DAL CARCE
ERE AL LAVOR
RO CON
N IL PROGETT
TO “SFIIDE 2”
Le attivittà progetttuali hann
no previsto
o colloquii individua
ali, redaziione di un
n progetto
o
profession
nale, orieentamento di grup
ppo ed in
ndividualee, sostegnno all’inttegrazione,,
monitoragggio del peercorso svo
olto.
Il progetto
o “Sfide 2: una buon
na pratica di presa in
n carico multiprofes
m
ssionale “, finanziato
o
dalla Reg
gione Umb
bria con 592mila
5
eu
uro e gesttito dalle cooperativ
c
ve sociali “Frontieraa
Lavoro” d
di Perugiaa, “Helios”
” di Ternii e “Il Quadrifoglio”
” di Orvieeto, ha coiinvolto 800
cittadini iin esecuzio
one penalee esterna aaffidati aglli Uffici di Esecuzion
ne Penale Esterna dii
Perugia e di Terni per favoriirne l’inclu
usione in contesti
c
lav
vorativi in
n modo da
a facilitaree
anche la loro integraazione sociale. In queesto modo
o si voglion
no mettere a disposiz
zione dellee
persone ccontenuti di
d orientam
mento al laavoro e forrmativi, utili per pottersi appro
occiare con
n
efficacia aal mercato del lavoro.
Il progetto
o “Sfide 2”” vuole ino
oltre diven
ntare una buona
b
prasssi, replicabbile e sosteenibile, sull
tema delll’inclusionee di persone detenu
ute. “Le sta
atistiche cii dicono ch
he solo il 27% dellee
persone in
n esecuzio
one penalee svolge un
n’esperien
nza di lavo
oro durantte la perm
manenza in
n
carcere e di questi solo
s
il 19%
% presso d
datori di la
avoro esterrni alla stru
uttura pen
nitenziaria..
Con il progetto “Sffide 2” vog
gliamo offfrire un’occasione dii integrazioone sociale concretaa
per person
ne che si trrovano in regime
r
di rrestrizionee della libertà – afferrma Robertta Veltrini,,
Presidentee della co
ooperativa
a sociale F
Frontiera Lavoro – ed

il cciclo di in
ncontri dii

sensibilizzzazione ch
he abbiam
mo organizzzato su tutto
t
il terrritorio reegionale ha
h puntato
o
proprio a spiegare all’opinion
a
e pubblicaa e alle azieende del te
erritorio il v
valore eticco e socialee
insito nell’offrire peercorsi di reinserimeento socialle e lavora
ativo per i detenuti. Fornire a
persone in
n esecuzione penale gli strumeenti per cerrcare un la
avoro è darre loro una
a speranzaa
di integraazione uniica che ricchiede il ssostengo delle
d
imprrese, il priimo luogo
o in cui sii
realizza l’integrazione sociale”
”.
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Ben 206 ssono state le aziendee di diverssi settori produttivi
p
che hannoo aderito al
a progetto
o
“Sfide 2” e 80 sono stati i perccorsi di insserimento al lavoro attivati
a
attrraverso lo strumento
o
del tirocin
nio formativo che ha
a previsto u
una durata
a di 6 mesii per una iindennità mensile
m
dii
Euro 800. Al term
mine dell’essperienza formativa
a 35 destin
natari son
no stati asssunti con
n
regolare ccontratto di
d lavoro dalle azien
nde ospita
anti. In “S
Sfide 2” lee persone sono statee
seguite daagli operattori del prrogetto con
n un progrramma di educazion
ne e orienttamento all
lavoro vo
olto ad agevolare il loro futurro ingresso nel merrcato ordin
nario del lavoro.
l
Lee
attività h
hanno prev
visto collo
oqui indiv
viduali, reedazione di
d un proogetto professionale,,
orientameento di grruppo ed individuaale, sosteg
gno all’inttegrazionee, monitorraggio dell
percorso svolto. Lee attività sono
s
state condotte dal perso
onale dellee cooperative socialii
“Frontieraa Lavoro”,, “Helios” e “Il Quad
drifoglio” secondo
s
la
a metodoloogia ed il know
k
how
w
che da olttre 20 ann
ni contradd
distinguono
o il loro op
perato. Il bilancio
b
deelle compeetenze e laa
redazionee del prog
getto profeessionale ssono alla base
b
di un
na metodoologia chee ha comee
presupposto fondam
mentale l’a
adesione aattiva del beneficiari
b
o al percoorso di edu
ucazione e
orientameento al lavo
oro.
“Come diimostra l'eesperienza che abbiam
mo matura
ato anche in altri con
ntesti, dich
hiara Lucaa
Verdolini coordinattore del pro
ogetto “Sfiide 2”, la rieducazion
r
ne delle peersone in esecuzione
e
e
penale è eefficiente sia
s per loro
o stessi siaa per la soccietà e il la
avoro è la forma più
ù adeguataa
per perseeguirla. L'eesperienza lavorativaa, infatti, aumenta
a
il grado dii stima deei detenutii
consenten
ndo una riiscoperta della
d
loro dignità, peermette il recupero dei legam
mi familiarii
favorendo
o una rin
nnovata socialità
s
ee, infine, incide sulla recid
diva migliorando i
comportamenti ind
dividuali e le abitud
dini socialii. Per quessto, riteniaamo che il
i progetto
o
“Sfide 2” rappresen
nti un'occassione unicca per i carrcerati di sperimenta
s
are un contesto realee
con cui m
misurarsi”.
Venerdì 223 marzo a partire dalle
d
ore 9 presso la
a “Sala Bru
ugnoli” dii Palazzo Cesaroni
C
a
Perugia sii svolgerà il
i convegn
no “Oltre i cconfini dellla pena”, evento
e
con
nclusivo deel progetto
o
“Sfide 2” al quale interverra
anno funzzionari deell’Amminiistrazione Penitenzia
aria e dell
FRONTIERA LAVORO societtà cooperativa sociale
s
- Via Beerenice, 2 - 061 27 PERUGIA
Tel. (+39) 07
75 5002458 - Faax (+39) 075 5156543 - C. F. e P. IVA: 025567670548
e-mail: fronttieralavoro@froontieralavoro.it ; http:// www.frontieralavoro .it
Società cooperattiva iscritta all’Alboo Coop.ve n°. A124
4668 Sez. Coop.ve A mutualità prevalen
ente di diritto
Reg numerro 3554 – A
UNI EN ISO
O 9001:2008

Mod. PS07_CI.C
CU e F a – Rev. 4; 221 dicembre 2015

Dipartimeento Giustizia Minorrile e di Co
omunità, gli
g imprend
ditori che h
hanno parttecipato all
progetto e gli alliev
vi destinatari delle aazioni del progetto “Sfide
“
2”, rappresentanti dellee
Associazio
oni di Vo
olontariato
o, del Priv
vato Socia
ale, della Scuola e dell’Univ
versità perr
evidenziaare come questo
q
progetto abbiia rappreseentato un’opportunit
ità per le persone
p
in
n
esecuzion
ne penale, ma anche una gran
ndissima riisorsa per il mondo produttiv
vo e per laa
società.
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C FINII DELLLA PEN
NA”
“OLLTREE I CONF
Even
nto conclusivo di disseeminazio
one del Progettto “Sfid
de 2”
Finanziiato dalla
a Region
ne Umbriia – Fond
do Socialle Europeeo – 2014/2020
Asse Inclusionee Sociale

REEPO
ORTT D
DI PRO
P OGEETTTO

Progettto "Sfide2 : una
u buona ppratica di preesa in carico multiprofess
m
sionale”
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Azzione n. 1:
Orieentame
ento

Attivvati
(95)
Non
attivati (4)

Pe
ercorsi d
di orien
ntamentto
In
nterrotti
prima
p
dell'avvio
d
(4)
In
nterrotti in
ittinere (6))
Completat
C
ti
(89)
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Azionee n. 2 Tirrocinio

Tirocinio
T
com
mpletato (78/88)
Assunzione
A
ddopo tirocinio
(35/78)
(
Tirocinio
T
com
mpletato e
rifiuto
r
inserim
mento (2/78
8)
Tirocinio
T
inteerrotto (10/8
88)

Setto
ore di produzio
one delle aziend
de coinvvolte

Coommercio (11)
Inddustria (2)
Seervizi (25)
Risstorazione (38)
Aggricoltura (1
12)
Arrtigianato (3
3)
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