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Ente    scuola    provinciale   per   la 
formazione professionale in edilizia 

 
 
 

Protocollo d’intesa 

  
tra 
  

Cooperativa Vita Nuova 
Ministero della Giustizia – Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari Formedil - Bari 

  
Premesso che: 

  
  

• I tavoli interistituzionali avviati, dal novembre 2003, dal Prefetto della Provincia di Bari in 
collaborazione con il Comune di Bari, al fine di integrare le politiche di sicurezza con quelle 
di inclusione sociale e lavorativa delle fasce svantaggiate in particolare dell’area penale, 
hanno consentito di sviluppare un progetto finalizzato alla formazione, qualificazione e 
accompagnamento al lavoro di soggetti in area penale, che si realizzerà con la stipula di un 
protocollo d’intesa tra la Cooperativa Vita Nuova, Formedil-Bari e Centro di Servizio 
Sociale per Adulti; 

 

• La Cooperativa “Vita Nuova” ha come scopo il reinserimento sociale dei propri soci-
lavoratori, che sono cittadini di Quartiere San Nicola con problemi di “devianza sociale”; e 
si adopera per garantire tale obiettivo offrendo ad  essi concrete possibilità lavorative 
nonché  reali occasioni di crescita umana, civile e sociale; 

  
• Il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari, - ufficio territoriale del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia - al fine di adempiere al proprio 
mandato istituzionale e garantire il conseguimento degli obiettivi dell’esecuzione penale 
esterna (tutela della collettività e reinserimento sociale del condannato), relativi a:  

o Attività di controllo della condotta e aiuto al reinserimento nei confronti dei condannati 
in esecuzione penale esterna, ammessi alle misure alternative alla detenzione,  



o Di sostegno al reinserimento dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza o sanzioni 
sostitutive della pena detentiva,  

o  Di collaborazione al trattamento ed al reinserimento dei condannati detenuti e dei 
dimessi dagli istituti di pena, 

interagisce con le agenzie territoriali pubbliche, del privato sociale e del mondo 
imprenditoriale, partecipa a tavoli di partenariato finalizzati ad elaborare, a partire sia 
dall’analisi dei bisogni e delle competenze dei destinatari che dalla ricognizione delle risorse 
e dei vincoli presenti sul territorio, programmi e progetti integrati di inclusione sociale 
rivolti all’esecuzione penale esterna tanto di singoli individui (progetti individualizzati di 
trattamento) che della generalità dei condannati residenti in un dato territorio (protocolli di 
intesa, accordi di programma, etc.); 

  
• Il Formedil-Bari, Ente Bilaterale per la Formazione Professionale delle maestranze edili 

della Provincia di Bari persegue, tra gli altri, lo scopo di promuovere la crescita culturale di 
sistema, creando migliori condizioni e più qualificate opportunità lavorative; che a tal fine 
collabora con le istituzioni, con associazioni di volontariato e aziende no - profit impegnate 
in azioni di contrasto del degrado e del disagio sociale, per favorire il miglioramento delle 
condizioni sociali e culturali del territorio; e che, per la concreta realizzazione di siffatti 
obiettivi, ha facoltà di mettere a disposizione la propria struttura e  le proprie competenze 
nel campo della formazione professionale per le qualifiche di base del settore edile;  

  

  
tutto ciò premesso 

  
  
I partners suindicati si riconoscono nell’obiettivo comune di fornire ai soci-lavoratori della 
Cooperativa Vita Nuova una adeguata qualificazione professionale, intesa come esperienza 
educativa, di crescita civile e culturale e come opportunità di miglioramento delle proprie 
competenze professionali, al fine di ampliare l’orizzonte delle opportunità lavorative per i singoli 
soci e per la stessa Cooperativa nel suo insieme; 
  
decidono, a tal fine, di dar vita ad una reciproca collaborazione, di natura esclusivamente 
volontaria, assumendo ciascuno i seguenti impegni: 
  
1 – il Formedil-Bari si adopera, impegnando gratuitamente le proprie strutture e le proprie risorse 
umane e materiali, per erogare ai soci della Cooperativa Vita Nuova, previa azione di orientamento 
ed indirizzo:  1 Corso di formazione, eventualmente replicabile, per le Qualifiche di base del settore 
edile (Muratore, Carpentiere, Ferraiolo, Scalpellino, Operatore polivalente edile e del territorio); 
  
2 – il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari, attraverso l’intervento professionale dei propri 
operatori, si impegna ad affiancare e sostenere lo svolgimento del percorso formativo, al fine di 
contribuire al superamento di eventuali difficoltà nel condurre l’esperienza da parte dei partecipanti 
alle attività in parola, appartenenti all’area penale esterna o ex detenuti. 
 



3 – La Cooperativa Vita Nuova si impegna ad agevolare la partecipazione ai Corsi di tutti i soci-
lavoratori, nonché di altri soggetti con analoghe caratteristiche di disagio sociale non ancora inseriti 
nel mondo del lavoro, ammessi al percorso formativo,  garantendo una opportuna alternanza tra 
momenti formativi e momenti lavorativi, e adoperandosi perché ogni socio frequenti con assiduità e 
diligenza, al fine di un buon esito della fase di apprendimento; 
  
4- i partners infine si adopereranno, congiuntamente e separatamente, per promuovere il più ampio 
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, del sistema delle imprese, dei soggetti operanti sul 
territorio, (a partire proprio dal quartiere San Nicola) al fine di valorizzare la presente 
collaborazione e per sollecitare proficue ricadute in termini di occasioni occupazionali.  
  
   
Bari, 22 marzo 2005 
 
 
I sottoscrittori: 
 
per la       Il Presidente 
Società Cooperativa “Vita Nuova”         (avv. Pietro Rossi)           
 
Per il       Il Direttore 
Centro di Servizio Sociale per Adulti     (dr. Eustachio Vincenzo Petralla)   
 
Per il        Il Presidente 
Formedil – Bari          (cav.lav.ing. Michele Matarrese)   
 
 
Alla presenza di: 
 
Il Prefetto della provincia di Bari  dr. Tommaso Blonda                  

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali del  prof.ssa Susi Mazzei         
Comune di Bari 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
  


