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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

ENTE 
 Ente proponente il progetto: 

la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova 

istituita con D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84 sostituisce la  Direzione generale 

dell'esecuzione penale esterna prevista dal D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, con 

compiti di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in 

materia di esecuzione penale esterna. cura i rapporti con la magistratura di sorveglianza, 

con la magistratura ordinaria , con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli  enti 

privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al 

trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna e in messa alla prova. 

gli uffici territoriali dell'esecuzione penale esterna, ex centri di servizio sociale per adulti, 

oggi uffici per l’esecuzione penale esterna , sono responsabili dell'esecuzione delle misure 

alternative alla detenzione (l. 354/75 e successive modificazioni) nella fase di 

applicazione delle misure alternative, il condannato o imputato viene preso in carico dal 

u.e.p.e. ex centro di servizio sociale per adulti che opera in stretto contatto con i servizi 

del territorio. l'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e 

partecipato, in cui il controllo e sostegno entrano a far parte di un'azione unitaria 

finalizzata a un graduale reinserimento nel contesto sociale. 

Il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84 nell’adottare il regolamento di organizzazione del 

ministero della giustizia, ha istituito il nuovo dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità al fine di sostenere, sul piano organizzativo lo sviluppo del settore delle 

sanzioni e della misure non detentive. l’articolazione territoriale del nuovo dipartimento 

viene definita dal d.m. del 17 novembre 2015 prevedendo uffici interdistrtettuali e 

distrettuali e la loro articolazione sul territorio. 

Gli Enti presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto 

sono: 

-Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova 

via Damiano Chiesa,24  Cap  00136 città Roma ,  Tel.06.681881 E-mail : 

giustizia.minorile@giustizia.it persona di riferimento Antonella Di Spena 
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-Ufficio Interdistrettuale di Torino 

Via Corso Traiano, 84 - 10135, Torino, Tel. 011/5623661 

e-mail uepe.torino@giustizia.it 

Persona di riferimento: Angiolina MAGNINO 
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(Allegato 1) 

- Ufficio Interdistrettuale di Milano 

Via Via Azario, 6 – 20123,  Milano, Tel. 02/438571 

e-mail uepe.milano@giustizia.it 

Persona di riferimento: Lidia GALLETTI 

- Ufficio Interdistrettuale di Venezia 

 Via via Dante, 97 – 30172,  Venezia, Tel.041/958266 

e-mail uepe.venezia@giustizia.it 

Persona di riferimento: Ines BERNACCHIA 

- Ufficio Interdistrettuale di  Bologna 

Via Via Fratelli Cairoli, 1 – 40100, Bologna, Tel. 051/4215611 

e-mail uepe.bologna giustizia.it 

Persona di riferimento: Maria Paola SCHIAFFELLI 

- Ufficio Interdistrettuale di Firenze 

Via Borgo La Croce, 60/R - 50122, Firenze, Tel.055/2631901 

E-mail uepe.firenze@giustizia.it Persona di riferimento: Beatrice LIPPI 

- Ufficio Interdistrettuale di  Roma 

Via Via Ostiense, 131/L corpo C p. 8° - 00154, Tel. 06/5839111 

E-mail uepe.roma@giustizia.it 

Persona di riferimento: Sonia BALDETTI 

- Ufficio Interdistrettuale di Napoli 

Via Via Vespucci, 172 – 80142, Napoli, Tel.081/5630958 

e-mail uepe.napoli@giustizia.it 

Persona di riferimento:Desiree MARZOCO 

Ufficio Interdistrettuale di Bari 

Via Marin, 3 – 70100, Bari, Tel 080/5010434 

E-mail uepe.bari@giustizia.it 

Persona di riferimento: Maria Carmela SASSO 
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- Ufficio Interdistrettuale di Catanzaro 

Via Via Tre Fontane, 28 c/o C.C. "U. Caridi" – 88100, Catanzaro – Tel. 0961/468805-06 

E-mail uepe.catanzaro@giustizia.it 

Persona di riferimento: Domenica DI GIOVANNI 

- Ufficio Interdistrettuale di Palermo 

via Piazza Pietro Cerulli, 1 c/o CC Pagliarelli – 90129, Palermo  ,Tel. 091/6250308 

-mail uepe.palermo@giustizia.it 

Persona di riferimento: Maria FERRARA 

-Ufficio Interdistrettuale di Cagliari 

via Via Peretti, 1 – 09100, Cagliari, Tel. 070/53721 

-mail uepe.cagliari@giustizia.it 

Persona di riferimento: Laura BOY 

 Codice di accreditamento: 

NZ03158 


 Albo e classe di iscrizione: 
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CARATTERISTICHE PROGETTO
 

 Titolo del  progetto: 

“INSIEME: per un nuovo modello di giustizia di Comunità” 

 Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi all. 3): 

Settore: assistenza 

Area di intervento: – detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

Codice: A05 

 Descrizione dell’area d’intervento e del entro il quale si realizza il progetto con 

riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Descrizione dell’ambito d’intervento del progetti 

Dal 1975 al 2016 

L’organizzazione relativa all’esecuzione penale (carcere e misure alternative) dal 1975 

al 2016 era articolata nelle seguenti strutture: 

Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria che provvede: 

	 allo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della 

custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure 

alternative alla detenzione; 

	 all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi 

penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati 

ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;  

	 al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del 

personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto 

personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; 

 alla direzione e gestione dei supporti tecnici. 

I Provveditorati Regionali, sedi di dirigenza generale, coordinano e sovrintendono 

l’esecuzione penale che viene realizzata in ambito regionale dagli Istituti Penitenziari e 

dagli Uffici Esecuzione Penale Esterna (già Centro servizio sociale adulti UEPE) che sono 

gli Uffici cui è demandata la gestione delle misure alternative. 
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Gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) (legge 154 del 2005, che ha 

modificato l'art. 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che costituiva i centri di servizio 

sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria) sono strutture che provvedono 

all’esecuzione delle misure alternative o di comunità. Collaborano con gli enti locali, le 

associazioni, le cooperative sociali e le altre agenzie private e pubbliche presenti nel 

territorio per l’azione di inclusione sociale e con le forze di polizia per l’azione di controllo 

e contrasto della criminalità. Quanto ai tratti propri dell’attività degli uffici, i principali 

campi di azione si esplicano in tre aree di intervento: 

	 attività di indagine, consulenza alla Magistratura di Sorveglianza sulla situazione 

familiare, sociale e lavorativa, prognosi di reinserimento dei richiedenti una 

misura alternativa; 

 collaborazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti; 

 attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte a misura alternativa o di 

comunità, alla libertà vigilata ed alle sanzioni sostitutive. 

 Elaborazione e controllo programma di trattamento per la messa alla prova per 

imputati che richiedono la sospensione del procedimento ( l.67/2014) 

Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ministero della giustizia è 

istituita la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di 

indirizzo e coordinamento dell’area penale esterna e di monitoraggio sull’andamento 

dell’esecuzione penale in Italia. 

A seguito del DPCM 15 giugno 2015 n.84 l’organizzazione della giustizia viene articolata 

in base alle strutture sotto elencate: 
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Successivamente il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 novembre 2015 definisce 

l’articolazione del Nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità nonché le 

articolazioni dirigenziali territoriali che prevedono l’istituzione di Uffici interdistrettuali con 

un territorio corrispondente a quello dei provveditorati Regionali   rinviando ad un 

ulteriore decreto del Ministro l’articolazione e l’organizzazione territoriale locale. 

Gli Uffici interdistrettuali hanno compiti di gestione delle misure alternative e di Comunità 

compresa la messa alla prova e compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività 

degli uffici distrettuali e locali in relazione all’attuazione dei programmi e delle 

disposizioni del Dipartimento e della Direzione generale 1 

LA DIREZIONE GENERALE 

DELL’ESECUZIONE PENALE 

ESTERNA E PER LA MESSA ALLA 

PROVA 

UFFICIO PRIMO: 

ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI TERRITORIALI PER 

L’ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA; 

MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI 

ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA; RAPPORTI CON 

GLI ENTI LOCALI E LE 
ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO PER 

L’ATTIVITÀ 
TRATTAMENTALE. 

UFFICIO SECONDO: 

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE 
DEI PROVVEDIMENTI DELLA 

MAGISTRATURA DI 
SORVEGLIANZA; 

ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI PER L’ESECUZIONE 
DELLE MISURE ALTERNATIVE 

ALLA DETENZIONE O DI 
COMUNITÀ; 

ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEGLI UFFICI 

DELL’ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA NEGLI ISTITUTI 

PENITENZIARI; 
COORDINAMENTO E 

INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE 
DELLE MISURE DI SICUREZZA. 

UFFICIO TERZO: 

ATTUAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI DELLA 
MAGISTRATURA 
ORDINARIA E 
ONORARIA; 

ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI PER 

L’ESECUZIONE DELLE 
PENE NON DETENTIVE O 

SANZIONI DI 
COMUNITÀ; 

CONVENZIONI CON GLI 
ENTI O LE 

ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO PER LO 

SVOLGIMENTO DEL 
LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITÀ AI FINI DELLA 
MESSA ALLA PROVA. 

 Art.10 comma 2 lettera a) decreto del Ministro 17 novembre 2015. 
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IMMAGINE N° 1 - IL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE. 

PRIMA DELLA 
RIORGANIZZAZIONE DOPO LA RIORGANIZZAZIONE 

Descrizione dell’ambito d’intervento del progetto 

CONTESTO 

Livello Nazionale -Italia 

	 analisi dei dati generali disponibili sul bisogno rilevati nel territorio 

 Fonti Esterne:
 

dati ISTAT   


           dati osservatorio provinciale 


           dati Centro studi Ristretti Orizzonti ed Antigone 


La delittuosità in Italia: caratteristiche e trend attuali e di medio e lungo 

Periodo. I delitti denunciati fra il 1991 e il 2003: dinamiche regionali e nazionali 

a confronto 

Per tutti gli anni Novanta, la situazione italiana ha visto un progressivo calo dei delitti La 

diminuzione del numero dei delitti denunciati negli ultimi anni è dipesa in parte dalla 

depenalizzazione di alcune categorie di reati di minore gravità, avvenuta a partire dal 
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2000. Il calo dei reati registrato dalle statistiche, tuttavia, rispecchia anche un’effettiva 

tendenza nell’accadimento dei delitti e nella propensione alla denuncia da parte dei 

soggetti colpiti. 

La percezione che le famiglie hanno del rischio di criminalità nella zona in cui abitano 

condiziona la loro qualità della vita complessiva e costituisce, insieme ad altri aspetti, 

un importante segnale di degrado. Nel 2011, il 26,6 per cento delle famiglie italiane 

dichiara la presenza di problemi di questo tipo. Il confronto con i dati relativi al 2010 

mostra una diminuzione della percezione del rischio di criminalità in particolare nel 

Centro. La percezione del rischio di criminalità nel 2011, nel Nord-ovest riguarda una 

quota più elevata di famiglie (29,2 per cento), mentre nel Nord-est si attesta al 22,6 per 

cento, raggiunge il 26,7 per cento nella ripartizione centrale e al 26,7 per cento nel 

Mezzogiorno. A livello regionale i valori più elevati sono raggiunti in Campania (45,4 per 

cento), nel Lazio (34,8 per cento) e in Lombardia (32,2 per cento) in tutte le altre regioni 

la percentuale scende sotto il 30 per cento. 

Nei grafici seguenti si evidenzia il numero di reati compiuti nelle diverse regioni italiane 

rapportate alla percezione del rischio. 

IMMAGINE N° 2 - SITUAZIONE NAZIONALE TASSO CRIMINALITÀ. 

Il numero di detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti è risultato 

pari, alla fine del 2010, a 67.961 unità, circa 112 persone ogni 100 mila abitanti. 

Sebbene nell’anno 2006 sia stato approvato un provvedimento di clemenza di carattere 

generale (indulto, Legge 241/2006), che ha portato alla scarcerazione del 44,2 per cento 

dei detenuti (da 60.710 a 33.847 presenti), a poco più di cinque anni di distanza si è 

tornati ad una situazione di emergenza dovuta al sovraffollamento: per ogni 100 detenuti 

che gli istituti di prevenzione e pena dovrebbero ospitare, ve ne sono mediamente 151. 

Degli individui che compongono la popolazione carceraria una parte rilevante, se si 

considera la diversa presenza quantitativa in Italia, è costituita da persone di cittadinanza 
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straniera (il 36,7 per cento). Ciò è anche dovuto alla minore possibilità per loro di 

accedere alle misure alternative. 

IMMAGINE N° 3 - PRESENZA STRANIERI IN ITALIA. 

Tossicodipendenza ed esecuzione della pena Un ulteriore aspetto rilevante 

dell'indagine è quello che riguarda il problema dei tossicodipendenti in carcere, per i quali 

è necessario utilizzare maggiormente le misure alternative al regime carcerario .Secondo 

il flusso dei dati del Ministero della Giustizia-DAP, nel 2013 gli ingressi in carcere  di 

soggetti con problemi socio-sanitari correlati alla droga hanno subito una riduzione. 

GRAFICO 1 - NUMERO DI INGRESSI COMPLESSIVI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E INGRESSI DI 
SOGGETTI IN CARCERE CON PROBLEMI SOCIO-SANITARI DROGA CORRELATI. ANNI 2001 – 2013 FONTE: 
ELABORAZIONE SU DATI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 
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GRAFICO 2 - NUMERO DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE SECONDO IL 
TIPO DI PROVENIENZA. ANNI 2007 – 2013 FONTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

Il 94,8% dei soggetti posti in affidamento e di sesso maschile, mentre nel 91,7% dei casi 

si tratta di cittadini italiani. La classe di età più rappresentata e quella 35- 44 anni 

(39,1%). 

Per quanto riguarda invece la condizione sociale degli utenti seguiti dal Sert risulta 

che il 30% è disoccupato. Il maggior tasso di disoccupazione si registra tra le donne 

(35%). Inoltre, la percentuale di disoccupati risulta maggiore tra i consumatori di eroina 

rispetto ai consumatori di cocaina e cannabis. L’4,9% degli utenti dei Ser.T. risulta essere 

senza fissa dimora. 

Inoltre gli studi esistenti mostrano che l’uso di sostanze stupefacenti continua a prevalere 

tra i detenuti rispetto alla popolazione generale. 

Dall’Osservatorio di Ristretti Orizzonti i detenuti in attesa di primo giudizio al 31/12/3013 

erano 22.813, i detenuti definitivi 38.471, gli internati 1.188 per un totale di 62.536 

detenuti. Considerando che la capienza degli istituti penitenziari era di 44.153 detenuti 

è evidente come il sovraffollamento delle carceri comporti situazioni di elevata criticità 

per le persone detenute. 
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GRAFICO 3- SITUAZIONE DETENUTI PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2013. 


situazione detenuti al 31/12/2013 

1% 

21% 

36% 

42% 

0% in attesa di giudizio 

definitivi 

42% internati 

capienza carceri 

Nel gennaio 2013 con la Sentenza Torreggiani l’Italia è stata condannata dalla Corte 

per i diritti degli uomini ad una sanzione per le condizioni inumane in cui si trovavano i 

detenuti a causa del sovraffollamento ed ha avuto un anno di tempo per migliorare tale 

situazione. Per contrastare tale fenomeno e ridurre il numero delle persone detenute 

sono state approvate diverse normative che hanno ampliato le misure alternative alla 

detenzione e la Legge n. 67 del 28/04/2014 che prevede la possibilità di richiedere da 

parte di persone non ancora condannate di sospendere il processo con un programma di 

“Messa alla Prova” che se seguito adeguatamente comporta l’estinzione del reato. 

Nel grafico allegato si evidenzia il rapporto creatosi negli anni fra popolazione detenuta e 

misure alternative alla detenzione: 

GRAFICO N° 4 - RAPPORTO CREATOSI NEGLI ANNI FRA POPOLAZIONE DETENUTA E 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE. 
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 Fonti interne 

Dati Osservatorio Esecuzione Penale Esterna (Ministero Giustizia). 

I dati della relazione  al Parlamento sono forniti  dalla  Direzione  generale  per 

l’esecuzione  penale  esterna – Osservatorio  misure alternative alla 

detenzione. 

Dati Osservatorio Carcere 

La situazione delle carceri in Italia è ben evidenziata nell’allegata serie storica, 

elaborata dal Dap –Sezione statistica, in cui si confrontano i numeri dei detenuti presenti 

dal 1900 al 2013 distinti tra italiani e stranieri. Si evidenzia la flessione del 2006 

corrispondente con l’indulto, il progressivo aumento degli anni successivi. Tendenza 

invertita a partire dal 2012. 

GRAFICO N°5 - ANDAMENTO POPOLAZIONE DETENUTA. 

Fonte: Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica 

Dati Riferiti alle ore 00 del 03/09/2015 
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Questi dati vanno rapportati con la capienza degli istituti penitenziari: il 

sovraffollamento  ha raggiunto i livelli massimi nel 2010 con 67.961 a fronte di una 

capienza di 45.022 . Tale tendenza si è invertita nel 2014 con 53.623 detenuti per 

49.635 posti e continua come evidenziato nei dati attuali. 

GRAFICO N° 6 – DISTRIBUZIONE DETENUTI. 

UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (UEPE) 

In 20 anni le misure alternative e le sanzioni sono aumentate del 600% con un 

andamento incrementale rilevante a partire dal 2011 (a seguito dell’approvazione della 

legge 199/2010 della detenzione domiciliare negli ultimi 18 mesi della pena) 

Nel 2013 le misure alternative seguite dagli UEPE in Italia sono state 62.500, se si 

confronta questo dato con quello delle persone detenute: 62.536 è evidente come il 

sistema penale in Italia sia ormai articolato su un numero uguale tra persone detenute ed 

in misura alternativa. 

Nel 2014 si è registrato un progressivo aumento delle misure alternative a cui si 

devono aggiungere gli interventi connessi con la nuova legge della messa alla prova 

(legge in vigore dal 17/05/2014). Dai dati registrati nel 2014 i condannati in misura 

alternativa hanno superato il numero dei condannati detenuti. Nel 2014 sono pervenute 

42.734 nuove misure alternative e, nel corso dell’anno gli UPE hanno seguito 73.081 

persone condannate. Di queste il 34,2 % sono affidati in prova al servizio sociale, il 

35,7% detenuti domiciliari (molti sono ex detenuti che hanno usufruito della legge 

199/2010) e il 20,4% riguardano i Lavori di pubblica utilità connessi con la guida in stato 

di ebbrezza. Residuali sono la libertà vigilata e la semilibertà. 

GRAFICO N° 7 – ATTIVITÀ UEPE ANNO 2014 
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Oltre alla gestione delle misure alternative il lavoro degli UEPE riguarda le indagini per 

detenuti e condannati liberi sospesi. Le richieste di osservazioni ed indagine pervenute 

agli UEPE nel 2014 hanno riguardato complessivamente 90.976 condannati di cui il 26 % 

detenuti, il 18% liberi. Su tutte le richieste pervenute ne sono state evase 60.247 

quindi il 66%. 

Nel 2015 si ha una lieve diminuzione delle misure alternative della detenzione 

domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale con un incremento sostanziale 

della messa alla prova (da 0,7 del 2014 al 12% del 2015) 

GRAFICO N° 8 – MISURE ALTERNATIVE ESEGUITE – ANNO 2015. 

Tale incremento è correlato con l’applicazione della legge n.67/2014 relativa alla 

Messa alla Prova. Come evidenziato anche nel grafico relativo alle attività di consulenza e 

trattamento le istanze pendenti per messa alla prova rappresentano il 26% degli 

interventi superando sia l’osservazione relativa ai soggetti detenuti (21%) che quella dei 

condannati in stato di libertà (18%). 
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GRAFICO N° 9 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA. ANNO 2015. 

GRAFICO N° 10 – ANDAMENTO ISTANZE MESSA ALLA PROVA 

Come evidenziato nella relazione della DGEPE al Parlamento nel primo anno di 

attuazione della legge le richieste di indagine per l’applicazione della messa alla prova 

sono state 15.701 quelle concluse il 40%. 
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GRAFICO N°11 – RICHIESTE INDAGINE MESSA ALLA PROVA PERVENUTE E CONCLUSE. 

Se poi si esaminano i motivi di archiviazione il 17% per impossibilità (rinuncia, 

improcedibilità, decesso, prescrizione  del reato  e altri  motivi) a effettuare l’indagine 

ed il 3% perché il giudice non ha accolto la richiesta. 

Il grafico n.12 mostra l’andamento delle istanze pendenti alla fine di ogni mese 

presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, a partire dall’approvazione della legge fino 

al 30 aprile 2015. 

GRAFICO N°12    ISTANZE MESSA ALLA PROVA                      

L’andamento delle richieste mostra una dinamica crescente, a conferma del grande 

interesse con cui  gli  attori  del  processo  guardano  al  nuovo  istituto,  per  il  fatto 

che  da  un  lato  ha un  effetto deflattivo che  alleggerisce il  carico  dei tribunali,  

dall’altro  comporta  l’estinzione  del  reato, qualora giunga a buon fine. 
Riguardo  ai  tempi  impiegati  dagli  U.E.P.E.  per  completare  le  istruttorie  di  

indagine per la redazione del programma di messa alla prova, dalla rilevazione risulta 
che il 27% si conclude entro il termine di tre mesi, l’48% di sei, il 12% di 8 mesi e 
l’ulteriore 5% nel periodo di 10 mesi (grafico 13). 
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GRAFICO N° 13 – ANDAMENTO INDAGINI MESSA ALLA PROVA. 

I grafici 5 e 6 mostrano l’andamento della messa alla prova da maggio 2014 ad 
aprile 2015: il primo, il numero delle misure concesse mensilmente, il secondo quello 
delle misure in corso alla fine del mese. 

GRAFICO N° 14 – ANDAMENTO MISURE PERVENUTE E IN CORSO. 2014/2015. 

Come si può vedere, l’istituto ha preso effettivo avvio dal mese di ottobre 2014, 
poiché fino al mese di settembre le misure concesse erano soltanto 18. 

In  entrambi i  grafici  la  tendenza  all’incremento  è  costante  ed  evidenzia segnali 
di forte accelerazione, poiché in sette mesi sono state concesse 2.734 misure; in 
particolare il primo grafico, sull’andamento mensile delle ammissioni, evidenzia una 
progressione incrementale del 50% mensile, che nel mese di marzo sale ad un + 77%. 
Altri elementi evidenziati nella relazione al parlamento sono : la tipologia di reato più 
frequente che  riguarda le violazioni  al  codice  della  strada  (38%),  cui  seguono  
quelle  contro  il patrimonio  (32%),  contro  la persona (16%) e della legge in materia 
di stupefacenti (14%). 
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GRAFICI N° 15-16-17– TIPOLOGIA REATO – CONDIZIONE LAVORATIVA REO – TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

PUBBLICA UTILITÀ. 
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Rispetto alla tipologia lavorativa il 40 % dei casi riguarda lavoratori dipendenti, il 

18% erano lavoratori autonomi, il 22% disoccupati, mentre nel 4% si trattava di 

pensionati, 6% studenti. 

Infine la tipologia del lavoro di pubblica utilità assegnato ai soggetti ammessi alla 

prova che, per circa i tre quarti (74%), si svolge in strutture o servizi socio assistenziali 

alla persona, per il 15% riguarda il settore della manutenzione del verde pubblico e 

dell’ambiente, il 7% attività di segretariato sociale e solo il 4% il campo della protezione 

civile.  

Un altro elemento che si è evidenziato con l’applicazione della messa alla prova 

riguarda i rapporti con Gli Enti locali e le associazioni di volontariato dove effettuare le 

attività gratuite con la evidente necessità di integrare le risorse attualmente disponibili, 

come evidenziato nel grafico allegato. 

TABELLA N° 1 – CONVENZIONI AI FINI DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ. 

A fronte del nuovo lavoro che ha interessato gli UEPE si deve registrare la criticità 

relativa al taglio delle risorse a disposizione degli uffici pubblici che riguarda anche il 
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taglio del personale.  L’amministrazione penitenziaria ha subito nell’ultimo decennio 

consistenti tagli agli organici del personale; nel contempo non è stata autorizzata la 

reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante 

organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, 

incidendo  sulle  professionalità  presenti  negli  U.E.P.E. senza tenere  conto  delle  

necessità presenti in tale settore. La tabella seguente mostra la situazione del personale, 

alla data del 28 febbraio, in raffronto con le più recenti disposizioni di determinazione 

dell’organico.  

TABELLA N° 2 – ORGANICO FUNZIONARI DELLA PROFESSIONALITÀ DI SERVIZIO SOCIALE. 

La dotazione del personale  è stata  ridotta  nell’ultimo  decennio  del 25,6% 
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Livello Interdistrettuale  

L’art.10 del D.M.17 novembre 2015  prevede l’istituzione di 11 Uffici Interdistrettuali 
che oltre ai compiti relativi alla gestione delle misure alternative e di comunità svolgono , 
nell’ambito della circoscrizione territoriali di loro competenza , funzioni di indirizzo, 
coordinamento e verifica delle attività degli uffici distrettuali e locali. Inoltre essi hanno il 
compito di promuovere iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli en ti pubblici e 
privati, il terzo settore e il volontariato. 

TABELLA N° 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI 
COUMITÀ. 

DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA 

DIREZIONI INTERDISTRETTUALI 

PROVINCE 
DI 
COMPETEN 
ZA 

UFFICI 
DISTRETTUA 
LI 

PROVINCE DI COMPETENZA 

TORINO (PIEMONTE, VALLE 
D'AOSTA, LIGURIA) TORINO Torino, Aosta, Asti, Cuneo 

GENOVA Genova, Iimperia, La Spezia, Massa, Savona 
NOVARA Novara, Biella, Alessandria, Vercelli, Verbano Cusio Ossola 

MILANO (LOMBARDIA) MILANO Milano, Lodi, Monza, Pavia 
BRESCIA Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona 
COMO Como, Lecco, Sondrio, Varese 

VENEZIA (VENETO, FRIULI 
VENEZIA-GIULIA, PROVINCE 
AUTONOME TRENTO E 
BOLZANO) 

VENEZIA Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo 

VERONA Verona, Vicenza, Bolzano, Trento 

TRIESTE Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone 
BOLOGNA (EMILIA ROMAGNA, 
MARCHE) BOLOGNA Blogna, Ravenna, Forlì, Rimini, Modena, Ferrara 

REGGIO 
EMILIA Reggio Emilia, Parma, Piacenza 

ANCONA Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli-Piceno 

FIRENZE (TOSCANA E 
UMBRIA) FIRENZE Firenze, Siena, Grosseto, Prato, Pistoia, Arezzo 

PISA Pisa, Livorno, Lucca 
PERUGIA Perugia, Terni 

ROMA (LAZIO, ABRUZZO, 
MOLISE) ROMA Roma, Frosinone, Latina 

VITERBO Viterbo, Rieti 
PESCARA Pescara, Chieti, Tteramo, L’Aquila, Campobasso, Isernia 

NAPOLI (CAMPANIA) NAPOLI Napoli, Caserta 
SALERNO Salerno, Benevento, Avellino 

BARI (PUGLIA E BASILICATA BARI Bari, Foggia, Barletta, Andria, Trani 
LECCE Lecce, Brindisi, Taranto 
POTENZA Potenza, Matera 

CATANZARO (CALABRIA) CATANZARO Catanzaro, Crotone, Cosenza 
REGGIO 
CALABRIA Reggio Calabria, Vibo Valentia 

PALERMO (SICILIA) PALERMO Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna 

CATANIA Catania, Messina, Ragusa, Siracusa 
CAGLIARI (SARDEGNA) CAGLIARI Cagliari, Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, Oristano 

SASSARI Sassari, Nuoro,Olbia-Tempio, Ogliastra 
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 Analisi delle risorse 

ESTERNE 

Nei rispettivi territori degli Uffici interdistrettuali  pur esistendo diverse esperienze ed 

associazioni attive nel settore carcere, misure alternative e di messa alla prova  i soggetti 

titolari degli interventi per queste categorie di persone sono gli Istituti penitenziari e gli 

UEPE che devono coordinare e monitorare i progetti realizzati. In questi ultimi anni, gli 

Uepe hanno, altresì, sviluppato crescenti raccordi con le risorse del territorio anche per 

avviare progetti e percorsi di giustizia riparativa, in modo da favorire una 

responsabilizzazione dei condannati nei confronti delle vittime e della collettività, in 

particolare nell'ultimo periodo dell'esecuzione della pena in misura alternativa. 

Analogamente, gli Uepe si stanno attivando anche per favorire una più ampia 

applicazione dei Lavori di pubblica utilità, istituto giuridico che recenti normative, e 

correlate circolari, hanno introdotto allo scopo di dare un senso sociale alla pena 

soprattutto in caso di pene brevi. 

L’U.E.P.E. garantisce  il coordinamento della rete i modo che gli enti coinvolti ( Comuni, 

SERT, Centro per l’Impiego della Provincia, Associazioni di volontariato e del privato 

sociale) attivassero i servizi di competenza in maniera coordinata ed integrata senza 

sovrapposizioni e vuoti realizzando pertanto un intervento unitario e molto efficace che 

ha permesso il buon esito del progetto di reinserimento. 

INTERNE 

Riguardano i servizi già attivi nelle sedi coinvolte nel progetto (punto 16) e 

precisamente 

 Direzione Generale dell’esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

Con il D.P.C.M. n. 84/2015 si è avviato il processo di riorganizzazione del Ministero della 

Giustizia in base al quale questa “Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di 

messa alla prova”, unitamente ai 58 “Uffici per l’esecuzione penale esterna” e alle 25 

“Sedi di servizio” sono transitati nel Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. 

La Direzione Generale cura: 

 organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l’esecuzione penale 

esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; 

rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per l’attività 

trattamentale; 

 attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza; 

organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione 

o di comunità; organizzazione e coordinamento delle attività degli uffici 
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dell’esecuzione penale esterna negli istituti penitenziari; coordinamento e 

indirizzo per l’esecuzione delle misure di sicurezza. 

 attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura ordinaria e 

onoraria; organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle pene non detentive o 

sanzioni di comunità; convenzioni con gli enti o le organizzazioni di volontariato 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. 

Con la Riforma ha ampliato le proprie competenze con l’obiettivo di realizzare un modello 

di esecuzione penale esterna nella comunità e con la comunità, attivando una 

governance degli attori locali quali, la Magistratura ordinaria, di sorveglianza e onoraria, 

le istituzioni, l’imprenditoria, gli enti e le organizzazioni di volontariato, in un’ottica di 

confronto ed integrazione in cui ciascun soggetto contribuisce in termini di conoscenza, 

capacità, competenza, risorse umane ed economiche assumendosi le responsabilità che 

gli competono. 

Con la legge 67/2014, che ha introdotto nel nostro Ordinamento l’istituto della 

“sospensione del processo e la messa alla prova” per gli adulti, la magistratura è 

diventata attore e promotore di un modello di giustizia di comunità e di probation, 

specialmente attraverso la stipula di Convenzioni con enti pubblici e privati per i lavori di 

pubblica utilità. 

Nel nuovo modello, la comunità è il luogo dove attivare processi di responsabilizzazione 

del reo attraverso attività riparative e di mediazione che consentano lo sviluppo di abilità 

sociali e competenze professionali e lavorative prevenendo gli effetti della 

stigmatizzazione e del “contagio” criminale nel contesto detentivo. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Torino: ha competenza nel territorio del Piemonte, 

Valle d’Aosta e Liguria. Con riguardo alle diverse tipologie di utenza, prosegue l’attività 

di raccordo che ha portato all’elaborazione del protocollo operativo sottoscritto dall’UEPE 

di Novara con i Ser.D. del territorio e la Magistratura di Sorveglianza in merito 

all’affidamento terapeutico e alla collaborazione con i Servizi per le Dipendenze. Sono 

mantenuti rapporti con la Regione nell’ambito di applicazione della l.34/08 per 

l’attuazione dei cantieri lavoro per i soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà 

personale. 

Per quanto riguarda la messa alla prova l’UEPE di  Genova Savona Imperia ha effettuato 

un attività di sensibilizzazione nella rete territoriale istituzionale e del volontariato per 

definire accordi per i lavori  di pubblica utilità. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Milano, competente per la Lombardia. L’azione di 

indirizzo e coordinamento si è prioritariamente diretta a potenziare il circuito regionale 

attraverso la partecipazione  al Gruppo di Lavoro per la validazione del Piano  Unitario 

Programmatico (DUP) costituito per l’analisi dei progetti d’Istituto e UEPE. anche con 
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riferimento alle normative più recenti rivolte alla tutela dei diritti della persona in 

esecuzione penale ed al reinserimento sociale. Sono attivi il Progetto Laboratorio Nexus, 

attuato con l’intento di  rafforzare i legami fra istituzioni, società civile  e comunità locali 

e finalizzate all’inclusione sociale degli autori di reato con lo scopo di promuovere attività 

caratterizzate da una forte proiezione territoriale  ed in sinergia con quanto in particolare 

è già stato attivato dagli UEPE nei territori. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Venezia, competente per il Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige e Sud Tirol.  Collabora con i Tribunali di Sorveglianza di 

Venezia (comprensivo sedi distaccate di Padova e Verona), Trento e Trieste e le case 

circondariali del relativo territorio. L’attività riparativa e il lavori di pubblica utilità hanno 

impegnato gli uffici per ciò che concerne l’ attività di informazione sul territorio. Tale 

esigenza è stata inoltre inserita nella riprogrammazione dei piani di zona laddove 

possibile per l’anno 2016 soprattutto per ciò che concerne l’istituto di messa alla prova. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Bologna competente per Emilia Romagna e Marche. Gli 

UEPE del distretto Emilia Romagna sono partner per la progettazione e 

compartecipazione de Bando Regionale, delibera GPG 2015/388, per “l’inclusione socio 

occupazionale e l’ inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale” che ha 

permesso l’avvio di: n. 44 progetti individuali e altri n. 44 progetti individuali destinati 

soltanto a soggetti coinvolti in sanzioni di comunità e in misure alternative . 

I tirocini formativi sono realizzati nel corso  dell’anno su tutto il territorio a favore di 

soggetti in esecuzione penale esterna. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Firenze competente per Toscana e Umbria 

Collabora con i seguenti istituti penitenziari: Casa Circondariale Sollicciano, Casa 

Circondariale Mario Gozzini, Casa Circondariale di Empoli, Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario Montelupo Fiorentino. L’UEPE di Firenze coordina tre sedi di servizio: 

Arezzo, Pistoia e Prato. Per quanto concerne la parte progettuale è significativa la 

conoscenza delle risorse disponibili, perseguita tramite la “fidelizzazione” di piccoli team 

di AA.SS su un dato territorio; la comunicazione di nuove risorse tramite le riunioni 

periodiche e/o mail al gruppo AA.SS; il coinvolgimento di AA.SS. interessati all'utilizzo 

delle risorse con apposite riunioni. E' stato firmato l'accordo tra UEPE e CAM (Centro 

Ascolto Uomini Maltrattanti) nell'ottobre 2014 dopo la sperimentazione decisamente 

positiva già avviata, in relazione al trattamento di utenti con reato di violenza; sono stati 

indirizzati al CAM. affidati condannati per reati contro le donne.Nel 2013 vi è stata la 

sottoscrizione da parte della Direzione UEPE del Protocollo LPU (Tribunale di Firenze 

coordinatore) e suo monitoraggio nel corso dell'anno, con segnalazioni tramite ULPU e 

report per riunione di verifica dicembre 2013.Nel 2014 si è provveduto all’adozione di 
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linee-guida per LPU che prevedono, laddove la tempistica lo consente, di effettuare un 

colloquio col soggetto condannato mirato alla responsabilizzazione sui rischi dell'abuso 

alcolico.-implementazione di proposte di attività di volontariato a scopo riparativo.Misure 

alternative per soggetti tossicodipendenti: partecipazione della Direzione e del 

responsabile area servizio sociale al progetto della Regione Toscana Network per la 

definizione di buone pratiche atte ad implementare l'ingresso in comunità dei detenuti e 

dei condannati tossico-alcoldipendenti. Messa alla prova: -percorso partecipato e in più 

fasi, con tutti i funzionari di servizio sociale e la direzione, di definizione linee guida e 

contenuti professionali sia per la fase di indagine che di gestione delle MAP; -

partecipazione della Direzione al gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida con il 

Tribunale e la Procura , Ordine degli Avvocati, sottoscritte nel dicembre 2014; 

U.E.P.E. interdistrettuale di Roma competente per Lazio, Abruzzo e Molise Le 

azioni intraprese durante l’anno sono prevalentemente improntate al sostegno e 

promozione ed attuazione di progetti in favore degli utenti in carico agli UEPE. Attraverso 

queste iniziative si è avuto modo di verificare il lavoro svolto dagli Uffici locali. Si è 

ritenuto indispensabile fornire un supporto all’UEPE di Roma e Latina in termini di 

costruzione di reti territoriali, attività di formazione specifica, sostegno alla 

razionalizzazione dei carichi di lavoro. E’ stata effettuata la seconda rilevazione della 

soddisfazione degli utenti nell’UEPE di Roma a costo zero grazie alla collaborazione con il 

CNR e gli studenti del corso di laurea magistrale PROSS dell’università Sapienza di Roma. 

Nel 2015 questo Ufficio ha avviato attività di collaborazione nell’ambito della 

progettazione europea con l’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti internazionali 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria E’ stata realizzata  la ricerca sulla 

recidiva nella detenzione domiciliare tra le persone che hanno scontato la pena in 

detenzione domiciliare nell'area geografica della regione Lazio, finalizzata a misurare 

l'efficacia, in termini di recidiva, degli interventi di risocializzazione realizzati durante 

l'esecuzione della pena. Tale attività è stata svolta in collaborazione con il Dipartimento di 

scienze sociali ed economiche dell’Università Sapienza di Roma.  

U.E.P.E. interdistrettuale di Napoli, competente per la Campania.E’ attivo il Piano 

di attuazione regionale “Garanzia Giovani in Campania” – con possibilità di tirocinio e 

inserimento lavorativo per giovani laureati e non – a cura della Regione Campania. 

Possibilità per aziende, pubbliche amministrazioni e studi professionali di accogliere 

gratuitamente tiroci nanti, per 36 ore settimanali e massimo per 6 mesi, senza oneri per i 

soggetti ospitanti. Sono stai coinvolti, a tal fine gli UEPE della regione sull’iniziativa. 

Incentivazione degli UEPE a rafforzare le collaborazioni a livello periferico ed 

apprezzamento nei confronti di iniziative locali finalizzate a favorire il reinserimento delle 

persone in misura alternativa e sottoposte alla messa alla prova. 
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U.E.P.E. interdistrettuale di Bari competente per Puglia e Basilicata.Nell’intento di 

rafforzare l’efficacia degli interventi di accertamento sull’andamento di ciascuna delle 

misure alternative, negli anni precedenti è stata realizzata una verifica delle modalità di 

esecuzione dei procedimenti trattati dagli uffici locali, attraverso l’acquisizione casuale e 

l’esame di tutta la documentazione per ciascuno dei procedimenti scelti. I dati rilevati 

sono stati riportati nelle schede di verifica, ordinati in un quadro sinottico comprendente i 

seguenti ambiti di conoscenza: attività di accertamento, verifiche, valutazioni in itinere; 

contenuti delle relazioni periodiche e di quella conclusiva (contesto familiare, assetto 

socio-comportamentale, attività lavorativa, percorso di riparazione, riflessione critica); 

tenuta fascicolo; standard qualitativi degli interventi. Per sostenere l’ampliamento delle 

opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia come sanzione sostitutiva che 

come parte necessaria del programma per la messa alla prova, si è proseguito nell’azione 

di stimolo agli UEPE nell’attività di sensibilizzazione delle realtà istituzionali e del privato 

sociale dei rispettivi territori, per la stipula di nuove convenzioni (circa 34 nell’anno, per 

complessive 135 convenzioni attive e circa 800 posti di  lavoro di pubblica utilità 

disponibili). Come già nei precedenti anni, l’ufficio ha svolto un’azione di impulso e di 

coordinamento dell’attività degli Uffici locali, sostenendone l’azione anche attraverso la 

consulenza nella redazione di accordi e iniziative progettuali. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Catanzaro competente per la Calabria 

Questo Ufficio ha curato il coordinamento delle attività degli UEPE locali attraverso 

incontri, monitoraggi, note e circolari operative relativamente a nuove normative, linee 

guida, progettualità, rapporti col territorio, ecc. L’Ufficio regionale e gli UEPE locali sono 

stati impegnati, a garantire la loro presenza presso i tavoli di lavoro istituiti a livello 

regionale con gli organi della Magistratura e dei Servizi Sanitari per realizzare le azioni 

richieste per assicurare il superamento degli OPG e l’invio degli internati presso le 

strutture sanitarie (REMS) individuate dalla Regione che in Calabria non sono state 

ancora aperte. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Palermo, competente per la Sicilia La collaborazione 

con gli istituti risulta diversa nelle varie realtà locali per aspetti peculiari ed in linea 

generale il dialogo sul piano operativo fra il servizio sociale e l’area trattamentale degli 

istituti è improntato alla ricerca di modalità tese a razionalizzare ed ottimizzare l’attività 

di osservazione. Nelle realtà con maggior presenza di istituti (Caltanissetta e Siracusa) 

l’attività di trattamento impegna gli Uepe in modo prevalente. I rapporti tra gli Uepe e gli 

enti locali vedono una programmazione integrata ormai strutturata negli anni per quanto 

riguarda la partecipazione ai piani di zona Il Progetto MED.IN.A., finanziato dal piano di 

zona del distretto socio-sanitario 42, del Comune di Palermo, ha avuto inizio a febbraio 
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2014. Ha avuto un iter positivo e la presenza di mediatori culturali all’interno dei due 

istituti di Palermo (Pagliarelli e Ucciardone) e dell’Uepe è stata importante per un 

supporto agli stranieri che gravitano nel circuito penale. 

U.E.P.E. interdistrettuale di Cagliari, competente per la Sardegna L’Uepe di 

Cagliari ha sottoscritto n.47 Convenzioni con il Presidente del Tribunale Ordinario di 

Cagliari per l’espletamento del lavoro di pubblica utilità (codice della strada ecc). Il 

Tribunale di Lanusei ha sottoscritto n.2 convenzioni. È stato firmato un protocollo d’intesa 

tra la Direzione dell’Uepe di Cagliari e il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, per 

consentire ai condannati (privi di un’attività lavorativa) di eseguire una misura 

alternativa, espletando attività di volontariato presso enti pubblici, privati e del terzo 

settore, con cui sono state firmate n. 14 convenzioni. 

TABELLA N° 4 - INDICATORI SCELTI SUI QUALI INCIDERE. 

Tipologia Incarico Nord Centro Sud Totale 

Istanze pendenti per 
messa alla prova 

13913 4561 6332 24806 

Osservazione 
condannati in libertà 

4915 3221 8882 17018 

GRAFICO N° 18 – INDAGINI PER MESSA ALLA PROVA AL 31 DICEMBRE 2015. 
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(dati statistiche DGEPE nazionali al 31/12/2015) . 

Come si può notare la percentuale più elevata di indagini per messa alla prova si 

colloca nel nord del Paese mentre il dato si capovolge relativamente alle indagini per i 

condannati in libertà (future misure alternative) 
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TABELLA N° 5 - DATI RIPARTITI PER ETÀ. 

Indagini 
per Map 

18-25 
anni 

26-35 36-50 51-60 60-69 Oltre 70 Totale 

4906 6356 8497 3387 1257 403 24806 

GRAFICO N° 19 - DATI RIPARTITI PER ETÀ 

Dai dati raccolti la maggior parte delle indagini riguardano uomini con un'età tra i 36 e 

i 50 anni 
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GRAFICO N° 20 – NUMERO INDAGINI 
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Esaminando i dati riportati nel grafico si evidenzia che nel 2015 si è avuto un incremento 

delle richieste d indagini per messa alla prova del 73 %; dato in linea con la previsione 

dell'aumento esponenziale che ha avuto la Messa alla prova. Altro dato significativo è il 

confronto tra le indagini concluse 62 % a fronte del 38 % ancora da completare. 
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GRAFICO N° 21 – NUMERO MISURE ALTERNATIVE E DI COMUNITA’. 
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Dall'analisi delle misure alternative e di Comunità pervenute, seguite e concluse nel 

2015 si può notare che l'affidamento in prova al servizio sociale rappresenta ancora il 49 

% delle misure alternative. Nelle nuove misure di comunità il 47 % è rappresentato dai 

Lavori di Pubblica Utilità e il 31 % dalla Messa alla prova. 

Il notevole sviluppo delle nuove misure di Comunità pone il problema della stesura dei 

programmi di trattamento, proposti dalle assistenti sociali degli UEPE ai giudici del 

tribunale ordinario Per la Messa alla prova hanno come elemento fondante lo svolgimento 

di attività gratuita presso Enti Pubblici o associazioni di volontariato o Cooperative sociali. 

Per facilitare il processo è importante la stipula di Convenzioni tra i Tribunali ordinari, gli 

UEPE e tali Enti. 

Rispetto alle Convenzioni attivate per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità 

l'andamento nazionale vede attive solo il 12% di convenzioni con enti pubblici e la 

disponibilità del 30% di posti presso le diverse associazioni. Questo dato evidenzia la 

criticità connessa tra le disponibilità esistenti rispetto alle esigenze derivanti dal numero 

di LPU e messa alla prova in corso. 

INDICATORI DI DISAGIO 

Dall’analisi relativa alla popolazione seguita dagli UEPE, considerando la domanda di 

interventi rilevata dall’utenza, si sono evidenziati dei bisogni specifici riepilogati nella 

tabella seguente. 

Difficoltà evidenziate Cause Bisogno 
L’80% dei richiedenti la messa alla 
prova non sa dove svolgere lavori 
di pubblica utilità 

Le associazioni di volontariato 
sono già sature dei LPU di 
persone condannate per guida 
in stato di ebbrezza  

Reperire la disponibilità per lo 
svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità per il 60% dei 
richiedenti  

Le convenzioni attivate offrono 
solo il 30% dei posti necessari per 
lo svolgimento dei Lavori di 

Solo il 12% delle convenzioni 
sono attivate con gli Enti 
pubblici  

Incrementare le convenzioni con 
gli enti pubblici dal 12% al 30% 
aumentando i posti disponibili 
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Pubblica utilità  dal 30% al 50%. 
Solo il 27% delle indagini per la 
redazione del programma di 
trattamento si conclude in tre mesi 
e il 51% nel semestre 

Incremento delle richieste da 
parte di Tribunali ed avvocati 

Aumentare dal 27% al 40% il 
numero di indagini concluse nel 
trimestre e migliorare 
l’istruttoria dell’indagine in 
modo da ridurre l’arretrato dal 
51% al 40% 

Il 22% degli imputati in messa alla 
prova è disoccupato  

Appartenenza a fasce a rischio 
di emarginazione  

Attivare programmi di 
trattamento che attivino risorse 
di socializzazione  

Il 38% dei reati commessi riguarda Aumento di persone che Attivare programmi di 
le violazioni al codice della strada guidano in stato di ebbrezza e educazione alla salute per 
ed il 32% contro il patrimonio di marginalità sociale almeno il 20% delle Map e di 

educazione alla legalità per il 
30% 

Il 30% di soggetti in messa alla 
prova necessità di supporto per 
l’inserimento nelle attività di 
volontariato 

Scarse risorse personali, 
difficoltà a comprendere le 
regole e l’organizzazione 
dell’Ente in cui sono inseriti 

Attivazione di risorse dedicate 
che facilitino lo svolgimento del 
programma di trattamento 
riducendo il numero di rinvii 
nella conclusione delle Map 

Studiare lo sviluppo della messa 
alla prova per garantire un buon 
esito della misura 

La novità della normativa rende 
necessario un monitoraggio 
della sua applicazione 

Attivare il monitoraggio 
sull’applicazione della messa alla 
prova per migliorarne 
l’applicazione 

Il personale degli UEPE è ridotto del 
36% rispetto al’organico così come 
le risorse necessarie 

Mancato adeguamento delle 
risorse esistenti alle esigenze 
rese necessarie con l’attuazione 
della nuova normativa 

Attivare progetti di Found 
Raising per reperire risorse ed 
attivare progetti a favore di 
condannati ed imputati 

Bisogni su cui si vuole incidere con il progetto 

Per la realizzazione del mandato istituzionale e la crescente complessità delle richieste 

presentate dall’utenza, emerge la necessità di rispondere ai seguenti bisogni: 

  L’INDAGINE per la concessione della Messa alla Prova 

La conoscenza della persona che ha in corso un procedimento penale rappresenta 

uno strumento imprescindibile per formulare il programma di trattamento 

necessario alla concessione della messa alla prova. 

Nel corso dell’indagine la conoscenza della persona, della sue risorse familiari, 

lavorative e delle sue difficoltà ed esigenze di cura sono elementi che essere 

raccolti, compresi e utilizzati per la stesura del programma di trattamento da 

trasmettere alla Magistratura Tra gli elementi più significativi delle indagini socio-

familiari sono rilevanti: 

 L’esaustività della parte anamnestica
 

 La consistenza dei progetti risocializzanti proposti,
 

 La presenza di attività lavorative  


L’operatore, incontra l’utente numerose volte in setting diversi (ufficio, luogo di 

lavoro, ambito familiare, servizi) e si avvale della documentazione giuridica, 

richiesta fin dall’apertura dell’indagine, giungendo così, al momento dell’udienza, a 

delineare una relazione socio familiare contenente per quanto possibile i dati 

attinenti a tutte le sfere di vita dell’utente e un progetto di risocializzazione 
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coerente con tali dati. Inoltre, per tutti coloro la cui pena è superiore a sei mesi e 

che non sono in carico ad altri servizi, l’indagine socio familiare si avvale anche 

dell’apporto dell’esperto psicologo. 

Per quanto riguarda la presenza di attività lavorative ed i progetti di 

socializzazione tale dato trae forza dallo stretto raccordo che gli operatori attivano 

e nutrono costantemente con la Rete dei Servizi Istituzionali ma anche con le reti 

informali (volontariato, terzo settore, mercato del lavoro). Ciò allo scopo di 

osservare l’assetto esistenziale dell’utente da quante più angolazioni possibili ma 

anche e soprattutto allo scopo di costruire intorno a lui e con lui un progetto 

rieducativo articolato, condiviso da tutti gli attori in gioco e rispettoso della 

naturale complessità della vita delle persone. 

	 La gestione della MESSA ALLA PROVA 

Con l’approvazione della legge 67/2014 sulla messa alla prova gli UEPE ampliano 

il loro campo di azione dai condannati definitivi a persone non ancora condannate 

che possono richiedere la sospensione del processo, seguire un programma di 

trattamento concordato e controllato dall’ l’UEPE. Tale programma di trattamento 

prevede un impegno di Lavoro di pubblica Utilità (LPU), attività di volontariato, 

risarcimento della parte lesa, mediazione penale ed altri impegni che può 

richiedere il giudice per il buon esito della misura. La conclusione positiva della 

messa alla prova comporta l’estinzione del reato. Questa nuova misura, innovativa 

nell’esecuzione penale degli adulti, comporta l’attivazione di protocolli d’intesa con 

associazioni di volontariato ma anche con enti pubblici per lo svolgimento dei LPU 

 Sviluppo ed evoluzione delle misure di Comunità in Italia 

Con il consolidamento delle nuove normative e la nuova organizzazione del 

Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità si stanno diffondendo nuovi 

orizzonti relativi alle persone condannate ed imputate che coinvolgono direttamente 

gli Uffici di Esecuzione penale esterna. Già ad un anno di attuazione della messa alla 

prova si è iniziato ad esplorare questi nuovi orizzonti che cambiano le tipologie 

dell’utenza e le modalità di intervento con cui è necessario confrontarsi e riflettere in 

modo da poter attivare tutti gli strumenti necessari trovandone anche di nuovi più 

adeguati alle nuove prospettive. E’ necessario pertanto non solo monitorare e 

comprendere gli sviluppi della nuova normativa ma anche assumere modalità di 

gestione degli uffici che di fronte alla contrazione di risorse esistente siano capaci di 

reperire nuove opportunità. 
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Motivazione delle scelte delle sedi per incidere sul bisogno 

L’art. 118 comma 6 del Regolamento di esecuzione Legge 230/2000 prevede che L’UEPE 

coordini le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione penale con quelle delle 

istituzioni e dei servizi sociali che operano nel territorio. A tali servizi è importante 

collegare anche quanto viene realizzato, in base al principio di sussidiarietà, dalle 

associazioni di volontariato e terzo settore che operano nel territorio. Il lavoro di rete e la 

sua valorizzazione diventano fondamentali per implementare le risorse a disposizione 

della persona per il suo reinserimento sociale evitando la sovrapposizione di interventi e 

l’interruzione della continuità trattamentale e terapeutica. Con il presente progetto si 

vuole implementare la rete già attivata dagli UEPE interdistrettuali coordinando gli 

interventi, dando loro sistematicità e continuità in modo da poterli estendere ai 

condannati ed alle persone che hanno problemi con la giustizia e che necessitano di aiuto 

e sostegno. 

La legge prevede la partecipazione e specifiche competenze degli Enti Locali, delle 

associazioni di volontariato e del terzo settore nell’esecuzione della pena (art.17 e 78 

legge 354/75) ed al momento il numero della associazioni di volontariato che collaborano 

stabilmente con gli istituti penitenziari e gli UEPE è il seguente: 

U.E.P.E. interdistrettuale di Torino. E’ in corso l’attività di sensibilizzazione di enti 

locali e associazioni per l’attivazione di convenzioni finalizzate ai lavori di pubblica utilità 

nonostante si riscontrino difficoltà di reperimento di un adeguato numero di posti con la 

conseguenza dell’attivazione di liste d’attesa che producono un allungamento dei tempi di 

attuazione dei provvedimenti.  

Per quanto riguarda la messa alla prova l’UEPE di Genova Savona Imperia con il supporto 

dell’EPE-PRAP ha effettuato un attività di sensibilizzazione nella rete territoriale 

istituzionale e del volontariato per definire accordi per i lavori  di pubblica utilità, 

incontrando e sensibilizzando in proposito numerose associazioni di Volontariato e la 

quasi totalità di Enti locali del territorio. 

UEPE interdistrettuale di Milano persegue l’obiettivo di valorizzare l’apporto del 

volontariato/terzo settore/impresa sociale a vario titolo impegnati nel settore 

dell’esecuzione penale; a tale scopo sono stati costituiti  Laboratori Territoriali con 

riguardo alle competenze territoriali degli UEPE. E’ stato inoltre costituito il Tavolo 

Ecumenico e Interreligioso presso la Curia Arcivescovile di Milano con l’obiettivo di 

educare al pluralismo religioso con azioni da intraprendere nei confronti della popolazione 

detenuta, delle persone in esecuzione penale esterna, degli operatori penitenziari 

(attraverso l’attivazione di corsi di formazione) e del volontariato nonché della 

cittadinanza in generale anche in vista del Giubileo delle carcere prevista nel 2016.  
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Uepe interdistrettuale di Venezia: E’ molto attiva la collaborazione con il territorio 

e la comunità per la costruzione e il consolidamento del lavoro di rete. Numerose sono le 

convenzioni con enti e associazioni per percorsi di giustizia riparativa e i lavori di pubblica 

utilità. Nel circondario di Verona e' tuttora in corso il Progetto Esodo, finanziato dalla 

Fondazione CariVerona, che ha l’obiettivo di attivare “percorsi giudiziari di inclusione 

socio lavorativa con particolare orientamento ai soggetti in esecuzione penale esterna”. 

U.E.P.E.interdistrettuale di Firenze: ha consolidate pratiche di collaborazione con 

volontariato e terzo settore sul singolo caso per attività di orientamento, inserimento 

lavorativo, inserimento in attività di volontariato: 

 E' attiva la convenzione con Solidarietà Caritas per l'orientamento ed inserimento 

al lavoro con finanziamento PRAP. 

 E' stata aggiornata la convenzione con la Coop. Sociale Nuovi Orizzonti per gli 

inserimenti lavorativi per i soggetti svantaggiati 

	 Si sono attivati rapporti di collaborazione con i Centri per l'Impiego per 

l'inserimento lavorativo dei nostri utenti con i fondi regionali. Utilizzo di operatori 

di mediazione culturale, in accordo con assessorato alle politiche sociali del 

comune di Firenze. 

 Valorizzazione dei progetti restitutivi art.47 co7 O.P. con il coinvolgimento del 

volontariato. 

 Protocollo Network. Regione toscana per implementare l'accesso dei soggetti 

condannati tossicodipendenti ai programmi terapeutici. 

	 Partecipazione al tavolo delle Buone Prassi per gli interventi in favore delle fasce 

deboli vittime dei reati, coordinato dalla Procura Generale della Repubblica di 

Firenze, con Tribunale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni, ASL 

10 Firenze, Azienda Ospedaliera Careggi, Azienda Ospedaliera Pediatrica Meyer, 

Questura, Comando Carabinieri, Associazione Artemisia, CAM, UEPE. 

 Progetto JOB 2 Orientamento e Inserimento lavorativo - UEPE con Caritas 

Orientamento e Inserimento lavorativo per soggetti in MAD 

 Obiettivo responsabilità - Lavoro con piccolo gruppo di utenti – 

L'UEPE non ha volontari al suo interno ma stabili e consolidate pratiche di collaborazione 

con i principali enti del terzo settore che periodicamente e regolarmente incontrano gli 

aa.ss.. 

Si è collaborato con la diaconia valdese per l'apertura e l'organizzazione della struttura di 

accoglienza “casa del melograno” in Firenze, così come per l'apertura della struttura di 

accoglienza per donne “casa Junia” 

AA.SS. dell'UEPE hanno tenuto lezioni al corso per volontari dell'ass. Pantagruel, AVP, 
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nonché a gruppi di magistrati in tirocinio.  

Ufficio Interdistrettuale di Bologna ha definito tra l’altro, il progetto – Pr.E.S.S.O 

“Progetto Regionale per la tutela degli standard minimi di qualità della vita con finalità di 

contenimento della recidiva fra i soggetti in esecuzione penale esterna” (annualità 2015

2016).Tutti i Tribunali Ordinari, sono stati sensibilizzati e sollecitati a sottoscrivere 

convenzioni con gli Enti ai fini dello svolgimento dei Lavori Pubblica Utilità. 

Ufficio interdistrettuale di Roma: con il Dipartimento Scienze sociali ed 

economiche dell’Università La Sapienza sono state realizzate attività formative quali il 

“Laboratorio di metodologia e tecnica della ricerca sociale” e una “Giornata di studio sulla 

mediazione sociale e dei conflitti”. 

Esistono buoni rapporti con le associazioni di volontariato che operano nell’ambito 

regionale laziale partecipando a reciproche iniziative. E’ stato firmato un protocollo 

d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio sia per gli Istituti Penitenziari del Lazio che per gli 

Uffici di Esecuzione Penale Esterna. 

Ufficio interdistrettuale di Napoli: sono in corso Iniziative di consolidamento dei 

rapporti con gli Enti Locali e incentivazione degli UEPE a rafforzare le collaborazioni a 

livello periferico unite ad  apprezzamento nei confronti di iniziative locali finalizzate a 

favorire il reinserimento delle persone in misura alternativa e sottoposte alla messa alla 

prova – Sono in corso progetti con “Fondazione con il sud” e Ass.ne “Asgam Onlus: 

“Pescaturismo con i ragazzi di Napoli” con lo scopo del reinserimento socio lavorativo per 

minorenni e giovani adulti con problemi penali; partecipazione alla Mostra mercato 

“ArtigiaNato in Carcere”, manufatti realizzati da persone in esecuzione penale, con la 

partecipazione, tra gli altri, della coop. “Gea Irpina” e della fattoria sociale “Isca delle 

donne” AV; delle coop.ve “la Solidarietà”, “Il Melograno” e “Delfini di terra” BN; 

dell’ass.ne “Liberi di volare” NA; della coop.va “N.C.O” CE, delle ass.ni “Oltre l’Orizzonte” 

e “Paideia” e delle coop.ve “Stalker” e “Capovolti” SA. Oltre che con il privato sociale, 

proficui rapporti, per il Concorso letterario “Sorgente Educativa”, con il Centro Giustizia 

Minorile, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la 

fondazione Banco di Napoli e la rivista mensile “L’Espresso Napoletano”. 

Ufficio interdistrettuale di Bari: Per sostenere l’ampliamento delle opportunità di 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia come sanzione sostitutiva che come parte 

necessaria del programma per la messa alla prova, si è proseguito nell’azione di stimolo 

agli UEPE nell’attività di sensibilizzazione delle realtà istituzionali e del privato sociale dei 

rispettivi territori, per la stipula di nuove convenzioni (circa 34 nell’anno, per complessive 

135 convenzioni attive e circa 800 posti di  lavoro di pubblica utilità disponibili).Come già 
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nei precedenti anni, l’ufficio ha svolto un’azione di impulso e di coordinamento 

dell’attività degli Uffici locali, sostenendone l’azione anche attraverso la consulenza nella 

redazione di accordi e iniziative progettuali.A  livello regionale in particolare è stato 

avviato un tavolo tecnico di co-progettazione, in attuazione dell’accordo sottoscritto l’8 

aprile 2014 con Confcooperative – Federsolidarietà Puglia-Legacoop Puglia e Agci Puglia.  

Ufficio interdistrettuale di Catanzaro: L’Ufficio regionale e gli UEPE locali sono stati 

impegnati, a garantire la loro presenza presso i tavoli di lavoro istituiti a livello regionale 

con gli organi della Magistratura e dei Servizi Sanitari per realizzare le azioni richieste per 

assicurare il superamento degli OPG e l’invio degli internati presso le strutture sanitarie 

(REMS) individuate dalla Regione che in Calabria non sono state ancora aperte La 

sottoscrizione di protocolli con associazioni e comuni effettuata negli anni è stata rivolta, 

prevalentemente, a percorsi di restituzione sociale sopperendo alla mancata realizzazione 

di convenzioni da parte dei Tribunali ordinari per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica 

Utilità e della messa alla prova. Le iniziative per l’inclusione – e la re-inclusione – 

lavorativa sono realizzate attraverso interventi formativi-lavorativi e borse lavoro. 

Ufficio interdistrettuale di Palermo: I rapporti tra gli Uepe e gli enti locali vedono 

una programmazione integrata ormai strutturata negli anni per quanto riguarda la 

partecipazione ai piani di zona. Nel 2015 c’è stata la prosecuzione del progetto “Oltre i 

Confini”, finanziato da Fondazione con il Sud nell’ambito del bando “Iniziativa carceri 

2013”. Il progetto ha voluto dare risposte concrete all’inserimento socio-lavorativo dei 

detenuti stranieri attraverso percorsi individualizzati di tirocini formativi presso la rete 

delle fattorie sociali siciliane e le cooperative sociali.  I destinatari del progetto sono stati 

in particolare i giovani extracomunitari tra i 18 e i 29 anni detenuti nelle carceri siciliane, 

ma anche gli stranieri in esecuzione di misure alternative o sostitutive della detenzione, 

sottoposti a misure di sicurezza non detentive, in sospensione dell’esecuzione della pena 

o in fase di dimissioni per fine pena. 

Ufficio interdistrettuale di Cagliari: nell’ambito dei rapporti con il terzo settore e il 

volontariato si annoverano le convenzioni stipulate per l’inclusione sociale di soggetti in 

misura alternativa ed in esecuzione del lavoro di pubblica utilità, ex d.lgs. n. 274/2000 e 

ai sensi della legge n. 67/2014.  Si continua ad interagire con i diversi responsabili di 

Associazioni e Cooperative per illustrare la normativa sulla Messa alla Prova, al fine di 

ampliare le reti di collaborazione dell’Uepe e, contestualmente, sensibilizzare le 

Associazioni e le Cooperative che hanno richiesto l’accreditamento presso i Tribunali, a 

garantire la loro disponibilità all’accoglienza per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica 

Utilità. 

37
 
Ministero Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 


Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

 Progetto “INSIEME : per un nuovo modello di giustizia di Comunità”
 



 

 
  

     

 

  

  

   

  

 

  

  

  

 

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

Quali destinatari (diretti) 

 5.954 condannati ai Lavori di pubblica utilità 

 9.455 imputati che richiedono la messa alla prova 

 6557 imputati in messa alla prova 

TOTALE 21.956 persone 

Quali beneficiari (destinatari indiretti – la risposta alla domanda del 

territorio) 

 I familiari dei condannati 

 I familiari degli imputati 

 La collettività per la diminuzione della conflittualità sociale 

 Il territorio per la diminuzione della recidiva 

 La società civile che usufruirà dei lavori di pubblica utilità 

 Le vittime per il risarcimento del danno previsto dalla Messa alla prova 

 Obiettivi del Progetto : 

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: 

Si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e di formazione che 

permetta di: 

 Diffondere il senso dello Stato e l’importanza di un impegno concreto nella difesa 

della Patria attraverso la realizzazione di un servizio presso un Ufficio decentrato 

della pubblica amministrazione. 

 Fornire una forte esperienza di servizio che, adeguatamente seguita in termini di 

formazione, verifica e ri-progettazione, dia spunti sulla scelta professionale e 

orienti i giovani ai valori della giustizia e del reinserimento sociale. 

 Permettere ai giovani in Servizio Civile di condividere i momenti più importanti 

della loro esperienza, attraverso la partecipazione a percorsi formativi anche 

residenziali, per favorire lo scambio, il confronto e la partecipazione. 

 Promuovere, organizzare e partecipare in collaborazione con gli operatori 

penitenziari a momenti di incontro, sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle 

tematiche legate all’esecuzione della pena, anche nell’ottica della promozione del 

Servizio Civile come strumento di diffusione della solidarietà e della cittadinanza 

attiva. 

 Acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale e facilitare la 

comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale (lavoro in equipe, 

lavoro di rete…). 
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	 Offrire una straordinaria occasione di formazione per i volontari in questa fase di 

attuazione della riforma e riorganizzazione descritta nel punto 6 

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AL SERVIZIO 

Con il presente progetto si vogliono realizzare i seguenti livelli d’intervento: 

 Rafforzare le connessioni esistenti fra il mondo dell’esecuzione della pena e 

la società civile. 

 Consolidare e sistematizzare la rete delle collaborazioni 

 Curare il processo di reinserimento della persona superando le difficoltà 

che hanno determinato il reato 

In Particolare, partendo dall’analisi dei bisogni rilevati e dalla capacità di risposta finora 

attivate gli obiettivi generali del progetto sono: 

 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per l’accesso 

alla messa alla prova 

 Migliorare gli interventi di supporto per l’esecuzione della messa alla 

prova 

 Sviluppo ed evoluzione delle misure di comunità 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale1 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
l’accesso alla messa alla prova 
SEDE : 
 DGEPE e di Map Roma 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

SITUAZIONE DI PARTENZA degli indicatori OBIETTIVI SPECIFICI  ( situazione di 
di bisogno arrivo) 
1.1L’80% dei richiedenti la messa alla Ob.1.1 Reperire la disponibilità per lo 
prova non sa dove svolgere lavori di svolgimento dei lavori di pubblica utilità 
pubblica utilità per il 60% dei richiedenti 
1.2 Le convenzioni attivate offrono solo il Ob.1.2 Incrementare le convenzioni con 
30% dei posti necessari per lo svolgimento gli enti pubblici dal 12% al 30% 
dei Lavori di Pubblica utilità aumentando i posti disponibili dal 30% al 

50%. 
1.3 Solo il 27% delle indagini per la Ob.1.3 Aumentare dal 27% al 40% il 
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redazione del programma di trattamento si 
conclude in tre mesi e il 51% nel semestre 

numero di indagini concluse nel trimestre 
e migliorare l’istruttoria dell’indagine in 
modo da ridurre l’arretrato dal 51% al 
40% 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 2: Migliorare 
l’esecuzione della messa alla prova 
SEDE : 
 DGEPE e di Map Roma 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

2.1 Il 22% degli imputati in messa alla prova è 
disoccupato 

2.2 Il 38% dei reati commessi riguarda le 
violazioni al codice della strada ed il 32% contro il 
patrimonio 

2.3 Il 30% di soggetti in messa alla prova 
necessità di supporto per l’inserimento nelle 
attività di volontariato 

-

gli interventi di supporto per 

Ob.2.1 Attivare programmi di trattamento che 
attivino risorse di socializzazione 

Ob.2.2 Attivare programmi di educazione alla 
salute per almeno il 20% delle Map e di 
educazione alla legalità per il 30% 

Ob.2.3 Attivazione di risorse dedicate che 
facilitino lo svolgimento del programma di 
trattamento riducendo il numero di rinvii nella 
conclusione delle Map 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 3: Sviluppo ed evoluzione delle misure di comunità 
SEDE : 
 DGEPE e di Map Roma 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

3.1 Studiare lo sviluppo della messa alla prova 
per garantire un buon esito della misura 

3.2 Il personale degli UEPE è ridotto del 36% 
rispetto al’organico così come le risorse 
necessarie 
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Ob.3.1 Attivare il monitoraggio 
sull’applicazione della messa alla prova per 
migliorarne l’applicazione 
Ob.3.2 Attivare progetti di Found Raising per 
reperire risorse ed attivare progetti a favore di 
condannati ed imputati 
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8)Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 
puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei 
volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista 
sia qualitativo che quantitativo: 

Il progetto nasce da tre  esigenze : 

	 Migliorare le attività connesse con l’indagine socio-familiare come prima 

conoscenza della persona che ha problemi di giustizia in modo da avere tutti gli 

elementi per la definizione del programma di trattamento su cui si articolerà la 

misura alternativa o il progetto di messa alla prova. 

	 Migliorare gli interventi di supporto per gli imputati in messa alla prova  in modo 

da garantire il buon esito della misura di Comunità  e diminuire la recidiva. 

	 Sperimentare le occasioni di “rinnovamento” del servizio connesse con la nuova 

misura della messa alla prova che consente l’estinzione del reato e la diminuzione 

delle persone detenute. 

Le indicazioni per la stesura del progetto derivano dall’Input dato dal Capo del 

dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità che in linea con la riforma della 

Giustizia voluta dall'attuale Ministro della Giustizia è impegnato nel costruire 

l'organizzazione del Nuovo Dipartimento e degli Uffici territoriali secondo un nuovo 

modello di Giustizia di Comunità. La nuova architettura che si sta definendo consente di 

rinforzare la rete territoriale per costruire la PROBATION secondo il modello previsto 

dall'Europa e dagli Stati Generali della Giustizia. 

La nuova organizzazione prevede che la Regia relativa alle politiche di esecuzione della 

pena e delle misure di comunità declinate dal Direttore Generale dell'Esecuzione Penale 

esterna e di comunità siano coordinate, promosse e stimolate a livello territoriale dagli 

uffici Interdistrettuali che operano insieme agli Uffici Distrettuali e Uepe in articolazioni 

connesse con il territorio in cui si deve operare. 

Con il presente progetto si vuole creare un modello di intervento che partendo dagli Uffici 

Interdistrettuali possa in futuro essere traslato nelle altre articolazioni territoriali. 

Concentrando l'attenzione sulla legge 67/2014 relativa alla messa alla prova che 

rappresenta il futuro delle misure di comunità si vuole sperimentare ed implementare un 

modello di operatività che coinvolgendo gli Uffici Interdistrettuali coinvolge tutto il loro 

territorio di competenza e quindi tutta la dimensione nazionale. 

Il progetto prevede il lavoro in sinergia con i diversi enti e servizi territoriali, la stipula di 

accordi con la magistratura  ,  con le associazioni di volontariato e gli enti locali  per la 

definizione di prassi operative che comportino la reale presa in carico dei soggetti,  la 

formulazione di un programma di trattamento individualizzato che definisca obiettivi, 
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azioni conseguenti, momenti di verifica dei risultati, coinvolgimento dei servizi territoriali 

in modo da implementare le collaborazioni esistenti. 

8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari 
per l’accesso alla messa alla prova 

SEDE :DGEPE e di Map - Roma 

OBIETTIVO SPECIFICO N.1.1 Reperire la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità per il 60% dei richiedenti 

Azione generale 
1.1: attivazione 
LPU 

Attività 1.1.1. 
Piano di 
intervento 
nazionale 

 Attivare coordinamento con l'ordine nazionale 
degli Avvocati e con la Magistratura  per definire 
le modalità procedurali. 

 Implementare il coinvolgimento degli del 
privato sociale per lo svolgimento dei LPU. 

 Programmare incontri con direttori per 
diffondere le modalità operative individuate.  

Metodologia: si tratta di monitorare ed implementare 
programmare gli interventi necessari alla presa in 
carico dei soggetti che richiedono la messa alla prova 
migliorando le collaborazioni con gli Avvocati, I 
Tribunali, le Prefetture e le Regioni per individuare gli 
ambiti dove effettuare i lavori di pubblica utilità . 

Attività 1.1.2 
coinvolgimento 
di volontariato e 
terzo settore 

 Prendere Contatto con le principali agenzie 
del volontariato e del Terzo settore per definire 
collaborazioni e stipulare protocolli regionali 

 Programmare iniziative di promozione e 
sensibilizzazione all’accoglienza si imputati a 
svolgere lavori di pubblica utilità. 

 Realizzare una pubblicazione on-line 
indicando gli enti che hanno aderito alle 
convenzioni 

Metodologia: si cerca di coinvolgere il mondo del 
volontariato e del terzo settore sia attraverso 
convenzioni regionali che programmando iniziative di 
sensibilizzazione e diffondendo le informazioni di 
quanto realizzato utilizzando una piattaforma web 
appositamente dedicata. 
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Attività 1.1.3 
programmare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle 
associazioni 

 La Direzione Generale programma 
l’aggiornamento del Censimento delle risorse 
( enti, associazioni di volontariato, cooperative 
sociali, agenzie datoriali) e della Banca dati 
relativamente alle risorse del territorio 

 Monitorare l’utilizzo della banca dati inserendo 
un contatore che registra gli accessi 

 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
 Monitorare il tipo di interventi realizzati e gli esiti 

Metodologia: si tratta di aggiornare la banca dati 
delle risorse informatizzata implementandola con i 
nuovi dati raccolti e con il monitoraggio degli 
interventi 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Incrementare le convenzioni con gli enti pubblici dal 12% al 30% 
aumentando i posti disponibili dal 30% al 50%. 

Azione generale 
1.2: la rete dei 
servizi territoriali 

Attività 1.2.1 
Stipula protocolli  
con i servizi 

 Preparazione protocolli tra Gli Uffici 
Interdistrettuali  e le Regioni con le linee guida 
per l’attivazione delle collaborazioni e la 
proposta di inserire nella programmazione del 
piano dei servizi l’attenzione alla stipula di 
convenzioni per lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità . 

 Conferenza stampa per informare del nuovo 
protocollo sottoscritto. 

Metodologia: il livello nazionale propone un modello 
ed un piano degli interventi che supporta il lavoro 
locale in modo da poter facilitare la realizzazione dei 
progetti di intervento locale. La formalizzazione degli 
accordi con la stipula del Protocolli Regionali ha lo 
scopo di dare stabilità all’intervento. 

Attività 1.2.2 
Procedure 
condivise 

 Rivedere ed emanare nuove circolari relative 
all'operatività degli Uepe ed alle procedure da 
attivare 

 Programmare un piano nazionale di 
formazione rivolto ai dirigenti e direttori degli 
UEPE sull'implementazione della nuova 
organizzazione . 

Metodologia: definire modelli e procedute per la 
presa in carico congiunta dell’imputato in messa alla 
prova 
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Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

 Informare sulle collaborazioni definite a livello 
nazionale e dare mandato di lavorare a livello 
locale sulla attuazione di protocolli con i servizi 
dei Comuni 

 Programmare il piano del monitoraggio 
rilevando le criticità incontrate a livello locale e le 
buone prassi attivate. 

Metodologia: il monitoraggio complessivo dei risultati 
del progetto vengono organizzati e definiti con 
l’equipe allargata in modo da poter condividere 
l’analisi dei risultati raggiunti ed introdurre eventuali 
correttivi necessari per migliorare il progetto. 

Obiettivo Specifico 1.3 Aumentare dal 27% al 40% il numero di indagini concluse nel 
trimestre e migliorare l’istruttoria dell’indagine in modo da ridurre l’arretrato dal 51% al 40% 

Azione generale 
1.3 servizi di 
supporto per le 
istruttorie 

Attività 1.3.1 
Realizzare 
procedure 
informatizzate 

 Definire con i Tribunali procedure 
informatizzate per la raccolta delle istanze e la 
trasmissione dei decreti penali e delle relazioni 

 Formare a livello nazionale un gruppo di 
esperti informatici locali che possano collaborare 
a realizzare presso gli UEPE le procedure 
informatizzate  

Metodologia: La Direzione Generale fornisce un 
supporto informatico per l’interconnessione tra 
tribunali, avvocati e UEPE riducendo ritardi e rinvii di 
udienze legati alla mancata o ritardata ricezione di 
istanze, decreti penali o relazioni occupandosi anche 
della formazione di esperti locali. 

Attività 1.3.2 
gruppo di lavoro  
nazionale sulle 
istruttorie 

 Incontri trimestrali tra direttori UEPE per 
analizzare procedure attivate e verificare i 
margini di miglioramento possibili 

 Incontri semestrali con i Tribunali per 
analizzare gli interventi realizzati in modo da 
individuare buone prassi e criticità su cui attivare 
nuovi interventi 

Metodologia: il monitoraggio programmato ha lo 
scopo di coinvolgere il più possibile i diversi attori che 
partecipano alla definizione e realizzazione 
dell’istruttoria per individuare criticità e buone prassi 
da implementare 

Attività 1.3.3 
Individuazione 
risorse 

 Organizzare a livello nazionale una 
programmazione relativa alle risorse esistenti e 
da reperire per esperti psicologi ed esperti di 
servizio sociale ed altri operatori ritenuti 
necessari 

 Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse in modo 
da razionalizzare e utilizzare al meglio gli 
strumenti reperiti 

Metodologia: l’Ufficio nazionale, che ha il compito di 
impulso e verifica, organizza e distribuisce le risorse 
necessarie alle attività di istruttoria tenendo conto 
del carico di lavoro degli UEPE e degli interventi 
necessari. 
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SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

OBIETTIVO SPECIFICO N.1.1 Reperire la disponibilità per lo svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità per il 60% dei richiedenti 

Azione generale 
1.1: attivazione 
LPU 

Attività 1.1.1. 
Piano di 
intervento 
Interregionale 

 Mantenere contatti costanti con la Camera 
Penale Regionale e con il Presidente della Corte 
d'Appello per confrontarsi sulle modalità 
procedurali 
 Realizzare incontri con le associazioni che 

hanno un coordinamento regionale ed i Centri di 
servizio per il volontariato 
 Programmare incontri per confrontarsi sulle 

modalità operative . 
Metodologia: si tratta di programmare gli interventi 
necessari alla presa in carico dei soggetti che 
richiedono la messa alla prova attivando 
collaborazioni con gli Avvocati (Camere Penali) I 
Tribunali, le Prefetture e le agenzie del terzo settore e 
volontariato per individuare gli ambiti dove effettuare i 
lavori di pubblica utilità . 

Attività 1.1.2 
coinvolgimento 
di volontariato e 
terzo settore 

 Prendere Contatto a livello regionale con le 
principali agenzie del volontariato e del Terzo 
settore per definire collaborazioni e stipulare 
protocolli locali 

 Programmare iniziative di promozione e 
sensibilizzazione all’accoglienza di imputati a 
svolgere lavori di pubblica utilità. 

 Inviare notizie regionali da inserire nella 
pubblicazione on-line nazionale indicando gli enti 
che hanno aderito alle convenzioni e i progetti 
attivati 

Metodologia: si cerca di coinvolgere il mondo del 
volontariato e del terzo settore sia attraverso 
convenzioni locali che programmando iniziative si 
sensibilizzazione e diffondendo le informazioni di 
quanto realizzato utilizzando una piattaforma web 
appositamente dedicata. 
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Attività 1.1.3 
aggiornamento 
della banca dati 
delle 
associazioni 

 I singoli Uepe provvedono all’aggiornamento 
del Censimento delle risorse ( enti, associazioni 
di volontariato, cooperative sociali, agenzie 
datoriali) e della  Banca dati  

 Utilizzo della banca dati  
 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
 Monitorare il tipo di interventi realizzati e gli esiti 

Metodologia: si tratta di aggiornare la banca dati 
delle risorse informatizzata implementandola con i 
nuovi dati raccolti e con il monitoraggio degli 
interventi 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Incrementare le convenzioni con gli enti pubblici dal 12% al 30% 
aumentando i posti disponibili dal 30% al 50%. 

Azione generale 
1.2: la rete dei 
servizi territoriali 

Attività 1.2.1 
Stipula protocolli  
con i servizi 

 Riunione con gli assessori regionali, la 
Magistratura e l’Ordine degli avvocati  

 Stipula protocolli individuando le reciproche 
competenze, le modalità di attivazione dei servizi, 
le procedure e le modalità di verifica congiunta 
degli interventi 

 Conferenza stampa per informare il territorio 
del nuovo servizio attivato 

Metodologia: si utilizzano le tecniche del lavoro di 
rete in modo da coinvolgere e responsabilizzare i 
servizi sugli interventi rivolti ai giovani adulti. La 
formalizzazione degli accordi con la stipula dei 
Protocolli ha lo scopo di dare stabilità all’intervento. 

Attività 1.2.2 
Procedure 
condivise 

 Con le Regioni si adottano i piani di intervento 
definiti a livello nazionale per favorire 
l’inserimento degli imputati in base alle esigenze 
del Comune ed alle competenze della persona 

 Utilizzo della modulistica per le segnalazioni  e 
realizzazione di momenti di verifica tra gli 
operatori coinvolti 

Metodologia: definire procedute per la presa in 
carico congiunta dell’imputato in messa alla prova 
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Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

 Registrazione dei progetti attivati e loro esito. 
  Realizzare focus group ed approfondimenti 

condivisi tra Regione e direttori  UEPE per 
condividere e migliorare il lavoro svolto 

Metodologia: la verifica dei risultati raggiunti sui 
singoli casi segnalati ed il monitoraggio complessivo 
dei risultati del progetto vengono organizzati e definiti 
con l’equipe allargata in modo da poter condividere 
l’analisi dei risultati raggiunti ed introdurre eventuali 
correttivi necessari per migliorare il progetto. 

Obiettivo Specifico 1.3 3 Aumentare dal 27% al 40% il numero di indagini concluse nel 
trimestre e migliorare l’istruttoria dell’indagine in modo da ridurre l’arretrato dal 51% al 40% 

Azione generale 
1.3 servizi di 
supporto per le 
istruttorie 

Attività 1.3.1 
Realizzare 
procedure 
informatizzate 

 Condividere a livello regionale, con i Tribunali 
procedure informatizzate per la raccolta delle 
istanze e la trasmissione dei decreti penali e delle 
relazioni 

 Registrazione informatizzata del fascicolo 
personale del condannato tenendo aggiornata la 
scheda elaborata dalla Direzione Generale 

 Stesura informatizzata delle relazioni 
 Registrazione degli esiti degli interventi           

( risultati, problemi incontrati, nuove soluzioni 
proposte, attori coinvolti) 

Metodologia: si utilizza l’informatica per semplificare, 
confrontarsi e verificare gli esiti degli interventi 
effettuati. Lo strumento elaborato dal Provveditorato 
consente di condividere i dati a livello regionale e 
nazionale . 

Attività 1.3.2 
Migliorare le 
istruttorie per 
conoscere le 
persone 

 Aumentare i colloqui, realizzare le visite 
domiciliari e la registrazione degli interventi  

 Riunioni di sintesi con gli esperti psicologi per 
migliorare la conoscenza della persona  

 Incontri trimestrali tra direttori, capo area ed 
assistenti sociali per analizzare risultati e 
problemi incontrati 

 Incontri semestrali con i Magistrati del 
Tribunale per analizzare gli interventi realizzati, 
individuare buone prassi e criticità su cui 
intervenire. 

Metodologia: si utilizzano gli strumenti propri del 
servizio sociale ed il lavoro di equipe per migliorare la 
conoscenza della persona. il monitoraggio 
programmato ha lo scopo di coinvolgere il più 
possibile i diversi attori, individuare criticità e buone 
prassi da implementare. 
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Attività 1.3.3 
Programma 
utilizzo risorse 

 Organizzare a livello regionale la 
programmazione relativa alle risorse per auto, 
esperti psicologi ed esperti di servizio sociale. 

 Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse in modo 
da razionalizzare e utilizzare al meglio gli 
strumenti reperiti 

Metodologia: l’Ufficio regionale che ha il compito di 
impulso e verifica organizza e distribuisce le risorse 
necessarie alle attività di istruttoria tenendo conto del 
carico di lavoro degli UEPE e degli interventi 
necessari. 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto 6) 
Obiettivo Generale 2: Migliorare gli interventi di supporto per l’esecuzione della 
messa alla prova 

SEDE : 
 DGEPE e di Map – Roma 

Obiettivo Specifico 2.1 Attivare programmi di trattamento che attivino risorse di 
socializzazione e lavoro 

Azione generale 2.1 
supporto al lavoro 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
regionali per il 
supporto al 
lavoro degli 
imputati 

 Realizzare con il Ministero del Lavoro e con altre 
Agenzie nazionali ed Europee una progetto di 
supporto al lavoro per soggetti in messa alla 
prova 

 Coinvolgere gli UEPE per l’attivazione a livello 
Regionali di  progetti di supporto al lavoro 

Metodologia: La Direzione Generale attiverà le 
risorse nazionali ed Europee  per realizzare  progetti 
di supporto al lavoro per gli imputati  coinvolgendo gli 
UEPE Interdistrettuali per la realizzazione i progetti 
locali 

Attività 2.1.2 
monitoraggio 
degli inserimenti 
lavorativi locali 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia: La Direzione Generale svolge 
un’azione di impulso e di monitoraggio dell’attivazione 
dei progetti di supporto al lavoro utilizzando gli 
strumenti delle delle conferenze di servizio e circolari. 

Obiettivo Specifico 2.2 Attivare programmi di educazione alla salute per almeno il 20% delle 
Map e di educazione alla legalità per il 30% 
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Azione generale 2.2 
Educare alla salute 
ed alla legalità 

Attività 2.2.1 
progetto 
educazione alla 
salute 

 Costituire insieme all'Anci, al Ministero della 
Salute ed altri osservatori sull’uso di alcool e altre 
dipendenze negli imputati che richiedono la MAP 

 Definire con i componenti dell’Osservatorio un 
programma di educazione alla salute 

 Realizzare a livello nazionale la formazione di 
referenti (UEPE e ASL) che realizzeranno a 
livello locale il programma di educazione alla 
salute degli imputati Map 

Metodologia: la metodologia utilizzata è quella della 
progettazione condivisa, del confronto dei diversi 
operatori e della formazione di operatori che 
realizzeranno a livello locale le metodologie apprese. 

Attività 2.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

 Elaborare con i servizi e terzo settore un 
progetto di educazione alla legalità che coinvolga 
i giovani che svolgono la messa alla prova e le 
scuole 

 Formare un gruppo di operatori esperti che 
possano realizzare gli interventi previsti a livello 
locale 

Metodologia: La Direzione Generale promuove e 
coordina a livello nazionale un progetto di educazione 
alla legalità formando anche operatori che poi 
coordineranno a livello locale tali interventi 

Attività 2.2.3 
monitorare i 
risultati raggiunti 

 Programmare il monitoraggio (tempi, modalità, 
referenti) 

 Monitorare i risultati raggiunti con il programma 
di educazione alla legalità  

 Monitorare il tipo di interventi realizzati a livello 
locale per l’educazione alla legalità e gli esiti 

 Realizzare una pubblicazione che raccolga gli 
elementi principali dell’esperienza e le linee guida 
da applicare per i successivi interventi 

Metodologia: il programma del monitoraggio ha lo 
scopo di comprendere i risultati raggiunti con i 
programmi realizzati e di documentare l’esperienza 
realizzata e fornire linee guida da applicarsi per il 
futuro. 

Obiettivo specifico 2.3 Attivazione di risorse dedicate che facilitino lo svolgimento del 
programma di trattamento riducendo il numero di rinvii nella conclusione delle Map 
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Azione generale 2.3 
il coinvolgimento 
del volontariato 

Attività 2.3.1 
definire nuovi 
protocolli con le 
agenzie del 
territorio 

 Su segnalazione degli Uffici Interdistrettuali la 
Direzione Generale sottoscriverà protocolli con i 
coordinamenti nazionali delle associazioni di 
volontariato e cooperative sociali che sono diffuse 
nelle province e che sono coordinate a livello 
nazionale 

 Definire ed inviare agli UEPE i modelli dei 
protocolli da attivare a livello locale. 

Metodologia: si tratta di ampliare le risorse e le 
associazioni che collaborano al Progetto utilizzando 
la possibilità di stipulare protocolli a livello regionale e 
locale come strumenti di coinvolgimento e 
formalizzazione degli interventi. In tale maniera si 
vuole poter garantire una continuità al progetto anche 
per gli anni futuri. 

Attività 2.3.2 
programmare la 
formazione degli 

 Programmare interventi di formazione di operatori 
e volontari in modo da migliorare gli interventi di 
supporto agli imputati in messa alla prova 

Metodologia: La Direzione Generale programma a 
operatori e dei livello nazionale gli interventi di formazione che 
volontari saranno poi realizzati con la Direzione Generale della 

Formazione a Roma 

Attività 2.2.3 
monitorare i 
risultati raggiunti 

 Monitorare i risultati raggiunti con il programma 
di educazione alla salute ed alla legalità 

 Dare il proprio contributo (articoli, proposte, 
buone prassi) per realizzare la pubblicazione che 
raccolga gli elementi principali dell’esperienza e 
le linee guida da applicare per i successivi 
interventi 

Metodologia: il programma del monitoraggio ha lo 
scopo di comprendere i risultati raggiunti con i 
programmi realizzati e di documentare l’esperienza 
realizzata e fornire linee guida da applicarsi per il 
futuro. 

SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Obiettivo Specifico 2.1 Attivare programmi di trattamento che attivino risorse di 
socializzazione 
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Azione generale 
2.1 supporto la 
lavoro 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
locali per il 
supporto al 
lavoro degli 
imputati 

 Realizzare a livello interdistrettuale progetti di 
supporto al lavoro per gli imputati 

 Attivare collaborazioni con Regione, Enti Locali, 
Centri per l’impiego, consorzi di cooperative 
sociali, altre agenzie presenti sul territorio per 
programmare progetti di supporto all’occupazione 

Metodologia: Gli UEPE Interdistrettuali attiveranno 
ogni collaborazione utile per attivare progetti di 
supporto al lavoro utilizzando gli strumenti dei 
protocolli, riunioni di servizio, accordi con gli Enti 
Locali. 

Attività 2.1.2 
monitoraggio 
degli inserimenti 
lavorativi locali 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia: schede di segnalazione degli affidati da 
avviare al lavoro, report sulle segnalazioni attivate e 
sugli inserimenti realizzati, riunioni di monitoraggio e 
verifica con i diversi servizi coinvolti nell’attuazione 
del progetto. 

Obiettivo Specifico 2.2 Attivare programmi di educazione alla salute per almeno il 20% delle 
Map e di educazione alla legalità per il 30% 

Azione generale 2.2 
Educare alla salute 
ed alla legalità 

Attività 2.2.1 
progetto 
educazione alla 
salute 

 I direttori degli UEPE e gli operatori formati a 
livello nazionale costituiscono, a livello regionale 
un gruppo di lavoro ( UEPE e ASL) per 
programmare gli interventi di educazione alla 
salute 

 Realizzare gli interventi di educazione alla 
salute 

 Verificare la partecipazione degli imputati ed i 
risultati raggiunti nel programma di educazione 
alla salute 

Metodologia: la metodologia utilizzata è quella della 
progettazione condivisa del confronto dei diversi 
operatori e nel monitoraggio sui risultati raggiunti. 

Attività 2.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

 Condividere a livello regionale con i servizi e 
terzo settore il progetto di educazione alla legalità 
elaborato a livello nazionale in modo da definirne 
l’attuazione 

 Realizzare gli interventi programmati di 
educazione alla legalità e monitorare la 
partecipazione degli imputati in messa alla prova 

 Realizzare un ciclo di incontri con le scuole 
per diffondere ai giovani l’educazione alla legalità 
coinvolgendo anche le messe alla prova con 
testimonianze e riflessioni 

Metodologia: il programma elaborato a livello 
nazionale e regionale viene adeguato alle 
caratteristiche dei singoli territori che ne curano 
anche la realizzazione. 
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Attività 2.2.3 
monitorare 
l’utilizzo della 
Banca Dati 

 Monitorare l’utilizzo della banca dati inserendo 
un contatore che registra gli accessi 

 Programmare il monitoraggio ( tempi, modalità, 
referenti) 

 Registrare il coinvolgimento delle associazioni 
 Monitorare il tipo di interventi realizzati e gli esiti 

Metodologia: il programma del monitoraggio sul 
coinvolgimento delle associazioni e sull’utilizzo delle 
banca dati ha lo scopo di comprendere il reale 
apporto che può essere dato dalle associazioni di 
volontariato e dal terzo settore all’attuazione del 
progetto ed al buon esito del programma di supporto 
per gli affidati. 

Obiettivo specifico 2.3 Attivazione di risorse dedicate che facilitino lo svolgimento del 
programma di trattamento riducendo il numero di rinvii nella conclusione delle Map 

Azione generale 2.3 
il coinvolgimento 
del volontariato 

Attività 2.3.1 
aumentare i 
volontari presso 
gli UEPE 

 Prendere accordi con le associazioni di 
volontariato 

 Definire le modalità di collaborazione (orari, 
localizzazione, associazioni partecipanti, 
segnalazioni ed interventi) 

 Presentare, con una conferenza stampa, le nuove 
collaborazioni attivate. 

 Partecipare al coordinamento presso il 
Provveditorato 

Metodologia: considerando che una buona 
percentuale di imputati in messa alla prova necessita 
di supporto per lo svolgimento del programma di 
trattamento è necessario attivare una collaborazione 
stabile con volontari ed associazioni di volontariato 
per le attività di supporto. Si utilizzeranno gli strumenti 
del confronto tra le assistenti sociali e i volontari, 
conferenze di servizio e attivazione di interventi di 
accompagnamento, supporto, sostegno personale. 

Attività 2.3.2 
realizzare la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari 

Partendo dalle attività di supporto necessarie agli 
imputati in messa alla prova viene organizzato 
l’attività di aggiornamento degli operatori e volontari. 
In particolare verranno approfondite:  
 Accoglienza: metodologie di relazione e 

conoscenza 
  Tecniche motivazionali. 
 Colloquio e relazione di aiuto 
 Animazione e conduzione dei gruppi di auto-aiuto. 
 Dinamiche individuali e di gruppo. 
Metodologia: considerando le necessità degli 
imputati in messa alla prova è importante realizzare 
una formazione di supporto che qualifichi gli 
interventi dei volontari. Le metodologie utilizzate 
saranno lezioni frontali e dinamiche non formali per 
stimolare l’interazione. 
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Attività 2.3.3 
monitoraggio 
delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

 Monitorare l’attivazione del servizio, le criticità 
incontrate e le buone prassi attivate 

Metodologia: l’EPE Interdisttrettuale svolge 
un’azione di impulso e di monitoraggio dell’attivazione 
dei progetti di supporto al lavoro utilizzando gli 
strumenti delle circolari e delle conferenze di servizio. 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto 6) 
Obiettivo Generale 3: Sviluppo ed evoluzione delle Misure di Comunità 

SEDE: DGEPE e di Map  - Roma 

Obiettivo specifico 3.1 Attivare il monitoraggio sull’applicazione della messa alla prova 
per migliorarne l’applicazione 

Azione generale 3.1 
Migliorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova 

Attività 3.1.1 
monitorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova 

  Programmare il monitoraggio ( tempi, modalità 
,referenti) 

 Coinvolgere gli Uffici Interdistrettuali sulle attività 
di monitoraggio 

 Realizzare un apposito programma informatico 
da utilizzare 

Metodologia: si utilizzano strumenti informatici, 
riunioni di servizio, circolari, utilizzo di report e 
confronto per individuare le principali criticità e i punti 
di forza a due anni dall’applicazione della legge 

Attività 3.1.2 
ricerca sulla 
applicazione 
della messa alla 
prova 

 Preparare il piano della ricerca 
 Preparare le schede ed i questionari per 

rilevare l’applicazione della messa alla prova  
 Formare gli operatori e volontari che 

partecipano alla realizzazione della ricerca 
 Raccogliere i dati 
 Analizzare i dati con l’aiuto di operatori 

dell’Università 
 Individuare le criticità e le buone prassi 

attivate 
Metodologia: si tratta di raccogliere i dati già prodotti 
nei vari step di monitoraggio previsti dal Progetto e 
costruire un piano della ricerca che metta a confronto 
gli interventi previsti dal progetto per l’applicazione 
della Messa alla Prova 

Attività 3.1.3 
pubblicizzare e 
diffondere i 
risultati della 
ricerca 

 Preparare una pubblicazione sui dati raccolti 
 Preparare e realizzare un convegno, a livello 

Nazionale, per presentare i risultati della ricerca e 
la pubblicazione preparata 

Metodologia: pubblicizzare i risultati raggiunti è molto 
importante sia per promuovere l’applicazione della 
messa alla prova che per correggere e migliorare 
l’applicazione della legge che può offrire delle notevoli 
opportunità di riduzione della recidiva . 

53
 
Ministero Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 


Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

 Progetto “INSIEME : per un nuovo modello di giustizia di Comunità”
 



 

 
  

     

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

  

 

 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 
  

 

  

 
 

Obiettivo specifico 3.2 Attivare progetti di Found Raising per reperire risorse ed attivare 
progetti a favore di condannati ed imputati 

Azione generale 3.2 
reperire risorse 

Attività 3.2.1 
Formazione al 
fund raising 

 Promuovere la costituzione di un gruppo di 
operatori esperti per progettare azioni di found 
raising 

 Realizzare la formazione alle azioni di 
reperimento fondi 

Metodologia: presso la Direzione Generale si 
costituisce un gruppo di operatori esperti nella 
progettazione e si realizza una formazione specifica 
anche sulla stesura di progetti europei in modo da 
renderli capaci di attivare i canali necessari a 
recuperare finanziamenti e sponsor da dedicare alla 
messa alla prova 

Attività 3.2.2 
Realizzare 
progetti di fund 
raising 

 Ricercare bandi e preparare progetti per 
richiedere finanziamenti e risorse 

 Programmare le azioni necessarie per reperire 
sponsor da attivare a livello nazionale 

Metodologia: il gruppo di operatori esperti nel 
reperimento di fondi promuovono a livello regionale e 
locale le iniziative necessarie per recuperare 
finanziamenti e sponsor da dedicare alla messa alla 
prova 

SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Obiettivo specifico 3.1 Attivare il monitoraggio sull’applicazione della messa alla prova per 
migliorarne l’applicazione 

Azione generale 3.1 
Migliorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova 

Attività 3.1.1 
monitorare 
l’applicazione 
della Messa alla 
Prova 

 Realizzare il monitoraggio programmato a livello 
regionale coinvolgendo anche la Magistratura, gli 
avvocati, le associazioni pubbliche e private che 
accolgono gli imputati in messa alla prova. 

 Coinvolgere gli imputati in messa alla prova 
facendoli partecipare ad apposito focus group e 
intervistandoli come testimoni privilegiati 

 Registrare i dati raccolti nel programma 
informatico realizzato dalla Direzione Generale di 
Esecuzione Penale Esterna e Messa alla Prova  

Metodologia: si utilizzano strumenti informatici, 
riunioni di servizio, utilizzo di report e confronto per 
individuare le principali criticità e i punti di forza a tre 
anni dall’applicazione della legge 

54
 
Ministero Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 


Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

 Progetto “INSIEME : per un nuovo modello di giustizia di Comunità”
 



 

 
  

     

  

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 

            

Attività 3.1.2 
ricerca sulla 
applicazione 
della messa alla 
prova 

 Collaborare alla realizzazione della  ricerca 
 Compilare le schede ed i questionari per 

rilevare l’applicazione della messa alla prova  
 Raccogliere i dati 
 Individuare le criticità e le buone prassi 

attivate 
Metodologia: si tratta di raccogliere i dati già prodotti 
nei vari step di monitoraggio previsti dal Progetto e 
costruire un piano della ricerca che metta a confronto 
gli interventi previsti dal progetto per l’applicazione 
della Messa alla Prova 

Attività 3.1.3 
pubblicizzare e 
diffondere i 
risultati della 
ricerca 

 Preparare e realizzare un seminario, a livello 
regionale, per presentare i risultati della ricerca e 
la pubblicazione preparata 

Metodologia: pubblicizzare i risultati raggiunti è molto 
importante sia per promuovere l’applicazione della 
messa alla prova che per correggere e migliorare 
l’applicazione della legge che può offrire delle notevoli 
opportunità di riduzione della recidiva. 

Obiettivo specifico 3.2 Attivare progetti di Found Raising per reperire risorse ed attivare 
progetti a favore di condannati ed imputati 

Azione generale 3.2 
reperire risorse 

Attività 3.2.1 
Formazione al 
found raising 

 Partecipare alle attività del gruppo di operatori 
esperti per progettare azioni di found raising 

 Partecipare alla formazione alle azioni di 
reperimento fondi 

Metodologia: A livello locale sono individuati degli 
operatori che possono sia partecipare al gruppo degli 
esperti sia partecipare alla formazione per attivare le 
risorse regionali 

Attività 3.2.2 
Realizzare 
progetti di found 
raising 

 Ricercare bandi e preparare progetti per 
richiedere finanziamenti e risorse 

 Programmare le azioni necessarie per reperire 
sponsor da attivare a livello  locale 

Metodologia: Il gruppo di operatori esperti nel 
reperimento di fondi realizzano a livello regionale  le 
iniziative necessarie per recuperare finanziamenti e 
sponsor da dedicare alla messa alla prova 

Diagramma di Gannt 
Obiettivo Generale 1 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
l’accesso alla messa alla prova 

Attività Obiettivi 

1°
 m

es
e

2°
 m

es
e

3°
 m

es
e

4°
 m

es
e

5°
 m

es
e

6°
 m

es
e

7°
 m

es
e

8°
 m

es
e

9°
 m

es
e

10
° 

m
es

e

11
° 

m
es

e

12
° 

m
es

e 

SEDE: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

1.1.1 Piano di intervento nazionale 
Ob. 
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1.1.2 coinvolgimento di volontariato e 
terzo settore 

specifico 1.1 

1.1.3 programmare l’aggiornamento 
della banca dati delle associazioni 

1.2.1 Stipula protocolli con i servizi 

Ob. 
Specifico 1.21.2.2 Procedure condivise 

1.2.3 monitoraggio progetti attivati 

1.3.1 Realizzare procedure 
informatizzate 

Ob. 
Specifico 1.3

 1.3.2 gruppo di lavoro nazionale sulle 
istruttorie 

1.3.3 Individuazione risorse 

SEDE: 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

1.1.1 Piano di intervento regionale 

Ob. 
specifico 1.1 

1.1.2 coinvolgimento di volontariato e 
terzo settore 

1.1.3 aggiornamento della banca dati 
delle associazioni 

1.2.1 Stipula protocolli con i servizi 

Ob. 
Specifico 1.21.2.2 Procedure condivise 

1.2.3 monitoraggio progetti attivati 

1.3.1 Realizzare procedure 
informatizzate 

Ob. 
Specifico 1.3 

1.3.2 Migliorare le istruttorie per 
conoscere le persone 

1.3.3 Programma utilizzo risorse 

Obiettivo Generale 2 
Migliorare gli interventi di supporto degli affidati in prova al servizio sociale 

Attività Obiettivi 

1°
 m
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e
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 m
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e
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es
e
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 m

es
e

5°
 m

es
e

6°
 m

es
e

7°
 m

es
e

8°
 m

es
e

9°
 m

es
e

10
° 
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es

e

11
° 

m
es

e
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° 

m
es

e 
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SEDE: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità

 2.1.1 attivare progetti nazionali per il 
supporto al lavoro degli imputati 

Ob. 
specifico 2.12.1.2 monitoraggio degli inserimenti 

lavorativi locali 

2.2.1 progetto educazione alla salute 
Ob. 

specifico 2.22.2.2 progetto educazione alla legalità
 2.2.3 monitorare i risultati raggiunti
 2.3.1 definire nuovi protocolli con le 
agenzie del territorio 

Ob. 
specifico 2.3 

2.3.2 programmare la formazione degli 
operatori e dei volontari 
2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 

 SEDE: UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

2.1.1 attivare progetti locali  per il supporto 
al lavoro della messa alla prova Ob. 

specifico 2.1
2.1.2 monitoraggio degli inserimenti 
lavorativi locali 

2.2.1 progetto educazione alla salute 
Ob. 

specifico 

2.2 
2.2.2 progetto educazione alla legalità 

2.2.3 monitorare i risultati raggiunti 

2.3.1 aumentare i volontari presso gli 
UEPE 

Ob. 
specifico 2.3 

2.3.2 realizzare  la formazione degli 
operatori e dei volontari

 2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 

Obiettivo Generale 3: Sviluppo ed evoluzione delle Misure di comunità 

SEDE: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità

 3.1.1 monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 

Ob. 
specifico 3.1 

3.1.2 ricerca sulla applicazione  della 
messa alla prova
 3.1.3 pubblicizzare e diffondere i 
risultati della ricerca 

3.2.1 Formazione al found raising 
Ob. 

specifico 3.2 
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 3.2.2 Realizzare progetti di found 
raising 
 SEDE UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

3.1.1 monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 

Ob. 
specifico 3.1 

3.1.2 ricerca sulla applicazione  della 
messa alla prova

 3.1.3 pubblicizzare e diffondere i 
risultati della ricerca 

3.2.1 Formazione al found raising 
Ob. 
specifico 3.2

3.2.2 Realizzare progetti di found 
raising 

8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ IMPEGNATE 

E LA LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ. 

Ogni UEPE Interdistrettuale ha un’organizzazione che prevede la presenza di un 

direttore con funzioni di coordinamento, organizzazione, promozione e verifica delle 

attività svolte. Il direttore ha il compito di definire e realizzare, a livello Interdistrettuale, 

gli indirizzi di politica dell’esecuzione penale esterna definiti dalla Direzione Generale 

dell’Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova, di individuare gli obiettivi operativi 

e verificare il conseguimento dei risultati in quanto titolare della direzione dell’UEPE. Con 

lui collaborano gli assistenti sociali che possono anche assumere funzioni di direzione e 

coordinamento di alcuni settori, aree e servizi dell’Ufficio. In particolare le aree presenti 

in ogni UEPE sono l’Area  della Segreteria, a cui fanno capo diversi operatori 

amministrativi, personale di polizia penitenziaria e che gestisce vari servizi (Segreterie, 

affari generali e personale, vigilanza, autoparco, sicurezza e tutela lavoratori, ecc ), 

l’Area di servizio sociale in cui operano prevalentemente assistenti sociali ( equipe di 

zona, rapporti con gli istituti ecc.) con cui collaborano gli esperti psicologi, il servizio 

gestione posizioni giuridiche e diversi sportelli (mediatori immigrati, mediazione al lavoro, 

Sp.In., Volontari) infine l’area contabile relativa alla programmazione delle spese, 

acquisto e gestione servizi. 

Agli operatori che seguono il progetto si affiancano i volontari e gli operatori dello Sp.In., 

tutti volontari, per le attività di consulenza, supporto per gli interventi di accoglienza ed 
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accompagnamento che riguardano soggetti in misura alternativa e l’applicazione della
 

nuova normativa della Messa alla Prova.
 

Per ogni settore di intervento l’equipe degli operatori programma e gestisce le attività in
 

stretto contatto con il responsabile di area.  


L’èquipe multi professionale, in particolare, è responsabile della programmazione degli 


interventi relativi al singolo utente preso in carico. 


AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per  
l’accesso alla messa alla prova 

SEDE : Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente Generale Attività 1.1.1; attività 1.2.1; attività 1.2.2;attività 1.3.1; attività 1.3.3 

4 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1;attività 
1.2.2;attività 1.2.3;attività 1.3.1 

1 formatore Attività 1.1.3; attività 1.2.3 

1 educatore 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1;attività 
1.2.2;attività 1.2.3;attività 1.3.1 

3 Poliziotti penitenziari Attività 1.1.1; attività 1.1.3; attività 1.3.1;attività 1.3.2 
1 Ragioniere Attività 1.1.1; Attività 1.3.3 

2 amministrativi 
Attività 1.3.3 ;Attività 1.1.3;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 
1.2.1;attività 1.2.2;attività 1.2.3;attività 1.3.1 

SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Ogni Ufficio interdistrettuale metterà a disposizione per le attività del progetto il seguente 
personale : 

1 Direttore 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.2; attività 1.2.3 
;attività 1.3.1; attività 1.3.2 

1 psicologo Attività 1.1.2;attività 1.2.2; attività 1.2.3 ;attività 1.3.2 

2 amministrativi 
Attività 1.1.1;attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; 
attività 1.2.3 ;attività 1.3.1; attività 1.3.2;attività 1.3.3 

2 volontari Attività 1.1.2; attività 1.1.3;attività 1.2.3, attività 1.3.2 
1 formatore Attività 1.1.3; attività 1.2.3 
1 Commissario  pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.3; attività 1.3.1;attività 1.3.2 
1 contabile Attività 1.1.1; Attività 1.3.3 
2 Agenti pol.pen. Attività 1.1.1; attività 1.1.3; attività 1.3.1;attività 1.3.2 
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AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 2: Migliorare gli interventi di supporto per l’esecuzione della messa 
alla prova 

SEDE: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente generale Attività  2.1.1; attività 2.2.1;attività 2.3.1;attività 2.3.3 

3 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1;attività 2.2.2 attività 2.2.3 ;attività 
2.3.3 

1 formatore Attività 2.2.1;attività 2.2.2.;attività 2.3.2 

1 educatore 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1;attività 2.2.2 attività 2.2.3 ;attività 
2.3.3 

3 Poliziotti penitenziari Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.2 attività 2.2.3 ;attività 2.3.3 
1 Ragioniere Attività 2.1.1;attività 2.1.2 
2 amministrativi Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.2.3;attività 2.3.3 
SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Ogni Ufficio interdistrettuale metterà a disposizione per le attività del progetto il seguente 
personale : 
1 Direttore Attività  2.1.1; attività 2.2.1;attività 2.3.1;attività 2.3.3 

5 Assistenti sociali 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.1; attività 2.2.2.;attività 2.2.3 
;attività 2.3.3 

1 psicologo Attività 2.2.1; attività 2.2.2 attività 2.3.2 
4 volontari Attività 2.1.1;attività 2.1.2; attività 2.3.1; attività 2.3.2;attività 2.3.3 
1 amministrativo Attività 2.2.1;attività 2.2.2 attività 2.3.2 
1 formatore Attività 2.2.1;attività 2.2.2 attività 2.3.2 
1 Commissario  pol.pen. Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.2 attività 2.2.3 ;attività 2.3.3 
1 contabile Attività 2.1.1;attività 2.1.2 

2 Agenti pol.pen. 
Attività 2.1.1;attività 2.1.2;attività 2.2.2 attività 2.2.3 ;attività 2.3.3 

AREA DI INTERVENTO ( con riferimento a quanto indicato nel punto6) 
Obiettivo Generale 3 Sviluppo ed evoluzione delle Misure di Comunità 

SEDE : DGEPE e Map Roma 


N. Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 
della coerenza con la professione indicata 

1 Dirigente superiore Attività 3.1.1;attività 3.1.3;attività 3.2.1 
3 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2 ;attività 3.1.3;attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 formatore Attività 3.2.1 
1 Sociologo consulente Attività 3.2.1;attività 3.2.2 
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SEDE : 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Ogni Ufficio interdistrettuale metterà a disposizione per le attività del progetto il seguente 
personale : 
1 direttore Attività 3.1.1;attività 3.1.3;attività 3.2.1 
3 Assistenti sociali Attività 3.1.1; attività 3.1.2 ;attività 3.1.3;attività 3.2.1;attività 3.2.2 
1 psicologo Attività 3.1.1;attività 3.1.2;attività 3.1.3 
4 volontari Attività 3.1.1;attività 3.1.2;attività 3.1.3 
1 amministrativo Attività 3.1.1;attività 3.1.2;attività 3.1.3;attività 3.2.1;attività 3.2.2. 
1 formatore Attività 3.1.2;attività 3.2.1 
1 Commissario  pol.pen. Attività 3.1.1;attività 3.1.2;attività 3.1.3;attività 3.2.1. 
1 contabile Attività 3.2.1;attività 3.2.2. 
2 Agenti pol.pen. Attività 3.1.1;attività 3.1.2;attività 3.1.3;attività 3.2.1;attività 3.2.2. 

8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

L’inserimento dei/lle volontari/e in Servizio Civile prevede un periodo propedeutico 

all’inserimento lavorativo di un mese, che in caso di necessità è prolungabile fino a un 

massimo di due mesi. In modo da approfondire la conoscenza delle metodologie di 

intervento del servizio sociale e dell’organizzazione degli Uepe, approfondendo nel 

contempo la conoscenza della normativa. 

In tale periodo il volontario svolge la propria attività in stretto rapporto con i referenti del 

progetto. Successivamente sarà inserito nell’equipe di zona. 

Il volontario collaborerà prevalentemente con l’Area di servizio sociale, con l’Istituto 

penitenziario e verrà inserito nelle equipe di zona per partecipare alla formulazione del 

programma individualizzato. Nello specifico i compiti del volontario saranno i seguenti: 

AREA DI INTERVENTO (con riferimento a quanto indicato nel punto 6) 

Obiettivo Generale 1 = Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
l’accesso alla messa alla prova 
SEDE : 
 Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 
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Attività 1.1.1. Piano 
di intervento 
nazionale 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano alle iniziative per attivare coordinamento con l'ordine 

nazionale degli Avvocati e con la Magistratura  per definire le modalità 
procedurali 

 Sono inseriti nelle iniziative necessarie per implementare il 
coinvolgimento del privato sociale  per lo svolgimento dei LPU 

 Collaborano e partecipano agli incontri con direttori per diffondere le 
modalità operative individuate. 

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 1.1.2 
coinvolgimento di 
volontariato e terzo 
settore 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri con le principali agenzie del privato sociale 
 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 
 Collaborano con il gruppo di lavoro  per programmare iniziative di 

promozione e sensibilizzazione all’accoglienza si imputati a svolgere 
lavori di pubblica utilità. 

 Partecipano alla realizzazione di una pubblicazione on-line regionale 
indicando gli enti che hanno aderito alle convenzioni nazionali 

Attività 1.1.3 
programmare 
l’aggiornamento 
della banca dati 
delle associazioni 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano alle attività di aggiornamento del Censimento delle 

risorse ( enti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
agenzie datoriali) e della  Banca dati relativamente alle risorse degli 
Uepe 

 Collaborano ad inserire i dati relativi alla verifica e monitoraggio del 
lavoro fatto 

 Partecipano agli incontri di monitoraggio 

Attività 1.2.1 
Stipula protocolli  
con i servizi 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano alle attività di preparazione dei protocolli tra Gli Uffici 

Interdistrettuali  e le  Regioni con le linee guida per l’attivazione delle 
collaborazioni e la proposta di inserire nella programmazione del 
piano dei servizi l’attenzione alla stipula di convenzioni per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità . 

 Partecipano alla stipula del protocolli   
 Collaborano all’organizzazione della Conferenza stampa per 

informare dei nuovi protocolli sottoscritti. 

Attività 1.2.2 
Procedure 
condivise 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri per rivedere ed emanare nuove circolari 

relative all'operatività degli Uepe ed alle procedure da attivare  
 Partecipano alle riunioni relative al piano nazionale di formazione 

rivolto ai dirigenti e direttori degli UEPE sull'implementazione della 
nuova organizzazione . 

 Collaborano alla preparazione della modulistica 
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Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano alle iniziative  per informare sulle collaborazioni definite 

a livello nazionale  e dare mandato di lavorare a livello locale sulla 
attuazione di protocolli con i servizi dei Comuni 

 Collaborano nella gestione dei documenti relativi al piano del 
monitoraggio. 

 Collaborano alle attività di raccolta dati per il  monitoraggio rilevando 
le criticità incontrate a livello locale e le buone prassi attivate. 

Attività 1.3.1 
Realizzare 
procedure 
informatizzate 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri per definire le procedure informatizzate per 

la raccolta delle istanze e la trasmissione dei decreti penali e delle 
relazioni 

 Partecipano all’organizzazione e realizzazione della formazione di un 
gruppo di esperti informatici locali che possano collaborare a 
realizzare presso gli UEPE le procedure informatizzate 

Attività 1.3.2 
gruppo di lavoro 
nazionale sulle 
istruttorie 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 

 Partecipano agli Incontri trimestrali tra direttori  UEPE per 
analizzare risultati e problemi incontrati 

 Partecipano agli Incontri semestrali con i Tribunali per analizzare gli 
interventi realizzati in modo da individuare buone prassi e criticità 
su cui attivare nuovi interventi 

 Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 1.3.3 
Individuazione 
risorse 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano ad organizzare la programmazione relativa  alle risorse 

esistenti e da reperire per  auto, esperti psicologi ed esperti di 
servizio sociale. 

 Compilano ed aggiornano i relativi report  
 Aiutano a realizzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse 

SEDE: 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Attività 1.1.1. Piano 
di intervento 
Interegionale 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri locali con   la Camera Penale regionale e 

con il Presidente del Tribunale  per confrontarsi sulle  le modalità 
procedurali 

 Aiutano ad organizzare e partecipano agli incontri con le 
associazioni che hanno un coordinamento regionale ed i Centri di 
servizio per il volontariato 

 Collaborano alla stesura dei relativi verbali e report 
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Attività 1.1.2 
coinvolgimento di 
volontariato e terzo 
settore 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri le principali agenzie del volontariato e del 

Terzo settore per definire collaborazioni e stipulare protocolli locali 
 Aiutano a programmare e realizzare iniziative di promozione e 

sensibilizzazione all’accoglienza di imputati a svolgere lavori di 
pubblica utilità.  

 Inviare notizie locali da inserire nella pubblicazione on-line regionale 
indicando gli enti che hanno aderito alle convenzioni e i progetti 
attivati 

Attività 1.1.3 
aggiornamento 
della banca dati 
delle associazioni 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano alla realizzazione del censimento delle risorse 

contattando  enti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
agenzie datoriali 

 Collaborano ad aggiornare  i dati della  Banca dati con le schede 
relative ai dati già inseriti. 

 Inserimento nella banca dati di nuove risorse censite sul territorio 

Attività 1.2.1 
Stipula protocolli  
con i servizi 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano alle riunioni  con i servizi del territorio, La Magistratura 

di Sorveglianza e le agenzie del terzo settore per gli interventi relativi 
all’utenza giovanile 

 Collaborano alla preparazione dei  protocolli 
 Partecipano alla Stipula dei protocolli  
 Aiutano ad organizzare la Conferenza stampa per informare il 

territorio del nuovo servizio attivato 

Attività 1.2.2 
Procedure 
condivise 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano  agli incontri  con i servizi in cui ci si confronta per 

adottare piani di intervento definiti  a livello regionale adeguandoli 
alle situazioni locali  in modo da favorire l’inserimento degli imputati 
in base alle esigenze del Comune ed alle competenze della persona 

 Collaborano a preparare ed utilizzare la modulistica per le 
segnalazioni  

 Partecipano ai  momenti di verifica tra gli operatori coinvolti 

Attività 1.2.3 
monitoraggio 
progetti attivati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Attuare il piano del monitoraggio ( attori coinvolti, tempi, 

registrazione interventi ed esiti) , compilando le schede ed i report 
individuati 

 Collaborano alle attività di registrazione dei progetti attivati e loro 
esito. 
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Attività 1.3.1 
Realizzare 
procedure 
informatizzate 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri con i Tribunali per condividere le procedure 

informatizzate per la raccolta delle istanze e la trasmissione dei 
decreti penali e delle relazioni 

 Collaborano ad effettuare la registrazione informatizzata del fascicolo 
personale del condannato tenendo aggiornata la scheda elaborata 
dal Provveditorato  

 Collaborano alla stesura informatizzata delle relazioni 
 Realizzano la registrazione degli esiti degli interventi (risultati, 

problemi incontrati, nuove soluzioni proposte, attori coinvolti) 

Attività 1.3.2 
Migliorare le 
istruttorie per 
conoscere le 
persone 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano ad effettuare  colloqui, visite domiciliari e registrazione  

degli interventi 
 Partecipano alle riunioni di sintesi con gli esperti psicologi per 

migliorare la conoscenza della persona 
 Partecipano agli incontri trimestrali tra direttori, capo area ed 

assistenti sociali per analizzare risultati e problemi incontrati 
 Partecipano agli incontri semestrali con i Magistrati del Tribunale  per 

analizzare gli interventi realizzati,individuare buone prassi e criticità 
su cui intervenire. 

Attività 1.3.3 
Programma utilizzo 
risorse 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano ad organizzare a livello regionale la programmazione 

relativa alle risorse  per  auto, esperti psicologi ed esperti di servizio 
sociale. 

 Compilano i report ed aiutano a realizzare il monitoraggio dell’utilizzo 
delle risorse in modo da razionalizzare e utilizzare al meglio gli 
strumenti reperiti 

Obiettivo Generale 2 : Migliorare gli interventi di supporto per l’esecuzione della messa 
alla prova 
SEDE : Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 2.1.1 I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attivare progetti attività : 
regionali per il  Partecipano agli incontri con la regione  
supporto al lavoro  Partecipano agli incontri con gli UEPE 
degli affidati  Collaborano alla stesura del verbale degli incontri 

Attività 2.1.2 
monitoraggio degli 
inserimenti 
lavorativi locali 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano alle attività di monitoraggio dell’attivazione del servizio 
 Collaborano a registrare i dati raccolti sul relativo supporto 

informatico 
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Attività 2.2.1 
progetto 
educazione alla 
salute 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri per costituire insieme alla Regione ed ai 

rappresentanti delle Asl un osservatorio regionale sull’uso di alcool e 
altre dipendenze negli imputati che richiedono la MAP 

 Partecipano agli incontri per definire con i componenti 
dell’Osservatorio un programma di educazione alla salute 

 Aiutano a preparare e realizzare a livello regionale la formazione di 
referenti ( UEPE e ASL) che realizzeranno a livello locale il 
programma di educazione alla salute degli imputati Map 

Attività 2.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano  agli incontri  con i servizi e terzo settore per attuare  un 

progetto di educazione alla legalità che coinvolga i giovani in messa 
alla prova e le scuole 

 Partecipano agli  incontri di formazione sulla legalità e sulla 
cittadinanza attiva 

 Collaborano a registrare gli interventi  con le associazioni di 
volontariato per mettere in pratica quanto appreso 

Attività 2.2.3 
monitorare i 
risultati raggiunti 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a programmare il monitoraggio (tempi, modalità, 

referenti) 
 Aiutano a monitorare i risultati raggiunti con il programma di 

educazione alla legalità  
 Collaborano a monitorare il tipo di interventi realizzati a livello locale 

per l’educazione alla legalità e gli esiti  
 Partecipano a realizzare una pubblicazione che raccolga gli elementi 

principali dell’esperienza e le linee guida da applicare per i 
successivi interventi 

Attività 2.3.1 I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
definire nuovi attività : 
protocolli con le  Partecipano alle attività di raccolta dati sulle associazioni di 
agenzie del volontariato e sui coordinamenti regionali 
territorio  Collaborano alla registrazione dei protocolli sottoscritti a livello locale 

Attività 2.3.2 
programmare la 
formazione degli 
operatori e dei 
volontari 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano alle attività di preparazione del programma delle attività 

formative dei volontari 
 Collaborano alle attività di tutoraggio di aula, registrazione dei 

partecipanti , raccolta documentazione più significativa 

Attività 2.3.3 
monitorare i 
risultati raggiunti 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano per la raccolta e registrazione dei dati provenienti dagli 

UEPE relativamente all’inserimento dei volontari nelle sedi, ai servizi 
attivati 

 Partecipano alle riunioni per individuare  le criticità incontrate e le 
buone prassi attivate 
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 SEDE: 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 2.1.1 
attivare progetti 
locali per il 
supporto al lavoro 
degli imputati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano al monitoraggio dei progetti di supporto al lavoro per gli 

imputati in messa alla prova 
 Partecipano agli incontri con Regione, Enti Locali, Centri per 

l’impiego, consorzi di cooperative sociali, altre agenzie presenti sul 
territorio per programmare progetti di supporto all’occupazione degli 
imputati 

Attività 2.1.2 
monitoraggio degli 
inserimenti 
lavorativi locali 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano alla registrazione degli interventi di supporto al lavoro 

contribuendo alla elaborazione dei report  
 Partecipano a Monitorare l’attivazione del servizio, raccolgono e 

registrano le schede di segnalazione e le relazioni sugli esiti degli 
inserimenti lavorativi 

 Partecipano agli incontri per individuare le criticità incontrate e le 
buone prassi attivate 

Attività 2.2.1 
progetto 
educazione alla 
salute 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri che I direttori degli UEPE e gli operatori 

formati a livello nazionale costituiscono , a livello interregionale,  un 
gruppo di lavoro ( UEPE e ASL) per programmare gli interventi di 
educazione alla salute 

 Aiutano a preparare e realizzare  a livello locale gli interventi di 
educazione alla salute 

 Collaborano a verificare la partecipazione degli imputati ed i risultati 
raggiunti nel programma di educazione alla salute 

Attività 2.2.2 
progetto 
educazione alla 
legalità 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano  agli incontri  con i servizi e terzo settore per attuare  un 

progetto di educazione alla legalità che coinvolga i giovani in messa 
alla prova e le scuole 

 Partecipano agli  incontri di formazione sulla legalità e sulla 
cittadinanza attiva 

 Collaborano a registrare gli interventi  con le associazioni di 
volontariato per mettere in pratica quanto appreso 
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Attività 2.2.3 
monitorare l’utilizzo 
della Banca Dati 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano alle attività di verifica dell’utilizzo della banca dati e degli 

accessi 
 Partecipano agli incontri di descrizione e conoscenza del 

monitoraggio ( tempi, modalità,referenti)  
 Collaborano alla registrazione del coinvolgimento delle associazioni 
 Partecipano a registrare il tipo di interventi realizzati e gli esiti. 

Attività 2.3.1 
aumentare i 
volontari presso gli 
UEPE 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a contattare  le associazioni di volontariato  
 Aiutano a compilare le schede per ogni associazione con le modalità 

di collaborazione  (orari, localizzazione, associazioni partecipanti,  
segnalazioni ed interventi) 

 Partecipano all’organizzazione della conferenza stampa, per 
presentare le nuove collaborazioni attivate . 

 Collaborano a redigere le relazioni che serviranno per gli incontri di  
coordinamento presso l’UEPE Interdistrettuali . 

Attività 2.3.2 I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
realizzare la attività : 
formazione degli  Aiutano a programmare le attività di formazione locale 
operatori e dei  Svolgono le attività di turoraggio di aula 
volontari  Collaborano a raccogliere il materiale da distribuire  

Attività 2.3.3 
monitoraggio delle 
collaborazioni 
attivate con il 
volontariato 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano al monitorare l’attivazione del servizio 
 Raccolgono e registrano le schede degli interventi realizzati 
 Partecipano alle riunioni per confrontarsi sulle  criticità incontrate e le 

buone prassi attivate 
Obiettivo Generale 3 Sviluppo ed evoluzione delle Misure di Comunità 
SEDE : Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 3.1.1 
monitorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a registrare le schede con cui effettuare il  monitoraggio 

( tempi, modalità,referenti)  
 Partecipano alle riunioni con i direttori e Capi area UEPE sulle attività 

di monitoraggio 
 Collaborano a realizzare ed utilizzare un apposito programma 

informatico per il monitoraggio 

Attività 3.1.2 
ricerca sulla 
applicazione  della 
messa alla prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a preparare il piano della ricerca 
 Aiutano a preparare le schede ed i questionari per rilevare 

l’applicazione della messa alla prova  
 Collaborano a formare gli operatori e volontari che partecipano alla 

realizzazione della ricerca 
 Aiutano a raccogliere i dati 
 Collaborano ad analizzare i dati con l’aiuto di operatori dell’Università 
 Collaborano ad Individuare le criticità e le buone prassi attivate  
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Attività 3.1.3 
pubblicizzare e 
diffondere i risultati 
della ricerca 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a preparare una pubblicazione sui dati raccolti 
 Aiutano a preparare e realizzare un convegno, a livello Regionale,  

per presentare i risultati della ricerca e la pubblicazione preparata 
 Registrano i partecipanti e raccolgono la documentazione relativa 

agli interventi 

Attività 3.2.1 
Formazione al fund 
raising 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri per la costituzione di un gruppo di operatori 

esperti per progettare azioni di fund raising 
 Collaborano a realizzare la formazione alle azioni di reperimento 

fondi 
 Registrano il numero dei partecipanti ed i loro interventi  

Attività 3.2.2 
Realizzare progetti 
di fund raising 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Aiutano a ricercare bandi e preparare progetti per richiedere 

finanziamenti e risorse 
 Partecipano agli incontri per programmare le azioni necessarie per 

reperire sponsor da attivare a livello regionale e locale 
 Collaborano a monitorare i risultati raggiunti 

 SEDE: 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 3.1.1 
monitorare 
l’applicazione della 
Messa alla Prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Aiutano ad attuare il piano di  monitoraggio preparano le schede per 

rilevare : tempi, modalità,referenti 
 Partecipano agli incontri con  le assistenti sociali e gli altri operatori 

sulle attività di monitoraggio 
 Collaborano a utilizzare il programma informatico effettuando le 

registrazioni degli interventi  

Attività 3.1.2 
ricerca sulla 
applicazione  della 
messa alla prova 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Utilizzare le schede ed i questionari per rilevare l’applicazione della 

messa alla prova 
 Partecipano alla formazione organizzata a livello regionale 
 Collaborano a raccogliere i dati 
 Partecipano alle riunioni per individuare le criticità e le buone prassi 

attivate 
 Partecipano alla stesura di  articoli e report  sui dati raccolti 
 Partecipano al  convegno, a livello Regionale, per presentare i 

risultati della ricerca e la pubblicazione preparata 
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Attività 3.1.3 
pubblicizzare e 
diffondere i risultati 
della ricerca 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Collaborano a preparare e realizzare un seminario, a livello 

regionale, per presentare i risultati della ricerca e la pubblicazione 
preparata 

 Realizzano i materiali pubblicitari e gli inviti anche in forma grafica e 
informatica 

Attività 3.2.1 
Formazione al fund 
raising 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Partecipano agli incontri alle attività del  gruppo di operatori esperti 

per progettare azioni di fund raising 
 Partecipare alla formazione alle azioni di reperimento fondi  
 Collaborano a realizzare brosciure e materiale pubblicitario 

Attività 3.2.2 
Realizzare progetti 
di fund raising 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle seguenti 
attività : 
 Aiutano a ricercare bandi e preparare progetti per richiedere 

finanziamenti e risorse 
 Partecipano agli incontri per programmare le azioni necessarie per 

reperire sponsor da attivare a livello regionale e locale 
 Collaborano a monitorare i risultati raggiunti 

10)Numero posti con vitto e alloggio:  

48 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

11)Numero posti senza vitto e alloggio: 

12)Numero posti con solo vitto: 

13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

0
 

1.400
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

5 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello nazionale e locale e ai corsi di 

formazione residenziali organizzati a livello nazioanle, così come previsto dal percorso di 

formazione. 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

- eventi di formazione e sensibilizzazione regionali e nazionale  (es. incontro 

nazionale giovani in servizio civile) 

- spostamento sul territorio provinciale e regionale per la realizzazione del 

progetto medesimo.  

- Richiesta di flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la 

realizzazione del progetto medesimo. 

- Partecipazione, con il resto dell’equipe educativa presente nelle sedi di 

realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di verifica e di ri

progettazione delle singole attività. 

- Sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare 

informazioni personali degli utenti. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

16)Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Nominativi dei 
Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cogno 
me e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Direzione 
Generale per 
l’esecuzione 

penale esterna e di 
messa alla prova 

ROMA 
Via Damiano 

Chiesa, 24- 00136 
77929 4 RUBINO Silvia 19/5/1964 RBNSLV64E59H501Q 

2 
Ufficio 

interdistrettuale 
BARI Via Marin, 3 - 70100 37238 4 

SASSO Maria 
Carmela 

26/03/1959 SSSMCR59C66F284V 

3 
Ufficio 

interdistrettuale 
BOLOGNA 

Via Fratelli Cairoli, 1 

- 40100 
37239 4 

SCHIAFFELLI 
Maria Paola 

14.01.1960 SCHMPL60A54G478Y 

4 
Ufficio 

interdistrettuale 
CAGLIARI 

Via Peretti, 1 - 

09100 
37241 4 BOY Laura 15/4/1971 BYOLRA71D55B354P 

5 
Ufficio 

interdistrettuale 
CATANZARO 

Via Tre Fontane, 28 

c/o C.C. "U. Caridi" 

- 88100 

37244 4 
Di Giovanni 
Domenica 

01.06.66 DGVDNC66H41L304N 

6 
Ufficio 

interdistrettuale 
FIRENZE 

Borgo La Croce, 

60/R - 50122 
37248 4 LIPPI Beatrice 22/5/1969 LPPBRC69E62D612X 
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7 
Ufficio 

interdistrettuale MILANO Via Azario, 6 20123 37256 4 GALLETTI 
Lidia 29/6/1962 GLLLDI62H69B429U  

8 
Ufficio 

interdistrettuale NAPOLI Via Vespucci, 172 - 
80142 37258 4 MARZOCO 

Desirée 7/1/1969 MRZDSR69A47F839C 

9 
Ufficio 

interdistrettuale PALERMO 
Piazza Pietro Cerulli, 
1 c/o CC Pagliarelli - 

90129 
37261 4 FERRARA 

Maria 8/8/1975 FRRMRA75M48G273Q 

10 
Ufficio 

interdistrettuale ROMA 
Via Ostiense, 131/L 

corpo C p. 8° -
00154 

37268 4 BALDETTI 
Sonia 17/07/1965 BLDSNO65L57H501G 

11 
Ufficio 

interdistrettuale TORINO Corso Traiano, 84 
10135 37275 4 MAGNINO 

Angiolina 19/05/1959 MGNNLN59E59L219N 

12 
Ufficio 

interdistrettuale VENEZIA via Dante, 97 - 
30172 37279 4 BERNACCHIA 

Ines 27/4/1958 BRNNSI58D67B160Z  
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa permanente di 

promozione del servizio civile e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori 

della giustizia, del reinserimento sociale, della solidarietà, dell’impegno civico, della pace, 

della nonviolenza e in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme 

di impegno civile dei giovani. 

ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO 

NAZIONALE 

Sito web http://www.giustizia.it sezione news e della Direzione Generale dell’Esecuzione 

Penale Esterna http://www.giustizia.it/pcarcere_alternative/dgepe_serviziocivile.htm 

dove è stata allestita una sezione ed un Forum per promuovere il servizio civile 

volontario, descrivendo i progetti, le diverse sedi di realizzazione e le esperienze delle 

volontarie in servizio. 

Pubblicazione di articoli sulla rivista on line “Le due città” promossa dall’Amministrazione 

Penitenziaria 

Stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile. 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 

PRIMA DELL’AVVIO DEL PROGETTO 

A livello regionale le attività di promozione si realizzano attraverso: 

 Produzione di depliants e manifesti sul servizio civile. 

 Percorsi di animazione al servizio civile nelle università  

 Inserto presso il Sito del ministero della giustizia 

 Articoli, pubblicazioni e comunicati stampa a giornali e televisioni 

 Diversi enti che hanno aderito al progetto collaboreranno alle attività di 

pubblicizzazione (v. p. 25) 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:20 ore 

ATTIVITA’ DI PROM0ZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Le attività di promozione e sensibilizzazione a livello locale sono coordinate dagli Uffici 

Interdistrtettuali 

 Promozione di servizi televisivi e radiofonici con le testimonianze delle ragazze in 

servizio civile. 

 Realizzazione di articoli sui giornali locali. 
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	 Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento 

con gruppi giovani, associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura 

del Servizio Civile, con la partecipazione delle Volontarie del Servizio Civile in 

qualità di testimoni privilegiati. 

 Consulenze presso gli sportelli di promozione e sensibilizzazione al servizio civile 

presso Informagiovani (dei Comuni, Università. 

 Locandine e brochure 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 30 ore 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione:50 ore 

18)Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento: la selezione verrà 

realizzata attraverso un colloquio, attraverso la valutazione di pregresse esperienze 

lavorative e di volontariato e, infine, attraverso la valutazione dei titoli di studio ed 

altre esperienze formative. In questo modo la formazione del punteggio finale di 

valutazione sarà determinata dalla somma derivata da competenze oggettivamente 

dimostrabili (titoli di studio, titoli professionali ed esperienze certificate) e da 

competenze proprie del candidato (curricolari ed attitudinali) valutabili in sede di 

colloquio individuale con il selettore/i. Il punteggio sarà attribuito secondo una scala 

di valutazione espressa in centesimi: le due parti di valutazione, titoli e colloquio, che 

concorrono all’attribuzione del punteggio finale pesano sul totale del punteggio 

attribuibile rispettivamente con 40/100 e 60/100. 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

Strumenti e tecniche utilizzati: 

i candidati al termine della selezione saranno collocati su una scala di 

valutazione espressa in centesimi derivata dalla sommatoria dei punteggi 

massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

- scala valutazione titoli di studio e di altre attività formative (max 10 punti) 

- scala valutazioni pregresse esperienze lavorative e di volontariato (max 30 

punti) 

- colloquio (max 60 punti) 

Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
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 Background del candidato misurato attraverso le pregresse esperienze 

lavorative e di volontariato e attraverso il colloquio. 

 Conoscenze misurate attraverso i titoli di studio e le altre attività formative 

quali indicatori indiretti delle conoscenze 

Disponibilità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto. 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto 

Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’Unsc in sede di accreditamento.  


Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza 


dei volontari in servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani
 

partecipanti al progetto: 


 incontro di inizio servizio
 

 incontro di metà servizio (al 5°-6° mese) di alcune  giornate
 

 incontro di fine servizio (al 12° mese)
 

Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla 

rilettura dell’esperienza. Durante gli stessi momenti a metà e a fine servizio, verrà 

distribuito il questionario di monitoraggio e valutazione del progetto come previsto dal 

sistema di monitoraggio accreditato. 

21)Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

Il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale ha come oggetto la  

realizzazione degli stessi così come sono stati approvati dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile. A tal fine necessita verificare: 

 L’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua 

realizzazione. 

L’effettivo svolgimento della formazione generale e specifica e la fruizione da parte 

dei volontari degli altri benefit previsti dai singoli progetti, visti nella dimensione della 

crescita culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità 

all’esterno dei benefit e delle conoscenze acquisite, e nel numero dei fruitori finali 

22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Diploma di scuola media superiore  

Laurea di servizio sociale 

Laura in psicologia 
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23)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate alla copertura 

della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.3 dedica al progetto; 

1. alle attività di formazione specifica previste alla voce 26; 

2. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 26; 

3. alle attività di promozione di cui alla voce 18; 

secondo la seguente ripartizione: 

Voci di spesa quota parte personale dipendente  (come da voce 
8.3) 

Risorse finanziarie 

1 direttore UEPE,quota a parte per 60 ore 
5 assistenti sociali, quota a parte per 300 ore 
1 psicologo, quota a parte per 50 ore 
2 amministrativi, quota a parte 100 ore  
1 formatore , quota parte 20 ore  
Commissario polizia penitenziaria, quota parte 50 ore  
1 contabile, quota parte 50 ore  
2 poliziotti penitenziari, quota parte 100 ore  

€ 4.000,00 
€ 20.000,00 
€ 1.000,00 
€ 3.000,00 
€ 500,00 
€ 4.000,00 
€ 1.500,00 
€ 7.000,00 

Totale spesa € 41.000,00 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 
Materiale di documentazione 
Cancelleria e materiali per la formazione 
Spese per trasporti per incontri regionali 

€ 500,00 
€ 500,00 
€ 400,00 

Totale spesa € 1.400,00 
Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 26) Risorse finanziarie 
Spese Acquisto codice penale (Ed. Giuffré) 
Spese Acquisto codice di procedura penale (Ed. Giuffré) 
Spese Acquisto codice civile (Ed. Hoepli) 
Spese Acquisto codice di procedura civile (Ed. Giuffré) 
Spese acquisto manuale di diritto penitenziario (Ed. Giuffré) 
Spese acquisto di un Videoproiettore 
Spese per acquisto lavagna a fogli mobili 
Spese per realizzazione della ricerca 
Spese di pubblicazione della ricerca 

€ 400,00 
€ 300,00 
€ 1.000,00 
€ 230,00 
€ 250,00 
€ 18,00 
€ 23,00 
€ 30,00 
€ 800,00 
€ 232,00 
€ 2.000,00 
€ 1.000,00 

Totale spesa € 6.283,00 

Voci di spesa promozione del progetto ( come da voce 18) Risorse finanziarie 
Spese di pubblicizzazione (depliant, manifesti,video) 
Spese per attività di promozione-sensibilizzazione 
Spese di trasporto 
Spese per iniziative di coordinamento 

€ 2.000,00 

€ 1.500,00 

€ 500,00 
€ 200,00 

Totale spesa € 4.200,00 
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TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 52. 883, 00 per ogni Sede 

U.E.P.E. compresa quota a parte del personale  

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners) : 

- Ministero della Giustizia Dipartimento amministrazione 

Penitenziaria - Codice Fiscale 80184430587, si impegna a collaborare nei 

progetti di supporto di reinserimento di persone  sottoposte ad esecuzione 

penale e collaborare nell’elaborazione di convenzioni tipo con enti del terzo 

settore per l’attivazione di programmi rivolti a soggetti in esecuzione 

penale 

- Ordine degli Psicologi Consiglio Nazionale CF 97107620581, 

collaborare come partner del progetto e in particolare si impegna a 

divulgare l’accordo di parternariato e rilaciare attestati di riconoscimento 

per il servizio civile svolto. 

- Associazione Italiana di Psicologia Giuridica CF 97127700587; si 

impegna a collaborare al progetto per migliore le attività connesse con le 

indagini socio familiari e gli interventi di supporto per l’esecuzione della 

messa alla prova con propri professionisti con esperienza specfica di 

interventi individuali e di gruppo anche realizzando gruppi di supervisine, 

test, questionari, schede ed altri strumenti specifici. 

- Associazione Italiana psicoterapia Cognitivo Comportamentale di 

Gruppo CF 97874630581, si impegna a collaborare al progetto per 

migliore le attività connesse con le indagini socio familiari e gli interventi di 

supporto per l’esecuzione della messa alla prova con propri professionisti 

con esperienza specfica di interventi individuali e di gruppo anche 

realizzando gruppi di supervisine, test, questionari, schede ed altri 

strumenti specifici. 

- Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, CF 96379080581, si 

impegna a sensibilizzare sulle misure alternative e di comunità presso le 

scuole attraverso il progetto “A scuola di libertà”, approvato dal MIUR, 

lavoro di formazione e sensibilizzazione territoriale, collaborazione 

costruzione banca dati. 

- Direzione Generale della Formazione del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - Codice Fiscale 80184430587, si 

impegna ad assistere la formazione dei volontari per quanto di 

competenza; 

78
 
Ministero Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 


Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

 Progetto “INSIEME : per un nuovo modello di giustizia di Comunità”
 



 

 
  

     

 
    

  
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

Attività previste come da punto 8 Risorse tecniche e strumentali previste 

Obiettivo Generale 1 Migliorare le attività connesse con le indagini socio-familiari per 
l’accesso alla messa alla prova 
SEDE: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 
Attività 1.1.1 Piano di intervento nazionale 
Attività 1.1.2 coinvolgimento di volontariato  e 
terzo settore 
Attività 1.1.3 programmare l’aggiornamento 
della banca dati delle associazioni 
Attività 1.2.1 Stipula protocolli  con i servizi 
Attività 1.2.2 Procedure condivise 
Attività 1.2.3 monitoraggio progetti attivati 
Attività 1.3.1 Realizzare  procedure 
informatizzate 
Attività 1.3.2 gruppo di lavoro nazionale sulle 
istruttorie 
Attività 1.3.3 Individuazione risorse 

Sedi e spazi attrezzati, auto di servizio,  
Personal computer dedicato alle attività di progetto 

Produzione materiale informativo 

Riproduzione schede colloqui e questionari 
Acquisto nuove attrezzature informatiche 
Rimborso spese di trasporto 

 SEDE: UEPE di  
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Attività 1.1.1. Piano di intervento interregionale 
Attività 1.1.2 coinvolgimento di volontariato e 
terzo settore 
Attività 1.1.3 aggiornamento della banca dati 
delle associazioni 
Attività 1.2.1 Stipula protocolli  con i servizi 
Attività 1.2.2 Procedure condivise 
Attività 1.2.3 monitoraggio progetti attivati 
Attività 1.3.1 Realizzare  procedure 
informatizzate 
Attività 1.3.2 Migliorare le istruttorie per 

Sedi e spazi attrezzati, auto di servizio,  
Personal computer dedicato alle attività di progetto 

Produzione materiale informativo 

Acquisto computer e attrezzature informatiche 

Riproduzione schede colloqui e questionari 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale 

conoscere le persone 
Attività 1.3.3 Programma utilizzo risorse 

Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario 
Rimborso spese di trasporto 

Obiettivo Generale 2 Migliorare gli interventi di supporto per l’esecuzione della messa alla 
prova 
SEDE : Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 
Attività 2.1.1 attivare progetti nazionale per il 
supporto al lavoro degli affidati  
Attività 2.1.2 monitoraggio degli inserimenti 
lavorativi locali 
Attività 2.2.1 programmare l’aggiornamento 

Utilizzo del Personal computer dedicato alle attività del 
progetto con accesso ad internet, sede attrezzata per 
incontri e coordinamento,  Utilizzo Software 
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della banca dati delle associazioni 
Attività 2.2.2 informatizzare la banca dati 
Attività 2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 2.3.1 definire nuovi protocolli con le 
agenzie del territorio 
Attività 2.3.2 programmare la formazione degli 
operatori e dei volontari 
Attività 2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 
 SEDE: UEPE interdistrettuali 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Attività 2.1.1 attivare progetti regionali e locali 
per il supporto al lavoro degli affidati 
Attività 2.1.2 monitoraggio degli inserimenti 
lavorativi locali 
Attività 2.2.1 programmare l’aggiornamento 
della banca dati delle associazioni 
Attività 2.2.2 attivare nuovi protocolli 

Utilizzo del Personal computer dedicato alle attività del 
progetto con accesso ad internet, sede attrezzata per 
incontri e coordinamento,  Utilizzo Software 
Acquisto nuovo codice penale e di procedura penale. 
Acquisto nuovo codice civile e di procedura civile. 
Acquisto manuale aggiornato di diritto penitenziario. 

Attività 2.2.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 2.3.1 aumentare i volontari presso gli 
UEPE 
Attività 2.3.2 realizzare  la formazione degli 
operatori e dei volontari 
Attività 2.3.3 monitoraggio delle collaborazioni 
attivate con il volontariato 
Obiettivo Generale 3 Sviluppo ed evoluzione delle Misure di Comunità 
SEDE : Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Comunità 
Attività 3.1.1 Definire le modalità operative Microsoft Office Access come database, utilizzo auto di 
Attività 3.1.2 Banca Dati disponibilità LPU servizio per spostamenti territoriali. Acquisto Computer 
Attività 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca portatile, Video proiettore, auto di servizio, utilizzo 
Dati 
Attività 3.2.1monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 

postazione PC con accesso ad internet. 
Documentazione cartacea e multimediale 

Attività 3.2.2 ricerca sulla applicazione  della  
messa alla prova 
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 SEDE: 
 UEPE di Torino 
 UEPE di Milano 
 UEPE di Venezia 
 UEPE di Bologna 
 UEPE di Firenze 
 UEPE di Roma 
 UEPE di Napoli 
 UEPE di Bari 
 UEPE di Catanzaro 
 UEPE di Palermo 
 UEPE di Cagliari 

Attività 3.1.1 attuare le modalità operative 
Attività 3.1.2 Banca Dati disponibilità LPU 
Attività 3.1.3 monitorare l’utilizzo della Banca 
Dati 
Attività 3.2.1monitorare l’applicazione della 
Messa alla Prova 
Attività 3.2.2 ricerca sulla applicazione  della 
messa alla prova 

Microsoft Office Access come database, utilizzo auto di 
servizio per spostamenti territoriali. Acquisto Computer 
portatile, Video proiettore, auto di servizio, utilizzo 
postazione PC con accesso ad internet. 
Documentazione cartacea e multimediale 

Formazione Generale  Attrezzature Informatiche (postazioni PC, stampante, 
scanner, pc portatile) ed accesso internet 
Attrezzature multimediali (video proiettore, lavagna 
luminosa, lavagna a fogli mobili)Sedi e locali adeguati 
per incontri formativi 
Automezzi a disposizione dell’Amministrazione 
Penitenziaria. Rimborso spese trasporto  

Formazione specifica Attrezzature informatiche ( PC, stampante, scanner) 
Attrezzature multimediali (video proiettore,l avagna 
luminosa, lavagna a fogli mobili)Sedi e locali adeguati 
per incontri formativi. Centri di documentazione (riviste, 
libri, video) 

Attività di animazione e project work Attrezzature informatiche ( PC, stampante, scanner) 
Materiali promozionali 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 


26)Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

	 Ordine degli Psicologi Consiglio Nazionale CF 97107620581,  si impegna a 

rilaciare attestati di riconoscimento per il servizio civile svolto. 

	 Conferenza Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.), CF 97476030586, si 

impegna a sollocitare le Università che compongono il sistema universitario 

italiano il riconoscimento di crediti formativi  agli studenti impegnati  nel sevizio 

civile nazionale e che parteciperanno al progetto “Insieme” 

	 Ordine Nazionale Assistenti Sociali, riconoscimento delle attività formative 

svolte a favore dei volontari impegnati nel progetto e iscritti all’Albo. I crediti 

formativi verranno richiesti dall’Ente organizzatore per i corsi di formazione 

previsti. 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da 

parte della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale esterna della Direzione Generale 

Esecuzione penale esterna e di messa alla prova che  certifica le  seguenti competenze 

che vengono conseguite durante il servizio (modello consegnato all’UNSC). 

Il  progetto presentato consente l'acquisizione 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. 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

E’ 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. 

 Acquisizione delle conoscenze base del lavoro nel pubblico impiego 

 Acquisire competenze e metodologie di sensibilizzazione del territorio: 

preparazione convegni, formazione per le scuole. 

 Utilizzo di tecniche informatizzate per la realizzazione di report e ricerca sociale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire  informazioni 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 
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- 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. 

- Ordine degli Psicologi Consiglio Nazionale CF 97107620581, si impegna a rilasciare 

attestati di riconoscimento per il servizio civile svolto. 

La Direzione Generale della Formazione- Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria CF Codice Fiscale 80184430587: in quanto ente terzo, certifica ai 

volontari le seguenti competenze: 

 Conoscenza dell’organizzazione in cui viene realizzato il progetto; 

 Nozioni di ordinamento penitenziario; 

 Nozioni sul procedimento di messa alla prova e sulle misure di comunità; 

 Nozioni di psicologia della devianza e criminologia; 

 Apprendimento di elementi di sociologia della devianza; 

 Gestione delle dinamiche di gruppo e metodologie del lavoro in equipe; 

 Apprendimento delle metodologie delle relazioni educative tra i volontari e i 

soggetti in esecuzione penale esterna; 

 Strategie di lavoro di rete e lavoro per progetti; 

 Conoscenza della tossicodipendenza e delle sue problematiche; 

 Apprendimento valori legati alla partecipazione alla vita sociale; 

 Elementi di deontologia professionale e segreto d’ufficio e normativa privacy; 

 Conoscenza di base di informatica e dei principali programmi del pacchetto Office. 

Formazione generale dei volontari 

29) Sede di realizzazione: 

La Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla prova curerà 

tutta la programmazione dell’attività formativa e cioè quella Generale che si svolgerà in 

un’unica sede, mentre coordinerà quella specifica che sarà svolta nei singoli Uffici 

Interdistrettuali inseriti nel progetto . La formazione generale sarà svolta per alcune 

tematiche a Roma presso l’Istituto Centrale di Formazione in via Barellai 140, Cap 00135 

Roma. Altre tematiche saranno sviluppate a livello locale presso le diverse sedi degli 

Uffici Interdistrettuali 

30) Modalità di attuazione: 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

Con riferimento al sistema di formazione verificato in sede di accreditamento: a livello 

centrale è stata individuata una struttura di gestione che comprende un responsabile 

della formazione che interagirà con i formatori degli Enti territoriali, prevedendo momenti 

di coordinamento assembleari. A livello territoriale i formatori dell’Ente progetteranno 

eventi formativi con i volontari, con gli operatori locali di progetto.Verrà privilegiata a 

livello territoriale la messa in rete dei sistemi formativi in modo da ottimizzare le risorse 

e le competenze. 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Si rinvia alle tecniche ed alle metodologie di realizzazione della formazione generale 

previste nel sistema di formazione verificato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in 

sede di accreditamento. Si prevede una modalità formativa mista che permetta una 

flessibilità e, al contempo, una taratura individualizzata dei diversi bisogni formativi di 

ciascun volontario. La formazione generale, in accordo con le D.P.C.M. 4 Aprile 2006 e 

successivi aggiornamenti delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 

servizio civile nazionale”, sarà erogata con l’utilizzo di due metodologie dai FORM 

accreditati con il seguente schema: 

 la lezione frontale con ausilio di slide e dispense formative; 

 le dinamiche non formali, principalmente attraverso esperienze di gruppo, visite 

guidate a luoghi significativi della storia civica del nostro paese e eventi di 

condivisione delle esperienze a livello locale - regionale – nazionale;verranno inoltre 

utilizzate le seguenti metodologie : 

 learning by doing 

 Role-playing 

 Problem setting e problem solving 

 Giochi- esercizi 

 Riflessioni meta cognitive 

 Tecniche della relazione interpersonale e della mediazione 

 Simulate 

 Lavoro di gruppo e riflessioni personali 

 Case-history 

33) Contenuti della formazione:   

In coerenza con i contenuti previsti per la formazione generale nel Decreto 

n.160/2013 che ha approvato le “Linee guida per la formazione generale dei volontari”, 
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ed il sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento, la 

formazione verrà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 

Gli argomenti e le modalità sono quelli contenuti nella seguente tabella: 

Nel corso dei dodici mesi del progetto saranno effettuate tre verifiche mediante 

somministrazione di questionari strutturati mirati a rilevare il livello di ritenzione delle 

conoscenza somministrate durante il corso di formazione secondo la seguente tempistica: 

1 Al termine del corso di formazione per misurare il livello di apprendimento 

2 Alla fine dell’ottavo mese di progetto per comprendere quanto la formazione non 

formale sia riuscita a ricondurre le azioni concrete dei volontari al concetto di 

difesa civile della patria. 

3 Al dodicesimo mese per una valutazione complessiva dell’esperienza formativa. 

Infine al sesto ed ottavo mese saranno effettuati incontri con i formatori e le altre figure 

coinvolte nella realizzazione del progetto per identificare il senso delle attività concrete 

svolte nell’ambito dei progetti in relazione ai contenuti della formazione erogata. 

34) Durata: 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 44 ore totali.
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 


35) Sede di realizzazione: 

La sede di realizzazione è quella di ciascun UEPE interdisttettuale dislocato nel 

territorio. 

36) Modalità di attuazione: 

In proprio con formatori dell’Ente che coordinano le attività formative che si 

svolgeranno nelle sedi di progetto in piena  collaborazione con le loro direzioni e i 

rispettivi staff, che hanno contribuito alla rilevazioni dei bisogni e alla formulazione del 

presente progetto. La territorialità della formazione ha l’obiettivo principe di inserire nel 

contesto del servizio il volontario e nel contempo di garantire una eguale attenzione 

all’utente del servizio stesso. 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/  

1) Cecilia Mattioli, nata a Perugia, il 14/08/1952; 

2) Salvatore Nasca, nato a Bisacquino (Pa), il 10/07/1957; 

3) Susanna Rollino, nata a Sesto Fiorentino (Fi), il 20/05/1958; 
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4) Elisa Bertagnini, nata a La Spezia, il 04/04/1956; 


5) Stefano Cinotti, nato a Firenze, il 09/04/1961; 


6) Laura Borsani, nata a Venezia, il 09/01/1962; 


7) Elena Mainardis, nata a Gemona del Friuli (UD), il 22.09.1959; 


8) Rossana Carta, nata a Cagliari, il 16/07/1951; 


9) Laura Banno’, nata a Caltanisetta, il 20.02.1964; 


10) Adima Salaris, nata a Macomer (NU), il 08/03/1952; 


11) Giovanni Bochicchio, nato a Filiano (PZ), il 10.01.1963;
 

12) Tiziana Di Giovanni, nata a Palermo, il 24.02.1969; 


13) Anna Maria Russo, nata a Salerno, il 26.07.1965; 


14) Marisa Bocchino, nata a Baden (CH), il 14.09.1966; 


15) Maria Sforza, nata a Corato (BA), il 30/01/1960; 


16) Michele Ciarpi, nato a Grosseto, il 13.07.1974; 


17) Maria Cristina Bergamini, nata a Ferrara, il 11.10.1954; 


18) Filomena Fabbiano, nata a Foggia, il 15.01.1957; 


19) Maria Carla Ramello, nata a Cuneo, il 12.05.1963; 


20) Roberta Maestri, nata a Foggia, il 13.07.1965; 


21) Antonella Di Spena, nata Catanzaro, il 18.10.1964; 


22) Maria Letizia Polistena, nata a Reggio Calabria, il 02.08.1960; 


23) Luigi Coscione, nato ad Aversa (CE), il 01/05/1972; 


24) Carla Faleri, nata a Roma, il 23/11/1962; 


25) Manuela Catani, nata a Iesi (AN), il 04/10/1970. 


 38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

1) Cecilia Mattioli Laurea in pedagogia, responsabile formazione del personale per il Prap 
della Toscana, dal 2000 dirige l’Ufficio formazione Prap Firenze, dal 1992 
si occupa di organizzazione di corsi per il personale del comparto 
sicurezza e ministeri curando la metodologia e la didattica 

2) Salvatore Nasca Diploma di assistente sociale, Laurea in sociologia, direttore dell’U.E.P.E. 
di Livorno dal 1985, dal 1991 al 1993 referente organizzativo del progetto 
formativo A.P. sulle tossicodipendenze e l’AIDS, nel 1995 referente 
organizzativo percorsi di formazione e ricerca metodologica per assistenti 
sociali che operano con tossicodipendenti ed alcool/dipendenti, 
collaborazione presso gli Uffici Detenuti e Trattamento del DAP (Ministero 
della Giustizia), dal 2002 al 2004 responsabile progetto CORAM 

3) Susanna Rollino Maturità classica, diploma universitario da assistente sociale e laurea 
specialistica in servizio sociale, assistente sociale coordinatrice dal 1988 al 
2002, dal 2004 responsabile del settore di formazione e qualità presso il 
CSSA di Firenze, tutor in vari progetti formativi che riguardano la 
comunicazione, il lavoro di rete, Coram,gruppo progetto formativo “Itaca”, 
supervisore di tirocinio università di Firenze. 

4) Elisa Bertagnini Laurea specialistica in servizio sociale, dipendente del Ministero della 
Giustizia dal 1986, direttore reggente del CSSA di Massa dal 2001, 
attualmente direttore reggente Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 
Massa-La Spezia. Formazione specifica sulla gestione del personale, 
626,qualità del servizio, comunicazione e lavoro di rete, progettazione 

86
 
Ministero Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 


Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova  

 Progetto “INSIEME : per un nuovo modello di giustizia di Comunità”
 



 

 
  

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 
 

 
  

 
 

   
 

 
  

 

 
 

  

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 

sociale. Consulente per la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale 
Esterna sul servizio civile, Accreditata presso l’UNSC come progettista. 

5) Stefano Cinotti Diploma di assistente sociale, 1980 diploma perito in telecomunicazioni, 
dal 1991 assunto come assistente sociale coordinatore presso il CSSA di 
Genova, dal 2002 presso il CSSA di Firenze, ha collaborato con la scuola 
di criminologia dell’Università di Genova, ricopre l’incarico di responsabile 
del settore informatico dell’UEPE di Firenze svolgendo attività di sviluppo 
di varie procedure informatizzate. 

6) Laura Borsani Laurea in Giurisprudenza, Dirigente esecuzione penale esterna dal 2005 
ex Prap, lingua francese fluente. Più volte docente presso Università 
pubbliche. 

7) Elena Mainardis 

Laurea specialistica Servizio Sociale.  Dipendente del Ministero della 
Giustizia dal 1985.Coordinatore agenzia all’interno Iniziativa Comunitaria 
EQUAL IT-G-VEN 025. Referente regionale per l’Amministrazione 
Penitenziaria in materia di giustizia riparativa. Consulente Commissione 
Servizio Civile presso Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna. 
Responsabile progetto internaz.,sussidiarietà in India e Nepal per conto 
ONLUS. Progettista e esperta monitoraggio accreditata presso UNSC. 
Redattore Progetti Servizio Civile bandi:2006(finanziato)-2007(idoneo)
2008 idoneo). 

8) Rossana Carta Laurea in Pedagogia, dipendente Ministero Giustizia dal 1979, dirigente 
Ufficio regionale esecuzione penale esterna di Cagliari dal 1990 

9) Laura Banno’ Diploma assistente sociale ; assistente social preeso UEPE Milano dal 
2001 ad oggi, supervisore tirocinio dal 2008. 

10) Adima Salaris Laurea specialistica in programmazione e gestione selle politiche dei 
servizi sociali; assistente sociale presso UEPE Milano; componente 
gruppo lavoro Prap per analisi progetti istituto-UEPE; referente ufficio EPE 
per attività titocinio Università Stalale di Milano 

11) Giovanni 
Bochicchio 

Laurea specialistica in servizio sociale,  nel 2007 corso formatore enti di 
servizio civile; supervisore di tirocini professionali, assistente sociale 
presso UEPE  dal 1999. 

12) Tiziana Di Giovanni Laurea specialistica in programmazione e gestione selle politiche dei 
servizi sociali; supervisore di tirocinio professionale; assistente sociale 
UEPE Milano dal 1997. 

13) Anna Maria Russo Laurea in Pedagogia e Diploma assistente sociale; assistente sociale 
UEPE Avellino dal 2001, supervisore di tirocinio professionale, progettista 
servizio civile nel 2008 e 2009. 

14) Marisa Bocchino Laurea in servizio sociale; Master internazionale in scienze criminologico
forensi e Master II°livello in Diritto Penitenziario e Costituzione; assistente 
sociale dal 1993, dal 2002 responsabile sede servizio di Benevento; 
supervisore tirocinio professionale.  

15) Maria Sforza Laurea Primo livello in servizio sociale, dipendente dell’UEPE di Bari dal 
02/01/1985. 

16) Michele Ciarpi Dottorato di ricerca in servizio sociale; Laurea Specialistica in 
programmazione delle politiche e dei servizi sociali; Master di I° livello in 
programmazione e valutazione dei servizi sociali; docente a contratto di 
“Servizio sociale nell’area della Giustizia” e di “Documentazione e scrittura 
di servizio sociale”; dal 2001 dipendente presso Direzione Generale 
esecuzione penale esetrna e di messa alla prova in qualità di funzionario 
di servizio sociale con responsabilità sezione sviluppo organizzativo. 

17) Maria Cristina 
Bergamini 

Laurea specialistica in servizio sociale, dipendente dal 1997 UEPE di 
Torino, tutor e supervisore tirocini profesionali di servizio sociale; docenza 
presso scuola 

18) Filomena Fabbiano Laurea specialistica servizio sociale, diploma di arte terapeuta, supervisore 
tirocinanti servizio sociale, dipendente UEPE Alessandria dal 1999, 
responsabile area segretria UEPE Torino 
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19) Maria Carla 
Ramello 

Laurea in servizio sociale, dal 1988 dipendente UEPE Cuneo,suprvisore 
tirocini profesionali servizio sociale,capo area servizio sociale presso 
UEPE. 

20) Roberta Maestri Laurea specialistica servizio sociale, Master di II° livello facoltà di 
Giurisprudenza  Costituzione e diritto penitenziario e Master in 
organizzazione e management e innovazione nella pubblica 
amministrazione, Funzionario servizio sociale UEPE Roma dal 1997. 

21) Antonella Di Spena  Laurea in psicologia, specializzazione in psicoterapia, Master biennale in 
responsabiliotà professionale del medico nelle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali , Master di II° livello in Teorie e metodi dell’investigazione 
Criminale, esperto in psicologia e criminologia clinica, Dirigente di 
esecuzione penale esterna. 

22) Maria Letizia 
Polistena 

Laurea in servizio sociale, laurea magistrale in Sociologia, Master in 
europrogettazione, dipendente UEPE di Catanzaro dal 2001 

23) Luigi Coscione Diploma di ragioniere perito commerciale, sovrintendente polizia 
penitenziaria presso la DGEPE dal 2002. Vari corsi di informatica. 

24) Carla Faleri Laurea Magistrale in Management del Servizio Sociale ad Indirizzo 
Formativo Europeo, Master in Scienze Criminologiche, assistente sociale 
presso l’Uepe di Roma e Latina. 

25) Manuela Catani  Laurea in Servizio sociale, funzionario di servizio sociale presso UEPE di 
Roma, dal 1997, ampia esperienza progettuale nell’ambito dell’esecuzione 
penale. 

Per la descrizione ulteriore delle competenze dei formatori si rinvia ai C.V. allegati. 

39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Ai volontari verrà proposto un percorso formativo specifico complessivo di 80 ore che si 

svolgerà nei primi 90 giorni dall’avvio del Servizio. 

Tecniche e Metodologie di realizzazione 

Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della realtà in cui si viene 

inseriti in modo da fornire al Volontario gli strumenti e le conoscenze di base per svolgere 

i compiti previsti dal progetto: 

Argomento Obiettivi Tecniche/Metodologie 
Formazione ed 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile  

Si vogliono fornire le informazioni 
connesse con l’attuale normativa di 
prevenzione dei rischi negli ambienti 
di lavoro 

Lezione espositiva di tipo frontale 
con ausilio di una presentazione su 
computer 

Presentazione della 
sede di realizzazione del 
progetto; 

Presentazione del sistema giustizia 
e caratteristiche delle singole 
strutture dove verrà effettuato il 
servizio  

Utilizzo di una presentazione in 
power point. Dibattito in aula con i 
volontari per raccogliere le diverse 
idee, i pregiudizi e confrontarsi su 
questi elementi 

Regole e stili di 
comportamento della 
sede operativa; 

Approfondimento delle specifiche 
regole di ogni sede operativa 

Confronto con direttori, OLP e capi 
area 
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Definizione del ruolo e 
delle responsabilità 
richieste al volontario 
come da progetto 

Approfondimento del ruolo ed attività 
che svolgeranno i volontari  

Lezione espositiva  e confronto 
partendo da un caso reale (studio 
del caso) 

L’ordinamento 
penitenziario e le misure 
alternative 

Si vogliono dare ai volontari gli 
elementi base di conoscenza della 
normativa descrivendo i compiti dei 
servizi  

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

Organizzazione Dap – 
Prap - Uffici EPE 

Presentazione del sistema giustizia 
Utilizzo di una presentazione in 
power point. 

Le misure alternative 
alla detenzione  

Descrizione ed approfondimento del 
sistema penale italiano 

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

L’osservazione e 
trattamento negli istituti 
penitenziari 

Presentazione del sistema 
penitenziario e dei compiti degli 
operatori penitenziari  

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

L’organizzazione dei 
servizi sul territorio 

Si vogliono far conoscere ai volontari 
le risorse territoriali con cui si 
relazioneranno direttamente o 
indirettamente durante il loro servizio 

Lezione espositiva di tipo frontale 
Lettura della carta dei servizi e 
simulazione di orientamento tra i 
diversi servizi partendo da un caso 
reale (studio del caso) 

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

Si vogliono far conoscere e 
sperimentare ai volontari gli elementi 
caratteristici del lavoro di rete e 
sull’organizzazione generale dei 
servizi alla persona 

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 collaborazione e 
cooperazione Utilizzo di modalità 
non formali come il problem solving 
per l’allenamento al lavoro in rete  

L’accoglienza e la 
comunicazione con la 
persona. 

Si vogliono fornire ai volontari le 
capacità di base per predisporre un 
ambiente accogliente si dal punto di 
vista spaziale che relazionale 

Lezione espositiva di tipo frontale. 
Utilizzo di modalità non formali 
quali la simulazione 

La messa alla Prova  
Si vogliono far conoscere ai volontari 
la nuova misura della messa alla 
prova 

Lezione espositiva di tipo frontale 
in cui si approfondiranno gli aspetti 
della nuova normativa 

Ufficio di Sorveglianza : 
compiti e funzioni, visita Conoscenza di uno dei principali Lezione espositiva e visita al 
al Magistrato di interlocutori degli UEPE Magistrato di Sorveglianza 
Sorveglianza 

lavoro sulle motivazioni 
e sui comportamenti 
responsabili 

La formazione ha lo scopo di 
approfondire le metodologie del 
lavoro sui comportamenti 
responsabili 

Utilizzo di modalità non formali 
quali la simulazione e il role playing 

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

Si vogliono fornire ai volontari gli 
strumenti per affrontare nel modo 
migliore un’esperienza che li vedrà 
protagonisti di attività in equipe con 
le figure professionali presenti nelle 
diverse sedi  

Lezione espositiva di tipo frontale, 
proiezione di slides con 
l’indicazioni delle principali 
modalità descrittive dell’equipe e 
della corretta gestione delle 
dinamiche che si svolgono al suo 
interno. Utilizzo di modalità non 
formali come per esempio 
l’apprendimento per progetti e il 
role playing  

Deontologia 
professionale, segreto 
d’Ufficio e privacy 

Approfondimento delle tematiche 
esposte  

Lezione espositiva e confronto  

Cenni di psicologia della Cenni sulle principali teorie Lezione frontale  
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devianza e criminologia psicologiche e criminologiche  
La relazione 
interpersonale con i 
soggetti condannati 

Descrizione ed approfondimento 
delle metodologie di relazione 
interpersonale 

Lezione frontale ed utilizzo di 
modalità non formale 

Legge sull’immigrazione Aggiornamento normativo Lezione frontale  
Uso della 
documentazione e 
tenuta del fascicolo 

Apprendimento sulle metodologie  Esperienza diretta e pratica 

Giustizia Riparativa Cenni sulle esperienze e sulle 
metodologie attivate 

Lezione espositiva e confronto di 
gruppo  

Metodologia della 
ricerca sociale 

Formazione base sulla metodologie 
della ricerca sociale 

Lezione espositiva  

Cenni di informatica Approfondimento  Lezione pratica 

40)Contenuti della formazione:  

I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono : 
Modulo Formativo Formatore Tempistica 
Formazione ed informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in progetti 
di servizio civile 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Carmela  
Sasso,Maria Paola Schiaffelli, 
Rossana Carta, Laura Banno’ Adima 
Salaris, Giovanni Bochicchio,Tiziana 
Di Giovanni, Severina Panarello, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino , 
Michele Ciarpi 

6 ore 

Presentazione della sede di realizzazione 
del progetto; 

Salvatore Nasca,  Elena Mainardis, 
Maria Paola Schiaffelli, Rossana 
Carta, Laura Banno’ Adima Salaris,   
Anna Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Michele Ciarpi; Antonella Di Spena, 
Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello, Carla Faleri. 

3 ore 

Regole e stili di comportamento della sede 
operativa; 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Laura Borsani ,  
Maria Paola Schiaffelli, Laura Banno’ 
Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni Lidia 
Galletti, Anna Maria Russo, Marisa 
Bocchino, Michele Ciarpi, Antonella Di 
Spena, Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello 

3 ore 

Definizione del ruolo e delle responsabilità  Elisa Bertagnini, , Laura Borsani ,  3 ore 
richieste al volontario come da progetto Elena Mainardis, ,Maria Paola 

Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ , Marisa Bocchino Antonella 
Di Spena, Maria Letizia Polistena, 
Luigi Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello. 
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L’ordinamento penitenziario e le misure 
alternative 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Michele Ciarpi, Elisa 
Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni , 
Michele Ciarpi, Anna Maria Russo, 
Marisa Bocchino, Antonella Di Spena, 
Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello, Carla Faleri 

6 ore 
( 2 incontri) 

Organizzazione Dap – Prap - Uffici EPE Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni Lidia 
Galletti, Anna Maria Russo, Marisa 
Bocchino, Michele Ciarpi, Antonella Di 
Spena, Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello 

3 ore 

Le misure alternative alla detenzione  Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Laura Borsani , Elena Mainardis, 
Maria Paola Schiaffelli, Rossana 
Carta, Laura Banno’ Adima Salaris, , 
Michele Ciarpi Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, 
Marisa Bocchino, Antonella Di Spena, 
Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello, Carla Faleri 

8 ore 
( 2 incontri) 

L’osservazione e trattamento negli istituti 
penitenziari  

Rossana Carta, Laura Banno’ Adima 
Salaris, Giovanni Bochicchio,Tiziana 
Di Giovanni Lidia Galletti, Severina 
Panarello, Anna Maria Russo, , 
Michele Ciarpi Marisa Bocchino 

3 ore 

L’organizzazione dei servizi sul territorio Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni Lidia 
Galletti, Severina Panarello, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Michele Ciarpi, Antonella Di Spena, , 
Roberta Maestri 

3 ore 
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Il lavoro di rete e l’organizzazione dei servizi 
alla persona. 

,Salvatore Nasca, , Elisa Bertagnini, 
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  Maria 
Paola Schiaffelli, Rossana Carta, 
Laura Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino 
,Antonella Di Spena, Maria Letizia 
Polistena, Luigi Coscione, Roberta 
Maestri Maria Cristina Bergamini 
Filomena Fabbiano Maria Carla 
Ramello, Cattani Manuela 

3 ore 

L’accoglienza e la comunicazione con la 
persona. 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Giovanni Bochicchio,Tiziana Di 
Giovanni, Anna Maria Russo, Marisa 
Bocchino 

3 ore 

La messa alla Prova Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Carmela  
Sasso,Maria Paola Schiaffelli, 
Rossana Carta, Laura Banno’ Adima 
Salaris, Giovanni Bochicchio,Tiziana 
Di Giovanni, Anna Maria Russo, 
Marisa Bocchino 

3 ore 

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

Magistrati della Corte d’appello Locale 

lavoro sulle motivazioni e sui comportamenti 
responsabili 

Salvatore Nasca, Elisa Bertagnini,  
Laura Borsani , Maria Paola 
Schiaffelli, Laura Banno’, Adima 
Salaris, Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Michele Ciarpi, Antonella Di Spena, 
Maria Letizia Polistena, Luigi 
Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello 

3 ore 

Gestione delle dinamiche di gruppo e Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 3 ore 
metodologie del lavoro in equipe Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  

Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Antonella Di Spena, , Roberta Maestri 
Maria Cristina Bergamini Filomena 
Carla Ramello 
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Deontologia professionale, segreto d’Ufficio 
e privacy 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Michele Ciarpi 

3 ore 

Cenni di psicologia della devianza e 
criminologia 

 ed Esperto ex art. 80 in servizio 
presso U.E.P.E. Antonella Di Spena, , 
Michele Ciarpi, 

3 ore 

La relazione interpersonale con i soggetti 
condannati 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Antonella Di Spena, Maria Letizia 
Polistena, Luigi Coscione, Roberta 
Maestri Maria Cristina Bergamini 
Filomena Fabbiano Maria Carla 
Ramello, Cattani Manuela 

3 ore 

Legge sull’immigrazione Associazioni che operano sul terriorio 
e funzionari Ufficio Immigrazione 
Questure locali 

3 ore 

Uso della documentazione e tenuta del 
fascicolo 

Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, Elisa 
Bertagnini, Stefano Cinotti, Laura 
Borsani , Elena Mainardis, Maria 
Carmela Sasso,Maria Paola 
Schiaffelli, Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino, 
Antonella Di Spena, Maria Letizia 
Polistena, Luigi Coscione, Roberta 
Maestri, Maria Cristina Bergamini 
Filomena Fabbiano Maria Carla 
Ramello 

3 ore 

Giustizia Riparativa Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Elena Mainardis, Maria Paola 
Schiaffelli, Rossana Carta, Laura 
Banno’ Adima Salaris, Giovanni 
Bochicchio,Tiziana Di Giovanni, Anna 
Maria Russo, Marisa Bocchino , 
Michele Ciarpi, Antonella Di Spena, 
Maria Letizia Polistena,  Roberta 
Maestri Maria Cristina Bergamini 
Filomena Fabbiano Maria Carla 
Ramello 

3 ore 
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Metodologia della ricerca sociale Cecilia Mattioli,Salvatore Nasca, 
Susanna Rollino, Elisa Bertagnini,  
Stefano Cinotti, Laura Borsani ,  
Anna Maria Russo, Marisa Antonella 
Di Spena, Maria Letizia Polistena, 
Luigi Coscione, Roberta Maestri Maria 
Cristina Bergamini Filomena Fabbiano 
Maria Carla Ramello Bocchino , 
Michele Ciarpi, 

3 ore 

Cenni di informatica Stefano Cinotti; Elena Mainardis; Elisa 3 ore 
Bertagnini, Luigi Coscione. 

41)Durata: 

ll progetto prevede un percorso formativo specifico di 80 ore totali. 

Altri elementi della formazione 

42)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 

Verrà effettuato inoltre un incontro di bilancio finale con i volontari  con la  presenza del 

Direttore Generale , del referente EPE, del Progettista e degli  OLP per effettuare una 

valutazione condivisa dell’esperienza di volontariato; 

In Tale occasione si prevede la  presentazione,  da parte dei volontari,  di una relazione 

di “ fine servizio” per una “ restituzione” dell’esperienza. 

Data 12/10/2015 

Il Responsabile legale dell’ente 
Dr.ssa Lucia Castellano  
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