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Orientamento, istruzione e formazione 
 

 

A) Servizi di case-management 

Istituzione di Servizi di case-management su base provinciale (come da attività già 

realizzata per la provincia di Potenza  a titolo sperimentale nell’anno 2009 dal Servizio 

Socio-educativo territoriale – SSET  - attivato presso l’APOF-IL) .  I Servizi erogano le 

seguenti  attività : 

 valutazione e diagnosi del percorso di inserimento lavorativo e formativo (attraverso 

l’assessment psicodiagnostico, pedagogico e giuridico), alla implementazionedi 

azioni di accompagnamento socio-educativo (monitoraggio di attività formative e di 

inserimento lavorativo) ed allo sviluppo di azioni di inclusione sociale realizzate in 

integrazione con il territorio. 

 colloqui di orientamento; 

 servizio di counseling; (compilazione del curriculum vitae e altro, seminari 

informativi e formativi in materia di ricerca attiva del lavoro ed altro); 

 Bilancio delle competenze. Il bilancio delle competenze è la prima e principale 

azione di valutazione della persona che entra nel circuito penale ed è 

caratterizzata, nell’ambito della fase di ricevimento del soggetto, da tutte le attività 

che concorrono a definire il differenziale di conoscenze e di competenze in 

possesso del cittadino e quindi ad individuare quali siano i suoi fabbisogni 

informativi e formativi per poter giungere ad un livello di autonomia operativa. 

 scheda informativa e patto di servizio. Il bilancio delle competenze deve avere 

come suo risultato la definizione del percorso formativo e di pre-inserimento 

lavorativo, che occorre avviare perché il soggetto possa acquisire quelle capacità 

professionali ed operative che potranno renderlo in prospettiva capace di 

competere in condizioni più favorevoli nella società e nell’economia. Tale percorso 

deve essere formalizzato in due atti, che devono essere condivisi e concordati con 

il soggetto interessato: la “scheda individuale”, che prefigura il percorso individuale 

da seguire nell’istruzione, formazione e inserimento lavorativo, una sorta di 

“progetto di vita individuale; il “patto di servizio” che si configura come un accordo 

tra le parti, nel quale si disciplina il reciproco rapporto di diritti e di doveri. 



 assistenza all’attivazione di tirocini formativi presso le aziende del territorio, 

sostegno nell’avvio di iniziative di autoimprenditorialità, attraverso la consulenza 

specialistica ed il supporto all’individuazione di strumenti di finanziamento; 

creazione di una rete di imprese per avviare progetti di inserimento lavorativo 

protetto attraverso l’attivazione di tirocini formativi. 

 

 

B) Sostegno alla frequenza scolastica 

Sostegno alla la frequenza scolastica ai vari livelli attraverso l’erogazione di un voucher ai 

soggetti ritenuti meritevoli. 

 Scuola dell’obbligo. L’azione è riferita all’opportunità offerta all’amministrazione 

carceraria di offrire ai detenuti, che non abbiano assolto all’obbligo scolastico, di 

frequentare la scuola dell’obbligo e di conseguire il titolo di licenza, in osservanza 

dei Decreti del Ministro Moratti che hanno portato l’obbligo scolastico fino a 18 anni 

(12 anni di frequenza scolastica).Tale opportunità rappresenta un richiamo al dovere 

a carico del cittadino di frequentare la scuola. In tal modo il periodo di detenzione 

diventa un’occasione di scolarizzazione del cittadino.  

 Frequenza Scuola Media Superiore. L’azione è riferita alla frequenza della scuola 

media superiore per i detenuti e che abbiano assolto all’obbligo scolastico. 

 Per la frequenza della scuola dell’obbligo e la frequenza della scuola media 

superiore per i condannati in esecuzione penale esterna, al pari dei soggetti ristretti 

previsione di un incentivo economico collegato al risultato positivo finale raggiunto  

 

 

C) Sostegno alla frequenza dell’Università 

Sostegno alla la frequenza scolastica ai vari livelli attraverso l’erogazione di un voucher ai 

soggetti ritenuti meritevoli. 

L’azione è riferita alla frequenza dell’università da parte dei soggetti sottoposti a 

provvedimento dell’autorità Giudiziaria e degli ex detenuti. Si considera inoltre la possibilità 

della frequenza di corsi post-universitari e di master. 

 

 

D) Sostegno alla Scuola dell’obbligo per i minori 



L’azione è riferita all’opportunità offerta ai minori di frequentare la scuola dell’obbligo e di 

conseguire il titolo studio , in osservanza dei Decreti del Ministro Moratti che hanno portato 

l’obbligo scolastico fino a 18 anni (12 anni di frequenza scolastica). Tale opportunità 

rappresenta un richiamo al dovere - a carico del cittadino e, per i minorenni, a carico delle 

rispettive famiglie - di frequentare la scuola. L’azione è riferita altresì alla frequenza della 

scuola media superiore per i  minori che abbiano assolto all’obbligo scolastico. L’azione 

presuppone la concessione di borse di studio. 

 

 

 

 

E) Formazione 

 corsi professionali di base per l’acquisizione di competenze tecniche nella 

prospettiva dell’inserimento lavorativo, secondo le modalità previste nelle normative 

vigenti in materia di formazione professionale. 

 Laboratori per le attività socio educative e di giustizia ripartiva; 

 Laboratori Polivalenti .La formazione specifica consente di acquisire competenze 

professionali, idonee a favorire il raccordo con il mondo del lavoro ed un possibile 

sbocco occupazionale. Poiché è necessario privilegiare un apprendimento di tipo 

esperienziale, è auspicabile che all’interno dell’Istituto Penale vi siano laboratori 

polivalenti, che consentano una diversificazione delle esperienze in funzione 

orientativa e di sviluppo di competenze pratiche. 

 

 

F) Formazione specialistica 

 

 

G) Corsi di formazione di base. 

L’azione configura l’istruzione professionale impartita a coloro che abbiano assolto 

all’obbligo scolastico, e finalizzata all’acquisizione di competenze professionali di base, 

attraverso iniziative corsuali modulari di breve-media durata, coerentemente con le norme 

che regolano la formazione professionale attivabili sia all’interno che all’esterno della 

struttura minorile. Tali interventi formativi consentono di acquisire competenze di 



cittadinanza e competenze di base.  Infatti occorre che il/la ragazzo/a acquisisca una serie 

di competenze chiave legate alla cultura del lavoro e della legalità e conoscenze di base 

propedeutiche a qualsiasi percorso professionalizzante. Tra le attività corsuali previste 

rientrano :  corsi di competenze linguistiche, corsi per competenze informatiche, corsi di 

competenze  trasversali di educazione alla legalità. 

 

 

H) Tirocini formativi in situazione di lavoro 

Interventi formativi in situazione di lavoro presso aziende del territorio. L’attività di 

tirocinio dovrà comprendere  i seguenti aspetti :    

 sostegno ai tirocini attraverso un contributo alle imprese che ospitano tirocini di 

utenti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile o che abbiano 

concluso l’iter penale;  

 borsa di inserimento, quale incentivo e rimborso dei contributi per le assunzioni a 

tempo indeterminato di persone in uscita da corsi di formazione regionali finanziati;  

 

Inserimento lavorativo 

 

I) Lavoro alle dipendenze di Cooperative Sociali 

L’azione attiene al lavoro svolto dai soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria alle dipendenze delle cooperative sociali affidatarie di servizi pubblici o che 

gestiscono attività di servizio e di produzione. 

Si presuppone che tali rapporti siano obbligatoriamente regolati su base del CCNL, e che il 

lavoro sia retribuito secondo i parametri economici contrattuali. 

 

 

 

 

J) Inserimento lavorativo in qualità di soci in cooperative sociali di nuova 

costituzione tra ex detenuti o soggetti non più in carico ai servizi minorili. 

Si considera il caso di costituzione di una nuova azienda di produzione o di servizi,  nella 

quale i soggetti indicati siano inseriti in qualità di soci, almeno in ragione del 50% del 

numero complessivo di soci. 



Si presuppone che la nascita di nuove iniziative produttive o di servizi, possa essere 

assistita ed affiancata da servizi (gratuiti) di assistenza tecnica per la creazione di nuova 

impresa. 

 

 

K) Lavoro alle dipendenze di imprese private. 

L’azione attiene al lavoro svolto dai soggetti in qualità di dipendenti alle dipendenze di 

imprese private, sia che siano  affidatarie di servizi pubblici o che gestiscano attività di 

servizio e di produzione all’interno degli Istituti, sia che conducano attività di impresa 

all’esterno degli istituti, sul territorio all’interno della propria azienda. Si impone che tali 

rapporti siano regolati su base del CCNL, e che il lavoro sia retribuito secondo i parametri 

economici contrattuali. 

 

 

L) Costituzione di cooperative tra detenuti (lavoro protetto). 

Si considera il caso di costituzione di una nuova azienda di produzione o di servizi nella 

quale i soggetti siano inseriti in qualità di soci, almeno in ragione del 50% del numero 

complessivo di soci. Si presuppone che la nascita di nuove iniziative produttive o di servizi, 

possa essere assistita ed affiancata da servizi (gratuiti) di assistenza tecnica per la 

creazione di nuova impresa. 

 

 

M) Avvio di attività autonoma individuale. 

Si considera il caso, molto particolare, nel quale il soggetto sia in possesso di una 

specifica professionalità che gli consente, con il possesso di partita IVA e di iscrizione alla 

Camera di Commercio, di poter svolgere un’attività autonoma 

 

 

N) Avvio di attività autonoma in forma societaria. 

Si considera il caso, nel quale alcuni soggetti si costituiscano in società per avviare 

un’iniziativa imprenditoriale  che consenta loro, con il possesso di partita IVA e di 

iscrizione alla Camera di Commercio, di poter svolgere un’attività autonoma. 

 



 

O) Formazione on the job. 

Interventi formativi in situazione di lavoro, con regolare assunzione in qualità di dipendenti. 

 

 
Azioni di accompagnamento e di comunicazione 

 

P) Partecipazione a manifestazioni  del settore 

 

Q) Campagna annuale informativa,  
campagna di sensibilizzazione ai datori di lavoro,  

alle istituzioni ed al partenariato 
 

R) Coordinamento 

 

S) Formazione congiunta degli operatori 

Quadro di sintesi 

AREA SUB-AREA AZIONE 
Orientamento, 
Counseling e 

Case 
management 

1. Servizio di Case management 

2. Scuola dell’obbligo e scuola 
media superiore 

3. Università 

 
Istruzione 

4. Borse di studio 
5. Corsi professionali di base 
6. Formazione specialistica 

 
 
 

Orientamento, 
Istruzione e 
Formazione 

 
Formazione 

7. Tirocini formativi 
8. Lavoro alle dipendenze di 

Cooperative Sociali 
9. Inserimento lavorativo in qualità 

di soci in cooperative sociali di 
nuova costituzione tra ex 
detenuti 

 
 

Lavoro 
dipendente 

10. Lavoro alle dipendenze di 
imprese private 

11. Costituzione di cooperative tra 
detenuti (lavoro protetto) 

12. Avvio di attività autonoma 
individuale 

 
 

Inserimento 
lavorativo 

 
Lavoro 

autonomo 

13. Avvio di attività autonoma in 
forma societaria 



14. Formazione on the job 
15. Partecipazione  a manifestazioni 

di settore 
16. Campagna annuale informativa 

per i cittadini  adulti e minori, 
sottoposti a provvedimento 
dell’A.G.; campagna di 
sensibilizzazione  per i datori di 
lavoro, per le istituzioni e per il 
partenariato 

Rafforzamento 
della rete 

istituzionale 
interna ed 
esterna 

17. Punto mobile informativo 
Coordinamento 18. Ufficio Dipartimentale 

Competente con il supporto del  
Gruppo Tecnico  per l’attuazione 
del programma 

 
 
 

Azioni di 
Sistema 

Formazione 19. Formazione congiunta operatori 
 


