
                                         

PROGETTO FOR.TI 
Formazione e Tirocini per l’occupabilità e l’inclusione sociale attiva di persone in esecuzione penale 
 
RE-START – INTERVENTI PER L’OCCUPABILITA’ E L’INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA DI 

PERSONE IN ESECUZIONE PENALE DGR 738 DEL 09/06/2020 
 
Nella Regione del Veneto, gli adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ammontano a circa n. 6.000 unità. Di questi, n. 2.432 sono 
i detenuti presenti nelle carceri venete, mentre circa n. 3.600 sono in  esecuzione penale esterna (il dato è una stima al 19 giugno 2019 che considera 
anche soggetti in carico a più Uffici Esecuzione Penale Esterna_ Ministero della Giustizia (UEPE)). Per ciò che concerne i giovani adulti, al 30 giugno 
2019 risultano in carico ai Servizi della Giustizia Minorile (Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM)) di Venezia con sede staccata di Padova n. 90 
persone. 
La rilevazione dei fabbisogni formativi-professionali e di quelli relativi all’inclusione sociale è stata condotta dalla Direzione Lavoro, in collaborazione 
con la Direzione Servizi Sociali, promuovendo il coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali sia per definire una strategia integrata delle 
azioni sia per conseguire una programmazione condivisa delle linee degli interventi. 
 
In data 26 luglio 2018 è stato stipulato tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l’Accordo per la 
promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore  delle persone in esecuzione penale. L’Accordo ha l’obiettivo generale di 
rafforzare il campo di azione delle  politiche di inclusione per contrastare fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema le 
risorse messe in campo per l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà 
personale e ha permesso di finanziare questa misura. 
 
Il  progetto  FOR.TI. intende  quindi promuovere  interventi  volti  a  favorire  l’inclusione  sociale  e  lavorativa  di persone in esecuzione penale 
presenti nella Regione del Veneto attraverso la realizzazione di una gamma di  azioni atte a rispondere alla multidimensionalità del loro bisogno 
e Irecoop Veneto intende presentare un progetto come capofila per le Province di Padova e Rovigo. 
Tale progetto si inserisce in totale continuità con il precedente progetto, già approvato a valere sulla DGR 1537/2019 per destinatari in carico a 
UEPE e dal titolo STEP UP, sempre con Irecoop Veneto come capofila per le Province di Padova e Rovigo. 
 
Destinatari del progetto: 
Persone disoccupate maggiorenni percettori e o non percettori di sostegno al reddito che si trovano in esecuzione penale negli istituti penitenziari 
di Padova e Rovigo, e più in particolare: circa 50 persone per la Casa Circondariale di Padova, circa 60 persone per la  Casa di Reclusione di Padova 
e circa 30 persone per la Casa Circondariale di Rovigo. 
 
Selezione candidati: I destinatari degli interventi saranno individuati successivamente alla presentazione del progetto. L’accesso dei destinatari ai 
percorsi e alle attività avviene mediante procedura di selezione operata nell’ambito del partenariato coinvolgendo l’UEPE di Padova e Rovigo e le 
Direzioni degli istituti interessati. 
 
In esito al processo di selezione, il candidato viene avviato ai servizi previsti dal progetto ed in particolare alla realizzazione della formazione e/o 
del tirocinio intra o extra murario. 
 
Azioni: 
I servizi e le misure di politica attivabili saranno: 
Misura 1.1: Offerta formativa 
Misura 1.2 Tirocini intra ed extra-murari 
Misura 1.3: Accompagnamento al tirocinio 
Misura 1.1: Offerta formativa 
Durata: minimo 8, massimo 56 ore. 
Gruppi: minimo 3, massimo 6 persone 
Si tratterà di percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze minime trasversali e/o tecnico professionali afferenti agli  ambiti  della  ristorazione, 
dell’edilizia, dell’ambiente, dell’agricoltura, nonché i rischi connessi alla salute, alla prevenzione e alla sicurezza. 
È prevista un’indennità di oraria pari a € 5 garantita essendo presente almeno il 70% del monte ore totale previsto. 
Misura 1.2 e 1.3 Tirocini intra ed extra murari + accompagnamento 
I tirocini avranno una durata minima di 2 mesi e massima di 6 e potranno essere realizzati sia all’interno che all’esterno dell’istituto 
È prevista un’indennità di tirocinio pari a € 400 garantita essendo presente almeno il 70% del monte ore totale previsto da progetto formativo. 
Accompagnamento al tirocinio: Nell ’ ambito  dell’azione  di  tirocinio  è  prevista  l’attività di “Accompagnamento  al  tirocinio”, della  durata minima  
di  4  ore  e  massima  di  8  ore  ed è finalizzata  a  fornire  un  supporto  costante  al  destinatario  per facilitare  l’inserimento  nell’organizzazione  
del  soggetto  ospitante  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte del soggetto 
ospitante. 

  
 


