
 
Progetto 2010/32 “Digitalizzazione degli archivi del tribunale di sorveglianza di Roma e del 

Lazio” 
 
Proponente:  Direzione C.C. N.C. Rebibbia  in convenzione con la Cooperativa Sociale 

PANTACOOP e in collaborazione con Tribunale di Sorveglianza di Roma e 
l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti dei detenuti. 

Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:   12 detenuti  

 
Durata:   12 mesi 

 
Importo finanziato:   Euro:  201.843,20  
Importo cofinanziato     

 
Data Approvazione:   C.d.A. del 14/03/2011 

 
Descrizione dell’iniziativa:  L’iniziativa ha il duplice obiettivo di istituire un servizio di 

informatizzazione e di scannerizzazione di circa 150.000 fascicoli cartacei 
trattati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e di avviare al lavoro 12 
detenuti reclusi presso la Casa Circondariale del nuovo complesso di 
Rebibbia. 
Il percorso di professionalizzazione dei beneficiari, attraverso la 
somministrazione di corsi specifici, sarà un opportunità reale spendibile 
dagli stessi al di fuori del circuito penitenziario. 
Le attività di prelievo settimanale del materiale presso il Tribunale sarà 
organizzato dalla C.C e dalla Cooperativa Pantacoop che, nel laboratorio 
informatico potenziato e  attrezzato  all’interno dell’Istituto, provvederà alla 
scannerizzazione e all’informatizzazione garantendo nel contempo 
riservatezza e i necessari controlli. La creazione del servizio in via 
permanente potrà garantire  il medesimo ad amministrazioni pubbliche 
private che ne facessero specifica richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2010/24  “Realizzazione e gestione di ludoteche e spazio delle affettività.” 
 
Proponente:  Società Cooperativa ONLUS  Cecilia in collaborazione con la C.R. Rebibbia 

Maschile, C.C Femminile di Rebibbia e la c.c. Regina Coeli 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:   i detenuti e detenute degli istituti penitenziari coinvolti  

 
Durata:   24 mesi 

 
Importo finanziato:   Euro:  232.724,94  
Importo cofinanziato     

 
Data Approvazione:   C.d.A. del 04/04/2011 

 
Descrizione dell’iniziativa Il progetto prevede da parte della Cooperativa Onlus  CECILIA  la gestione, 

per la durata temporale dell’iniziativa delle ludoteche degli Istituti 
penitenziari individuati attraverso una serie di attività volte a tutelare il 
diritto del detenuto e a mantenere saldi  i rapporti familiari e sociali nel pieno 
rispetto dei bambini e della genitorialità. La ludoteca assume inoltre la 
funzione di spazio di accompagnamento e sostegno attraverso l’attivazione 
dello sportello sociale per colloqui con operatori le cui competenze 
psicologiche, giuridiche e sociali vengano messe a disposizione per la 
soluzione di situazioni di conflitto.   

 
 
Progetto 2010/33 “MASTER” progetto per il mantenimento e l’accrescimento degli standard 

tratta mentali e di reinserimento. 
 
Proponente:  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale 

Esecuzione Penale Esterna.  
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:   
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro: 1.699.320,00 
 
Data Approvazione:   C.d.A. del 23/06/2011 
 
Descrizione dell’iniziativa: L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire il mantenimento e 

l’accrescimento degli standard tratta mentali minimi assicurati dagli uffici di 
esecuzione penale esterna nei confronti dei detenuti ammessi alle misure 
alternative alla detenzione ed in particolare alla detenzione domiciliare delle 
pene detentive non superiori ad un anno di cui alla legge n.199 del 
26/11/2010. L’obiettivo è quello di ridurre lo squilibrio nella distribuzione 
territoriale degli assistenti sociali in servizio incrementandone il numero 
negli uffici locali di cui l’Amministrazione, per una serie di fattori ne valuta 
l’effettivo rinforzo. Sono previste tre distinte fasi: 

- attività preliminari di informazione, definizione degli strumenti, 
coinvolgimento, presentazione alla magistratura di sorveglianza; 

- selezione, assegnazione e formazione degli esperti, sviluppo delle attività 
progettual,i monitoraggio e valutazione periodica; 

- valutazione complessiva dell’iniziativa, report finale e pubblicazione dei 
risultati. 



 
Progetto 2011/31 “Impianto e ciclo lavorativo dei rifiuti e formazione per operai addetti 

all’impianto”. 
 
Proponente:   C.C. Pescara  in convenzione con Cooperativa sociale Pescara Ambiente. 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:  20 detenuti. 
 
Durata:  18 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro: 289.941,09 
Importo cofinanziato  Euro: 509.251,41 
 
Data Approvazione:   C.d.A. del 27/07/2011 
 
Descrizione dell’iniziativa:  Il progetto prevede la creazione di posti di lavoro attraverso la realizzazione, 

all’interno della Casa Circondariale di Pescara di un impianto di stoccaggio, 
selezione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi dove saranno impegnate 
20 unità lavorative selezionate a seguito di un adeguato percorso formativo. 
Le attività riguarderanno il recupero di uno spazio per l’attività produttiva, 
riqualificazione di alcune strutture dell’Istituto, apertura del carcere alla 
comunità esterna e al mondo imprenditoriale, formazione attraverso la 
somministrazione di moduli e stage on the job. 

 
 
 
Progetto 2011/30 “Lavorare per rinascere – settore del riciclaggio e della raccolta 

differenziata” 
 
Proponente:  Centro Penitenziario Napoli - Secondigliano in convenzione con la  

Cooperativa Sociale Secondigliano Recuperi. 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:  30 detenuti. 
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro: 181.440,00 
Importo cofinanziato  Euro: 634.229,09 
 
Data Approvazione:   C.d.A. del 27/07/2011 
 
Descrizione dell’iniziativa: L’iniziativa, attraverso il potenziamento del settore del riciclaggio e della 

raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi  già attivo all’interno 
dell’Istituto penitenziario di Secondigliano, si propone di garantire a 30 
detenuti selezionati,  attraverso specifici percorsi formativi teorico- pratici, 
una opportunità professionale spendibile all’esterno come  addetto allo 
stoccaggio di rifiuti non pericolosi. 
A tale proposito l’iniziativa approvata, prevede l’attività di raccolta 
differenziata “cella a cella” propedeutica ad un eventuale riduzione della 
tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti del complesso penitenziario di 
Secondigliano. 

 



 
Progetto - 2011/37 “Lavoro penitenziario – una sfida per tutti- corsi di formazione per detenuti” 
 
Proponente:   D.A.P. Ufficio detenuti e trattamento - PRAP  di Ancona in collaborazione 

con la  Regione Marche. 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:  20 detenuti ristretti 
 
Durata:  36 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro  55.000,00  
Importo cofinanziato  Euro  145.000,00 (Regione Marche) 
 
Data Approvazione:   C.d.A. del 14/09/2011 
 
Descrizione dell’iniziativa:  Scopo dell’iniziativa è agevolare l’inserimento lavorativo di detenuti  nativi 

o residenti nella regione attraverso l’incentivazione all’assunzione (borse 
lavoro) della durata di un anno per  20 unità.  
Il finanziamento approvato ed integrato con quello concesso dalla Regione 
Marche, verrà utilizzato per la realizzazione di: 

- percorsi e tirocini formativi; 
- accompagnamento e supporto alla ricerca di opportunità professionali: 
- periodi di addestramento iniziale al lavoro. 

Le attività previste saranno sviluppate previa determinazione di percorsi 
individuali stabiliti tra i beneficiari e gli  operatori penitenziari. In particolare 
saranno privilegiati percorsi di formazione qualificati all’esterno presso 
Agenzie accreditate, saranno inoltre presi in considerazione periodi di 
addestramento on the job presso il datore di lavoro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIZIATIVE APPROVATE PER LA MANUTENZIONE ISTITUTI (gennaio- settembre 2011) 
 
N. 
progetto 

Data  
C.D.A. 

Proponente/titolo Attività Costo  
Finanziato  
Euro 

2010/28 14/03/11 C.C. Torino “liberi bimbi”  Ristrutturazione di un’area già 
esistente per la creazione di 
spazio idoneo ad ospitare mamme 
detenute con prole. 

 
216.285,44 

2010/21 14/03/11 L.A.D. OPG Barcellona 
Pozzo di Gotto 

Ristrutturazione interna e 
ripristino igienico-sanitario di 
spazi ricreativi e rieducativi per 
gli internati 

 
50.000,00 

2010/32 14/03/20
11 

C.R. Padova  Manutenzione ordinaria interna 
celle detentive e caserma agenti 
utilizzando manodopera detenuta  

 
126.721,50 

2010/39 14/03/11 C.C. Tolmezzo “l’arte di 
tinteggiare” 

Tinteggiatura sezione detentive e 
spazi comuni eseguiti con 
manodopera detenuti 

 
45.000,00 

2010/24 14/03/11 C.C. Cuneo “imparo per 
spendere meglio” 

Realizzazione di piccole opere 
murarie e strutturali, installazione, 
manutenzione impianti idraulici e 
termici , 16 detenuti utilizzati 

 
190.970,72 

2010/20 14/03/11 C.R. Saluzzo "l'Arte 
dell'Agire" 

Realizzazione di piccole opere 
murarie e strutturali, installazione, 
manutenzione impianti idraulici e 
termici 

 
120.082,28 

2010/26 14/03/11 OPG Aversa - LAD L’intervento suddiviso in 8 
microprogetti prevede 
nell’insieme azioni di 
ristrutturazione, dei bagni, celle 
spazi comuni. 

 
380.911,46 
 

2011/05 04/04/11 I.S.S.P. Roma- 
“manutenzione ordinaria 
fabbricati” 

Impiego di 12 detenuti in art. 
21/semilibertà per la 
manutenzione ordinaria dei 
fabbricati e servizio pulizia e 
manutenzione giardini  

 
216.732,60 

2010/34 04/04/11 C.C. Trani – “ampliamento 
cucina detenuti” 

Utilizzo di manodopera detenuti 
per l’ampliamento della cucina  

 
50.000,00 

2011/07/0
8/09 

04/04/11 C.C .Solllicciano Lavori di rifacimento della cucina 
detenuti, area passeggi sezione 
maschile, rifacimento bagni e 
camere detenzione reparto 
femminile utilizzando n. 24 
detenuti  

 
 
843.243,05 

2010/40/4
1/42 

04/04/11 C.C. Santa Maria Capua 
Vetere 

Adeguamento sala colloqui, 
rifacimento bagni sala giudici 
avvocati, installazione docce celle 
sezione femminile 

 
136.123,87 

2010/53 04/04/11 C.R. Volterra “lavori di 
ristrutturazione Torre del 
Maschio 

Il progetto propone la 
ristrutturazione della Torre del 
maschio, per la predisposizione di 
locali per le attività dei detenuti 

 
430.000,00 



2010/07 04/04/11 C.R.Is Arenas- V.C.D.2 Lavori di integrazione per la 
ristrutturazione delle celle 
detenuti della diramazione 
centrale 

 
70.000,00 

2011/01/0
2/03 

04/04/11 C.C. Messina  “lavori di 
ristrutturazione” 

Il progetto suddiviso in tre 
sottoprogetti prevede la 
ristrutturazione di tre reparti 
dell’istituto con affidamento a 
ditte esterne con obbligo di 
assunzione da parte della ditta 
appaltante dei detenuti  

 
 
 
996.971,20 

2010/21 23/06/11 OPG Barcellona Pozzo di 
Gotto 

Ristrutturazione I e II reparto 100.000,00 

2010/30 23/06/11 CC Gorizia Interventi di sanificazione 
ambienti detentivi 

15.880,00 

2010/38/6
5/66 

23/06/11 C.C. Bolzano Interventi di rifacimento docce 
istituto, caserma agenti, 
risanamento muro di cinta 
tinteggiatura interna istituto 

 
74.516,71 

2010/45 23/06/11 CC Bari Adeguamento I sezione detentiva 32.000,00 
2010/59 23/06/11 CC Benevento Rifacimento colonne portanti 

adeguamento servizi igienici zone 
detentive 

46.106,12 

2010/64 23/06/11 CC Chiavari Rimozione bocche di lupo e 
ammodernamento finestre camere 
detenzione 

39.658,00 

2010/68/6
9/70 

23/06/11 CC Femminile Pozzuoli Riqualificazione campo sportivo, 
ristrutturazione bagni e celle, 
manutenzione infissi e impianti tv 

 
139.607,59 

2011/04 23/06/11 C.C. Ancona Ri.vivi- Manutenzione ordinaria 
in economia delle sezioni 
detentive dell’istituto 

  49.044,48 

2011/05 23/06/11 C.C. Civitavecchia Rifacimento impianto idrico  
cucina, servizi igienici pavimenti 
e rivestimenti. 

  50.000,00 

2011/10 23/06/11 C.C. Femminile Rebibbia Trasformazione ex caserma agenti 
in sezione detentiva per 
semilibere 

250.000,00 

2011/11 23/06/11 C.C. Vallo della Lucania Creazione sala socialità   49.520,00 
2011/18 23/06/11 C.R.  Gorgona Ripristino celle detentive e spazi 

comuni 
27.348,78 

2010/33 27/07 C.C. Foggia Lavori di separazione cucina 
detenuti e zona servizi igienici 

50.000,00 

2010/36 27/07/11 C.C. Altamura Lavori di interventi edili, 
impiantistici e artigianali 

40.000,00 

2010/37 27/07/11 C.C. Rovigo Manutenzione aree semiliberi 10.000,00 
2011/12 27/07/11 C.C. Melfi Lavori II lotto  49.556,00 
2011/16 27/07/11 C.C. Bologna Dozza Realizzazione officina meccanica  120.000,00 
2011/33 27/07/11 OPG Reggio Emilia Adeguamento25 camere detentive 49.887,00 
2011/90 27/07/11 C.C. Salerno Ristrutturazione servizi igienici I 

e II sezione detentiva 
99.552,70 

2011/86 27/07/11 C.C. Pisa Ristrutturazione reparto 
giudiziario maschile, impianti 

 
293.979,62 



idrici ed elettrici 
2011/13 27/07/11 C.C. Biella Ristrutturazione servizi igienici 71.680,00 
2010/43 14/09/11 C.C. Bari Ristrutturazione palazzina ex 

NTP a uffici area tratta mentale e 
sostituzione pavimentazione 
cucina detenuti e cortile 

 
 
80.000,00 

2010/49 14/09/11 Casa. Lavoro Saliceta Ritinteggiatura palestra detenuti 15.000,00 
2010/55 14/09/11 C.C. Siena Rifacimento bagni aree detentive 55.590,00 
2010/14/1
5 

 C.C. Biella Rifacimento docce II e II piano 
sezioni detentive 

89.600,00 

2011/24 14/09/11 C.R. Porto Azzurro Ristrutturazione sala colloqui   9.578,40 
2011/29/9
9 

14/09/11 C.C Lecce Nuovo 
Compleso 

Realizzazione bagni disabili e 
risanamento Pareti interne ed 
esterne, tinteggiatura 

 
100.000,00 

2011/106/
107/108 

14/09/11 C.C. Potenza Ristrutturazione locali docce di  n. 
3 sezioni Istituto 

150.000,00 

2011/109 14/09/11 PRAP Milano Adeguamento 
funzionale/normativo centrali 
termiche di 8 istituti lombardi 

 
3.578.200,0
0 

2011/110 14/09/11 C.C. Pescara Adeguamento  igienico -sanitario 50.000,00 
2011/115 14/09/11 C.R .Augusta Svuotamento cunicoli , ripristino 

e pulitura pozzetti e rifacimento 
impianto idrico 

 
52.500,00 

 
 
 
 
 


