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COLTIVARE LA LIBERTÀ
(n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0068)

CONTATTI

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
ED ESCLUSIONE SOCIALE
ASSE III INCLUSIONE SOCIALE

O

INIZIO E DURATA DEL PROGETTO
Dall’ 1 Febbraio 2012 per il periodo di 2 anni

DESTINATARI DEL PROGETTO

Soggetti in esecuzione penale esterna in carico all’UEPE di Siracusa e
Ragusa.

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo del progetto è favorire l’inserimento socio lavorativo di persone in
esecuzione penale esterna in carico agli uffici UEPE di Siracusa e Ragusa
mirando a incidere sui meccanismi che rendono più difficile l’affrancamento,
per chi vive questa condizione, dalle logiche di assistenza, devianza e
pregiudizio. Si punta quindi ad avviare e sperimentare un modello di contaminazione fra le logiche e le pratiche del welfare e quelle dell’impresa
offrendo ai destinatari, attraverso dei piani educativi individualizzati, opportunità di orientamento e sostegno all’inclusione sociale, di inserimento
lavorativo, di sostegno socio-relazionale. Le misure progettuali saranno
eseguite in stretto raccordo con gli uffici UEPE competenti per territorio. Di
seguito si riporta una descrizione sintetica delle azioni progettuali.

AZIONI DEL PROGETTO
AZIONE 1: RICERCA
Indagine sul mercato del lavoro locale e sulla propensione delle imprese, in
particolare quelle del settore agricolo e turistico, ad inserire soggetti in
esecuzione penale esterna. Sensibilizzazione delle imprese.

AZIONE 2: ORIENTAMENTO
L’orientamento è il primo momento di presa in carico degli utenti delle
azioni progettuali con cui si intende offrire ai singoli destinatari un’occasione
per migliorare la consapevolezza delle proprie competenze e l’importanza
del proprio ruolo all’interno della società.

AZIONE 3: ACCOMPAGNAMENTO
Obiettivo della fase di accompagnamento è quello di giungere a una personalizzazione dell’intervento a beneficio dei singoli, ponendo le basi per un
efficace inserimento lavorativo. In questa fase il singolo beneficiario viene
preso in carico dagli operatori del progetto e accompagnato fino
all’inserimento in azienda.

AZIONE 4: INSERIMENTO LAVORATIVO
I beneficiari selezionati vengono inseriti in attività pratiche in azienda attraverso una work experience accompagnata da tutoraggio relazionale e tecnico, riorientamento, sostegno alla gestione responsabile del denaro. Accompagnamento verso l’auto-impresa.

AZIONE 5: DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Sono previste una serie di attività – seminario d’apertura, campagna di
comunicazione, meeting di chiusura – finalizzate a dare visibilità al progetto
e dare risonanza ai risultati ottenuti e alle metodologie applicate.

DESTINATARI

AZIONE 2: Orientamento su 80/100 destinatari con l’obiettivo di dare informazioni sulle attività e gli obiettivi del progetto.
AZIONE 4: 36 destinatari che saranno ammessi, in due cicli, ad una work
experience di 550 ore ciascuna.

