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Caritas Diocesana di Vigevano         Progetto Alter NATIVA   

 

LIBERI DI LAVORARE 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE  PER OPERATORI DI AGENZIE 

CHE SVOLGONO UN RUOLO PER L’ INSERIMENTO SOCIALE E 

LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE O EX-DETENUTE 

 

TERRITORIO: DIOCESI DI VIGEVANO-LOMELLINA  

 

A cura della Caritas Diocesana di Vigevano - Progetto Alter-NATIVA  
 

(Progetto finanziato dalla Regione Lombardia – Assessorato Famiglia e Solidarietà sociale - ex  d.p.g.r. del 28/06/1999 n. 33438 “Esecuzione del Protocollo 

d’intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Lombardia in materia di trattamento Penitenziario”) 

 

in collaborazione con AgeSoL di Milano per formazione e consulenza
1
  

 

PREMESSA 
Da una prima analisi delle problematiche legate all’universo della carcerazione, 

l’inserimento lavorativo risulta essere il bisogno prioritario, e con maggiore difficoltà di 

risoluzione, che il detenuto si trova a dover affrontare, una volta scontata la pena. 

Si è quindi valutata l’importanza di mettere a disposizione delle agenzie del territorio, 

che lavorano a contatto con questa utenza, un ciclo di incontri volti a fornire 

informazioni circa il profilo di detenuti che risiedono sul territorio e condividere modelli 

teorici e applicativi di intervento specifici. 

 
OBIETTIVI 
Obiettivi del corso sono: 

• acquisizione di norme e prassi riguardanti il reinserimento sociale e lavorativo; 

• fornire e creare un modello di intervento comune e condivisibile;  

• realizzare una connessione fra gli attori pubblici e privati del territorio;  

                                                 
1
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CONTENUTI DEL CORSO Il percorso si articola in cinque incontri con 

cadenza quindicinale della durata di 4 ore + un intervallo (ore 9,15/13,30). 

 

I° INCONTRO 

Introduzione al corso e alle risorse sul territorio 

• Presentazione Progetto Alter-NATIVA e del corso 

• Presentazione dei partecipanti: prospettive e aspettative 

• Presentazione della realtà detentiva della Casa Circondariale di 

Vigevano e del territorio (descrizione della popolazione detenuta e dei 

casi; descrizione di agenzie/associazioni/enti presenti e operanti sul 

territorio);  

 

II° INCONTRO 

Presentazione AgeSoL e legislazione/regolamentazione in riferimento 

all’inserimento lavorativo del detenuto   

• Presentazione delle attività  AgeSoL;  

• Legislazione inerente i detenuti ammessi al lavoro esterno: Art. 21, 

Semilibertà, Arresti domiciliari, Affidamento in prova ai servizi sociali.  

• Legislazione riguardante l’inserimento lavorativo di detenuti o ex-

detenuti. Sgravi economici e vincoli per enti che integrano nel proprio 

organico lavoratori in condizione di svantaggio. 

• Domande e risposte 

 

III° INCONTRO 

I percorsi di inserimento sociale, lavorare in rete 

• Ruolo e funzioni degli attori Istituzionali e del territorio 

• Come si costruisce il lavoro di rete, modalità di interazione tra servizi. 

Verifica della mappa del territorio 

• Il rapporto col detenuto 

• Il ruolo del tutor dell’accompagnamento sociale 

• Esercitazione su casi proposti da AgeSoL  

 

IV° INCONTRO 

I percorsi di inserimento lavorativo  

• Orientare e inserire al lavoro un detenuto  

• Orientamento e Valutazione del detenuto: bilancio delle competen-

ze/interessi del detenuto; 
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• Come si costruisce un percorso di inserimento lavorativo, il ruolo del 

tutor lavorativo. 

• Esercitazione su casi proposti da AgeSoL  

 

V° INCONTRO 

• Osservazione, valutazione e stesura di progetti su singoli casi presentati 

dai corsisti, esercitazione (discussione e preparazione in plenaria, lavoro 

di gruppo, verifica e valutazione in plenaria) 

• Valutazione in plenaria del percorso formativo, somministrazione e 

compilazione di questionari  

 

Terminato il corso, e’ possibile stabilire ulteriori incontri per una consulenza 

di AgeSoL sui casi presentati dall’equipe di lavoro.  

 

RELATORI: 

I° incontro: operatori e volontari Caritas;  

II° incontro: Licia Roselli, Direttrice AgeSoL di Milano; 

III°incontro: Stefania Carrera, Collaboratrice AgesoL; 

IV°incontro: Maddalena Pisati, Collaboratrice AgesoL  

V°incontro: Stefania Carrera e Maddalena Pisati, Collaboratrici AgeSoL. 
 

DESTINATARI: 
Centro per l’Impiego di Vigevano, Servizio Inserimento Lavorativo di Vigevano, 

Cooperative Sociali del territorio, Associazione industriali di Vigevano, Associazioni di 

categoria, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Volontariato, Centro Servizi 

Imprese, Società Interinali, InformaGiovani, Servizi Sociali comunali, Operatori Sert e 

ASL sul carcere. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

La conduzione del corso prevede: 

• una parte teorica volta alla presentazione di legislazioni, teorie e 

tecniche specifiche di orientamento al lavoro; 

• una parte di esercitazioni pratiche sui casi 

 

MATERIALI 

Si prevede la distribuzione dei seguenti materiali inerenti alla tematica 

“inserimento lavorativo dei detenuti”:  

• articoli e materiali di AgeSoL; 

• norme legislative; 
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• bibliografia; 

• mappa dei servizi, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di 

categoria e delle cooperative sociali del territorio (preparata da Caritas di 

Vigevano);  

• articoli su altre realtà; 

• strumenti operativi: schede per la raccolta delle informazioni, modelli di 

convenzioni ecc.; 

 

SEDE DEL CORSO 

Caritas Diocesana di Vigevano, Corso Torino 38, Vigevano (PV)  
 

PERIODO DI ESECUZIONE DEl CORSO 

Aprile/Maggio  2003  


