
PARTECIPAZIONE
CITTADINANZA

DIRITTI
SOLIDARIETÀ

LAVORO
GIOCO

COOPERAZIONE

VI INVITIAMO AL CORSO DI 
FORMAZIONE DEL 

PROGETTO SPERIMENTALE 
SOCIAL DAY



In parternariato con:

 SOCIAL DAY:

4 incontri di 2 ore ciascuno per parlare 
di cittadinanza attiva dentro e fuori dal 

carcere.

1°incontro:
Conoscere per costruire cittadinanza!

2°incontro:
Partecipare e cooperare: esempi 

concreti di cittadinanza attiva

3°incontro:
Carcere, lavoro e diritti: cosa succede 

fuori?

4°incontro:
Mettiamoci in gioco: la forza del 

lavoro di squadra

Ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.



Relatori:

ELENA PISANO
Responsabile Area Relazioni Esterne, reti 
territoriali e social responsibility, Associazione 
Fratelli dell'Uomo Onlus

Che cosa significa adottare una politica 
di responsabilità sociale d’impresa

Quali sono i benefici economici e 
comunicativi della RSI

Come definire un piano RSI, con il 
coinvolgimento dei dipendenti e dei 
clienti

Facilitazioni fiscali (detrazione fiscale 
per contributi al no profit) come 
applicarle e possibili bandi a cui 
aderire

Alcuni esempi vincenti e perdenti

LAURA BACCARO
Formatrice, presidente Associazione Psicologo 
di Strada 

Il significato del lavoro per il detenuto e 
per chi sta per uscire dal carcere. 

Confronto tra opportunità e difficoltà

Le problematiche psico-sociali 
d’inserimento lavorativo

Le questioni d’inserimento lavorativo 
legate all’organizzazione carceraria e 
di gestione della pena

Che responsabilità  e rischi ha 
l’azienda se assume un lavoratore 
detenuto

Gli sgravi fiscali e contributivi per 
l’inserimento lavorativo di detenuti ed 
ex detenuti. Quali sono e come ottenerli

Per informazioni e approfondimenti:

Chiara Bottaro 
Associazione Fratelli dell'Uomo Onlus

Via Citolo da Perugia 35, Padova
Tel. 3289413784 

chiara.bottaro@fratellidelluomo.org
www.fratellidelluomo.org 
facebook.com/fratelli.delluomo 

USA LE IDEE, 
VALORIZZA LE RISORSE
E OTTIMIZZA IL TUO 
DENARO:
MODELLI DI 
RESPONSABILITA` 
SOCIALE D’IMPRESA E 
INCLUSIONE SOCIALE 
NEL 2015

Workshop gratuito

Sala Convegni, Camera di 
Commercio di Padova
13-19 marzo 2015 
dalle 10:00 alle 14:00

In parternariato con:



– Responsabile Area Relazioni Esterne, reti territoriali e social responsibility, 
Associazione Fratelli dell'Uomo Onlus

– formatrice, presidente Associazione Psicologo di Strada 

“Infatti, la crescita economica e la coesione sociale si rafforzano a vicenda. Una società caratterizzata da 
maggiore coesione sociale e minore esclusione è garanzia di migliori prestazioni in economia [...] Questo 
tipo d’impostazione presuppone anzitutto un aumento del livello di partecipazione al mercato del lavoro, 

soprattutto dei gruppi oggi sottorappresentati o svantaggiati” 


