
  

 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA BASILICATA 
UFFICIO DELL’ORGANIZZAZIONE  DELLE RELAZIONI DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

POTENZA 

 

INVITO CONFERENZA STAMPA 

 Il 1 luglio alle ore 11,30 presso l’Aula della Formazione del  Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Basilicata a Potenza  in Via dei Mille a Potenza,   sarà 

sottoscritto un protocollo di intesa  tra il Ministero della Giustizia Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria  Provveditorato Regionale della Basilicata e l’Alleanza delle 

Cooperative Sociali di Basilicata:  Federsolidarietà – Confcooperative, Legacoopsociali e Agci 

Solidarietà. 

 Il Protocollo rinnova ed accresce la partnership tra Istituzioni e cooperazione sociale per 

fare del lavoro il mezzo principale per il reinserimento dei cittadini in esecuzione penale. 

 Le tre centrali cooperative Federsolidarietà – Confcooperative, Legacoopsociali e Agci 

Solidarietà di Basilicata promuovono, infatti, attraverso le cooperative sociali il recupero sociale 

e l’inserimento lavorativo di persone in stato di bisogno e a rischio di emarginazione sociale, 

maturando positive esperienze in attività trattamentali, di giustizia riparativa e imprenditoriali 

finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.  

 L’intesa, in particolare,  mira a promuovere progetti imprenditoriali finalizzati 

all’inserimento lavorativo intra ed extra-murario  anche in sintonia con il   Programma Regionale 

“Vale la Pena Lavorare”  Linee di intervento per l’inclusione sociale e lavorativa dei  soggetti, 

adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell’autorità  giudiziaria nella Regione Basilicata 

approvato con D.G.R. n.4 del  07.01.2010 nell’ambito del Fondo Sociale Europeo,  gestito dalle 

Amministrazioni Provinciali di Potenza e  Matera che hanno implementato l’intervento per il 

tramite delle proprie  Agenzie Formative (APOFIL e AGEFORMA). 

 Tali progetti saranno individuati e promossi da Federsolidarietà – Confcooperative, 

Legacoopsociali e Agci Solidarietà di Basilicata , attraverso le loro cooperative sociali e loro 

consorzi.  

 Dal canto suo, il Provveditorato Regionale della Basilicata attraverso  il proprio  Nucleo  

Regionale Permanente progetti fondo sociale europeo, con  le Direzioni  dei tre  istituti di 

Potenza Matera e Melfi e la Direzione dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Potenza e 

sede di servizio Matera,  si impegneranno  ad individuare, nelle singole realtà locali, progetti 

idonei alla realizzazione di attività di recupero sociale ed inserimento lavorativo elaborando 

progetti condivisi da presentare alla Commissione Europea  

 Il Protocollo d'Intesa sarà sottoscritto dal Provveditore Regionale  Dott. Salvatore 

ACERRA,  da Giuseppe BRUNO Presidente di Federsolidarietà – Confcooperative,  da Caterina  

SALVIA di Legacoopsociali e  da Donato SEMERARO Presidente di Agci Solidarietà. 


