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Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Campania 
 

PARA-CADUTE 
Progetto di sostegno post-detentivo alle persone che hanno usufruito dell’indulto 

 
Il progetto “Para-Cadute” si propone di offrire una concreta e immediata possibilità di sostegno 
post detentivo a persone che, detenute o in misura alternativa, hanno usufruito dell’indulto in 
Campania. 
 
Si tratta di un percorso di affiancamento alle persone beneficiare dell’intervento, col 
coinvolgimento, all’interno di un progetto globale, delle famiglie, delle istituzioni territoriali, 
della comunità. 
 
L’obiettivo di “Para-Cadute” è quello di promuovere una cultura dell’accoglienza e 
dell’integrazione sociale, da estendere a tutta la rete degli attori pubblici, privati, e del privato 
sociale presenti nel territorio regionale, al fine di generalizzare le opportunità di 
accompagnamento delle persone beneficiare dell’indulto, e più in generale, delle persone che 
hanno avuto problemi legati alla detenzione. 
 
Il progetto ha come riferimento l’intero territorio regionale campano, e in particolare le aree 
territoriali dei Piani Sociali di Zona, istituiti ai sensi della L. 328/00. 
 
Si prevede l’erogazione di 80 borse lavoro in 6 mesi, da svolgersi all’interno delle attività 
produttive promosse da Imprese sociali presenti su tutto il territorio regionale. 
Le borse lavoro saranno accompagnate da un breve iter formativo di orientamento. Le borse 
lavoro si svolgeranno presso le sedi operative delle cooperative sociali partner del progetto. 
 
Ecco alcuni possibili campi di attività socio-lavorativa previsti: 
• Riciclaggio e vendita di indumenti usati; 
• Rigenerazione di cartucce e toner esausti; 
• Laboratorio di falegnameria e restauro; 
• Servizi di pulizia di edifici pubblici e condomini; 
• Grafica e stampa digitale; 
• Verde pubblico; 
• Laboratorio di falegnameria; 
• Orticoltura e giardinaggio e produzione di erbe aromatiche e officinali;  
• Ristorazione; 
• Arte presepiale; 
• Manutenzione edile e impiantistica. 
 
Potranno essere coinvolte, inoltre, anche altre imprese sociali pubbliche o private, al fine di 
realizzare inserimenti lavorativi coerenti alle capacità dei beneficiari evidenziate nella fase di 
orientamento. 



2 
 

 
Progetto “Para-Cadute” 

 
Scheda riepilogativa 
 
Finalità 
 
• offrire una concreta possibilità di sostegno a persone che hanno usufruito dell’indulto in 

Campania, attraverso l’erogazione di 80 borse lavoro, pari a € 550,00 mensili per 6 mesi, 
con un breve iter di orientamento iniziale, da svolgersi all’interno delle attività produttive 
promosse da imprese sociali presenti su tutto il territorio regionale; 

• coinvolgere nel percorso le famiglie, le istituzioni, la comunità; 
• promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale da estendere a tutti gli 

attori pubblici e privati presenti nel territorio regionale, al fine di generalizzare l’offerta ed 
ampliare, anche numericamente, la “presa in carico” delle persone beneficiarie dell’indulto.  

 
Partner e rispettive competenze 
 
• coordinamento generale e amministrativo a cura del P.R.A.P. Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Campania; 
• coinvolgimento della rete sociale a cura della Delegazione Regionale Campania della 

Caritas e della Federazione Regionale Campania del Mo.V.I.;  
• orientamento formativo, bilancio competenze, accompagnamento e inserimento lavorativo 

dei beneficiari a cura dell’Associazione “Paideia” (SA); 
• accoglienza, accompagnamento e tutoraggio all’inserimento lavorativo dei beneficiari a 

cura della Coop.va Sociale “L’Approdo (AV), del Consorzio “CO.RE” (NA), della Coop.va 
Sociale “Nuova Frontiera” (SA), della Coop.va Sociale “Oltre il giardino” (SA) e della 
Coop.va Sociale “Tertium Millennium” (SA)  

 
Destinatari 
 
• soggetti beneficiari dell’indulto residenti nel territorio della regione Campania, di cui 40 

nelle province di Napoli e Caserta, 20 nelle province di Avellino e Benevento e 20 nella 
provincia di Salerno. 

 
Attività previste per lo svolgimento delle borse lavoro 
 
• florovivaistica con produzione di erbe officinali ed aromatiche; giardinaggio; agricoltura 

biologica realizzata in una fattoria didattica; orticoltura; arte presepiale e oggettistica; 
rigenerazione di cartucce toner; manutenzione edile e impiantistica; riciclaggio e vendita di 
indumenti usati; produzione di vino e miele in azienda agricola; falegnameria; restauro; 
servizi di pulizia di edifici pubblici e condomini; cura del verde pubblico; grafica e stampa 
digitale. 

 
Fasi 
 
• il progetto prevede una breve fase di orientamento alla quale farà seguito l’avvio vero e 

proprio delle borse lavoro attraverso attività di inserimento socio-lavorativo  
• durata complessiva: 6 mesi  
• data prevista per l’avvio della fase di orientamento: 30 aprile 2007 
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Progetto “Para-Cadute” 

 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 23 marzo 2007 presso le seguenti strutture: 
 
Cooperativa Sociale L’Approdo  
(per i residenti nelle provincie di Avellino e Benevento) 
P.zza Libertà, 23 - Avellino - Tel. 0825.26640 
 
Consorzio Co.Re. 
(per i residenti nelle provincie di Napoli e Caserta) 
Via Botteghelle di Portici, 139 - Napoli - Tel. 081.5844993 
 
Associazione Paideia Onlus 
(per i residenti nella provincia di Salerno) 
Via Graziadei, 3 Loc. Matierno - Salerno - Tel. 089.482439 
 
È possibile 
 
• ritirare il modulo per la domanda presso le suddette sedi 
• stampare il modulo che segue e inviarlo via mail all’indirizzo: info@nuova-frontiera.it 
 
 
N.B.: nel caso l’iscrizione avvenga attraverso il modulo compilato on-line oppure scaricato 
dal sito, si richiede di perfezionare l’iscrizione consegnando a mano la documentazione 
richiesta, presso le suddette sedi nei termini previsti. 
 
 
Per informazioni sul progetto e sulle modalità di iscrizione info@nuova-frontiera.it 
 



Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Campania 
 

PROGETTO “PARA-CADUTE” 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ ( ………) il __________________ 
residente o domiciliato/a a ___________________________________________________ ( ………) 
in via/piazza ______________________________________ n. ________ CAP _______________ 
telefono ______________________________ cod. fisc. ________________________________ 
documento d’identità  __________________________________________ 

CHIEDO 
di partecipare al progetto “PARA-CADUTE”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci vivi indicate e informato su 
quanto previsto dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
 

DICHIARO 
 di aver usufruito del beneficio di cui alla legge 241/2006 (indulto)1  
 di aver trascorso l’ultimo periodo di detenzione presso l’Ist. Pen. di _________________________ 
 di aver trascorso l’ultimo periodo di esecuzione penale esterna presso l’U.E.P.E. di ______________ 
 di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

  licenza elementare 
  licenza media inferiore 
  licenza media superiore (specificare) _________________________________________ 
  laurea in ______________________________________________________________ 

 di aver frequentato il/i seguente/i corso/i professionale/i: 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 

 di essere disoccupato 
 di aver svolto la/le seguente/i attività lavorativa/e: 

• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 

 di essere inserito nell’anagrafe del lavoro presso il Centro per l’Impiego di ____________________ 
Partecipando a questo progetto mi aspetto di:    
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

In fede 
 
__________________________________          _________________________________ 

(Luogo e data) 
 
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003. 
 

 
Firma 

___________________________________ 

                                                 
1 Allegare documentazione attestante indulto. 




