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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 

ENTE 

 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto 

 
    Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova SU00301 

 
2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)  

 
Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)  

 

Sì                                   

No                                  

 

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No)  

    Sì                                    

No                                   

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
4) Titolo del programma (*)  

 

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

 

Itinerari per inclusione nella Giustizia di comunità 

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

 

Settore: assistenza  

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

Codice: A07 
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7) Contesto specifico del progetto (*)  

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)  
 

 

)  

 

 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto  

Al fine di garantire autonomia e centralità allo sviluppo del settore delle misure alternative alla detenzione 

e delle misure e sanzioni di comunità, il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84 ha istituito il nuovo Dipartimento 

per la giustizia Minorile e di Comunità all’interno del quale operano la Direzione Generale del personale, 

delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e la Direzione Generale 

dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova (d’ora in poi DGEPE). 

 

La DGEPE svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività degli uffici 

territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; mantiene rapporti con la Magistratura 

Ordinaria e di Sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti, pubblici e  privati, le organizzazioni del 

volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati alle attività trattamentali delle persone in esecuzione 

penale esterna e alla stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della 

Messa alla prova. 

 

La Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova è articolata in tre uffici, tutti 

coinvolti nella realizzazione del presente progetto: 

 

L’Ufficio Primo ha competenza nei seguenti ambiti: 

 organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna (UEPE); 

 monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; 

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

 

L’Ufficio Secondo ha competenza nei seguenti ambiti: 

 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 le attività degli Uffici dell’esecuzione penale esterna negli Istituti 

Penitenziari; 

 coordinamento e indirizzo dell’esecuzione delle misure di sicurezza. 

 

L’Ufficio Terzo ha competenza nei seguenti ambiti: 

 attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della Magistratura Ordinaria ed Onoraria; 

 organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle pene non detentive o sanzioni di comunità;  



4 
 
 

 

 

 rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dell’attività 

trattamentale e per la stipula di convenzioni per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai fini 

della Messa alla prova. 

 
Sul territorio nazionale operano gli Uffici di esecuzione penale esterna che  provvedono all’attuazione 

dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed intervengono sull’esecuzione delle sanzioni penali non 

detentive e delle misure alternative alla detenzione rivolte agli adulti; propongono alla magistratura il 

programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione (affidamento in prova al 

servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova, misure di 

sicurezza); svolgono attività di sostegno ai detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti 

penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.  

Sono organizzati in:  
- Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna (11) – Sono uffici dirigenziali ed 
organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza generalmente plurire-
gionale, corrispondente a più Corti d’Appello. Individuano i fabbisogni e propongono all’Am-
ministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svol-
gono funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, 
promuovono iniziative progettuali, sviluppano i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici 
e privati, il terzo settore ed il volontariato.  
- Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna (18) – Sono uffici dirigenziali e provve-
dono all’attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, 
dalle Direzioni generali e dagli Uffici Interdistrettuali. Provvedono all’attuazione dei provvedi-
menti dell’Autorità giudiziaria nel distretto di competenza.  
- Uffici locali di esecuzione penale esterna (43) con relative Sezioni distaccate (11) – Sono 
articolazioni non dirigenziali che provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria. Ogni UIEPE ha competenza di indirizzo e coordinamento su una o più regioni e competenza 

operativa su una o più province o città metropolitana. 
Di seguito la tabella riepilogativa delle sedi UIEPE, ove si attiverà il presente progetto, con la relativa 

competenza territoriale: 

Tabella n.1 

 

SEDE UIEPE COMPETENZA TERRITORIALE 

INTERDISTRETTO 

COMPETENZA 

TERRITORIALE 

 UIEPE 

BARI 
Puglia; Basilicata Province di Bari e Barletta-Andria-

Trani  

BOLOGNA 
Emilia-Romagna; Marche Province di Bologna, Ferrara e Ravenna 

CAGLIARI Sardegna Provincia di Cagliari 

CATANZARO Calabria Provincia di Catanzaro 



5 
 
 

 

 

FIRENZE 
Toscana; Umbria Province di Firenze e Arezzo 

MILANO 
Lombardia Province di Milano, Lodi e Monza 

NAPOLI Campania Provincia di Napoli  

PALERMO Sicilia Provincia di Palermo 

ROMA Lazio; Abruzzo; Molise Provincia di Roma  

TORINO 
Piemonte; Valle d’Aosta; Liguria Province di Torino e Asti 

VENEZIA 
Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Trentino-Alto 

Adige/Sudtirol 

Province di Venezia e Belluno 

 

 

 

Il progetto “ITINERARI: per l’inclusione all’interno della Giustizia di comunità” si pone in continuità 

con l’esperienza maturata nelle precedenti iniziative progettuali di servizio civile, realizzate nell’area 

penale esterna, e nasce dalla volontà di dare continuità alle attività di progettazione e ricerca avviate negli 

UIEPE. In particolare, si intende proseguire con la promozione delle best practices relative alla 

costruzione di nuove linee guida per il servizio di accoglienza e, durante l’esecuzione della misura, di 

forme di accompagnamento multi-professionale, proponendo rigenerazioni come ad esempio una lettura 

rinnovata dei territori ove vivono gli utenti, da applicare tenendo conto dello stato epidemiologico.  

L’iniziativa progettuale si attua presso la Direzione Generale esecuzione penale esterna e di messa alla 

prova (d’ora in poi DGEPE) e le sedi degli undici UIEPE.  

Ogni realtà territoriale si caratterizza per le specifiche condizioni sociali, demografiche ed economiche, 

per i bisogni delle persone che la abitano e per le politiche sociali adottate. Nonostante le varie specificità 

locali e i diversi punti di forza e di debolezza, a livello nazionale si registrano criticità simili in relazione 

all’impianto organizzativo, alla complessità di cui le persone sono portatrici e alle nuove sfide emerse 

dall’evoluzione del sistema di esecuzione penale esterna. 

Negli ultimi anni l’incremento delle misure e sanzioni di comunità si è dovuto confrontare con le 

condizioni di depauperamento del welfare italiano. La scarsità di risorse sia delle agenzie pubbliche 

(servizi della giustizia, servizi sociosanitari ed enti locali) che private (organismi di Terzo settore) ostacola 

la realizzazione di percorsi individualizzati di responsabilizzazione e risocializzazione delle persone 

imputate o condannate.  

Saper leggere tale complessità significa tener conto della rete come elemento fondamentale, da rafforzare 

o ricostruire insieme agli operatori e agli attori territoriali.  

La prospettiva che orienta le azioni progettuali è, dunque, quella del lavoro congiunto e della 

responsabilità condivisa tra il sistema dei servizi dell’area penale esterna e le agenzie pubbliche e private 
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che operano all’interno dei servizi sociosanitari del territorio nella realizzazione di percorsi 

individualizzati di responsabilizzazione e inclusione sociale. 

Attualmente nel sistema dell’esecuzione misure di comunità, due sono le aree di intervento – accoglienza 

e area misure e sanzioni di comunità- che necessitano, in particolar modo, dello sviluppo di un nuovo 

sistema, coordinato a livello centrale dalla DGEPE, a motivo delle novità introdotte, con circolari in 

materia di contrasto alla pandemia. 

 

7.1 Bisogni e aspetti da innovare  

Rispetto ai bisogni e aspetti da innovare si individuano 2 Aree dove intervenire; la prima è l’area 

accoglienza, presente in tutti gli UIEPE, cui accedono le persone in esecuzione penale esterna, i loro 

familiari, gli enti del territorio e le associazioni del terzo settore.  Quest’area ha subito importanti 

modifiche a causa dell’emergenza sanitaria e necessita di una riorganizzazione assecondando le esigenze 

del tempo presente. La seconda area, quella relativa alle misure e sanzioni di comunità, si occupa del 

trattamento delle persone in esecuzione, dove risulta importante avviare una ricerca a livello nazionale, 

per evidenziare gli elementi caratterizzanti l’inclusione attiva nell’esecuzione delle misure e sanzioni di 

comunità e portare nuovi contenuti nei programmi di trattamento per concorrere alla riappropriazione del 

senso di cittadinanza. 

 

1. Area Accoglienza  

L’area accoglienza è quella del contatto iniziale tra la persona e l’organizzazione, fase molto importante, 

spesso sottovalutata, poiché mostra un’immagine del servizio che, in positivo o in negativo, avrà una 

ricaduta sui successivi interventi.  

Il servizio di accoglienza è il “biglietto da visita” dell’ufficio, deve essere adeguato negli spazi, con orari 

chiari, essere efficiente ossia gestito da personale dedicato e adeguatamente formato capace nella lettura 

della domanda ed efficace nel fornire risposte. 

Negli Uffici l’accoglienza ha un’organizzazione, con punti di criticità e di forza, che ha una valenza etica 

e deontologica importante in quanto restituisce centralità alla persona. 

Nel corso dell’anno 2019 hanno avuto accesso, complessivamente, agli Uffici del territorio nazionale circa 

100.000 persone, in numero minore al 2020 a causa delle misure di contrasto alla diffusione del Corona 

virus.  

Gli operatori degli uffici e le persone sottoposte a provvedimenti penali segnalano spesso disagi del 

sistema di accoglienza e del servizio di segretariato sociale, si pone quindi l’esigenza di una rivisitazione 

dei processi di accoglienza, da realizzare sia in presenza che da remoto. In particolare, si vuol intervenire 

sulla ricezione delle domande di accesso al servizio, sull’orientamento e l’accompagnamento delle 

persone al disbrigo delle pratiche necessarie e sugli interventi che consentono di rendere maggiormente 

fruibili le misure e sanzioni di comunità e le misure alternative. Nel nuovo contesto che si è palesato è 

necessario utilizzare nuovi sistemi e strumenti operativi, che consentano l’accesso al servizio attraverso 

canali differenziati di comunicazione. Tali azioni, devono tener conto anche dei diversi paesi di 

provenienza delle persone che accedono al servizio. 
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Tabella 2 - Persone di nazionalità straniera in carico agli UEPE alla data del 28 febbraio 2021, secondo 

l’area geografica di provenienza e il sesso. 

Continente Area geografica 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Europa 

Altri Paesi dell'Unione Europea 3.017 711 3.728 

Altri Paesi europei 4.206 539 4.745 

Totale 7.223 1.250 8.473 

Africa 

Africa Settentrionale 4.397 223 4.620 

Africa Occidentale 1.786 205 1.991 

Africa Orientale 110 16 126 

Africa Centro-meridionale 95 13 108 

Totale 6.388 457 6.845 

America 

America Settentrionale 45 7 52 

America Centro-meridionale 1.891 443 2.334 

Totale 1.936 450 2.386 

Asia 

Asia Occidentale 158 12 170 

Asia Centro-meridionale 877 42 919 

Asia Orientale 463 105 568 

Totale 1.498 159 1.657 

Oceania Totale 12 6 18 

Apolide Totale 2 1 3 

Non rilevato 5 2 7 

Totale 17.064 2.325 19.389 

 
 
Soggetti di nazionalità straniera in carico secondo il Paese di provenienza: 
 
Grafico 1 - Persone di nazionalità straniera in carico agli uffici alla data del 28 febbraio 2021, 
secondo il Paese di provenienza. 

 
 

Come evidenziato nel grafico il 35,3% delle persone che accedono al servizio è composto da cittadini 

stranieri provenienti dal Nord Africa e il 24,5% da cittadini provenienti da altri Paesi europei. Questo 
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comporta per gli Uffici la necessità di adottare una particolare attenzione al linguaggio da usare che deve 

essere semplificato e deve tener conto della cultura di provenienza. 

Gli operatori multi-professionali che operano nell’area accoglienza devono saper leggere ed equilibrare 

le loro emozioni di fronte alle richieste dell’utenza; la gestione del rapporto interpersonale riveste una 

parte rilevante nel saper individuare in modo rapido il bisogno e offrire la risposta più appropriata. Da 

marzo 2020 le direzioni degli UIEPE hanno emanato dei provvedimenti mirati a restringere e/o modificare 

sia l’operatività dell’ufficio sia le modalità di relazione con l’utenza. 

L’inizio e l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica hanno inciso in modo particolare in alcuni contesti 

territoriali italiani, determinando la rarefazione e calendarizzazione degli accessi negli uffici per eliminare 

i tempi di attesa all’interno degli stessi. 

Un nuovo sistema di accoglienza si è imposto nell’emergenza con una organizzazione tempestiva e 

improvvisa che richiede di essere sistematizzato. 

Questo progetto ha l’obiettivo di realizzare una nuova impostazione dell‘area accoglienza con nuove 

prassi, che richiedono un’innovazione dei processi lavorativi incrementando l’efficacia e l’efficienza, la 

tracciabilità degli interventi tenendo in considerazione anche i vantaggi della comunicazione da remoto.  

Appare necessario costituire un gruppo stabile di lavoro, dedicato all’area accoglienza, competente e 

motivato al contatto con l’utenza. Intervenire sull’area accoglienza significa incidere sull’organizzazione 

complessiva dell’ufficio in considerazione dell’interdipendenza tra il front office e back office; da qui 

l’importanza della circolarità delle informazioni, e l’approccio verso il pubblico che unitamente a cortesia, 

disponibilità e precisione fornisce informazioni adeguate. 

Particolare attenzione deve essere destinata ai cittadini stranieri che accedono all’UIEPE, predisponendo 

in loro favore dei video tutorial esplicativi delle risposte che possono trovare all’UIEPE. 

Appare altresì utile individuare, a livello locale, modalità di comunicazione esterne informatizzate e 

tradotte nelle lingue maggiormente rappresentate in cui sono spiegati, in modo semplice, i servizi offerti 

dall’UIEPE. 

Si ritiene possibile organizzare un nuovo contesto dell’area accoglienza che offra alla persona un paniere 

omogeneo dei servizi a disposizione, che contenga sia la predisposizione di modulistica, sia le indicazioni 

sull’utilizzo delle piattaforme digitali, sempre puntando all’ascolto e all’accompagnamento. 

 

 

2.Area esecuzione delle sanzioni e misure di comunità 

Quest’ area rappresenta lo spazio entro il quale si realizza l’esecuzione delle sanzioni e delle misure 

di comunità concesse dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale di Sorveglianza; in tale area deve essere 

garantito il lavoro sociale professionale con le persone in esecuzione delle sanzioni e misure concesse.  

Il mandato istituzionale dell’UIEPE oltre a controllare l’esecuzione delle misure è, anche, quello di dif-

fondere la cultura della legalità, e la cultura, secondo lo psicologo Jerome Seymour Bruner, è essenzial-

mente una “cassetta per gli attrezzi” che consente l’adattamento, un modo di risolvere crisi e problemi. 

Nella “cassetta degli attrezzi” si troveranno vecchi e nuovi strumenti, tra questi il processo di inclusione 

che può essere supportato dalla narrazione che rappresenta un’attività fondamentale come forma espres-

siva e riflessiva particolarmente efficace nel rafforzare senso di cittadinanza e responsabilità.   In questo 

contesto consideriamo la narrazione quale esito di itinerari da percorrere, a piedi, in città con lo scopo di 

conoscere nuovamente il territorio, le risorse nascoste, l’utilizzo di spazi comuni. Gli itinerari e la loro 

narrazione consentiranno di condividere esperienze, a socializzare le nuove competenze acquisite, parte-

cipare alla vita della comunità, affrontare eventuali ostacoli per apprendere nuove modalità di vita sociale. 
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Si intendono condividere con le persone in esecuzione di misure e sanzioni le emozioni vissute durante lo 

svolgimento degli itinerari; la finalità del percorso di narrazione è di attribuire significati a tutto ciò che 

ci circonda, alle esperienze vissute, ed acquisire nuove forme di responsabilità sociale. 

Il valore della narrazione è strumento indispensabile per la costruzione di significati e per facilitare i 

processi di cambiamento sociale e organizzativo. 

La narrazione è stata definita “imitazione di azione”, cioè è una modalità che aiuta a superare la difficoltà 

che ha causato il comportamento antigiuridico, attraverso un’attività di codificazione dell’evento, produ-

cendo una rielaborazione simile ad una rappresentazione che si attiva attraverso il discorso narrato dalla 

persona, spazio nel quale avviene una nuova attribuzione di senso agli eventi e alla realtà. 

Ognuno di noi è il prodotto delle storie che ha ascoltato e che ha vissuto; quotidianamente si racconta e ci 

si racconta, ed è proprio in questa relazionalità, che avviene la negoziazione del proprio sé con quello 

altrui. In questo senso la narrazione trova la propria validità come strumento nel processo formativo per 

la costruzione di significati in un nuovo itinerario di legalità. 

Per garantire il buon andamento e la reale efficacia dei percorsi di giustizia di comunità, è necessaria 

l'azione congiunta e coordinata di più attori nella definizione di processi di responsabilizzazione e riso-

cializzazione della persona. 

A conclusione dell’itinerario si fornirà ai partecipanti una traccia per descrivere quello che lo svolgimento 

dell’itinerario ha portato in termini di benefici comparsi, emozioni vissute e conoscenze apprese in quanto, 

alcuni autori, segnalano che le persone che intraprendono un itinerario, aumentano la consapevolezza di 

sé, utilizzano nuovi e diversi approcci al mondo e sono in grado di superare crisi temporanee. 

 

Grafico n.2 - Persone in carico agli UEPE suddivise per misure e sanzioni di comunità 

alla data del 28 febbraio 2021. 

 
 

Grafico n. 3 –Persone in carico agli UIEPE alla data del 28 febbraio 2021, secondo l’età.  
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Indicatori (situazione ex ante) 

 

Per la realizzazione del progetto sarà necessario: 

- Ri-organizzazione l’area accoglienza;  

- Offrire nuovi contenuti trattamentali alla esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. 

La situazione di partenza e i risultati da raggiungere sono di seguito rappresentati: 
 
 

Problema Obiettivi  Risultati attesi 

Necessità di adottare nuove 

modalità per 

l’ACCOGLIENZA di persone 

in esecuzione di misure e 

sanzioni di comunità 

Introduzione nuove 

modalità/strategie per 

l’accoglienza attraverso 

l’utilizzo dell’informatica. 

- Annullamento tempi 

attesa 

- Accoglienza utenti 

differenziata per 

sanzione 

- Procedura facilitata di 

contatto ufficio / utente 

con utilizzo 

smartphone  

- Video tutorial 

esplicativi servizi 

offerti da UIEPE 
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Necessità di apportare NUOVI 

CONTENUTI nell’esecuzione 

delle misure e sanzioni di 

comunità  

 

 

 

Costruzione itinerari per la 

conoscenza del quartiere /città 

finalizzati all’inclusione 

sociale 

- Predisposizione 

itinerari guidati; 

- Sviluppo nuove chiavi 

di lettura per 

comprendere il 

territorio; 

- Attribuzione di 

significati relativi 

all’inclusione sociale 

attraverso narrazione 

guidata. 

- Attività di gruppo in 

modalità in presenza o 

da remoto 

 

A fronte dei problemi evidenziati, relativi all’area accoglienza e all’esigenza di dare nuovi contenuti 

nell’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, per la verifica dei risultati assegnati al progetto, si 

utilizzeranno i seguenti indicatori: 

 

 

Indicatori di 

realizzazione 

Unità 

misura 

Criterio 

maggiore o 

minore 

da a Valore atteso 

Nuove procedure 

accoglienza 

numero maggiore 1 4 3 

Interventi sperimentali 

informatici per area 

accoglienza 

numero maggiore 1 3 3 

 Aggiornamento 

personale area 

accoglienza 

numero maggiore 1 20 20 

Inclusione sociale degli 

utenti attraverso lo 

svolgimento di itinerari 

di visita quartiere/città 

numero maggiore 1 10 6 

 

Indicatori di 

risultato 

Unità misura Criterio 

maggiore o 

minore 

da a Valore atteso 
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Linee guida per 

gestione servizio 

accoglienza 

numero maggiore 0 2 1 

Video tutorial e 

sito web a livello 

interdistrettuale 

 

numero maggiore 0 11 10 

Creazione di 

Itinerari per la 

scoperta città  

numero maggiore 0 15 13 

Realizzazione di 

Itinerari per 

scoperta città 

realizzati   

 

 

 

numero 

 

 

 

maggiore 

 

 

 

0 

 

 

 

15 

 

 

 

11 

Grado 

soddisfazione 

utenti che hanno 

beneficiato 

itinerari 

Range 

1-10 

maggiore o 

minore 

range 

0 10 8 

Grado 

soddisfazione 

utenti in merito 

qualità servizi 

attivati 

  0 10 8 

Grado 

soddisfazione 

operatori che 

hanno beneficiato 

aggiornamento 

  0 10 8 

 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

Il progetto individua, quali destinatari diretti, le persone di maggiore età sottoposte a provvedimenti penali 

e precisamente: 

a) le persone condannate che hanno i requisiti giuridici per essere ammessi alle misure alternative 

alla detenzione o vi siano già ammesse 

b) le persone indagate e imputate che accedono all’istituto della messa alla prova. 

 

Destinatari indiretti del progetto sono i familiari delle persone che afferiscono agli UIEPE, i legali 

rappresentanti, gli operatori degli Enti locali e degli Organismi del Terzo settore che intervengono nella 

realizzazione del programma di trattamento e gli attori della rete territoriale che condividono e 
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compartecipano alla realizzazione del modello di giustizia di comunità. 

Sia nell’obiettivo dell’area accoglienza di adeguamento alle nuove esigenze - dettate dall’emergenza 

sanitaria - sia nelle prospettive per l’inclusione e il senso di cittadinanza nell’area esecuzione penale 

esterna i primi beneficiari del progetto sono le persone condannate, o quelle con la sospensione del 

procedimento penale nella messa alla prova. 

Di seguito la tabella riepilogativa delle persone in carico agli UIEPE, suddivise per tipologia di misura 

alternativa (affidati in prova al servizio sociale, detenzioni domiciliari e semiliberi) e con sospensione del 

procedimento penale (messa alla prova e lavoro di pubblica utilità). 

 

Tabella n. 3 – Persone in carico agli UIEPE suddivise per tipologia di misura e sanzione di comunità alla 

data del 15 marzo 2021 
 

Tipologia di misura 
Sesso Totale 

maschi femmine  

Misure alternative alla detenzione  

Affidamento in prova al servizio sociale 15.690 1.450 17.140 

Detenzione domiciliare 10.591 1.226 11.817 

Semilibertà 733 21 754 

Totale 27.014 2.697 29.711 

Sanzioni di comunità 

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti 617 82 699 

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 7.365 895 8.260 

Totale 7.982 977 8.959 

Misure di comunità 

Messa alla prova 16.711 3.237 19.948 

Totale soggetti in carico per misure alternative, sanzioni di comunità e 
misure di comunità 

51.707 6.911 58.618 

 

8) Obiettivo del progetto  

In linea con il programma di intervento “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza” ed i progetti 

in esso contenuti che intendono promuovere un modello di giustizia che coinvolge la comunità ed il ter-

ritorio, in linea con l’obiettivo K) “Pace, giustizia ed istituzioni forti” del Piano triennale 2020-2022, 

l’ambito di azione del presente progetto è quello richiamato dal programma di intervento ai punti: 

“A) Utilizzo dell’informatica per migliorare la modalità di accesso al servizio accoglienza 

  B)  Potenziamento dell’attività di raccordo con i Tribunali Ordinati e di Sorveglianza ed il territorio per 

favorire la diffusione di un modello di giustizia aperto alla comunità. 

L’iniziativa progettuale contiene i seguenti obiettivi specifici: 

1. ri-organizzazione area accoglienza UIEPE  

2. sviluppo nuovi contenuti per l’inclusione nell’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. 

Per promuovere un welfare generativo e potenziare i legami di comunità, il progetto “Itinerari per 

inclusione nella Giustizia di comunità” individua la metodologia partecipativa d’intervento capace di 

valorizzare le risorse esistenti e di crearne di nuove. Adottare tale metodologia nelle aree da innovare, 

consente di agire su diversi livelli operativi in linea con il programma di intervento “Giustizia di comunità 

tra innovazione e resilienza”. 
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In considerazione degli obiettivi previsti dal progetto si ritiene possibile ipotizzare le seguenti 

cause, ambiti di intervento e risultati attesi: 

 

Obiettivo specifico Cause  Focus di intervento  Risultati attesi 

 

Definizione 

modalità/strategie 

accoglienza utenza con 

utilizzo software 

informatici 

 Nuove procedure per 

l’accesso servizio. 

Aggiornamento   del 

personale sugli 

strumenti informatici 

Carente aggiornamento 

sito intranet DGEPE 

 

sviluppo nuovi 

strumenti area 

accoglienza. 

Monitoraggio attuali 

procedure area 

accoglienza 

Strutturazione nuove 

procedure area 

accoglienza 

Aggiornamento 

operatori in campo 

informatico 

Aggiornamento sito 

intranet DGEPE 

 

 

Procedura facilitata di 

contatto ufficio / utente 

con utilizzo smartphone  

Realizzazione video 

tutorial esplicativi 

Aggiornamento sistemi 

informatici operatori 

dedicati area accoglienza 

Aggiornamento sito 

intranet DGEPE con 

inserimento 

documentazione e buone 

prassi  

Sviluppo di nuovi 

contenuti per favorire 

l’inclusione delle 

persone in esecuzione 

di misure e sanzioni di 

comunità  

Ripensare i contenuti dei 

programmi di 

trattamento per le misure 

di comunità e le misure 

alternative in modo da 

aumentare la 

consapevolezza e i 

comportamenti 

responsabili. 

Scarsa conoscenza dei 

territori.  

Individuazione di nuovi 

strumenti e metodologie 

per aumentare la 

consapevolezza e 

responsabilizzazione 

degli autori di reato 

Ipotizzare e 

programmare una 

ricerca nazionale sull’ 

inclusione di soggetti 

in esecuzione penale; 

Ideazione itinerari; 

Costruzione nuove 

mappe di habitat con 

individuazione punti di 

interesse. 

Attività per 

acquisizione senso di 

cittadinanza; 

Recupero spazi di 

socialità 

 

 

Costruire un’ipotesi di 

ricerca nazionale   per 

individuare gli elementi 

utili all’inclusione 

nell’ambito dei 

programmi di 

trattamento; 

Predisposizione itinerari 

guidati per nuova 

conoscenza del quartiere 

/città. 

Narrazione guidata, 

scritta, con attribuzione 

di significati relativi 

all’inclusione sociale 

secondo un percorso di 

legalità. 

Riscoperta e 

localizzazione servizi 

offerti dal territorio  
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Lavoro in gruppo in 

modalità da remoto o in 

presenza per la 

socializzazione 

dell’esperienza  

 

 

 

La DGEPE partendo dall’analisi della situazione attuale negli uffici proporrà agli UIEPE un questionario 

per comprendere la realtà organizzativa dell’area accoglienza, a seguito dell’analisi dei dati raccolti 

saranno proposte nuove modalità di lavoro che apportino benefici duraturi nel tempo e siano riproducibili. 

Rispetto al 2° obiettivo, “sviluppo nuovi contenuti per favorire l’inclusione delle persone in esecuzione 

di misure e sanzioni di comunità”, saranno predisposti degli itinerari per una nuova conoscenza della 

città/quartiere, dal punto di vista culturale, dell’offerta di servizi, delle strutture di volontariato, affinché 

le persone siano co-partecipi nella costruzione di strumenti per accedere alle risorse territoriali, secondo 

un’ottica generativa. 

 

Grafico n.4- Persone in carico agli UIEPE al mese marzo 2021.  

 

 
 

 

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

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)  

Il complesso delle attività che si prevedono per il raggiungimento degli obiettivi indicati si differenziano 

a seconda della sede ove si attuerà il progetto e sono diverse se si tratta della sede della DGEPE o delle 

sedi UIEPE come risulta dalla seguente tabella: 
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Dove Obiettivo specifico Complesso delle attività previste 

Direzione Generale per 

l’Esecuzione Penale 

Esterna (DGEPE) - 

Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Definizione modalità/strategie 

accoglienza con software 

informatici 

1.1 Predisposizione questionario per 

monitorare, a livello nazionale, 

modalità dell’area accoglienza  

1.2 Rilevazione esito monitoraggio 

modalità in corso area accoglienza  

1.3 Analisi modalità in corso per 

redazione linee guida 

1.4 Predisposizione linee guida generali 

per l’area accoglienza  

1.5 Raccolta video tutorial prodotti da 

UIEPE.  

1.6 definizione modello contenuti video 

tutorial 

1.7 diffusione UIEPE modello video 

tutorial 

1.8 aggiornamento sito intranet DGEPE 

 2 Sviluppo nuovi contenuti per 

favorire l’inclusione delle 

persone in esecuzione misure e 

sanzioni di comunità  

2.1 Ipotizzare e programmare una 

ricerca nazionale sui sistemi di 

inclusione per lo sviluppo di una 

revisione critica e dare maggior 

contenuto riparatorio ai programmi di 

trattamento; 

2.2 attivazione ricerca nazionale 

2.3 elaborazione del dato emerso dalla 

ricerca in relazione allo strumento 

“itinerari”; 

2.4 definizione traccia narrazione 

itinerari 

2.5 raccolta tracce narrazione itinerari 

UIEPE 
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2.6 ridefinizione modello traccia 

narrazione per cambio prospettiva  

2.7 Analisi e presentazione buone prassi 

relative area esecuzione misure e 

sanzioni di comunità 

2.8 elaborazione modello metodologico 

per utilizzo strumento “itinerari” negli 

UIEPE  

2.9 Sperimentazione modello 

pieghevole illustrazione itinerari 

 

Dove  Obiettivo specifico  Complesso attività previste  

Uffici Interdistrettuali 

Esecuzione Penale Esterna 

di: 

Venezia, Milano, Torino, 

Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli, Bari, Catanzaro, 

Cagliari, Palermo.  

1.1 Definizione 

modalità/strategie accoglienza 

con software informatici 

1.1.1somministrazione questionario 

DGEPE per valutazione attuale 

sistema di accoglienza  

1.1.2 Raccolta esiti questionario per 

invio a DGEPE 

1.1.3 studio esito locale questionario 

per adeguamento area accoglienza 

con nuove modalità  

1.1.4 Adeguamento area 

accoglienza nuove modalità 

1.1.5 Predisposizione contenuti 

video tutorial esplicativi servizi area 

accoglienza multilingue (tradotti 

nelle lingue più usate dalle persone 

in carico agli uffici) 

1.1.6 realizzazione video tutorial 

1.1.7 Predisposizione contenuti 

seminario utilizzo strumenti 

informatici  

1.1.8 costituzione gruppo operatori 

dedicato area accoglienza 
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1.1.9 realizzazione seminario 

aggiornamento operatori dedicati 

area accoglienza strumenti 

informatici  

1.1.10 prove pratiche esito 

seminario 

1.1.11 Individuare la 

documentazione e le buone prassi 

da segnalare alla Direzione 

Generale per la pubblicazione sul 

sito intranet 

1.1.12 Tenuta ed aggiornamento dei 

monitoraggi di competenza che si 

inseriscono nella pagina intranet 

della DGEPE 

Uffici Interdistrettuali 

Esecuzione Penale Esterna 

di: 

Venezia, Milano, Torino, 

Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli, Bari, Catanzaro, 

Cagliari, Palermo. 

 

2.1 Sviluppo nuovi contenuti per 

favorire l’inclusione delle 

persone in esecuzione misure e 

sanzioni di comunità  

2.1.1 Predisposizione breve 

questionario individuazione itinerari 

sconosciuti della città 

2.1.2 elaborazione dati raccolti con 

individuazione itinerari sconosciuti 

2.1.3 Identificazione itinerari 

realizzabili 

2.1.4 Realizzazione pieghevole che 

illustri itinerari 

2.1.5 Individuazione tempo 

percorrenza itinerari  

2.1.6 sperimentazione “itinerari” a 

piedi per verificare percorso e tempi 

di realizzazione 

2.1.7 collaborazione per 

realizzazione ricerca sui sistemi di 

inclusione attiva nell’esecuzione 

misure e sanzioni di comunità 

2.1.8 Predisposizione ipotesi traccia 

narrazione utile cambio prospettiva 
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2.1.9 individuazione gruppo 

partecipanti  

2.1.10 Realizzazione itinerario con 

gruppo partecipanti 

2.1.11 Somministrazione al gruppo 

partecipanti traccia narrazione 

2.1.12 Condivisione delle narrazioni 

in remoto o in presenza 
 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 (*)  

Le attività necessarie per lo sviluppo del progetto saranno realizzate dai volontari in base alle specifiche 

competenze dei diversi livelli di intervento: strumenti di rilevazione, monitoraggio nazionale e verifica, 

linee guida, a livello DGEPE. Per i singoli UIEPE: realizzazione degli interventi, supporto alle attività 

operative e al monitoraggio. 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Presso Direzione Generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova: 

1 Riorganizzazione area accoglienza UIEPE  

Obiettivo specifico  Attività  1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12°  

 1 Definizione moda-

lità/strategie acco-

glienza con software in-

formatici   

 

1.1 predisposizione que-

stionario per monitorare a 

livello nazionale modalità 

in corso area accoglienza  

                                    

1.2 rilevazione esito moni-
toraggio modalità in corso 
area accoglienza  

            

1.3 analisi modalità in 
corso per redazione linee 
guida 

            

1.4 predisposizione linee 
guida generali per area ac-
coglienza  

                                    

1.5 raccolta video tutorial 
prodotti dagli UIEPE 

            

1.6 ipotesi modello video 
tutorial 

            

1.7 diffusione UIEPE 
modello video tutorial 

            

1.8 aggiornamento del sito 
intranet della DGEPE 
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1.9 Monitoraggio e verifica 
progetto   

                                    

 

2 Sviluppo nuovi contenuti per l’inclusione nell’esecuzione misure e sanzioni di comunità   
Obiettivo specifico   Attività   1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12°  

Sviluppo nuovi conte-

nuti per favorire l’inclu-

sione delle persone in 

esecuzione misure e 

sanzioni di comunità 

2.1 Ipotizzare e program-
mare ricerca nazionale sui 
sistemi inclusione per lo 
sviluppo di una revisione 
critica e dare maggior con-
tenuto riparatorio ai pro-
grammi di trattamento 

            

2.2 attivazione ricerca na-
zionale  

            

2.3 elaborazione dato 
emerso dalla ricerca in re-
lazione allo strumento “iti-
nerari” 

            

2.4 definizione traccia nar-
razione 

            

2.5 Raccolta tracce narra-
tive da 11 UIEPE 

            

2.6 ri definizione traccia 
narrazione per cambio 
prospettiva 

                                    

2.7 Analisi e presentazione 
buone prassi relative area 
esecuzione misure comu-
nità 

            

2.8 elaborazione modello 

metodologico per utilizzo 

strumento “itinerari” negli 

UIEPE 

            

2.9 predisposizione 
modello unificato 
pieghevole illustrazione 
itinerari 

            

2.10 Monitoraggio e veri-

fica progetto  

 

                                    

 

Presso gli UIEPE: 

1 Riorganizzazione area accoglienza UIEPE  

 

Obiettivo specifico Attività specifiche 1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12°  
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1.1. Definizione moda-

lità/strategie acco-

glienza con software in-

formatici   

1.1.1 Somministrazione 

questionario DGEPE area 

accoglienza 

   
                           

1.1.2 raccolta esiti del que-
stionario per invio a DGEPE 
 

                                  

1.1.3 studio esito locale 
questionario per adegua-
mento Accoglienza con 
nuove modalità  

            

1.1.4 adeguamento nuove 
modalità accoglienza 

            

1.1.5 predisposizione video 
tutorial esplicativi multilin-
gue 

               

1.0.6 Realizzazione video 
tutorial multilingue 

                

1.0.7 Predisposizione con-
tenuti seminario utilizzo 
strumenti informatici  

            

1.1.8 costituzione gruppo 
operatori dedicato area ac-
coglienza 

            

1.1.9 Aggiornamento ope-
ratori utilizzo strumenti in-
formatici dedicati area ac-
coglienza 

            

1.1.10 prove pratiche esito 
seminario  

            

1.1.11 Individuare la docu-
mentazione le buone prassi 
da segnalare alla Direzione 
Generale per la pubblica-
zione sul sito intranet 

            

1.1.12 Tenuta ed 
aggiornamento 
monitoraggi che si 
inseriscono nella pagina 
intranet della DGEPE 

   
  

       

1.1.13 Monitoraggio e veri-
fica progetto   
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2 Sviluppo nuovi contenuti per l’inclusione nell’esecuzione misure e sanzioni di comunità  

Obiettivo specifico Attività   1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12°  
   
   
   
   
   
 
 
 
2.1 Sviluppo nuovi conte-
nuti per favorire l’inclu-
sione delle persone in 
esecuzione misure e san-
zioni di comunità 
 

2.1.1predisposizione breve 
questionario per individua-
zione “itinerari” sconosciuti 
della città 

                                    

2.1.2 elaborazione dati rac-
colti con individuazione iti-
nerari sconosciuti 

                                

2.1.3 Identificazione itine-
rari realizzabili  

            

2.1.4 realizzazione pieghe-
vole che illustri itinerari 

                

2.1.5 Individuazione tempi 
percorrenza, punti par-
tenza e arrivo 

            

2.1.6 sperimentazione “iti-
nerari” a piedi per verifica 
percorsi   e tempi 

                

2.1.7 collaborazione per 
realizzazione ricerca nazio-
nale sui sistemi di inclu-
sione per lo sviluppo di una 
revisione critica e dare 
maggior contenuto ripara-
torio ai programmi di trat-
tamento 

            

2.1.8 ipotesi traccia narra-
zione scritta finalizzata al 
cambiamento prospettiva 

                

2.1.9 individuazione 
gruppo partecipanti 

                

2.1.10 realizzazione itinera-
rio con gruppo partecipanti 

                                    

2.1.11 somministrazione 
gruppo partecipanti traccia 
narrazione 

                                    

2.1.12 condivisione delle 
narrazioni in presenza o da 
remoto 

            

 
2.1.13 Monitoraggio e veri-
fica progetto 

                                

 

* L’attività di monitoraggio e valutazione è conforme alla metodologia e agli strumenti indicati nel 

sistema di accreditamento 



23 
 
 

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)  

Dove Obiettivo 

specifico 

Attività per gli operatori volontari  

Direzione 

Generale 

esecuzione 

penale 

esterna e di 

messa alla 

prova 

Definizione 

modalità/strategie 

accoglienza con 

software 

informatici 

1.1 Collaborazione monitoraggio DGEPE attuale 

situazione accoglienza negli UIEPE  

1.2 Collaborazione rilevamento esito analisi attuale 

sistema accoglienza UIEPE 

1.3 Collaborazione esito rilevazione finalizzata 

predisposizione linee guida 

1.4 Supporto raccolta video tutorial prodotti UIEPE 

1.5 Collaborazione predisposizione modello video tutorial 

esplicativo servizi area accoglienza 

1.6 supporto diffusione   modello video tutorial UIEPE 

1.7 Collaborazione raccolta proposte per aggiornamento 

sito intranet Direzione Generale 

1.8 Collaborazione per aggiornamento sito intranet 

Direzione Generale 

 Sviluppo nuovi 

contenuti per 

favorire 

l’inclusione delle 

persone in 

esecuzione 

misure di 

comunità  

2.1 Collaborazione e partecipazione ricerca nazionale sui 

sistemi inclusione per lo sviluppo di una revisione critica 

e dare maggior contenuto riparatorio ai programmi di 

trattamento  

2.2. Collaborazione attivazione ricerca nazionale; raccolta 

materiali forniti dagli UIEPE  

2.3 collaborazione per elaborazione dati ricerca in 

relazione allo strumento “itinerari 

2.4 Collaborazione stesura bozza narrazione finalizzata 

cambio prospettiva 

2.5 collaborazione raccolta tracce narrazione prodotte da 

UIEPE 

2.6 Collaborazione ridefinizione traccia narrazione 

2.7 Collaborazione stesura modello pieghevole 

illustrazione itinerari 
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2.8 Collaborazione analisi e presentazione buone prassi 

area accoglienza  

2.9 Collaborazione elaborazione modello metodologico 

per utilizzo strumento “itinerari” negli UIEPE  

 
 

 

Dove Obiettivo specifico Attività per gli operatori volontari  

UIEPE:  

Venezia, 

Milano, 

Torino, 

Bologna, 

Firenze, 

Roma, 

Napoli, Bari, 

Catanzaro, 

Cagliari, 

Palermo 

 

1.1. definizione 

modalità/strategie 

accoglienza con 

software 

informatici 

1.1.1 Collaborazione somministrazione questionario 

DGEPE situazione accoglienza nell’UIEPE 

 1.1.2 Collaborazione rilevamento esito analisi attuale 

sistema accoglienza e invio a DGEPE 

1.1.3 Collaborazione studio locale esito questionario sistema 

accoglienza 

1.1.4 Collaborazione per l’adeguamento alle nuove modalità 

area accoglienza 

1.1.5 Collaborazione predisposizione contenuti video 

tutorial esplicativi servizi area accoglienza 

1.1.6 Collaborazione per realizzazione video tutorial 

1.1.7 Collaborazione individuazione contenuti seminario 

operatori dedicati area accoglienza 

1.1.8 Collaborazione costituzione gruppo dedicato area 

accoglienza 

1.1.9 Collaborazione realizzazione seminario operatori area 

accoglienza 

1.1.10 Collaborazione verifica aggiornamento competenze 

informatiche 

1.1.11 Collaborazione individuazione documentazione e 

buone prassi da segnalare alla Direzione Generale per 

aggiornare sito intranet 

1.1.12 Collaborazione tenuta ed aggiornamento monitoraggi 

di competenza UIEPE per aggiornare pagina intranet 

DGEPE 
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 2.1 Sviluppo nuovi 

contenuti per 

favorire 

l’inclusione delle 

persone in 

esecuzione misure 

e sanzioni di 

comunità  

2.1.1 collaborazione formulazione breve questionario 

“itinerari” sconosciuti della città 

2.1.2 Collaborazione esito questionari e individuazione 

“itinerari “sconosciuti 

2.1.3 Collaborazione identificazione “itinerari” realizzabili   

2.1.4 Collaborazione redazione pieghevole che illustri 

“itinerari 

2.1.5 Supporto individuazione tempi e punti partenza e 

arrivo 

2.1.6 Collaborazione sperimentazione “itinerari” a piedi per 

verifica percorso e tempi  

2.1.7 Collaborazione nella realizzazione ipotesi ricerca sui 

sistemi inclusione attiva nell’esecuzione misure e sanzioni di 

comunità 

 2.1.8 Collaborazione nella predisposizione ipotesi traccia 

narrazione finalizzata cambio prospettiva 

2.1.9 supporto individuazione gruppo partecipanti  

2.1.10 Supporto realizzazione itinerario con gruppo 

partecipanti  

2.1.11 Collaborazione somministrazione gruppo partecipanti 

traccia narrazione 

2.1.12 Supporto lavoro in gruppo in videoconferenza o non 

per scambio narrazioni  

 

9.4 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste: 

Le attività necessarie per lo sviluppo del progetto saranno realizzate dai volontari in base alle specifiche 

competenze dei diversi livelli di intervento.  

 

SEDE DI ATTUAZIONE: DGEPE- Roma; UIEPE di Torino, UIEPE di Milano, UIEPE di Venezia, 

UIEPE di Bologna, UIEPE di Firenze, UIEPE di Roma, UIEPE di Napoli, UIEPE di Bari, UIEPE di 

Catanzaro, UIEPE di Palermo, UIEPE di Cagliari 
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ATTIVITA’ DGEPE  RISORSE UMANE TOTALE  

1.1 Predisposizione questionario per 

monitorare, a livello nazionale, modalità area 

accoglienza  

 1 Dirigente, 1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 

operatore amministrativo, 1 Polizia Penitenziaria  
4 

1.2 Rilevazione esito monitoraggio modalità 

area accoglienza  

 1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo, 1 Polizia Penitenziaria 
3 

1.3 Analisi modalità accoglienza per 

redazione linee guida 

 2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo, 1 Polizia Penitenziaria 
4 

1.4 Predisposizione linee guida generali per 

l’area accoglienza 

1 dirigente, 2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo, 1 Polizia Penitenziaria 
5 

1.5 Raccolta video tutorial prodotti da 

UIEPE.  

1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo  
2 

1.6 realizzazione modello video tutorial 
1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 1 esperto informatico, 1 Polizia 

Penitenziaria  

4 

1.7 diffusione modello video tutorial UIEPE 
1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 

2 

1.8 supporto ed aggiornamento sito intranet 

DGEPE 

2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 1 esperto informatico,  

4 

2.1 ipotizzare e progettare ricerca nazionale sui 

sistemi di inclusione attraverso la revisione 

critica del comportamento antigiuridico o 

1 dirigente, 2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo  
4 

2.2 attivazione ricerca nazionale 
2 Funzionari di Servizio Sociale, operatore 

amministrativo,  

4 

2.3 elaborazione dato emerso dalla ricerca in 

relazione allo strumento “itinerari” 

2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo,  

3 

2.4 Predisposizione modello pieghevole che 

illustri itinerari 

1 dirigente, 2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 1 esperto informatico 

5 

2.5 Definizione traccia narrazione itinerari  
1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo;  

2 

2.6 raccolta e lettura tracce narrazione 

itinerari UIEPE 

1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 
2 
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2.7 Ridefinizione modello traccia narrazione 

per cambio prospettiva 

1 Dirigente, 1 Funzionario di Servizio Sociale, 1 

operatore amministrativo 

3 

2.8 Analisi per presentazione buone prassi 

area accoglienza a UIEPE 

2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 1 esperto informatico 

4 

2.9 Elaborazione modello metodologico per 

utilizzo strumento “itinerari” negli UIEPE 

1 dirigente, 2 Funzionari di Servizio Sociale, 1 operatore 

amministrativo 

4  

ATTIVITA’ UIEPE  
RISORSE UMANE Totale 

1.1.1. Somministrazione questionario DGEPE 

per conoscere attuale sistema accoglienza 

1 Referente Area IV, 1 Referente Area II; 5 Funzionari 

Servizio Sociale; 1 esperto Psicologo; 1 Personale 

tecnico-amministrativo;  

9 

1.1.2 Raccolta esiti questionario per invio a 

DGEPE 

1 Referente Area II; 1 Funzionario Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo 

4 

1.1.3 Studio esito questionario per 

adeguamento area accoglienza nuove 

modalità 

1 Dirigente, 1 Referente Area IV, 1 Referente Area II; 4 

Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione 1 Personale tecnico-amministrativo 

9 

1.1.4 adeguamento area accoglienza nuove 

modalità 

1 Dirigente, 1 Referente Area IV, 1 Referente Area II; 4 

Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione 1 Personale tecnico-amministrativo; 1 

Poliziotto penitenziario 

10 

1.1.5 Predisposizione contenuti video 

tutorial esplicativi  

1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo; 1 esperto informatico, 1 esperto 

psicologo 

9 

1.1.6 realizzazione video tutorial 
1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo; 1 esperto informatico  

8 

1.1.7 Predisposizione contenuti per 

seminario utilizzo strumenti informatici 

operatori area accoglienza  

1 Referente Area II; 2 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo; 1 esperto informatico, 1 esperto 

psicologo 

7 

1.1.8 Costituzione gruppo operatori dedicato 

area accoglienza  

1 Referente Area II; 2 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo; 

5 

1.1.9 Realizzazione seminario utilizzo 

strumenti informatici operatori area 

accoglienza 

1 Dirigente, 1 Referente Area IV, 1 Referente Area II; 4 

Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione 1 Personale tecnico-amministrativo; 1 

referente informatico, 1 esperto psicologo 

10 
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1.1.10 Predisposizione prove pratiche 

aggiornamento informatico 

4 Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione; 1 referente informatico, 1 esperto 

psicologo 

7 

1.1.11 Individuazione documentazione e 

buone prassi da segnalare alla Direzione 

Generale per la pubblicazione sul sito 

intranet  

1 Dirigente, 1 Referente Area IV, 1 Referente Area II; 4 

Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione 1 Personale tecnico-amministrativo; 1 

referente informatico   

10 

1.1.12 Tenuta ed aggiornamento 

monitoraggi di competenza UIEPE per 

inserimento pagina intranet DGEPE 

1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione, 1 referente informatico  
6 

2.1.1 Predisposizione breve questionario per 

individuazione “itinerari” sconosciuti della 

città 

1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo;  

7 

2.1.2 Elaborazione dati raccolti con 

individuazione itinerari sconosciuti 

1 Referente Area II; 2 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo;  

5 

2.1.3 Identificazione itinerari realizzabili 
1 Referente Area II; 2 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo; 1 Poliziotto penitenziario 

6 

2.1.4 Realizzazione pieghevole che illustri 

itinerari  

1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo;  

7 

2.1.5 Individuazione tempi percorso itinerari 
4 Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione. 1 Polizia Penitenziaria,  
6 

2.1.6 Sperimentazione itinerario a piedi per 

verifica percorso e tempi 

4 Funzionari Servizio Sociale; 1 funzionario 

organizzazione, 1 Polizia Penitenziaria 
6 

2.1.7 Ipotesi traccia narrazione scritta 

finalizzata cambio prospettiva 

1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

funzionario organizzazione 1 Personale tecnico-

amministrativo, 1 psicologo 

8 

2.1.8 Individuazione gruppo partecipanti 
4 Funzionari Servizio Sociale; 1 psicologo  5 

2.1.9 Realizzazione itinerario  
4 Funzionari Servizio Sociale; 1 esperto informatico, 1 

psicologo, 1 Polizia Penitenziaria 
7 

2.1.10 Somministrazione traccia narrazione  
4 Funzionari Servizio Sociale; 1 psicologo  5 

2.0.11 Condivisione delle narrazioni 
1 Referente Area II; 4 Funzionari Servizio Sociale; 1 

esperto psicologo 
6 
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

 

Le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto saranno garantite e messe 

a disposizione di tutti i volontari di servizio civile nella DGEPE e nelle undici sedi UIEPE.  

 

I volontari disporranno della strumentazione occorrente allo svolgimento delle attività descritte al 

punto 9, utili al raggiungimento dell’obiettivo come indicato al punto 8. 

Avranno a disposizione un locale attrezzato comprendente la scrivania-postazione di lavoro 

indipendente, con personal computer, stampante, uso del telefono con le stesse disposizioni vigenti 

per il personale dipendente. 

 

È assicurato: 

-  il materiale specifico per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal progetto (es. cancelleria varia, 

carta, spese postali etc.); 

-  modulistica varia e questionari; 

- libero accesso alla documentazione disponibile sia in forma cartacea che su supporto informatico 

nelle banche dati degli Uffici; 

-  uso sala riunioni per incontri, realizzazione di attività, ecc; 

- attrezzature varie (videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili per incontri di 

confronto, formazione e lavori di gruppo); 

-  utilizzo di automezzi previo accordo con gli operatori referenti e possesso dei requisiti; 

-  utilizzo di kit didattici per la promozione e sensibilizzazione; 

-  software per la realizzazione di sussidi didattici multimediali; 

-  motore di ricerca Safari e Google Chrome (utilizzo applicazione Google My Maps); 

-  software Microsoft Office (excel, word, power point, Teams);  

-  accesso ad Internet; 

-  attivazione dell’indirizzo di posta istituzionale. 

 

10) eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 
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 Disponibilità al trasferimento temporaneo presso altra sede secondo quanto previsto nel 

sistema di accreditamento e nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra 

enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 2029 in caso di: 

 Eventi di formazione e sensibilizzazione regionali e nazionali (es. Incontro nazionale 

giovani in servizio civile); 

 Partecipazione a incontri interistituzionali e interprofessionali di condivisione e 

coordinamento, verifica e di ri-progettazione delle attività nelle sedi di realizzazione del 

progetto; 

 Svolgimento di alcune giornate presso il Tribunale Ordinario – sportello MAP gestito 

dall’UIEPE e presso il Tribunale di Sorveglianza in affiancamento ai funzionari di servizio 

sociale dell’UIEPE; 

 Richiesta di flessibilità oraria attraverso la disponibilità ad effettuare il servizio dal lunedì 

al venerdì preferibilmente nell’orario antimeridiano e del primo pomeriggio. In aggiunta 

alle festività riconosciute, la DGEPE e gli UIEPE rispettano la chiusura domenicale. 

 Richiesta di sottoscrizione di un’impegnativa di non divulgare dati sensibili. 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni  

 

Titolo studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore e competenze/abilità 

informatiche richieste in relazione alla tipologia di attività che i volontari sono chiamati a 

svolgere con particolare riferimento alla collaborazione per la definizione di linee guida sulle 

buone prassi e i monitoraggi. 

12) Eventuali partner a sostegno del Progetto 

- Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, C.F. 96379080581 con sede in Roma, via 

Calpurno Pisone, n.83 rappresentato a livello nazionale da Ornella Favero nata a Padova il 

17.12.1950 in qualità di rappresentante legale. L’ente partner fornirà il suo contributo 

nelle seguenti attività:  

1. Collaborazione alle attività dell’area accoglienza; 

2. Collaborazione nelle attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nell’ambito 

dell’esecuzione penale esterna; 

3. Collaborazione nella diffusione delle brochures realizzate dagli operatori degli UIEPE 



31 
 
 

 

 

- Associazione Nazionale Familiari Vittima della Strada ONLUS - C.F. 97524270150, con 

sede in Milano (MI), viale Abruzzi 13°, rappresentato dal signor Giacinto Picozza nato a 

Priverno (LT) il 23.03.1947, in veste di rappresentante legale. L’ente partener fornirà il 

suo contributo nelle seguenti attività: 

1. Potenziare l’attività di ascolto delle persone; 

2. Incrementare le opportunità per il lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova; 

3. Aumentare l’apporto degli enti del terzo settore ai programmi individualizzati; 

4. Attivare webinar formativi e di sensibilizzazione sulla guida sicura e le conseguenza di 

guida in stato alterato; 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

Saranno riconosciuti crediti formativi sia dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali che dagli 

atenei afferenti al Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana in quanto partner di programma. 

 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

Per i volontari che accedono ai corsi di laurea in servizio sociale o discipline affini è previsto, su 

richiesta del volontario alla segreteria studenti, il riconoscimento della riduzione del monte ore del 

tirocinio curriculare. Tale riconoscimento è possibile in quanto la collaborazione del volontario di 

servizio civile con i funzionari di servizio sociale in settori dedicati ai servizi alla persona ha valenza 

in termini di apprendimento della professione di servizio sociale.   

 

 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

 

Al termine dell’anno di servizio civile verrà rilasciato un attestato specifico, da parte della Direzione 

Generale dell’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, indicando le competenze specifiche 

acquisite dal singolo volontario attraverso la formazione generale e specifica, l’esperienza sul campo, 

nonché competenze sviluppate dal singolo volontario nello svolgimento delle attività previste dal 

progetto.  

In aggiunta alle conoscenze e competenze previste nell’attestazione standard, i volontari acquisiranno 

le seguenti specifiche competenze: 



32 
 
 

 

 

  Progettare nell’ambito della progettazione sociale; 

  Sviluppare la capacità relazionali attraverso la collaborazione con gli altri volontari e con i diversi 

professionisti mediante il lavoro di gruppo, lavoro in équipe e lavoro di rete; 

  Sviluppare la capacità comunicativa: i volontari impareranno a acquisire un linguaggio e 

atteggiamenti adeguati al contesto in cui saranno impiegati (riservatezza ed eticità, consapevolezza 

della propria emotività, rispetto alla sofferenza, chiarezza nella comunicazione istituzionale e 

non); 

  Agire in modo autonomo e responsabile in relazione ai compiti assegnati nel rispetto dei ruoli dei 

volontari, del personale e delle persone che accedono agli Uffici; 

 Acquisire ed interpretare correttamente l’informazione verbale e scritta per poter svolgere 

adeguatamente i compiti assegnati. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione  

La sede di realizzazione della formazione generale è quella della DGEPE e di ciascun UIEPE. 

La formazione sarà realizzata secondo il sistema di formazione definito nella sede di 

accreditamento al Servizio Civile Universale ed in ottemperanza al DPCM n.160/2013 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

17)  Sede di realizzazione  

La sede di realizzazione della formazione specifica è quella della DGEPE e di ciascun UIEPE 

 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione 

Il progetto prevede un percorso formativo di ingresso, di 70 ore, per la conoscenza delle realtà in cui i 

volontari opereranno, con l’obiettivo di fornire loro le conoscenze di base e gli strumenti per svolgere al 

meglio i compiti previsti dal progetto. 

Le tecniche utilizzate riguardano: 

- Lezioni espositive, utilizzo audiovisivi, esercitazioni e lavori in gruppo; 

- Lezioni sul campo; 

- Visite guidate; 

- Elaborazioni dell’esperienza; 

- Questionari di monitoraggio; 

- Formazione a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma TEAMS. 

La percentuale del monte orario on-line è pari al 47%. 
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19)  Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo  

 

Argomento Obiettivi Tecniche/Metodologie Durata 

Formazione ed 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

dei volontari in 

progetti di servizio 

civile  

Si intendono fornire le 

informazioni connesse con 

l’attuale normativa di 

prevenzione dei rischi negli 

ambienti di lavoro  

Lezione espositiva di tipo 

frontale con ausilio di 

proiezioni video  

6 ore  

 

Presentazione DGMC 

–UIEPE- ed 

organizzazione 

decentrata con 

riferimento alle aree 

organizzative e alle 

funzioni del personale  

Illustrazione della normativa di 

riferimento, dell’organigramma 

e delle funzioni del personale  

Lezione espositiva di tipo 

frontale e utilizzo di Power 

Point 

4 ore  

Regole e stili di 

comportamento della 

sede operativa 

Approfondimento sulle 

motivazioni e sui 

comportamenti responsabili 

Simulazioni e role playing  

2 ore 

Definizione del ruolo e 

delle responsabilità 

richieste al volontario 

come da progetto 

Approfondimento del ruolo ed 

attività che svolgeranno i 

volontari  

Lezione espositiva di tipo 

frontale   e confronto su 

situazioni reali  

2 ore  

Cenni di psicologia 

della devianza e 

criminologia 

 

Introduzione al concetto di 

devianza 

Lezione espositiva di tipo 

frontale 

4 ore 

Ordinamento 

Penitenziario e misure 

alternative alla 

detenzione  

Descrizione ed 

approfondimento 

dell’ordinamento penale e 

dell’esecuzione penale esterna   

Lezione espositiva di tipo 

frontale e condivisione in 

gruppo 

4 ore 

La narrazione come 

strumento di 

riflessione  

Descrizione metodologia 

narrazione con esempi tracce 

narrative 

Lezione espositiva di tipo 

frontale e condivisione in 

gruppo 

3 ore 

Tribunale e Ufficio di 

Sorveglianza: compiti 

e funzioni 

Approfondimento dei compiti e 

delle funzioni dei Tribunali e 

degli Uffici di Sorveglianza  

Lezione espositiva di tipo 

frontale  

3 ore 

L’accoglienza e la 

comunicazione con la 

persona 

Approfondimento sulle 

dinamiche della comunicazione 

e approfondimento delle 

dinamiche relazionali   

Lezione espositiva di tipo 

frontale. 

Utilizzo di modalità non 

formali quali la simulazione 

3 ore  
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La messa alla Prova 

Descrizione e approfondimento 

della Messa alla prova e del 

lavoro di comunità  
Lezione espositiva di tipo 

frontale  

3 ore  

L’elaborazione del 

programma di 

trattamento nella 

Messa alla prova 

 

Approfondimento del 

significato della formulazione 

del programma di trattamento e 

ricadute operative per gli 

UIEPE 

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione slides, 

lavoro in gruppo 

3 ore 

Le dinamiche di 

gruppo e metodologia 

lavoro in equipe 

Approfondimento dei ruoli dei 

diversi attori istituzionali  

Lezione espositiva di tipo 

frontale role playng 

4 ore  

La relazione 

professionale di aiuto 

nell’ambito delle 

misure e sanzioni di 

comunità  

Approfondimento sulle 

dinamiche di relazione nel 

contesto delle misure e sanzioni 

di comunità 

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione slides, 

lavoro in gruppo 

3 ore 

Attività sulle 

motivazioni e sui 

comportamenti 

responsabili delle 

persone imputate e 

condannate  

Riflessione sui processi di 

motivazione e 

responsabilizzazione delle 

persone imputate e condannate 

e approfondimento sugli 

atteggiamenti “spia”  

Lavoro in gruppo, 

presentazione di slides.  

3 ore 

Aspetti etici e metodolo-

gici nel lavoro di comu-

nità; 

Lavoro di comunità e or-

ganizzazione dei servizi 

alla persona  

 

La comunità come dimensione 

dell’intervento;  

Come conoscere la comunità. 

 

Lezione frontale e lavoro di 

gruppo  

4 ore  

Il lavoro di rete  Teoria e applicazione  
Lezione frontale e lavoro di 

gruppo  

4 ore 

 

Normativa privacy, 

segreto professionale e 

di deontologia 

professionale 

Illustrazione normativa 

privacy,e segreto professionale  

Lezione espositiva di tipo 

frontale con l’ausilio di slides.  

 

4 ore  

La Giustizia Riparativa 

 

Presentazione della normativa 

europea e nazionale e cenni 

sulle metodologie 

maggiormente diffuse   

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione di 

slides, lavoro in gruppo 

 

4 ore  

Metodologia della 

ricerca sociale 

Cenni sulla metodologia della 

ricerca sociale e strumenti con 

Lezione espositiva di tipo 

frontale, presentazione di 

3 ore  
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riferimento al contesto 

operativo 

slides, lavoro in gruppo 

Cenni sulla 

comunicazione da 

remoto e applicativi in 

uso agli uffici  

Presentazione dei sistemi 

operativi  

Lezione pratica con 

esercitazione al PC 

4 ore 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli  

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

Bertagnini Elisa nata a La 

Spezia il 04/04/1956 

Laurea specialistica in 

Servizio Sociale, 

Direttore UEPE di 

Massa-La Spezia. 

Formatore accreditato 

Responsabile della 

formazione e 

valorizzazione delle 

competenze  

Progettista di servizio 

civile. 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione 

  

L’accoglienza e la comunicazione con la 

persona 

 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie di lavoro in equipe 

Di Spena Antonella nata 

a Catanzaro il 18/10/1964 

Laurea in Psicologia, 

Specializzazione in Psi-

coterapia 

Dirigente di Esecuzione 

Penale Esterna. 

Già Responsabile del 

SCN 

 

Definizione del ruolo e delle responsabilità 

richieste al volontario come da progetto  

 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

Attività sulle motivazioni e sui 

comportamenti responsabili delle persone 

imputate e condannate  

Polistena Maria Letizia 

nata a Reggio Calabria il 

02/08/1960 

Laurea in Servizio 

Sociale, laurea magistrale 

in Sociologia 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Catanzaro 

Presentazione degli UIEPE con riferimento 

alle aree amministrative e alle funzioni del 

personale  

 

L’elaborazione del programma di trattamento 

nella Messa alla prova (istanza MAP 1 e 

istanza MAP 2)  

 

Metodologia della ricerca sociale 
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Di Giovanni Tiziana nata 

a Palermo il 24/02/1969 

Laurea specialistica in 

Programmazione e 

Gestione selle politiche 

dei Servizi Sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Milano 

Formatore accreditato  

Definizione del ruolo e delle responsabilità 

richieste al volontario come da progetto 

 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione  

 

La rete istituzionale nell’istituto della Messa 

alla prova  

 

La relazione professionale di aiuto 

nell’ambito delle misure e sanzioni di 

comunità 

Mascheroni Massimiliano 

nato a Milano il 

05/02/1970 

 

Laurea specialistica in 

Politiche Sociali e 

Gestione dei servizi alla 

persona 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Milano 

Già Formatore di 

formazione specifica 

Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile  

 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione 

  

Prestazione della documentazione e tenuta del 

fascicolo 

 
Smiriglio Giuseppe nato 

a Noto il 26/11/1961 

Laurea in Psicologia 

Funzionario Psicologo 

UIEPE Milano 

Psicoterapeuta 

Già Formatore di 

formazione specifica 

Cenni di psicologia della devianza e 

criminologia 

 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie di lavoro in equipe 

 

Attività sulle motivazioni e sui 

comportamenti responsabili delle persone 

imputate e condannate  

Paparone Brunella nata a 

Catania il 25/10/1972  

Laurea specialistica in 

Programmazione e 

Gestione dei servizi 

sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Milano 

Già Formatore di 

formazione specifica 

 

Presentazione degli UIEPE con riferimento 

alle aree organizzative e alle funzioni del 

personale 

 

La Giustizia Riparativa 

 

Carrubba Aurelia nata a 

Palermo 15/02/1964 

Laurea specialistica in 

Servizio Sociale 

Funzionario Servizio 

Sociale UIEPE Palermo 

Resp. Operativo Settore 

Sorveglianza 

Già Formatore di 

formazione specifica 

 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie di lavoro in equipe 

 

l lavoro di rete e l’organizzazione dei servizi 

alla persona 
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Tantillo Antonina nata a 

Palermo il 20/12/1969 

Laurea magistrale in 

Servizio Sociale  
Funzionario Servizio 

Sociale UIEPE Palermo 

Funzione di RLS 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione  

  

La misura alternativa della detenzione 

domiciliare  

  

Cenni di psicologia della devianza e 

criminologia 

Mascia Maria Rita nata a 

Palermo il 21/08/1964  

Laura specialistica in 

Gestione e 

Programmazione delle 

politiche e dei Servizi 

Sociali 

Responsabile Settore 

operativo Tribunale 

UIEPE Palermo 

Già Formatore di 

formazione specifica  

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione  

 

La misura alternativa della detenzione 

domiciliare  

 

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza: compiti e 

funzioni 

Catani Manuela, nata a 

Jesi il 04/10/1970 

Laurea in Servizio 

Sociale, Funzionario di 

Servizio Sociale UIEPE 

Roma, OLP. 

Già Formatore di 

formazione specifica.  In 

attesa di accreditamento 

Formatore SCU 

Membro del Team di 

progettazione e 

valutazione DGEPE 

bando di SCU 2020/2021 

La relazione professionale di aiuto 

nell’ambito delle misure e sanzioni di 

comunità 

 

Il lavoro di rete e l’organizzazione dei servizi 

alla persona 

 

Faleri Carla nata a Roma 

il 23/11/1962 

Laurea magistrale in 

Management del Servizio 

Sociale ad indirizzo 

formativo europeo.  

Docente universitario 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Roma. 

Selettore SCU  

Già formatore di 

formazione specifica 

In attesa accreditamento 

Formatore SCU 

Ordinamento penitenziario e misure 

alternative alla detenzione 

 

L’organizzazione dei servizi sul territorio 

 

Tribunali e Ufficio di Sorveglianza: compiti e 

funzioni  

 

 

 

 

Il lavoro di rete e l’organizzazione dei servizi 

alla persona 
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Verde Valeria nata a 

Roma il 23/05/1961 

Laurea in Sociologia 

Laurea in Servizio 

Sociale 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Roma 

Già formatore di 

formazione specifica 

In attesa accreditamento 

Formatore SCU 

La relazione professionale di aiuto 

nell’ambito delle misure e sanzioni di 

comunità 

 

Attività sulle motivazioni e sui comportamenti 

responsabili delle persone imputate e 

condannate 

Palombo Alessandra nata 

a Roma il 24/12/1965 

 Laurea in Servizio 

Sociale. Funzionario di 

Servizio Sociale UIEPE 

Roma Promotore per le 

convenzioni per la Messa 

alla prova. Già formatore 

di formazione specifica 

L’elaborazione del programma di trattamento 

nella Messa alla prova (istanza MAP 1 e 

istanza MAP 2) 

 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

 La rete istituzionale nella Messa alla Prova  

Maiorano Maria nata a 

Giovinazzo il 05/12/1962 

 

Laurea in Servizio 

Sociale. Funzionario di 

Servizio Sociale UIEPE 

Bologna. Già OLP nei 

precedenti bandi di SCN. 

Il lavoro di rete e l’organizzazione dei servizi 

alla persona. 

 

L’organizzazione dei servizi sul territorio 

Grassi Stefania nata a 

Siena il 29/07/1963 

Laurea specialistica in 

Management per le 

politiche dei servizi 

sociali Funzionario di 

servizio sociale UIEPE 

Bologna 

Già formatore di 

formazione specifica 

 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie di lavoro in equipe 

 

Galavotti Cristina nata a 

Livorno il 26/05/1967 

 

PhD Scienze Politiche e 

Sociali 

Docente universitario 

Responsabile Sede UEPE 

Arezzo 

Già formatore di 

formazione specifica 

Membro del Team di 

progettazione e 

valutazione DGEPE 

bando SCU 2020/2021. 

 

 

L’accoglienza e la comunicazione con la 

persona 

 

Cenni di psicologia della devianza e 

criminologia 

 

Acciai Eleonora nata a 

Montevarchi 

l’11/01/1990 

Laurea specialistica in 

Disegno e Gestione degli 

Interventi Sociali 

 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione 
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Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE di Firenze  

OLP proponente  

 

La misura alternativa della detenzione 

domiciliare 

 

Zanetti Federica nata a 

Firenze il 17/01/1974 

Laurea specialistica in 

Scienze del Servizio 

Sociale. Funzionario di 

Servizio Sociale UIEPE 

Firenze 

Referente per la giustizia 

ripartiva  

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza: compiti e 

funzioni 

Dolfo Serenella nata a 

Venezia il 10/04/1959 

Laurea in Servizio 

Sociale  

Funzionario di Servizio 

Sociale  

Responsabile Area II 

Misure e Sanzioni di 

comunità presso UIEPE 

Firenze  

 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

L’elaborazione del programma di trattamento 

nella Messa alla prova (istanza MAP 1 e 

istanza MAP 2) 

Benedetti Erika nata a 

Pontedera il 2/12/1977 

Laurea specialistica in 

Disegno e Gestione degli 

Interventi Sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Firenze 

Attività sulle motivazioni e sui comportamenti 

responsabili delle persone imputate e 

condannate 

 

Gestione delle dinamiche di gruppo e 

metodologie di lavoro in equipe. 

Mainardis Elena nata a 

Gemona del Friuli il 

22/09/1959 

Laurea Magistrale 

Servizio Sociale.  

Funzionario Servizio 

Sociale. Responsabile 

Area Affari generali e 

personale. 

Referente informatico 

Progettista e Formatore 

accreditato  

 

Metodologia della narrazione e tracce 

espositive  

Zuppante Laura nata a 

Roma il 02/07/1968 

Laurea Magistrale in 

Materie Letterarie. 

Referente Sistema 

Gestionale PEGASO 

Referente informatico 

Già formatore di 

formazione specifica  

 

 

Informatica: approfondimento pacchetto 

office e sistemi operativi in uso 

Di Ronza Innocenzo nato 

a Caserta il 15/09/1973  

 

Laurea Scienze Politiche 

e relazioni internazionali  

Assistente tecnico 

Referente informatico 

UIEPE Napoli 

Informatica: approfondimento pacchetto 

office e sistemi operativi in uso 
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Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione 

e referente e formatore 

regionale Calliope    

Già formatore di 

formazione specifica 

 

Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile 

Forte Giuseppina nata a 

Castellammare di Stabia 

il 06/04/1963  

Laurea magistrale in 

Servizio Sociale 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Napoli 

Già formatore di 

formazione specifica 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

L’organizzazione dei servizi sul territorio 

Machiné Immacolata nata 

a Scafati il 25/04/1984 

Laurea specialistica in 

Programmazione e 

Gestione delle politiche e 

dei Servizi Sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale 

Già formatore di 

formazione specifica 

Definizione del ruolo e delle responsabilità 

richieste al volontario come da progetto 

 

Presentazione della documentazione e tenuta 

del fascicolo 

 

L’accoglienza e la comunicazione con la 

persona 

 

 

Mastrangeli Italo nato a 

Roma il 10/11/1974  

Laurea in Sociologia 

Laurea in Servizio 

Sociale 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Napoli 

 

L’accoglienza e la comunicazione con la 

persona  

Guastella Dora nata a 

Palermo il 02/11/1975 

Laurea specialistica in 

Programmazione e 

Gestione delle politiche e 

dei Servizi Sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Napoli 

OLP 

Ordinamento Penitenziario e misure 

alternative alla detenzione 

 

Definizione del ruolo e delle responsabilità 

richieste al volontario come da progetto 

 

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza: compiti e 

funzioni 

Melis Carlo nato a 

Quartu Sant’Elena 

il 11/12/1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma scuola 

secondaria di secondo 

grado  

Assistente amministrativo  

UIEPE Cagliari 

Responsabile servizio 

prevenzione e protezione 

Referente delle strutture 

periferiche del DGMC 

sul protocollo  

 

Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile 
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Già formatore di 

formazione specifica 

Morenu Elisabetta nata a 

Cagliari il 12/10/1976  

Laurea magistrale in 

Programmazione e 

Gestione delle politiche e 

dei Servizi Sociali  

Docente universitario 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Cagliari 

Già formatore di 

formazione specifica 

La rete istituzionale nell’istituto della Messa 

alla prova 

 

La relazione professionale di aiuto 

nell’ambito delle misure e sanzioni di 

comunità 

Garau Ignazio nato a 

Cagliari il 16/08/1970 

Laurea in Servizio Sociale 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Cagliari 

Già formatore di 

formazione specifica 

L’accoglienza e la comunicazione con la 

persona 

 

Informatica: approfondimento pacchetto office 

e sistemi operativi in uso 

Martis Annelise nata a 

Wiesental (Germania) 

il 12/05/1963 

Laurea magistrale in 

Servizio Sociale e 

Politiche sociali 

Funzionario di Servizio 

Sociale UIEPE Cagliari 

Referente locale attività 

volontariato 

Già formatore di 

formazione specifica 

 

La misura alternativa della detenzione 

domiciliare 

 

L’istituto della sospensione del procedimento 

con Messa alla prova 

 

Giuseppe Caviglia nato a 

Palermo il 26.11.1973 

Laurea magistrale 

Coordinatore servizi 

educativi e sociali, 

Management delle 

politiche e dei servi 

sociali Funzionario di 

Servizio Sociale, già 

OLP  

Ordinamento penitenziario e misure 

alternative alla detenzione  

Giuseppina Boeddu nata 

a Faido (Svizzera) il 

28.02.1965   

Laurea in Servizio 

Sociale; dottorato in 

Teorie e fondamenti delle 

scienze sociali e del 

servizio sociale; cultrice 

della materia in 

sociologia e servizio 

sociale. Direttore ULEPE 

di Nuoro. Già formatore 

di formazione specifica  

Aspetti etici e metodologici nel lavoro di 

comunità  

Lavoro di comunità e organizzazione dei 

servizi alla persona   

  

Il lavoro di rete  
 

 

21) Durata 
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La formazione specifica rivolta ai volontari sarà costituita da un percorso formativo di 70 complessive 

che si svolgeranno nei primi 90 giorni dall’avvio del Servizio. 

 

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari 

per progetti con particolari specificità. 

 

I criteri di selezione coincidono con quelli del sistema accreditato nella fase di iscrizione al Servizio Civile 

Universale 

 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità                                                                                

        

23.1) Numero volontari con minori opportunità                                                            

 

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

 

a. Giovani con riconoscimento disabilità                                                             

        Specificare tipo disabilità 

 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione                                                                                            

c. Giovani con difficoltà economiche                                                                           

d.  Care leavers                                                                                                             

 e.    Giovani con temporanea fragilità personale o sociale                                           

 

  23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23,2 

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

 

 

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

rischi 

 

 

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare 

i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

    

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con 

minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 

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

 

24.1) Paese U.E.  

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.           

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

         24.2 a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

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

  

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 
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24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli ag-

giuntivi riferiti alla misura  

 

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

  

                24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 

territorio transfrontaliero) 

 
24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia 

 

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

 

 

24.8) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui 

fa riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazion

e 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio 

1. Durata del periodo di tutoraggio (*) 3 mesi    
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)   

   

25.2 Ore dedicate al tutoraggio (*)   

Numero ore totali: 24 
Di cui: 
Numero ore collettive:18 
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Numero ore individuali: 6 
 

25.3Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)   
Il tutoraggio vuole fornire ai volontari informazioni utili sul mondo del lavoro, indirizzarli in un percorso che ne 

favorisca la consapevolezza delle proprie competenze occupazionali e ne favorisca il loro futuro inserimento 

lavorativo, tenendo conto delle esperienze pregresse oltre a quelle acquisita nell’anno di servizio civile. Il tutoraggio 

prevede attività collettive on line in modalità sincrona ed attività individuali con una durata di tre mesi (tra il 9° ed 

il 12° mese dall’avvio del progetto) e comporterà un impegno di 24 ore: 18 dedicate alle attività collettive e 6 ore 

in quella individuale, 

 

Le modalità di attuazione del tutoraggio sono suddivise in varie fasi: 

- Fase individuale di orientamento e auto-valutazione 

- Fase di formazione e laboratorio 

- Fase di verifica 

- Fase di redazione del piano professionale 

 

   
          fase Modalità di 

attuazione 

svolgimento Durata ore Strumento adottato 

           1 Valutazione delle 

attitudini 

     individuale          3 Colloquio on line 

           2 formazione      collettiva  6 (2 incontri da tre 

ore) 

Modalità sincrona 

on line 

           3 Laboratorio 

professionale 

      collettiva  6 (2 incontri da tre 

ore) 

laboratorio 

           4 verifica      collettiva            6 Modalità sincrona 

on line 

           5 Redazione del 

piano 

professionale 

     individuale            3 In presenza presso 

Centro per 

l’impiego locale 

 
 

25.4 Attività obbligatorie (*)  

L’attività di tutoraggio è fondamentale nel percorso di inserimento lavorativo ed ha lo scopo di fornire strumenti 

di autovalutazione sulle competenze creando un supporto di mediazione tra le problematiche di inserimento, le 

aspettative e le capacità professionali. L’obiettivo è creare una rete di sostegno attorno al volontario dove le 

esperienze vissute attraverso il progetto contribuiscono a far emergere le sue capacità attraverso percorsi a fasi 

individuali e di gruppo. Il tutor effettuerà il monitoraggio dell’azione utilizzando delle schede di verifica e 

redigendo una relazione finale sull’andamento complessivo del percorso. 

1) Attività individuali: autovalutazione.   Partendo dall’esperienza del progetto di servizio civile ogni volontario 

ripenserà l’esperienza e le attività realizzate individuando le competenze apprese o implementate con il servizio 
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civile. Questa attività prevede momenti individuali e di gruppo per declinare gli aspetti che è importante 

analizzare e le modalità per procedurali. Si vuole rendere il volontario capace di riconoscere anche le trasversali 

che possono aiutarlo a definire il suo piano professionali. In questa fase è importante il bilancio delle 

competenze. 

2) Attività collettive di formazione prevedono momenti formativi sull’organizzazione del mercato del lavoro, 

sulle professioni, le imprese ed i bilanci sociali. Si prevede inoltre l’utilizzo di attività laboratoriali di 

orientamento e per la compilazione dei curriculum vitae e di una preparazione specifica per sostenere i colloqui 

di lavoro, l’utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro ed orientamento per l’avvio 

di impresa. Nel caso della presenza trai volontari di cittadini stranieri si dedicherà uno spazio per gli strumenti 

a loro disposizione. 

3) Attività per favorire il contatto con il Centro per l’impiego. Queste attività saranno organizzate presso ogni 

sede di attuazione del progetto grazie alle collaborazioni già esistenti tra gli ULEPE e i Centri per l’impiego 

per cui si organizzeranno incontri con gli operatori per approfondire la conoscenza dei Servizi del Lavoro. 

25.5 Attività opzionali   

Tra le attività opzionali il percorso di tutoraggio prevede: 

A) presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro  

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

          Elisabetta  Bertagnini, nata alla Spezia il 04/04/1956, dipendente  

 

  Roma, 19 maggio 2021                              

                                                                                      Il Rappresentante Legale dell’Ente 

             Lucia Castellano 
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