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COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: progetto di inserimento socio-lavorativo Accademia di Francia – 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio 

 

L’Accademia di Francia a Roma ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Lazio hanno avviato una collaborazione finalizzata all 'inserimento di due 
persone detenute attraverso un periodo di inserimento professionale, tirocinio o formazione, 
all'interno delle attività ordinarie di manutenzione dei giardini e della pulizia di aree interne ed 
esterne della sede dell’Accademia di Villa Medici. 
L’iniziativa ha avuto il suo avvio in data 16.ottobre presso Villa Medici alla presenza del 
nuovo Direttore dell’Accademia Muriel Mayette-Holtz ed il Provveditore Regionale Maria 
Claudia Di Paolo, in un contesto molto accogliente, attraverso la presentazione a tutto lo 
staff dell’Accademia delle due persone detenute selezionate, un uomo ed una donna, 
provenienti dalla Casa di reclusione e dalla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. 
Il progetto si colloca nell'ambito della politica di responsabilità sociale e ambientale sostenuta 
dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, per cui l 'Accademia d i Francia a 
Roma ha intrapreso una riflessione sui suoi doveri in materia di responsabilità sociale 
esterna.  

Il percorso di inserimento che si svolgerà secondo le modalità previste dall’art.21 O.P., avrà 
una durata di sei mesi, eventualmente rinnovabile, a partire dal 2.novembre 2015, con un 
impegno lavorativo settimanale di 36 ore ed una retribuzione corrispondente alla gratificazione 
prevista dalla legge per gli stagiaires francesi. Il percorso trattamentale sarà monitorato in 
collaborazione con gli operatori degli istituti penitenziari coinvolti.    

L'organizzazione del lavoro prevede una preliminare formazione sulle attività da svolgere 
seguita direttamente dai responsabili degli specifici settori, che accompagneranno le due 
persone detenute nell’attività lavorativa.                    
Nel settore dei giardini la persona preposta s v o l g e r à  a t t i v i t à  inerenti ai lavori di 
giardinaggio abbinata ad un attività polivalente riguardante i l trasporto e la movimentazione di 
piccoli mobili.               
Il secondo settore interessato sarà  quello delle pulizie interne (scale, ingresso, loggia, saloni, 
camere), ed esterne (piazzale, viali, fontane) con eventuale attività di piccola manutenzione.         
Il Direttore dell’Accademia ed Il Provveditore Regionale hanno convenuto sull’opportunità di 
promuovere e programmare occasioni di scambio bilaterali, per una più approfondita 
conoscenza delle rispettive realtà operative, anche nelle sedi degli istituti penitenziari. 


