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Progetto STRA. LI. 
STRAtegie per la LIbertà 

(percorsi di donne detenute verso il lavoro) 
 
 
Partner 
Il partenariato che sostiene l’iniziativa nella forma di una ATS è 
composto da:  
Consorzio S.I.S. (capofila) 
Cooperativa A&I  
Associazione AgeSoL, Agenzia di Solidarietà per il lavoro 
Associazione Pari e dispari 
Associazione ADIR 
Cooperativa Alice (Opera) 
Cooperativa Outsider (S. Vittore) 
 
Supporter: 
Consorzio SOLCO COMO 
Consorzio SOLCO VARESE 
Progetto Equal FABRICA Provincia di Pavia 
Consorzio Comunità Brianza 
Consorzio Farsi Prossimo 
CGIL Lombardia 
Provincia di Milano (Assessorato diritti e tutele dei cittadini) 
 
 
Il Progetto STRA.LI. è proposto a valere sul  dispositivo per l’Incremento 
dell’occupazione femminile (Regione Lombardia ASSE E POR Ob.3) e si 
colloca nella tipologia  PROGETTI QUADRO SPERIMENTALI A SOSTEGNO 
DELLA INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI DONNE ADULTE IN 
SITUAZIONE DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’. 
 
 
STRA.LI intende, partendo dalla valorizzazione di modelli già diffusi (4+1 
progetto donne oltre le sbarre) dalla Regione Lombardia, sperimentare, 
consolidare e diffondere un dispositivo di POLITICA ATTIVA DEL LAVORO per 
donne in esecuzione della pena interna. L’obiettivo è di rendere attivo un 
modello d’intervento ove la formazione in alternanza sia arricchita da una 
“presa incarico” individualizzata in termini di Orientamento al lavoro (per la 
costruzione di mirati progetti professionali sostenibili) e di accompagnamento al 
lavoro (per un supporto contestuale alla transizione verso il Mercato del Lavoro. 
 
Ulteriormente, in termini innovativi, il progetto intende valorizzare le modalità di 
consolidamento della rete, significativa per sostenere “percorsi verso il lavoro” 
che complessivamente contribuiscano ad una socializzazione/risocializzazione 



 2 

post esperienza detentiva così da contribuire all’inclusione sociale delle donne 
che portano nella loro storia il carcere. 
 
L’assunzione di una prospettiva di genere declina nei fatti la specificità delle 
prassi d’intervento, caricando di significato quegli aspetti di conciliazione che 
riguardano in generale tutto l’universo delle donne lavoratrici. 
 
Il progetto intende svolgere azioni sperimentali nella Provincia di Milano negli 
istituti ove sia presente una significativa sezione femminile (Opera, San Vittore) 
valorizzando aree merceologiche professionali (Sartoria e Tessitura Opera e San 
Vittore, Call Center San Vittore) che di fatto ammettono la possibilità di attivare 
l’alternanza formazione lavoro già dentro al carcere essendo attivi i 
corrispondenti laboratori e utilizzando la presenza di un laboratorio esterno 
(sartoria coop. Alice).  
STRA.LI intende altresì sostenere l’accompagnamento verso sbocchi 
professionali possibili nell’immediato attraverso le realtà produttive presenti del 
territorio sia del privato sia del privato sociale. 
 
Il progetto vuole sostenere un’azione di diffusione in altre Province della 
Regione ove siano presenti sezioni femminili per la detenzione (Como, Varese, 
Pavia) con l’obiettivo di trasferire una capacità di analisi e di intervento per 
attivare eventuali e successivi interventi. 
 
Azioni 
 

• 1 azione progettuale in itinere (COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CO-
PROGETTAZIONE) 

• azioni di recupero/sviluppo abilità sociali 
• azioni formative (agite in alternanza) 
• azioni di motivazione/accompagnamento mirato all’inserimento lavorativo 
•  azione di monitoraggio 
• Diffusione dei risultati sul territorio lombardo 

 
Coinvolgimento attivo di circa 30 donne in esecuzione della pena nei tre istituti 
sopra citati e in esecuzione penale esterna, in connessione con lo Sportello 
Informativo SP.IN. 
 


