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FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
ANCI-LAZIO E PROVVEDITORATO REGIONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL LAZIO 
 

Il 15 novembre 2013, alle ore 10.00, presso la sala delle “Conferenze” dell’ANCI 
Nazionale, in via dei Prefetti 46 – Roma sarà firmato il protocollo di’intesa con il 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio per la 
promozione di un Programma per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività 
lavorative extramurarie in favore delle comunità locali da parte di detenuti e 
condannati in misura alternativa. All’evento parteciperanno il Presidente dell’ANCI 
Lazio, Fabio Fiorillo, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
Presidente Giovanni Tamburino ed il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria del Lazio, Maria Claudia Di Paolo. 
Il protocollo ha lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in 
esecuzione di pena, attraverso la collaborazione tra i comuni della regione e gli Uffici 
di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli Istituti penitenziari con particolare 
attenzione a: 

 attività lavorative per le quali si rileva una necessità di manodopera non 
soddisfatto dall'offerta di lavoro (ad esempio:i raccolta di rifiuti urbani, pulizia 
delle strade parchi e siti archeologici, pulizia di coste e arenili, etc.); 

 azioni per favorire l'inserimento lavorativo dei condannati anche a tempo 
determinato,quali ad esempio i lavori in favore dei giovani nei settori della 
cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo 
rurale, montano e dell'acquacoltura; nei settori del recupero e della 
riqualificazione degli spazi urbani e del beni culturali. 

 Iniziative di recupero di abilità e competenze in lavori artigianali scomparsi o 
scarsamente diffusi. 

 Elaborazione e realizzazione di progetti di utilità pubblica in favore della 
collettività da realizzarsi anche mediante attività volontaria da parte dei 
detenuti e dei condannati in misura alternativa. 


