
I partner di  
                progetto: 

 

• UEPE (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna) di Pescara-Chieti-Teramo  
 

• Provincia di Teramo - Settore 
Politiche del Lavoro e Formazione 
Professionale 

 
• Casa Circondariale di Teramo 

 
• CNA Teramo 

 
• Associazione di Volontariato “Verso il 

Futuro” 
 

• KShift srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala convegni CNA TERAMO  

 

"Dalla pena al reintegro  
socio- lavorativo  

attraverso  reti integrate  
pubblico-private" 
 

PROGRAMMA 
  CONVEGNO FINALE 

 

Progetto “OC.CU.P.A. Teramo”  

 
(Occupabi l ita ’ ,  

Cura, Pol it iche Attive) 

19 MARZO 2010  
 

via F.  Franchi ,  9/23 

 

ORE 9:30 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla 
segreteria di convegno. 

tel. fax. 0861.569713 – info@kshift.it 

Progetto n .20070002 f inanz iato 
dal la Cassa del le Ammende del  
Min istero del la Giust iz ia 

 

PROGETTO “OC.CU.P.A. Teramo”  

 
(Occupabi l ita ’ ,  

Cura, Pol it iche Attive) 
TERAmo 

 



Il progetto “OC.CU.P.a.  
Teramo”,  ha perseguito  il duplice 
obiettivo di incrementare il livello di 
occupabilita’ dei condannati in 
esecuzione penale esterna ed ex 
detenuti nonche’ migliorare le 
condizioni personali di coloro non 
ancora pronti a ricevere con 
successo servizi per l’occupabilita’. 
 
Per i primi e’  stato realizzato un 
percorso di accesso a “servizi per 
l’occupabilita’” che e’ culminato in una 
esperienza formativa in un contesto 
produttivo (impresa); per i secondi il 
progetto ha previsto un percorso di 
“accompagnamento e cura”, diretto al 
recupero delle abilità primarie 
(soprattutto relazionali) necessarie al 
futuro reinserimento socio-lavorativo 
 
Le azioni rivolte ai destinatari finali sono 
state precedute da “azioni sul 
sistema” finalizzate a migliorare le 
condizioni territoriali dei servizi offerti ai 
medesimi, delle relazioni esistenti, del 
know-how locale e della sensibilità delle 
imprese. 
Il progetto ha inteso intervenire sulle 
cause generatrici dell’esclusione 
lavorativa dei sottoposti a misure 
alternative alla detenzione in carcere, 
agendo da un lato sul sistema degli 
attori, dall’altro sulla persona.  
 
I percorsi implementati da 
“OC.CU.P.a.  Teramo” hanno 
generato molti apprendimenti 
costituiti sia da successi che da 
criticita’:  

• e’ stata sviluppata la capacità da 
parte degli attori di operare in logica di 
rete; 
• e’ stata creata l’opportunità per gli 

utenti di essere presi in carico a livello 
di “rete territoriale di servizi” nel 
percorso di inserimento lavorativo; 
• è stata sviluppata la capacità di 

interagire con le imprese; 
• sono state realizzate attività 

formative rivolte agli operatori 
coinvolti nel progetto finalizzate 
all’acquisizione di metodi e tecniche di 
valutazione della condizione del 
soggetto e di cura ed 
accompagnamento; 
• e’ stato concepito uno strumento di 

“valutazione” e “selezione” dei 
beneficiari finali che aumenti la 
probabilità di successo  degli 
interventi; 

 
Le esperienze dei percorsi 
sperimentati, verranno restituite e 
condivise, nel corso del convegno, al fine 
di verificare concretamente la 
possibilita’ di dare continuita’ alle prassi 
sperimentate capitalizzando gli 
apprendimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programma 
 

ore 09:15  
Registrazione partecipanti 
 

ore 09:45   
Saluti 

• Gianfredo  De  SanTis  - Presidente CNA 
Teramo 
 

• SalvaTore acerra  - Ministero della Giustizia - 
Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria 
Abruzzo E Molise 
 

• evA  Guardiani  - Assessore alle Politiche 
del Lavoro - Formazione Professionale - Pari Opportunità 
della Provincia di Teramo 
 

“Risultati di progetto e prospettive” 
• anna  SposiTo  – Ministero della Giustizia - 

Direttore UEPE Pescara - Chieti – Teramo 
 

• DAnielA Cozzi  - Dirigente del III Settore - Politiche 
del Lavoro - Formazione Professionale, della Provincia di 
Teramo  
 

“Le imprese a sostegno dell’inclusione sociale” 
• Gloriano LancioTTi  - Direttore CNA Teramo  

 
COFFEE BREAK 
 
 

“Meglio pensare mele che arance - sistemi 
integrati di inclusione sociale” 

• roberTo  Merlo  - Psicologo Psicoterapeuta - 
Esperto di modelli relazionali 
 
Interventi di  
 

aLFONSO  GRIMALDI  – Ministero della Giustizia - 
Magistrato di Sorveglianza - Pescara 
 

Paolo  GaTTi  – Assessore  Politiche Attive del 
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali – della 
Regione Abruzzo 
 

Dibattito 
 

ore 13:00 Chiusura lavori 
 

ore 13:15 Light Lunch 
 

Moderatore : Maurizio D’Amario K_Shift sr l  

 




