
P.R.A.P. Umbria  
 
 
Si sono positivamente concluse le procedure relative   all’Avviso Pubblico della 
PROVINCIA DI PERUGIA-Servizio Politiche del Lavoro Formazione e 
Istruzione per interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone 
svantaggiate, emanato nell’ambito del P.O.R. Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione”Asse III “Inclusione sociale” 
 
L’INTERVENTO 3 del bando  prevede il finanziamento di  progetti integrati di 
orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro per persone sottoposte ad esecuzione penale  
con l’ obiettivo specifico di sviluppare percorsi integrati e migliorare l’inserimento/reinserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato 
del lavoro ,e di realizzare   interventi formativi, anche personalizzati, rivolti all’inserimento 
lavorativo dei 
soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro . 
 
Area geografica interessata : territorio della Provincia di Perugia 
 
 A seguito delle procedure espletate  sono  stati approvati e pertanto ammessi al finanziamento  i 
seguenti progetti rivolti  a detenuti nella Casa di reclusione di Spoleto, nella Casa 
Circondariale di Perugia-Capanne e a soggetti  in esecuzione penale esterna seguiti dagli 
Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Perugia e di Spoleto: 
 
 
I progetti ammessi al finanziamento sono quattro : 
 
1)Progetto”RI.USC.IRE”(Riqualificarsi per riuscire in un inserimento regolare” 
 
Soggetto proponente :A.T.I Frontiera Lavoro Società Cooperativa Sociale,Università dei Sapori-
Scuola Nazionale dell’Alimentazione,Istituto Tecnico Commerciale “ Aldo Capitini” 
 
Destinatari : soggetti detenuti   la CC di Perugia  e soggetti in misura alternativa alla detenzione o 
comunque  in carico all’UEPE di Perugia e all’UEPE di Spoleto per provvedimenti o  misure in 
area penale esterna. 
 
Azioni :  

• informazione orientamento counselling e bilancio di competenze  :destinatari 60 detenuti 
• formazione per addetti qualificati alla cucina  e      addetti alle colture vegetali e arboree   

                         destinatari  15  + 15 detenuti 
• attività laboratoriali e iniziative di sensibilizzazione 

                                      
• tirocini formativi presso Aziende del territorio per  10 utenti in carico agli UEPE di Perugia 

e di Spoleto che beneficiano di misure alternative alla detenzione o altri provvedimenti in 
area penale esterna , o comunque in carico agli U.E.P.E.  

 
 
finanziamento: euro 238.900,00……………………………………………………….. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2)Progetto ”Dai Paesi di domani” 
 
Soggetto proponente: ATS tra En.a.i.p. Perugia(capofila), Ces.vol, Arci Solidarietà Ora d’aria 
ONLUS,Lerica SRL 
 
Destinatari soggetti detenuti presso la Casa di Reclusione di Spoleto e la Casa Circondariale di 
Perugia-Capanne 
 
Azioni: 

• di informazione orientamento counselling e bilancio di competenze, accompagnamento  
rivolti a 15 destinatari 

• formazione e attività laboratoriale  per  
1. Rammagliatrice tessile  destinatari 15 DONNE 
2. Addetto cucina 15 DONNE 
3. “           “           15 Uomini 
4. Manutentore del verde- Vivaista destinatari 15 uomini 
5. Grafico editoriale                              “                 “ 
6. Operatore Informatico                         “                 “ 

 
Finanziamento:euro 145.000…………………………………………………………………… 
 
3)Progetto  “Un posto al sole” 
soggetto proponente CIDIS Onlus 
 
Destinatari  detenuti  CC Perugia e CR Spoleto 
 
azioni: 

• Informazione, orientamento ,counselling,e bilancio di competenze accompagnamento per 
22 detenuti 

• Formazione per installatori e manutentori di impianti elettrici e fotovoltaici  per installatori 
e manutentori di impianti solari termici e fotovoltaici: destinatari 22 detenuti – 

• Attività laboratoriali destinate a 22 detenuti  
• Attività di sensibilizzazione rivolti ad Aziende del settore da svolgersi presso associazioni 

categoria ed Enti pubblici 
 
finanziamento: euro 76.400…………………………………………………………….. 
 
 
4)Progetto ”In.Forma.Lavoro” 
presentato da A.T.I Ecipa Umbria-Forris Ricerca e Formazione 
 
Destinatari : detenuti Casa di reclusione Spoleto 
 
azioni : 



• informazione, orientamento ,counselling,e bilancio di competenze accompagnamento 
bilancio di competenze :destinatari 50 detenuti 

• formazione per: 
1. addetti alle composizioni grafiche e tipografiche : destinatari 12 detenuti 
2. addetti alle produzioni di manufatti tessili            :       “          12 detenuti 
3. addetti alla produzione di mobili destinatari         :       “          12 detenuti 
4. manutentori per l’edilizia e l’idraulica destinatari :       “            6 detenuti 

• attività laboratoriale per: 
5. addetti alle composizioni grafiche e tipografiche :    destinatari 12 detenuti 
6. addetti alle produzioni di manufatti tessili            :    destinatari 12 detenuti 
7. addetti alla produzione di mobili destinatari         :          “          12 detenuti 
8. manutentori per l’edilizia e l’idraulica                   :    destinatari   6 detenuti 

 
•   tirocini formativi: uno(1) per muratore carpentiere  
• Attività di sensibilizzazione 

 
Finanziamento : euro 121.200………………………………………………. 

 
 
La progettazione esecutiva ,concordata tra i soggetti proponenti e le direzioni degli Istituti 
penitenziari  e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna interessati,  è stata preventivamente 
sottoposta all’assenso del Provveditore Regionale dell’Amministrazione l’Umbria,   soggetto 
promotore con  funzioni di supporto dei  soggetti proponent. 
I progetti  prendono   avvio a decorrere dal 2 novembre 2010. 


