
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
  

 

 
 
 

UEPE DI MASSA -LA SPEZIA 

Sede di Massa 


SCHEDA PROGETTO N° 2 


Titolo del progetto :  “ Parchi e giardini  2015” 

Soggetto proponente : UEPE MASSA-LA SPEZIA 

DURATA (data inizio e data fine ) dal 1 marzo 2015 al 31/12/2015 

Responsabile del progetto per l’UEPE 	 Responsabile soggetto proponente 
A.S. Tognoni Annalisa 	 Assistente volontaria ( ex art.78) Paola Mari 

Assistente volontaria (ex art.78) Francesca 
Bonucelli 

FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Supporto per l’inserimento lavorativo per affidati in prova al servizio sociale e soggetti in 
esecuzione penale per acquisire strumenti di inserimento nel mondo del lavoro  che li aiuti 
a raggiungere una stabilità personale e lavorativa. 

PIANO DEL PROGETTO ( AZIONI PREVISTE E TEMPISTICA) 

Il progetto ha lo scopo di sostenere il  reinserimento lavorativo di  condannati in misura 
alternativa realizzando percorsi di formazione e di sostegno all’occupazione. Si tratta di 
attivare degli interventi che siano strumenti concreti per il recupero e lo sviluppo di 
competenze specifiche , abitudini,relazioni che supportino il processo di cambiamento 
per favorire l’occupabilità della persona ma anche per sviluppare autonomia ed autostima 
come elementi indispensabili per consolidare i risultati ottenuti. Il progetto di tirocinio ha lo 
scopo di facilitare l’inserimento lavorativo della persona in un contesto dove possa 
acquisire una qualifica e possa usufruire ancora del supporto di un tutor che faciliti 
l’inserimento. 
Si prevede  di fornire alle persone un incentivo economico che offra la possibilità di 

seguire il percorso formativo conservando un minimo di autonomia economica. 
Il progetto si articolerà nelle seguenti azioni: 
 Formazione sulla manutenzione del verde e sulla gestione di parchi pubblici 
 Servizio di orientamento, valutazione delle competenze e definizione del percorso 

individuale del tirocinio formativo secondo il progetto trattamentale che sarà 
sottoscritto da tutti gli attori. 

 Interventi di tutoraggio e di verifica del tirocinio. 
 Monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post del progetto. 
 Confronto ed individuazione di buone prassi insieme agli enti che aderiscono al 

progetto. 
 Attività di sensibilizzazione, promozione, diffusione dell’esperienza insieme agli 

attori istituzionali e del privato sociale che collaborano al progetto, 
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RISULTATI ATTESI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
 

I risultati attesi sono i seguenti: 
 Rendere maggiormente consapevoli le persone delle proprie capacità personali e 

professionali ( attraverso il bilancio delle competenze) 
 Addestrare le persone alle tecniche di coltivazione biologica 
 Aiutare i tirocinanti ad acquisire delle specifiche competenze lavorative che 

possano utilizzare al termine del progetto per un loro futuro inserimento lavorativo.  
Le modalità di valutazione utilizzate sono le seguenti: 
 Colloqui di orientamento e bilancio delle competenze a cura degli operatori del 

centro per l’Impiego 
 Monitoraggio delle acquisizione raggiunte attraverso la partecipazione al percorso 

formativo di gruppo ed alla formazione in situazione a cura dei tutor  
 Monitoraggio e restituzione ai tirocinanti dei risultati raggiunti con il percorso  di 

tirocinio formativo a cura dei tutor e dell’assistente sociale di riferimento 
 Incontro di verifica dei risultati raggiunti con la realizzazione del progetto a cura dei 

diversi Enti coinvolti., 

STRUTTURE,ENTI TERZI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Sono coinvolti nel progetto : 
o Il Servizio di Orientamento al Lavoro promosso dalla Provincia di Massa 
o Il Sert di Massa 
o Lo Sp.In 
o L’associazione Arci solidarietà di Carrara 
o Il Gruppo volontariato carcere di Massa 
o Associazione Macramè  
o Comune di Massa 

Con gli Enti coinvolti verrà stipulato un protocollo di collaborazione definendo le modalità 
di partecipazione al progetto . All’interno degli enti verranno individuati gli enti gestori con 
cui verrà sottoscritta un’apposita convenzione per la gestione amministrativa delle borse-
lavoro. 
Il Comune di Massa mette a disposizione del progetto sei parchi che saranno gestiti 
dall’associazione Macramè e dal Gruppo Volontariato carcere di Massa 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO PER I DESTINATARI 

Le modalità di diffusione del progetto prevedono la realizzazione di un’apposita brochure 
da inviare agli enti coinvolti e da mettere a disposizione dell’Ufficio. Verranno effettuate 
alcune conferenze di servizio con tutto il personale di servizio sociale per informarlo del 
progetto . Sarà cura delle assistenti sociali che hanno in carico gli affidati di proporre la 
partecipazione al progetto a coloro che abbiano le caratteristiche per partecipare in modo 
da conciliare le esigenze degli affidati con i tempi dei loro programmi .  
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI DESTINATARI ( indicare i criteri e gli operatori 
coinvolti nella  selezione) 

Vi è una preselezione che viene realizzata dall’assistente sociale che ha in carico l’affidato 
e che , compilando la scheda di segnalazione, lo propone per la partecipazione al 
progetto. La scheda di segnalazione presuppone anche la realizzazione del bilancio delle 
competenze a cura del servizio di orientamento al lavoro in modo da poter definire gli 
ambiti di reperimento dell’ambito lavorativo.La selezione dei beneficiari avviene a cura del 
gruppo progetto che esamina le schede di segnalazione e le possibilità di inserimento 
delle persone in base alle seguenti priorità : giovane età, situazione economica personale, 
esistenza o meno di supporti familiari, necessità di adempiere agli obblighi di assistenza 
familiare o rimborso vittime del reato, stabilità del programma terapeutico. 

TIPOLOGIA E NUMERO DEI DESTINATARI DEL PROGETTO : 

3 condannati in misura alternativa 

METODOLOGIA DI INTERVENTO IPOTIZZATO: 

La metodologia utilizzata prevede i seguenti interventi: 
1) colloqui di orientamento e bilancio delle competenze  a cura del Centro per 

l’impiego della Provincia di Massa 
2) Cenni di formazione sull’agricoltura biologica. 
3) Attivazione di un percorso individuale di formazione-lavoro con la partecipazione di 

tutor di supporto all’inserimento lavorativo 
4) Incontri di auto-valutazione dei risultati ottenuti. 
5) Supporto per la ricerca di un inserimento lavorativo nell’ambito dell’agricoltura 

sociale. 

RISORSE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Le risorse dell’amministrazione sono le seguenti : 
o 1 assistente sociale per il coordinamento del progetto 
o le assistenti sociali che hanno in carico gli affidati 
o l’esperto psicologo che opera presso l’UEPE 
o la contabile per la gestione economica del progetto 
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RISORSE DA ALTRI  ENTI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Le risorse degli altri Enti riguardano la partecipazione al progetto per la parte di 
competenza con operatori esperti nel settore del supporto all’inserimento lavorativo, 
attività di tutoraggio, bilancio delle competenze, formazione alle attività d manutenzione 
del verde e dei parchi pubblici Gli enti che collaboreranno alla gestione del progetto si 
occuperanno anche della gestione amministrativa dei singoli interventi di borsa-lavoro. 
Il Comune di Massa ha messo a disposizione 6 parchi cittadini ed una somma per
l’acquisto di attrezzature e rimborso per le spese di gestione dei parchi. Questi fondi 
potranno essere utilizzati per dare continuità al progetto garantendo l’assunzione per 6 
mesi di due tirocinanti 

SCHEDA FINANZIARIA 

VOCI DI SPESA A CARICO 
TERZI 

A CARICO 
AMMINISTRAZIONE 

CAP. BILANCIO 

Tirocini 3.600,00 7.200,00 
Costi Inail ed 
assicurazione 

200,00 400,00 

Tutoraggio 200,00 400,00 
Attrezzature 1.500,00 
tutoraggio 300,00 
spese di 

promozione 
200,00 

Varie ( rimborso 
mezzi pubblici) 

500,00 

Totale 6.500,00 
A carico del 
Comune di 

Massa 

8.000,00 1761 pg.8 

Costo totale 14.500,00 
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