espositiva e confronto di gruppo
Lezione pratica
Lezione frontale, con l’ausilio di
presentazione PowerPoint Testimonianze e
discussione in gruppo
Lezione frontale ed utilizzo di modalità non
formale
Lezione frontale
Esperienza diretta e pratica

La documentazione giuridica e la tenuta del
Esperienza diretta e pratica
fascicolo
Il lavoro di pubblica utilità e la giustizia
Lezione espositiva e confronto di gruppo
riparativa
Metodologia della ricerca sociale
Lezione espositiva ed esercitazione

Tutti i moduli, a seconda delle esigenze e delle possibilità di spostamento degli operatori volontari,
potranno essere svolti in videoconferenza, come previsto nel modello S/FORM presentato in sede di
accreditamento.
Per quanto concerne il numero di verifiche previste e relativi strumenti utilizzati, anche per la
misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti , si rinvia a quanto previsto nel modello S/FORM
presentato in sede di accreditamento.

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*)
Ai volontari verrà proposto un percorso formativo specifico complessivo di 84 ore che si svolgerà per il
70% nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto e per il restante 30% entro il terz’ultimo mese.
Tale scelta nasce dall’esperienza dei passati progetti, che ha evidenziato come rinviare il coinvolgimento
attivo degli operatori volontari per oltre tre mesi dall’avvio del progetto, al fine di svolgere la formazione,
renda più complessa la loro integrazione all’interno degli uffici e ingeneri un senso di frustrazione nei
giovani, che vorrebbero sentirsi più immediatamente coinvolti nelle attività.
Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della realtà in cui si viene inseriti in modo
da fornire al/la operatore/trice volontario/a, pur se fosse già provvisto di un bagaglio di conoscenze e
competenze anche professionali in campo sociale, gli strumenti e le conoscenze di base per svolgere i
compiti previsti dal progetto:
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Modulo n.

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Argomento

Contenuti

Caratteristiche delle singole
strutture dove verrà effettuato il
Presentazione della sede di accoglienza.
servizio
Regole e stili di comportamento.
Approfondimento delle specifiche
regole di ogni sede operativa
Si vogliono fornire le informazioni
Formazione ed informazione sui rischi
connesse con l’attuale normativa
connessi all’impiego dei volontari in
di prevenzione dei rischi negli
progetti di servizio civile.
ambienti di lavoro
Approfondimento del ruolo e
Definizione del ruolo e delle responsabilità
attività che svolgeranno gli
richieste al volontario come da progetto
operatorivolontari
Il senso della pena. Cenni sul codice penale Descrizione ed approfondimento
e sull’ordinamento penitenziario.
del sistema penale italiano
Presentazione dell’articolazione
Organizzazione Ministero-DGMC - Uffici EPE amministrativadel sistema
giustizia
Elementi base di conoscenza della
Le misure alternative alla detenzione e le
normativa e dei compiti dei servizi
sanzioni di comunità
in cui si realizza il progetto
Presentazione del sistema
L’osservazione e trattamento negli istituti
penitenziario e dei compiti degli
penitenziari
operatori in ambito penitenziario
Si vogliono far conoscere ai
volontari le risorse territoriali con
L’organizzazione dei servizi sociali e sanitari
cui si relazioneranno
sul territorio
direttamente o indirettamente
durante il loro servizio
Si vogliono far conoscere e
sperimentare ai volontari gli
Il lavoro di rete e il lavoro di comunità
elementi caratteristici del lavoro
di rete e di comunità
Si vogliono fornire ai volontari le
capacità di base per predisporre
L’accoglienza e la comunicazione con la
un ambiente accogliente sia dal
persona.
punto di vista spaziale che
relazionale
Approfondimento sull’unica
La messa alla prova.
misura che riguarda imputati e
non condannati
La formazione ha lo scopo di
Il rapporto con la magistratura, di
introdurre i volontari nei rapporti
sorveglianza e ordinaria.
con il principale committente del
Ufficio di Sorveglianza: compiti e funzioni.
lavoro degli UEPE
La formazione ha lo scopo di
Lavoro sulle motivazioni e sui
approfondire le metodologie del
comportamenti responsabili dei soggetti in
lavoro sui comportamenti
e.p.e.
responsabili

N. ore

3

6

4
3
2

2

2

6

6

4

2

4

4
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Si vogliono fornire ai volontari gli
strumenti per affrontare nel
modo migliore un’esperienza che
Gestione delle dinamiche di gruppo e
14
li vedrà protagonisti di attività in
6
metodologie di lavoro in equipe.
equipe con le figure professionali
presenti nelle diverse sedi e nei
rapporti con soggettiesterni
Deontologia professionale, segreto d’Ufficio Approfondimento delle tematiche
15
2
e privacy.
a tutela della riservatezza
Cenni di psicologia della devianza e
Cenni sulle principali teorie
16
3
criminologia.
psicologiche e criminologiche
Approfondimento sul
Sistemi informativi e data base in materia di
17
funzionamento dell’infrastruttura
3
esecuzione penale esterna
di raccolta dati del settore
Il terzo settore e il suo Codice: aspetti
Approfondimento su un tema
legislativi e partecipazione alle politiche
centrale della partecipazione alla
18
4
sociali.
vita civile dei cittadini e tema
Il volontariato penitenziario
chiave del progetto.
Descrizione ed approfondimento
La relazione interpersonale con i soggetti
delle metodologie di relazione
19
4
condannati
interpersonale con lo specifico
target di utenzadegli UEPE
Aggiornamento normativo su due
Leggi sull’immigrazione e sulla
20
temi che caratterizzano in modo
2
tossicodipendenza
particolare l’utenza più fragile
La gestione dei flussi documentali in
Apprendimento sulle metodologie
21
3
entrata, in uscita e all’interno degli UEPE
di gestione dei flussi
La documentazione giuridica e la tenuta del
22
Apprendimento sulle metodologie
2
fascicolo
Il lavoro di pubblica utilità e la giustizia
Cenni sulle esperienze e sulle
23
3
riparativa
metodologie attivate
Formazione base su alcune
24
Metodologia della ricerca sociale
metodologie della ricerca sociale
4
quantitativa e qualitativa
Per quanto concerne il numero di verifiche previste e relativi strumenti utilizzati, anche per la
misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti , si rinvia a quanto previsto nel modello S/FORM
presentato in sede di accreditamento.
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
dati
anagrafici
formatore specifico

del

Valeria Acquafredda
nata a Matera
il 15/01/1975

competenze/esperienze specifiche

modulo formazione

Laurea in Servizio Sociale e laurea di II Livello in
Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali. Dipendente del Ministero della
Giustizia dal 2001. E' stata componente di
numerosi gruppi di lavoro ed ha ricoperto
diversi incarichi, tra cui quello di referente della
Giustizia Riparativa e di coordinatore del
Settore Operativo Territoriale Metapontino
Collina Materana.

Modulo 1
Presentazione della sede di
accoglienza. Regole e stili di
comportamento.
Modulo 6
Le misure alternative alla
detenzione e le sanzioni di
comunità
Modulo 11
La messa alla prova.

Maria Eugenia Campagna
nata a Adelfia (BA)
il 11/01/1962

Rosaria Angela Capurso
nata a Bisceglie (BT)
il 29/06/1966

Patrizia Cucumazzo
nata a Bari (BA)
il 09/02/1965

Antonietta De Vanna
nata a Terlizzi (BA)
il 24/08/1990

Diplomata assistente sociale nel 1984,
dipendente del Ministero della Giustizia dal
1998, è counselor fileoenergetico. È stata
referente presso l’Istituto Penale di Altamura ed è
componente del gruppo di coordinamento dei
Volontari UIEPE ex art. 78 da circa 10 anni. Dal
2017 è referente di staff per l’Informazione e la
Comunicazione

Laurea di I livello in servizio sociale. Dipendente
del Ministero della Giustizia dal 1997, è stata
referente degli istituti penitenziari di Trani

Modulo 23
Il lavoro di pubblica utilità e
la giustizia ripartiva.
Modulo 10
L’accoglienza
e
la
comunicazione
con
la
persona

Modulo 7
L’osservazione e trattamento
negli istituti penitenziari
Modulo 22
La documentazione giuridica
e la tenuta del fascicolo

Laurea di I livello in Servizio sociale,
.Dipendente del Ministero della Giustizia dal
1993, è stata referente dell’istituto di Altamura
ed è responsabile di Settore Operativo
Territoriale

Modulo 6
Le misure alternative alla
detenzione e le sanzioni di
comunità
Modulo 7
L’osservazione
e
il
trattamento negli istituti
penitenziari

Laurea Magistrale in "Progettazione delle
Politiche di Inclusione Sociale”, Master I Livello
in “Didattica dell'Inclusione: I Bisogni Educativi
Speciali"
Servizio Civile Nazionale dal 07/01/2010 al
06/01/2011
Dipendente del Ministero della Giustizia dal
09/12/2019

Modulo 9
Il lavoro di rete e il lavoro di
comunità
Modulo 9
Il lavoro di rete e il lavoro di
comunità
Modulo 16
Cenni di psicologia della
devianza e criminologia
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Antonio De Virgiliis
nato a Bari (BA) il
06/08/1974

Laurea in Economia e commercio conseguita il
16/02/1999 presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bari, abilitato alla professione
di dottore commercialista; dipendente del
Ministero della Giustizia dal 2000 come
assistente amministrativo, è addetto al servizio
protocollo ed è il Responsabile Servizio
prevenzione e Protezione dal 10/04/2012

Modulo 17
Sistemi informativi e data
base in materia di
esecuzione penale esterna

Laurea in Servizio Sociale e laurea specialistica
in Management delle Politiche e dei Servizi
Sociali. Dipendente del Ministero della Giustizia
dal 1985. E' stata componente di numerosi
gruppi di lavoro ed ha ricoperto diversi
incarichi, tra cui quello di Responsabile della
sede di servizio di Matera dal 2009. Dal 2017 è
direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione
Penale Esterna di Matera

Anna Rita Digregorio
nata a Matera (MT)
il 05/03/1961

Modulo 24
Metodologia della ricerca
sociale
Modulo 2
La
formazione
e
informazione
sui
rischi
connessi all’impiego degli
operatori
volontari
in
progetti di servizio civile
universale

Modulo 21
La gestione dei flussi
documentali in entrata, in
uscita e all’interno degli
UEPE
Modulo 2
La formazione e
informazione sui rischi
connessi all'impiego degli
operatori volontari in
progetti di servizio civile
universale
Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 4
Il senso della pena. Cenni sul
codice penale e
sull’ordinamento
penitenziario
Modulo 5
Organizzazione Ministero,
DGMC, Uffici EPE
Modulo 13
Lavoro sulle motivazioni e
sui comportamenti
responsabili dei soggetti in
e.p.e.
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Susanna Ficco Regina
nata a Bari (BA)
il 17/01/1965

Laurea v.o. in giurisprudenza e laurea v.o. in
servizio sociale, master I livello in
Comunicazione educativa e didattica.
Ha avuto incarichi di docenza presso le
Università di Lecce e di Bari e in vari master. Ha
svolto diverse attività di ricerca sociale.
Dipendente del Ministero della Giustizia dal
2001, posizione organizzativa Provveditorato
Reg. Amm.ne Penitenziaria dal 2008 al 2016,
attualmente nell’Area Coord. Interdistrettuale
dell’UIEPE di Puglia e Basilicata, dove si occupa
di programmazione e progettazione.
Nel Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la
Basilicata ha coordinato l’area del personale dal
2017 al 2019. E’ la progettista del progetto SCN
2018 GIOVANE e del progetto SALE per PEPE

Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 4
Il senso della pena. Cenni sul
codice penale e
sull’ordinamento
penitenziario
Modulo 5
Organizzazione Ministero,
DGMC, Uffici EPE
Modulo 8
L’organizzazione dei servizi
sociali e sanitari sul territorio
Modulo 9
Il lavoro di rete e il lavoro di
comunità
Modulo 14
La gestione delle dinamiche
di gruppo e metodologie di
lavoro in equipe
Modulo 16
Cenni di psicologia della
devianza e criminologia
Modulo 18
Il terzo settore e il suo
Codice: aspetti legislativi e
partecipazione alle politiche
sociali.
Il volontariato penitenziario
Modulo 20
Leggi sull’immigrazione e
sulla tossicodipendenza
Modulo 23
Il senso della pena. Cenni sul
codice penale e
sull’ordinamento
penitenziario
Modulo 24
Metodologia della ricerca
sociale

Maria Rosaria Gallo
nata a Francavilla Fontana
il 04/02/1975

Funzionario di Servizio Sociale c/o ULEPE TA dal
2001.
In possesso della Laurea Magistrale in
Programmazione e Gestione delle Politiche e
dei Servizi Sociali

Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 4
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Incaricata con ord, di Serv. (del 2005) per
Giustizia Riparativa e con altro ord. Di Serv. (del
2017) come Referente per LPU e Messa alla
Prova.
Nel 2019 si ha nomina di tutor d’aula per il
progetto di alternanza scuola-lavoro
Nel 2019 svolge attività di OLP e di formatore
nell’ambito del SCN con i volontari assegnati in
sede

Il senso della pena. Cenni sul
codice penale e
sull’ordinamento
penitenziario
Modulo 11
La messa alla prova
Modulo 13
Lavoro sulle motivazioni e
sui comportamenti
responsabili dei soggetti in
e.p.e.
Modulo 23
Il lavoro di pubblica utilità e
la giustizia riparativa

Davide Giove
nato a Pisticci (MT)
il 17/03/1982

Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali/Flauto,
è
stato
ricercatore
all’Università di Torino. È il portavoce del
Forum III settore Puglia dal 2019. Dal 2014
Presidente regionale di ARCI Puglia e del
comitato territoriale di Arci servizio civile
BA/BAT. Formatore e progettista per diversi
enti, tra cui Arci, Auser, ANT, Legambiente

Laurea in servizio sociale, perfezionato in vari
settori di studio universitari, specializzato in
counseling
biosistemico
e
filosofico.
Dipendente del Ministero della Giustizia dal
1991, attualmente il responsabile dell’Area del
Coordinamento Interdistrettuale presso l’UIEPE
di Bari. Docente in vari Master in discipline
criminolgiche, è autore di diversi contributi
tecnico-metodologici
sul
suo
ambito
professionale. È il referente regionale per la
giustizia riparativa.

Domenico Lobascio
nato a Corato (BA)
il 19/02/1961

Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 18
Il terzo settore e il suo
Codice: aspetti legislativi e
partecipazione alle politiche
sociali. Il volontariato
penitenziario
Modulo 5
Organizzazione Ministero,
DGMC, Uffici EPE
Modulo 6
Le misure alternative alla
detenzione e le sanzioni di
comunità
Modulo 10
L’accoglienza e la
comunicazione con la
persona
Modulo 12
Il rapporto con la
magistratura, di sorveglianza
e ordinaria
Modulo 13
Lavoro sulle motivazioni e
sui comportamenti
responsabili dei soggetti in
e.p.e.
Modulo 16
Cenni di psicologia della
devianza e criminologia
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Modulo 19
La relazione interpersonale
con i soggetti condannati.
Modulo 23
Il lavoro di pubblica utilità e
la giustizia riparativa

Giovanna Longo
nata a Brindisi (BR)
il 06/10/1961

Laurea in servizio sociale, specializzata in
Dirigente pubblico e gestione del personale.
Dipendente del Ministero della Giustizia dal
1997, ha svolto in precedenza altri incarichi
professionali nei servizi sociali del territorio di
Brindisi. E’ stata la responsabile della sede di
servizio UEPE di Brindisi dal 2006 e ne è il
direttore dal 2017, quando è diventata Ufficio
locale.
Laurea in servizio sociale e corsi di
perfezionamento sul tema della comunicazione
interpersonale. Dipendente del Ministero della
Giustizia dal 1988, è stata componente di
numerose commissioni e gruppi di lavoro ha
ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di
referente per gli istituti penitenziari di Trani e di
Spinazzola.dal 2000 al 2009 e di responsabile di
Equipe territoriale dal 2003 al 2016; dal 2016 al
2018 è stata responsabile dell’Area Misure e
sanzioni di comunità dell’UIEPE di Bari ed è
attualmente il Direttore dell’UEPE di Foggia.

Pina Mirella Enza
Malcangi
nata a Corato (BA)
il 20/05/1957

Tutti i moduli

Modulo 1
Presentazione della sede di
accoglienza. Regole e stili di
comportamento
Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 4
Il senso della pena. Cenni sul
codice penale e
sull’ordinamento
penitenziario
Modulo 5
Organizzazione Ministero,
DGMC, Uffici EPE
Modulo 6
Le misure alternative alla
detenzione e le sanzioni di
comunità
Modulo 8
L’organizzazione dei servizi
sociali e sanitari sul territorio
Modulo 12
Il rapporto con la
magistratura, di sorveglianza
e ordinaria

Elisa Manicone
nata a Ginosa (TA) il
18/07/1967

Assistente sociale specialista, è dipendente del
Ministero della Giustizia dal 1999.
Antenna operativa presso la Casa Circondariale
di Matera

Modulo 22
La documentazione giuridica
e la tenuta del fascicolo
Modulo 7
L'osservazione e
trattamento negli Istituti
penitenziari.
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Referente di staff per la progettazione

Modulo 8
L’organizzazione dei servizi
sociali e sanitari sul territorio
Modulo 9
Il lavoro di rete e il lavoro di
comunità
Modulo 19
La relazione interpersonale
con i soggetti condannati.
Modulo 22
La documentazione giuridica
e la tenuta del fascicolo.

Alessandra Mele
nata a Grumo Appula (BA)
il 11/03/1967

Diploma di assistente sociale nel 1990, master
di I livello in criminologia nel 2007. È
dipendente del Ministero della Giustizia dal
2001, supervisore dei tirocini professionali ed è
stata OLP per il progetto GIOVANE

Modulo 3
Definizione del ruolo e delle
responsabilità richieste al
volontario come da progetto
Modulo 12
Il rapporto con la
magistratura, di sorveglianza
e ordinaria
Modulo 15
Deontologia professionale,
segreto d’Ufficio e privacy.

Isabella Procaccio
nata a Triggiano (BA) il
11/05/1993

Raffaele Sarno
nato a Trani
il 26/05/1958

Simona Scidone
nata a Taranto
il 26/05/1975

Laurea in Scienze del Servizio Sociale
conseguita nel 2017 presso l'Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro ". Ha conseguito
l'attestato di servitore/ insegnante per gruppi
A.C.A.T.
"Metodo
Hudolin"nel
2018.
Dipendente del Ministero della Giustizia come
Funzionario di servizio sociale dal 09/12/2019.
Presbitero dal 1985, dal 1999 ad oggi è direttore
della Caritas diocesana di Trani e cappellano
della Casa Circondariale di Trani.
Dal 2004 al 2009 è stato delegato regionale
della Caritas della Puglia.
Da circa 15 anni ricopre il ruolo di delegato
regionale dei cappellani carcerari pugliesi; dallo
stesso periodo è il presidente della Conferenza
Regionale Volontariato Giustizia della Puglia
Laurea magistrale in Programmazione e
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali.
Corso di specializzazione post lauream Della
nuova
funzione
dei
servizi
sociali
nell’Amministrazione
Penitenziaria.
Dipendente del Ministero della Giustizia dal
2001, è Responsabile Servizio Operativo

Modulo 16
Cenni di psicologia della
devianza e criminologia
Modulo 14
La gestione delle dinamiche
di gruppo e metodologie di
lavoro in equipe;
Modulo 15
Deontologia professionale,
segreto d'Ufficio e privacy.
Modulo 18
Il terzo settore e il suo
Codice: aspetti legislativi e
partecipazione alle politiche
sociali.
Il volontariato penitenziario

Modulo 1
Presentazione della sede di
accoglienza. Regole e stili di
comportamento
Modulo 10
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Territoriale e Responsabile locale di Giustizia
Riparativa e mediazione penale. E’ docente di
metodi e tecniche del servizio sociale presso il
Dipartimento di giurisprudenza della Lumsa di
Taranto dal 2014 ad oggi.

L’accoglienza e la
comunicazione con la
persona
Modulo 23
Il lavoro di pubblica utilità e
la Giustizia Riparativa
Modulo 24
Metodologia della ricerca
sociale

Ugo Candido
Scardaccione
nato a Salandra (MT)
il 16/12/1958

Paolo Stragapede
nato a Terlizzi (BA)
il 25/04/1977

Lucrezia Zicari
nata a Ginosa (TA)
il 20/10/1965

Laurea in servizio sociale, è dipendente del
Ministero
della Giustizia dal 1997; in
precedenza ha avuto un’esperienza ventennale
nel campo del disagio degli adolescenti con
problematiche psicologiche e psichiatriche.
Dopo aver prestato servizi in diversi uffici in
Italia, attualmente lavora presso l’Ufficio
Interdistrettuale di Bari, dove è il referente per
l’istituto penitenziario di Bari.
Dipendente del Ministero della Giustizia
come
assistente
amministrativo,
ha
specifiche competenze formative per le
seguenti materie: Pacchetto office, con
specifiche peculiarità in Excel, Word,
Powerpoint, Outlook; Protocollo Informatico
Calliope (Amministratore Uiepe Bari e
formatore
degli
amministratori
dell’interdistretto); sistema informativo
Pegaso (estrapolazione dati, realizzazione
statistiche e grafici): gestione reti
informatiche (pluriennale esperienza nella
configurazione delle rete interne giustizia
DAP eDGMC); cenni di informatica (modulo
introduttivo per volontari di servizio civile)
Laurea specialistica in "Programmazione,
organizzazione e gestione dei servizi sociali",
Lumsa di Roma, sede di Taranto . Dal 2001 è
funzionario di servizio sociale presso
l'amministrazione penitenziaria del Ministero
Giustizia, ora DGMC.
Referente per la Direzione ULEPE di Matera dal
2018 per il personale volontariato ex art 78, e
coordinamento nelle attività e progettualità a
sostegno dei percorso individuali degli imputati
e condannati. Esperienze di approfondimento
professionale legate alla formazione continua ai
sensi del DPR 137/12.

Modulo 7
L’osservazione e
trattamento negli istituti
penitenziari
Modulo 15
Deontologia professionale,
segreto d’Ufficio e privacy.

Modulo 17
Sistemi informativi e data
base in materia di
esecuzione penale esterna
Modulo 21
La gestione dei flussi
documentali in entrata, in
uscita e all’interno degli
UEPE

Modulo 6
L'accoglienza e la
comunicazione con la
persona.
Modulo 10
Le misure alternative alla
detenzione e le sanzioni di
comunità

21) Durata (*)
La formazione specifica ha una durata di 84 ore
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22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
nessuno

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovanicon minori opportunità

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria
(progetto a composizione mista)

23.2) Numero volontari con minori opportunità
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto
23.3)
a.

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

b.

Certificazione.Specificare la certificazione richiesta

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

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.

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

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero)
-

Continuativo

-

Non continuativo

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

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

24.4)

Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

24.5)

Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO

SI (allegare documentazione)

- Costituzione di una rete di entiCopromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)

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

24.6a)

Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in
territorio transfrontaliero)
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24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia

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

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

24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4

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

numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive
- numero ore individuali
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione

25.4) Attività obbligatorie

25.5) Attività opzionali

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

Roma, 19 maggio 2021
Il Rappresentante Legale dell’Ente
Lucia Castellano

CASTELLANO
LUCIA
19.05.2021
14:47:52
UTC
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