
Progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Ammende in data 
23 marzo 2012 
 
Progetto - 2012/0001 “Potenziamento della lavanderia” – formazione detenuti ed acquisto 

materiali 
 
Proponente:  Direzione Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia. 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 15 detenute  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   138.000,00 
Importo cofinanziato   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Proseguimento delle attività lavorative previste; formazione delle beneficiarie 
attraverso l’espletamento di corsi relativamente alla gestione del ciclo di lavorazione e processi operativi 
della lavanderia industriale necessari al miglioramento del servizio; ampliamento dell’attività attraverso 
acquisizione di commesse esterne (alberghi e ristoranti) .  
 
 
 
 
Progetto - 2012/0003 “Granducato –  progetto:  la terra, il borgo e la fattoria – formazione per dare 

la continuità all’attività dell’azienda agricola esistente. 
 
Proponente:  Direzione Casa di Reclusione di Gorgona  in partenariato .con: Provincia di 

Livorno; Università di Pisa; Lega delle Cooperative; Flai CGIL; Ente 
livornese scuola edile; Camera del lavoro Livorno; Confagricoltura provincia 
di Livorno; Azienda Agricola la Fraine  

 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 52 detenuti  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro : 520.559,20 
Importo cofinanziato   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Proseguimento delle attività lavorative previste specificatamente alle filiere 
agricole; formazione dei beneficiari attraverso l’espletamento di corsi  nelle filiere agricole coinvolte; 
incremento produttivo (ortofrutticolo, caseario ecc.); gestione del ciclo di lavorazione e processi operativi.  
 
 
 
 
 
 
 



Progetto - 2012/0002 “A coltivare girasoli sulla luna” – formazione dei detenuti, giardinieri, 
agricoltori e allevatori 

 
Proponente:  Direzione Casa Reclusione di Sulmona. 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 20 detenuti  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   100.000,00 
Importo cofinanziato   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Il progetto nella sua interezza intende: sfruttare spazi idonei all’esterno 
dell’Istituto e attualmente incolti; individuando figure di comprovata ed indiscussa competenza per la 
definizione di percorsi terapeutico-riabilitativi; potenziamento dell’assistenza psicologica e psichiatrica 
intramuraria; somministrazione di corsi specifici per il settore agricolo e giardinaggio all’aperto; 
riqualificazione professionale con l’obiettivo , alla fine della detenzione, di intercettare l’offerta 
occupazionale. 
 
 
 
 
 
Progetto - 2012/0010 “Quelli di via Sforzesca- rilancio della tipografia già esistente 
 
Proponente:  Direzione Casa Circondariale di Novara in partnership ONLUS CFPP. 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 05 detenuti  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   196.400,00 
Importo cofinanziato  Euro  108.000,00 
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Il progetto ha come obiettivo principale quello di riattivare completamente la 
tipografia e raggiungere il pieno funzionamento delle attività previste attraverso l’acquisto di moderne e 
funzionali macchinari che consentiranno alla Cooperativa l’ammissione al lavoro attraverso l’ausilio di borse 
lavoro di due detenuti e al termine del percorso formativo l’assunzione di almeno tre detenuti in via 
continuativa. È previsto inoltre l’ampliamento e il potenziamento di una rete  commerciale esterna.  
L’iniziativa si articolerà su: 

- Adeguamento tecnologico delle attrezzature con l’acquisto di una macchina stampa off a 4 colori; 
- Realizzazione di un sito internet, piano di comunicazione  e commercializzazione dei servizi; 
- Partecipazione ad eventi fieristici e promozione sul territorio. 

Le attività previste riguarderanno inoltre l’individuazione, da parte dell’area educativa, dei soggetti 
beneficiari , circa 15, a cui verranno somministrati specifici corsi di formazione. 
 
 
 
 
 



Progetto - 2012/0007-08-09 “Movimento libero – produzione di calzature per detenuti 
“ C’era una volta un pigiama” 
“ Armadi senza scheletri”. 

 
Proponente:  Direzione Casa di Reclusione di Sulmona  
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 69 detenuti  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro : 550.000,00 complessivi per le tre iniziative 
Importo cofinanziato   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Le tre iniziative, hanno lo scopo di impiegare manodopera detenuta in 
specifiche attività lavorative puntando principalmente sulla valorizzazione delle esperienze professionali 
acquisite e nel contempo di ridurre il livello di conflittualità con  conseguente diminuzione degli eventi 
critici. I campi  di intervento prescelti sono: 

- settore calzaturiero; realizzazione di calzature antinfortunistiche secondo le vigenti normative in 
materia di sicurezza sul lavoro da distribuire ai detenuti ed internati impiegati nelle strutture 
penitenziarie del territorio nazionale. 

Il progetto permetterà di inserire al lavoro   22 internati  per la durata di 12 mesi. 
 

- settore sartoriale e più specificatamente il confezionamento di lenzuola, gusci per cuscini e 
materassi, camici per cucinieri e porta vitto, camicie ed abbigliamento per detenuti ed internati degli 
istituti penitenziari del territorio. 

Le voci di costo richieste a finanziamento andranno a coprire le mercedi di 22 internati inseriti al lavoro; 
l’acquisto delle relative materie prime e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari. 
   

- settore della falegnameria e più specificatamente la realizzazione di: (i) armadietti di tipo A e C , 
sgabelli, tavoli tradizionali per l’arredo delle celle detenuti della maggior parte degli Istituti 
penitenziari del territorio; (ii) mobili per ufficio (scrivanie, librerie), armadietti per caserme agenti, 
tavoli e  sedie per  mense agenti  della maggior parte degli istituti penitenziari italiani .   

Le voci di costo richieste a finanziamento andranno a coprire le mercedi di 25 internati, l’acquisto delle 
relative materie prime, l’acquisto di specifici macchinari e la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli 
già in uso.   
 
 
 
Progetto - 2012/0005 “Sartoria della fortezza”  
 
Proponente:  Direzione Casa di Reclusione di Volterra 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 22 detenuti  
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   100.000,00 
Importo cofinanziato  Euro   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 



Descrizione dell’iniziativa: Sono previsti una serie di specifici obiettivi necessari al proseguimento e al 
potenziamento delle attività già in essere: (i) mantenere in essere l’attività già operante nell’Istituto; (ii) 
garantire il percorso rieducativo ai detenuti impiegati; (iii) garantire la produzione in previsione di un 
possibile e futuribile sviluppo imprenditoriale.  
 
 
 
 
 
 
 
Progetto - 2012/0011 “L’arredo – costruire mobili in ambiente protetto”  
 
Proponente:  Direzione Casa di Reclusione di Spoleto 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: non specificato  
 
Durata:  09 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   122.190,00 
Importo cofinanziato  Euro   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: obiettivi previsti: (i) mantenere in essere l’attività già operante nell’Istituto; (ii) 
garantire il percorso rieducativo ai detenuti impiegati; (iii) garantire la produzione derivante dalle commesse. 
Le attività si concentreranno: sulla realizzazione di armadi e comodini per agenti su commesse della 
Direzione Generali delle risorse e materiali dei beni e dei servizi del DAP; su un programma di 
manutenzione di arredi e suppellettili in dotazione ai detenuti dell’Istituto  e alle camere delle caserme 
agenti; formazione professionale dei detenuti nel settore falegnameria. 
 
 
 
 
 
 
Progetto - 2012/0013 “Prodotti dentro/venduti fuori”  
 
Proponente:  Direzione Casa Circondariale di Modena 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 10 detenuti 
 
Durata:  12 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro   89.572,00 
Importo cofinanziato  Euro   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa: Proseguimento delle attività lavorative previste; formazione dei beneficiari 
attraverso l’espletamento di corsi  nelle filiere agricole coinvolte; incremento produttivo (ortofrutticolo, 
miele) con successiva commercializzazione all’esterno – accordo con la COOP locale – dei prodotti raccolti 
e confezionati secondo le vigenti normative; gestione del ciclo di lavorazione e processi operativi.  
 



 
 
 
 
Progetto - vari “Sostegno al reddito ”  
 
Proponente:  n. 11 Provveditorati dell’Amministrazione Penitenziaria del territorio 
 
Beneficiari ammessi 
all’iniziativa:  
 
Durata:   
 
Importo finanziato:   Euro  1.075.840,82  
Importo cofinanziato  Euro   
 
Data Approvazione:   C.d.A. 23/03/2012 
 
Descrizione dell’iniziativa:  Attraverso l’attivazione da parte del Dipartimento dell’Amm.ne 

Penitenziaria della Legge n. 193/2000 ( Smuraglia)L’Ufficio Cassa delle 
Ammende ha sostenuto  parzialmente il finanziariamente alle cooperative 
e/o imprese che abbiano assunto detenuti all'interno degli istituti penitenziari 
o in art.21 senza fruire degli sgravi fiscali previsti dalla Legge 193/00, per 
tutto o parte del 2011. 

 
 
 
 
 
 
Progetto - 2011/0112 “OPEN  – Lavori di attività propedeutica all’apertura dell’Istituto di 

Oristano- Massama. 
 
Proponente:  Direzione Casa Circondariale di Oristano 
 

Beneficiari ammessi 
all’iniziativa: 10 detenuti    
 
Durata:  01 mesi 
 
Importo finanziato:   Euro  14.484,00  
Importo cofinanziato  Euro     
 
Data Approvazione:   C.d.A. del  
 
Descrizione dell’iniziativa: Il progetto, presentato dalla Direzione della Casa Circondariale di Oristano in 
previsione dell’imminente apertura del nuovo complesso penitenziario, con il diretto coinvolgimento del 
Provveditorato Regionale di Cagliari, l’UEPE di Oristano, lo stesso Comune, il tribunale di sorveglianza di 
Cagliari , propone un nuovo modello di possibile coinvolgimento lavorativo e recupero sociale  di un numero 
di detenuti  in art. 21, che, direttamente prendano parte alle attività legate alla sistemazione ed apertura del  
nuovo Istituto. 
L’esigenza è di rendere operativa e funzionante in tempi brevi la nuova struttura penitenziaria di Oristano 
senza ricorrere ad appalti esterni per la predisposizione degli spazi interni provvedendo al montaggio e posa 
in opera dei soli arredi. 



Il progetto ha quindi  il duplice scopo di: (i) fornire ai detenuti opportunità socio lavorative  manualmente 
formative; (ii) coinvolgere direttamente gli stessi nelle fasi di organizzazione, realizzazione, predisposizione 
e  sistemazione degli spazi interni del nuovo complesso e più specificatamente: spazi detentivi, sale colloqui, 
cucine, uffici del personale, caserme ecc.  
L’iniziativa  suddivisa in due specifiche fasi: 
I fase 

a) L’area tratta mentale di concerto con l’UEPE si occuperà dell’individuazione dei soggetti beneficiari 
in base alla posizione giuridica necessaria alla concessione dell’art. 21, alle qualifiche e alle 
precedenti esperienze lavorative 

b) Individuazione di una figura che  sovraintenda e accompagni i beneficiari nel percorso formativo. 
Per gli allestimenti e la sistemazione degli  spazi detentivi il compito è affidato alla presenza della 
polizia penitenziaria.  

II fase 
a) Avvio delle attività della durata di sei mesi; 
b) Monitoraggio in itinere sia delle attività che del percorso di recupero dei beneficiari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


