Sportello Informativo
Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
MILANO E LODI

Cooperativa A.&I.
Società Cooperativa Sociale Onlus

Al Presidente

Oggetto: presentazione sportello informativo (SP.IN) presso U.EPE di Milano e Lodi

Gentile Presidente
è gradito informare, a nome dei partner del progetto (AgeSol, ASL Città di Milano,
Associazione City Angels, Bambini Senza Sbarre, CAD, Caritas Ambrosiana, Consorzio
Nova Spes, Sesta opera San Fedele), che a partire dal 05/06/06 in Via Numa Pompilio 14,
nei locali a pian terreno dell’U. EPE di Milano e Lodi è attivo lo sportello informativo
SP.IN, finanziato dalla Regione Lombardia rivolto ai soggetti in esecuzione penale,
dimessi dal carcere e in misura alternativa, ex detenuti e loro famiglie.
Si allega alla presente una scheda riassuntiva che descrive gli obiettivi di tale servizio, le
modalità di apertura e di accesso e una locandina da esporre nel vostro servizio.
Per eventuali comunicazioni e chiarimenti si fornisce il nominativo dell’A.S. che presso l’
U.EPE è responsabile del progetto: Dott.ssa Anna Muschitiello Tel. 02/43857341; per la
cooperativa A&I: Dr. Andrea Serpi, referente del progetto e Dr. Claudio Cazzanelli,
responsabile area carcere Tel. 02 89690518

Il responsabile del progetto
A.S. Anna Muschitiello

____________________
SP.IN.
Via Numa Pompilio, 14 Milano
Tel. 02/4814588 e-mail: prog.spin@virigilio.it
Finanziamento di cui alla legge regionale n.8/2005

Sportello SP.IN.
Sportello informativo

Come nasce:
Il Progetto Spin nasce dalla volontà dell’Amministrazione Penitenziaria di riproporre
un’esperienza già consolidata in altre parti d’Italia, volta al coinvolgimento del territorio
all’interno dello scenario degli interventi sull’esecuzione della pena.
L’Osservatorio Carcere e Territorio di Milano è stato poi il luogo concreto da cui sono
partite le sollecitazioni e gli spunti operativi che hanno consentito di aggregare dieci
soggetti pubblici e privati, attivi da anni a Milano nell’ambito dell’esecuzione delle pene.
Il progetto, promosso dall’ex CSSA (oggi U.EPE di Milano e Lodi) e Coop. A.&.I, Ass.
Agesol, Sesta Opera San Fedele, Cad., Asl Città di Milano - U.O. carceri, Caritas
Ambrosiana ,Cons. Nova Spes, City Angels, Ass Bambini senza sbarre, rappresenta un
percorso di coinvolgimento della comunità locale e sollecita al contempo una nuova
operatività nell’ambito dei Servizi Sociali e della presa in carico totale della persona.
Lo sportello, situato all’interno dei locali dell’U.EPE è gestito da operatori, messi a
disposizione dalle varie organizzazioni partner, a seguito del finanziamento del progetto da
parte della Regione Lombardia; è un’attività particolarmente innovativa poiché sperimenta
una reale integrazione tra pubblico e privato nell’intento di far fronte al crescente bisogno
di informazione.
Il progetto nasce per dare una corretta informazione e rappresenta il primo passo per
mettere le persone, che devono affrontare una esecuzione penale, nella condizione di
cercare attivamente una soluzione ai loro problemi, mettendoli a conoscenza delle risorse
esistenti sul territorio in cui vivono e delle possibilità di accedere alle opportunità previste
dalla legge, in particolare in materia di misure alternative alla detenzione.

A chi si rivolge:
alle persone sottoposte a procedimento penale, in particolare:
-

soggetti con procedimento penale in corso
soggetti liberi in attesa di scontare la pena
detenuti in permesso
ammessi alle Misure Alternative
dimittendi e dimessi

Inoltre potranno accedere allo Sportello anche:
- gli ex detenuti
- i familiari

cosa offre:
informazioni sulle risorse istituzionali e di volontariato presenti sul territorio al fine di
favorire l’accesso, in materia di casa, lavoro/formazione, salute, assistenza legale,
affettività, emergenze (ospitalità notturna, servizio mensa, ecc.)
informazioni sui requisiti e procedure per accedere alle misure alternative, al gratuito
patrocinio, ai colloqui in carcere, ecc.

dove opera:
Nei locali a pian terreno dell’Ufficio EPE di Milano e Lodi
In via Numa Pompilio 14
Tel/fax 02/4814588
e-mail: prog.spin@virgilio.it

A livello sperimentale
nei mesi di giugno, luglio e agosto
l’ufficio sarà aperto tre giorni alla settimana
(chiusura dal 14/08 al 18/08)

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio verranno valutate
le modalità più funzionali e idonee di apertura al pubblico e comunicate via e-mail.

