
Oggetto: Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento

socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale

“ECOSCATENANTE”

 

U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI  E NUMERO DESTINATARI 

La prima fase necessaria in relazione all’avvio delle attività progettuali è l’individuazione

da parte dell'Istituto penitenziario dei soggetti che rispondano per conoscenze e

caratteristiche alle finalità del progetto. Si tratta di soggetti in esecuzione penale

intramuraria che abbiano dai 21 ai 64 anni, rientrando anche soggetti con sospensione per

messa alla prova. In particolare, si esprime preferenze per soggetti che:

1. abbiano conoscenze o competenze in campo agricolo/zootecnico, in campo

ecologico e tematiche ambientali; 

2. abbiano partecipato attivamente in precedenti attivamente formative o attività

intraprese intra muros; 

3. sia “individuabile” la fine della pena e che per almeno 4 di loro termini il periodo di

reclusione nel corso dei 30 mesi successivi all'avvio delle attività progettuali.

( DICEMBRE 2021)

Saranno garantiti criteri di omogeneità dell'aula formativa.

L’obiettivo primario dell’intervento progettuale è quello di garantire l’integrazione del

percorso trattamentale di tutti quei soggetti in esecuzione penale che aderiranno al progetto.

AZIONE 1: DEFINIZIONE DEL PERCORSO, 

rivolta INDIVIDUALMENTE a 20 destinatari per 24 ore;

Contenuti: tale azione implica l'avvio delle seguenti fasi: 

o Accoglienza dei destinatari  e Informazione delle fasi attivate dal progetto 



o Counselling

o Orientamento

o Percorsi motiva

o Bilancio di Competenze

Risultati attesi: raccogliere spunti riguardo all'organizzazione delle attività, ai contenuti

formativi ed alle modalità didattiche effettuate, in modo da stabilire un rapporto di fiducia

con l'interlocutore, motivare all'apprendimento e rispondere efficacemente ai requisiti dei

destinatari. Creazione dell'”ecobook delle abilità”, strumento individuale che permetterà la

registrazione delle prime informazioni riguardo alle caratteristiche del soggetto destinatario

degli interventi; verranno registrati gli apprendimenti acquisiti e rimarrà a disposizione del

soggetto per l'inserimento socio lavorativo all'interno ed all'esterno delle mura.

Tempistica di attuazione: 6 mesi

AZIONE 2: FORMAZIONE

L’azione prevede  l'attivazione di un percorso FORMATIVO di 150 ore e rivolto a 8 allievi

che hanno partecipato all'Azione 1. 

1. Il percorso formativo denominato “Ecoesperto in Sistemazione e manutenzione

Aree Verdi” prevede:

 una durata di 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per un

monte ore di 150;

 un’indennità giornaliera di 4,00 € per partecipante che abbiano frequentato almeno il

70% delle ore formative;

 metodologie didattiche del learning on doing, attive e pratiche, volte a motivare il

partecipante e renderlo protagonista delle sue abilità;

 verifiche strutturate e documentate per ogni modulo formativo e modalità di verifica

degli apprendimenti in itinere e finale;

 rilascio di attestato di apprendimenti acquisiti.

 Erogazione Formativa in aula accreditata.

Risultati attesi: consegna degli attestati di apprendimento finale alla totalità dei

partecipanti. 70% degli apprendimenti acquisiti (su una scala da 1 a 10) con un punteggio



tra 8 e 10; replicabilità delle azioni formative.

AZIONE 3: Tirocinio per soggetti in esecuzione penale esterna 

Si tratta di un’esperienza formativa on the job in imprese appositamente selezionate ,

finalizzati all’arricchimento del bagaglio di conoscenze e all’acquisizione di competenze

professionali e relazionali nell’ottica dell’inserimento  lavorativo. A tal fine l’esperienza di

tirocinio è progettata con un approccio per competenze, con riferimento allo specifico

profilo professionale e con una durata di 12 mesi. 

Il tirocinio prevede un massimo di 30 ore settimanali e non superiore all’orario settimanale

previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.  Ad ogni

tirocinante sarà corrisposta dal soggetto attuatore un’indennità di partecipazione al tirocinio

pari a € 500,00 lordi mensili, che sarà pagata solo al raggiungimento di un livello di

partecipazione del 70% delle attività di tirocinio previste per ogni mese. 

In particolare, S.I.F. Sviluppo Imprese Federterziario, quale componente dell'ATS e in

quanto associazione datoriale d'impresa, si impegna a intraprendere i contatti con le aziende

agricole o operanti nel settore,  che hanno preventivamente manifestato il loro interesse alla

partecipazione al progetto, per effettuare sia tirocini e che l’eventuale assunzione( azione 4).

L'attività si rivolge a 4 destinatari che abbiano però partecipato sia all' azione 1 che

all'azione 2, e più in particolare che abbiano per quest'ultima ottenuto una valutazione

formativa superiore a 8/10 .

AZIONE 4: Accompagnamento al lavoro subordinato o alla creazione d'impresa

L'UEPE si impegna, a segnalare e selezionare prima dell'avvio delle attività di

definizione( Azione 1 ) al soggetto attuatore, almeno 4 soggetti in esecuzione penale che

stiano per concludere la pena detentiva entro DICEMBRE 2021 ( entro 4 mesi

dall'inizio dell 'attività di accompagnamento), al fine di poter attivare individualmente

l'azione di accompagnamento a lavoro subordinato o alla creazione d 'impresa

prevista dal progetto.


