
UN SERVIZIO PER 
LA TUA AZIENDA

DIAMOCI DENTRO 
è un progetto che coinvolge 
numerose associazioni trevigiane 
per il reinserimento sociale 
e lavorativo di persone 
giovani detenute.

OPPORTUNITÀ PER LA DITTA CHE OSPITA 
LO STAGISTA DI SELEZIONARE 
E FORMARE IN MODO SPECIFICO LA PERSONA 
SENZA DOVER SOSTENERE COSTI

SUPPORTO COSTANTE DEI TUTORS DEL 
PROGETTO  “DIAMOCI DENTRO”  E DELLE 
CONSULENZE DELL’UFFICIO PER L’IMPIEGO 
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CONSULENZA AMMINISTRATIVA GRATUITA
PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 
NECESSARIA PER L’ATTIVAZIONE DEGLI STAGE

POSSIBILITÀ DI CONOSCERE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO RISORSE UMANE POTENZIALMENTE
INSERIBILI NEL PROPRIO ORGANICO

FLESSIBILITÀ NEL DEFINIRE I TEMPI 
DI INSERIMENTO IN AZIENDA 
SENZA IMPEGNO DI ASSUNZIONE

GRATUITO

SICURO

SEMPLICE

UTILE

FLESSIBILE

Associazioni coinvolte

B-NET

PER RICOMINCIARE

LA PRIMA PIETRA

POSSIBILI ALTERNATIVE

LEGAMBIENTE TREVISO

CIRCOLO LEGAMBIENTE PIAVENIRE

ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA TREVISO

IPSIA

GIOVANI PER UN MONDO UNITO

TONINO BELLO

DIAMOCI DENTRO è un progetto 
finanziato da Fondi L. 266/91
CSV Treviso

Assessorato al Lavoro,
Attività Produttive, Trasporti

Per informazioni:



È il progetto DIAMOCI DENTRO
10 associazioni trevigiane coinvolte      Un esercito di volontari per il carcere             5 obiettivi precisi su cui lavorare.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

 1.
Attivare in maniera creativa, pratica e socialmente 
utile, le persone recluse presso l'Istituto Penale Minorile 
e la Casa Circondariale di Treviso

2. 
Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche 
e risorse del pianeta carcere

3.
Sostenere percorsi occupazionali esterni al carcere

4.
Favorire momenti di socializzazione che concorrano 
al percorso di reinserimento delle persone in uscita 
dal circuito detentivo

5.
Sostenere l'attività di accoglianza abitativa promossa 
da Caritas Tarvisina, favorendo percorsi verso l'autonomia 
per le perone in uscita dal circuito detentivo

Nell’iniziativa saranno coinvolti almeno  120  giovani detenuti o ex-detenuti.

STAGE  per l’inserimento lavorativo  Progetto “DIAMOCI DENTRO”

OPPORTUNITA’ PER L’AZIENDA
La Vostra azienda potrà accogliere un lavoratore per un 
periodo massimo di 12 mesi, prorogabili fino a 18 mesi. 
Il progetto “DD” garantisce allo stagista una borsa lavoro,  
la copertura assicurativa INAIL e la Responsabilità Civile 
verso terzi.

Le associazioni di volontariato, in raccordo con i Servizi per 
l’Impiego della Provincia di Treviso

1.
propone all’azienda candidati stagisti under 29

2.
offre informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità 
dello stage

3.
individua con l’azienda ospitante le eventuali aree di 
inserimento per gli stage

4.
definisce, in concerto con l’azienda, obiettivi, attività e 
tempistica di stage

5.
fornisce supporto tecnico-amministrativo per la pre-
disposizione della documentazione necessaria allo stage

6.
provvede a coprire i costi per gli oneri assicurativi e per 
la borsa lavoro

7.
garantisce il tutoraggio in azienda durante lo svolgimento 
dello stage

INIZIATIVA PROGETTUALE
La presente iniziativa progettuale si rivolge ai 140 
giovani reclusi negli Istituti Penitenziari di Treviso 
e nasce dalla convinzione che offrire una formula 
alternativa al carcere sia la condizione socialmente 
più sostenibile perchè permette alla persona di costruire 
in maniera più efficace il proprio percorso di reinserimento 
socio-lavorativo.
Il progetto prevede anche attività di aggregazione e 
di accoglienza abitativa, in quanto, da solo, 
il percorso occupazionale offre una risposta parziale 
in chiave di reinserimento sociale della persona detenuta 
o ex-detenuta.

Offri la possibilità ad una persona 
di reinserissi in maniera
 positiva nella società.




