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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto (*) 

Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla 
Prova SU 00301 

2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No) 

 Sì  

 No  

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 

 Sì  

 No  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza 

5) Titolo del progetto (*) 

GenerAzione: Esecuzione Penale interconnessa con la comunità 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato1) 

(*) 

Settore A – Assistenza  

Area d’intervento: detenuti sottoposti a misura alternativa alla detenzione e 

sanzioni di comunità ed ex detenuti 

Codice: A07 

 

X 

 

X 
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
L’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE) della Calabria, è 
competente in materia di esecuzione penale esterna per la sede di Catanzaro e ha il 
compito di coordinamento regionale dei 5 Uffici di Esecuzione Penale, individuati dal DM 
del 17 novembre 2015, presenti in ogni provincia della regione. L’UIEPE ha l’obiettivo di 
sostenere, orientare e controllare le persone condannate e imputate favorendo, grazie a 
percorsi di inclusione, il loro reinserimento sociale nella comunità. Il territorio calabrese è 
pervaso dalla “ ‘ndrangheta”, un’organizzazione che vanta proseliti in ogni contesto e 
fascia sociale. 
Dai dati ISTAT e del Ministero degli Interni dell’anno 2019 emerge che, i tassi più elevati, 
di persone imputate si registrano per i nati in Calabria, Campania e Sicilia con valori 
superiori a 1500 persone per centomila abitanti maggiorenni. 
La regione Calabria si pone al 2° posto per tassi di vittimizzazione per omicidio volontario 
contro uomini (1,94 per 100.000 abitanti) e al 1° posto per lo stesso reato contro donne 
(0,70 per 100.000 abitanti); ai primi 10 posti si trovano tutte le 5 province della Calabria 
per la stessa tipologia di reato. I tassi di vittimizzazione per atti persecutori sono al 6,51 
per 100.000 abitanti ponendo la Calabria al terz’ultimo posto a livello nazionale. Anche per 
quanto riguarda le minacce, la regione è al 1° posto con 198,0 per 100.000 abitanti (contro 
140,2 del livello medio nazionale). La vittimizzazione per ingiurie pone Vibo Valentia al 
10° posto con 153,8 per 100.000 abitanti; il furto di autovetture all’8° posto colloca 
Catanzaro con 391 per 100.000 abitanti; le rapine in strada al 2° posto con 55,5 per 100.00 
abitanti. La Calabria si trova al 10°posto tra le Regioni d’Italia per numero di abitanti che 
al 31 dicembre 2019, l’ISTAT fissava a 1.924.927 dislocati su 4 Province ed 1 città 
metropolitana con una popolazione così suddivisa: 
 

Dati Regione Calabria 
 Abitanti Superficie Densità Comuni 
Province  1.924.7011 15.221,90 126 404 
Catanzaro 354.8512 2.415,45 147 80 
Reggio Calabria 
Città 
metropolitana 

541.2783 3.210,37 169 97 

Cosenza  700.3854 6.709,75 104 150 
Crotone  170.7185 1.735,68 98 27 
Vibo Valentia 157.4696 1.150,64 137 50 

                                                           

1  Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019 

2  Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019 

3  Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019 

4 Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019  

5 Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019  

6  Fonte Istat aggiornati al 31 dicembre 2019  
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Il 5,5 % della popolazione calabrese, che popola i 404 Comuni, è rappresentato da cittadini 
stranieri. I dati demografici vanno verso un assottigliamento della popolazione calabrese, 
atteso il numero elevato degli emigrati ed il saldo negativo tra i nati vivi ed i deceduti. 
La Calabria, oltre al triste primato in termini di pregiudizi penali, si conferma come la 
Regione più povera d’Italia con un reddito pro-capite pari al 61.8% di quello medio del 
Paese, registrando la performance peggiore. Da quanto emerge dalla presentazione del 
Rapporto SVIMEZ sull’economia del mezzogiorno “serve una misura organica e di contrasto” 
della povertà, soprattutto alla luce dei nuovi “poveri” lavoratori anche diplomati o laureati 
che hanno subito un netto peggioramento della loro condizione.  
La disoccupazione giovanile, la fuga dei cervelli, verso aree del Paese più ricche, e l’elevata 
criminalità, con un indice pari a 29.9 (è il più alto della classifica nazionale, dove in media 
il parametro è del 24.8), aggravano una realtà già compromessa.  
Entrando nello specifico dei singoli territori dove si realizzerà il progetto i dati di contesto 
sono i seguenti: 
CATANZARO Nel territorio di competenza dell’UIEPE di Catanzaro sono presenti 80 
Comuni ubicati su una superficie geografica sita tra due mari, Ionio e Tirreno e la Piana di 
Lamezia Terme. I mezzi di trasporto pubblici, scarsi e di superficie, non raggiungono 
capillarmente ciascuna realtà. Catanzaro è sede di Corte d’Appello; sono presenti il 
Tribunale di Sorveglianza e Ufficio di Sorveglianza con competenze su una vasta area del 
territorio dell’UIEPE: Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; la Casa Circondariale 
di Siano, con la più ampia capienza di detenuti della Regione. Sul territorio gravitano 5 
comunità terapeutiche, 6 strutture per pazienti con patologie di natura psichiatrica in cui 
sono domiciliati numerosi liberi vigilati. Da fonti ISTAT e Ministero degli Interni emerge 
che i delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nell’anno 2019 in 
provincia di Catanzaro sono stati in totale 3.217,09.  La provincia è seconda a livello 
nazionale sul fronte degli incendi, di questi solo una piccola percentuale riguarda reati che 
prevedono una pena edittale ammissibile alla MAP.  
REGGIO CALABRIA il territorio di competenza è composto da 97 comuni situati in una 
vasta superficie geografica posta tra due mari, Ionio e Tirreno, la Piana di Gioia Tauro, la 
Locride. I mezzi di trasporto pubblici, scarsi e di superficie, non raggiungono 
capillarmente ciascuna realtà. Sono presenti 4 istituti penitenziari: Casa Circondariale di 
Locri, Palmi, Reggio Calabria Pansera, Reggio Calabria Argilla e la Casa a Custodia 
attenuata di Laureana di Borrello. Nel territorio di competenza sono presenti 7 comunità 
terapeutiche. Reggio Calabria è sede di Corte d’Appello, sono presenti sul territorio il 
Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza con competenze sul territorio della provincia. Da 
fonti ISTAT e Ministero degli Interni la provincia si colloca in 69ma posizione per 
commissione di reati. L’UDEPE coordina la Sede di Servizio di Vibo Valentia, che con i 
suoi 50 comuni è la provincia calabrese con maggiore incidenza di reati commessi e 
denunciati; nel 2019 la provincia è collocata al 51° posto a livello nazionale con 3.276,9 
reati ogni 100 mila abitanti ed è maglia nera a livello nazionale per omicidi, 15,5 ogni 100 
mila abitanti. 
COSENZA ha un territorio con 150 comuni in una vastissima superficie geografica tra 
due mari, Ionio e Tirreno, la Piana di Sibari, il Parco del Pollino e della Sila; l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna (UEPE) collabora con i 4 Istituti Penitenziari presenti sul 
territorio: Casa di Reclusione a Rossano, Casa Circondariale di Castrovillari, Cosenza e 
Paola. È presente un Ufficio di Sorveglianza competente sul territorio provinciale.  
Da fonti ISTAT e Ministero degli Interni nel 2019 sono state presentate 2.832,36 denunce; 
la provincia risulta prima per gli incendi colposi (119,9) nel territorio nazionale. 
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CROTONE ha un territorio con 27 comuni dislocati sulla costa marina e nella Pre-Sila 
crotonese; l’UEPE collabora nell’attività di osservazione con la Casa Circondariale. 
Da fonti ISTAT e Ministero degli Interni nel 2019 sono state presentate 2.885,28 denunce.  
Il territorio provinciale si trova al 3° posto a livello nazionale per reati di riciclaggio e 
impiego di denaro sporco.  
Si evidenzia che circa il 30% del lavoro degli Uffici dell’Interdistretto si concentra sul 
rapporto con la Magistratura Ordinaria e con gli enti del territorio per la definizione dei 
programmi di trattamento nella fase istruttoria per la messa alla prova e per la loro 
successiva realizzazione, nonché nella continua attività di promozione e supporto delle 
risorse territoriali. 
L’utenza degli uffici è caratterizzata dalla prevalenza di persone incensurate, giovani e 
mediamente integrate. Nella fascia di età dei giovani adulti si è riscontrata quale condizione 
di disagio principale la mancanza di un lavoro stabile (a volte presente ma precario), a tale 
disagio molte volte si affianca l’uso di sostanze stupefacenti o alcooliche. 
Si intende porre particolare attenzione alle persone che commettono reati contro la 
famiglia, rispetto alle quali in alcune realtà si sono avviate iniziative di collaborazione con 
i servizi del territorio. 
 

Analisi delle risorse Esterne 
Nel territorio Interdistrettuale, sono presenti numerose associazioni attive nel campo 
dell’esecuzione penale intramuraria e delle misure e sanzioni di comunità; in questi ultimi 
anni, gli UEPE hanno sviluppato numerosi accordi con le risorse territoriali, per progetti 
e percorsi di giustizia riparativa che hanno favorito e favoriscono la responsabilizzazione 
della persona imputata/condannata nei confronti delle vittime e della collettività. 
L’U.E.P.E. garantisce il coordinamento della rete dei sevizi (Comuni, Ser.D, Centro per 
l’Impiego della Provincia, Associazioni di volontariato e del privato sociale) in maniera 
coordinata ed integrata, realizzando interventi unitari ed efficaci indispensabili per il buon 
esito del progetto di reinserimento della persona. 

CATANZARO: il lavoro di rete svolto negli anni ha favorito la stipula di un alto numero 
di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia da parte di enti pubblici 
che di associazioni del terzo settore e la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività 
riparative. Considerato il grande numero di richieste di programmi di trattamento per 
messa alla prova, l’ufficio è costantemente impegnato nella sensibilizzazione del territorio 
per l’acquisizione di nuove risorse. Nel 2018 è stato firmato un protocollo operativo 
d’intesa tra la Regione Calabria – Ministero della Giustizia – Centro Giustizia Minorile per 
la Calabria e l’UIEPE per la realizzazione di progetti di giustizia riparativa e mediazione 
penale per un moderno sistema di misure e sanzioni di comunità, in linea con gli standard 
stabiliti dalle Regole europee in materia di probation - R (2010) del Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa e di promozione della giustizia riparativa come strumento per la 
crescita della comunità- per anni 4, ed è in atto la sperimentazione di esperienze di 
mediazione con il Centro Attività Mediazione GAIA (CAM GAIA). L’Ufficio è impegnato 
nella costruzione di percorsi di reinserimento lavorativo, anche in collaborazione con il 
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per persone in misura alternativa 
provenienti dalla detenzione. 

REGGIO CALABRIA: il territorio provinciale si caratterizza per una consistente e fitta 
rete di realtà associative e di volontariato estremamente interessante. Nel corso degli anni 
l’UDEPE ha ampliato la collaborazione con tali realtà, al fine di progettare percorsi di 
reinserimento direttamente sul territorio di provenienza degli utenti e, ove possibile, con 
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una logica coerente con il tipo di reato commesso. Oltre al numero di convenzioni attivate 
per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone sottoposte a misure 
alternative e/o MAP è presente in particolare una concreta collaborazione con le Caritas 
locali, capillarmente disseminate sul territorio di competenza e con LIBERA. Nell’ambito 
provinciale le Caritas Diocesane hanno attivamente collaborato con questo UDEPE 
rispetto all’ampliamento delle collaborazioni relative allo svolgimento di attività di 
volontariato e di lavori di pubblica utilità.  

La sede di Servizio di Vibo Valentia ha firmato un protocollo con il Tribunale Ordinario 
di Vibo Valentia; è attiva un’importante collaborazione con il volontariato rivolta a percorsi 
di sostegno e supporto dei detenuti ammessi a benefici premiali e nei confronti di persone 
in esecuzione penale esterna e sanzioni di comunità.                       

CROTONE: Nel territorio di competenza è stata attivata una convenzione con il Comune 
di Crotone e due con Associazioni; si registra un buon rapporto con i servizi territoriali e 
con quelli specialistici (Ser.D e CSM) per i singoli casi in carico. 

 

 

mailto:prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it


UIEPE CALABRIA Via Tre Fontane,28 – 88100 Catanzaro prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it 

6 

 

 
 

ANALISI dell’UTENZA 

 

Da gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli Uffici afferenti a quest’Interdistretto hanno 
gestito 8373 incarichi 
 

 
 

Incarichi gestiti Totale 

    

Catanzaro 1330 

Reggio Calabria 3009 

Cosenza 2534 

Crotone 1004 

Vibo Valentia 496 

 8373 

 

Grafico n. 1 
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Grafico n. 2 

 
 

 

 

Misure in corso Totale 

Catanzaro 226 
Reggio Calabria 551 
Cosenza 444 
Crotone 160 
Vibo Valentia 83 
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Grafico n. 3 
 

 
 

Soggetti in carico per misure, dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 

 
  Misure alternative 

alla detenzione 
Lavoro Pubblica 
Utilità 

Messa alla 
prova 

Catanzaro 125 15 30 
Reggio Calabria 386 5 102 
Cosenza 258 51 95 
Crotone 116 2 31 
Vibo Valentia 65 0 10 
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Grafico n. 4 
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Catanzaro 82 13 140 97 4 0 49 113 
Reggio 
Calabria 

103 18 311 99 17 2 193 193 

Cosenza 168 29 330 192 21 1 120 22 
Crotone 18 9 79 58 0 0 24 117 
Vibo 
Valentia 

47 6 53 30 0 0 19 33 
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Grafico n. 5. Classificazione per fasce d’età 

 

 

 

Classi di età (in anni compiuti) Totale 

Da 18 a 20 anni 25 
Da 21 a 24 anni 107 
Da 25 a 29 anni 234 
Da 30 a 34 anni 406 
Da 35 a 39 anni 431 
Da 40 a 44 anni 430 
Da 45 a 49 anni 443 
Da 50 a 54 anni 358 
Da 55 a 59 anni 278 
Da 60 a 64 anni 188 
Da 65 a 69 anni 107 
Oltre 70 anni 161 
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Bisogni e aspetti da innovare 

Dall’analisi relativa alla popolazione seguita dagli UEPE, considerando la domanda di interventi 
rilevata dall’utenza, sono emersi bisogni specifici così riepilogati: 
 

Difficoltà evidenziate Cause Bisogno 

L’80% dei richiedenti la messa 
alla prova non sa dove svolgere 

lavori di pubblica utilità 

Mancanza di 

rapporti con 

associazioni di 

volontariato 

Reperire la disponibilità per lo svolgimento 

dei lavori di pubblica utilità per il 60% dei 

Richiedenti 

Le convenzioni attivate offrono 

solo il 30% dei posti necessari 

per lo svolgimento dei 

Lavori di PU 

Solo il 12% delle 

convenzioni sono 

attivate con gli Enti 

pubblici 

Incrementare le convenzioni con gli enti 

pubblici dal 12% al 30% aumentando i posti 

disponibili dal 30% al 50%. 

Il 22% degli imputati in messa 

alla prova non ha occupazione 

Appartenenza a 

fasce a rischio di 

emarginazione 

Attivare programmi di 

trattamento che attivino risorse di 

socializzazione in modo da contenere 

l’assenza di occupazione 

Il 38% dei reati commessi 

riguarda le violazioni al codice 

della strada ed il 32% contro il 

patrimonio 

Aumento di persone 

che guidano in stato 

di ebbrezza e di 

marginalità sociale 

Attivare programmi di educazione alla salute 

per almeno il 20% delle MAP e di 

educazione alla legalità per il 30% 

Non sono attivati progetti di 

Mediazione penale 

Scarsità  di agenzie e 

progetti di 

mediazione penale 

Attivare progetti di mediazione penale per il 

10% delle messe alla prova per rafforzare le 

attività trattamentali 
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  7.2) Destinatari del progetto (*) 

A seguito dell’esito delle ricerche realizzate in attuazione dei Progetti di Servizio Civile 
Universale proposti dalla DGEPE negli anni dal 2017 al 2021 nella sede Interdistrettuale della 

regione Calabria si sono evidenziati dei bisogni specifici dell’utenza per i quali si ritiene 
importante e strategico individuare come destinatari e beneficiari del progetto: 

 N° 160 imputati che richiedono la Messa alla Prova 

 N° 160 imputati sottoposti alla Messa alla Prova 

 

SEDI INCHIESTA 
MAP 

MAP 

UIEPE CATANZARO 40 40 

UDEPE REGGIO C 40 40 

ULEPE COSENZA 50 50 

ULEPE CROTONE 20 20 

SEDE VIBO VAL 10 10 

TOTALE 160 160 

                

   I beneficiari e destinatari indiretti: 

 I familiari degli imputati 

 La collettività per la diminuzione della conflittualità sociale 

 Il territorio per la diminuzione della recidiva 

 La società civile che usufruirà dei lavori di pubblica utilità 

 Le vittime  
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8) Obiettivo del progetto (*) 
        Implementazione e miglioramento delle azioni per l’esecuzione della messa alla prova 

 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*) 

      

- Potenziamento o realizzazione di sportelli di segretariato sociale presso gli Uffici EPE e di 

prossimità anche presso gli Uffici giudiziari utilizzando piattaforme informatiche, in grado di 

soddisfare le istanze degli imputati, avvocati, associazioni del Terzo settore e dei servizi del 

territorio, (punto A del programma); 

- Implementazione del numero delle convenzioni con Enti e Associazioni per lo svolgimento del 

lavoro di pubblica utilità per MAP. (punto C del programma); 

- Miglioramento degli interventi di supporto per l’esecuzione della messa alla prova (punto H del 

programma).              
      

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto 

AREA DI INTERVENTO  

 Obiettivo Generale Implementazione e miglioramento delle azioni per l’esecuzione della 
messa alla prova 

 
o SEDE: UIEPE di Catanzaro 

o UDEPE di Reggio Calabria 

o UDEPE di Cosenza 

o UEPE di Crotone 

o SDS UEPE di Vibo Valentia 

Situazione di partenza 
 
1.1. Il 38% dei reati 
commessi riguarda le 
violazioni al codice della 
strada ed il 32% contro il 
patrimonio 
1.2. Il 30% delle persone in 
messa alla prova necessita di 
supporto per l’inserimento 
nelle attività di volontariato 
 
 

Ambiti di intervento 
 
1.1. educazione alla salute per 
almeno il 20% delle MAP e di 
educazione alla legalità per il 
30%                                             
1.2. accompagnamento nella 
scelta dell’Ente per lo 
svolgimento del programma, 
al fine di ridurre il numero di 
rinvii delle MAP 
 

Risultati attesi 
 
1.1. riduzione della reiterazione di 
reati della stessa tipologia 

 
 
 
1.2 aumento del numero di 
convenzioni e abbreviazione dei 
tempi di attesa 
 
 
  

 

 

 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo  
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SEDE: 

 UIEPE di Catanzaro 

 UDEPE di Reggio Calabria 

 UDEPE di Cosenza 

 UEPE di Crotone 

 SDS UEPE di Vibo Valentia 

 OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - Potenziamento o realizzazione di sportelli di segretariato sociale presso 

gli Uffici EPE e di prossimità anche presso gli Uffici giudiziari (sportelli MAP) utilizzando piattaforme 

informatiche, in grado di soddisfare le istanze degli imputati, avvocati, associazioni del Terzo settore e dei 

servizi del territorio  

Azione generale 1.1. 

potenziare l’attività di 
segretariato sociale e creare 

sportelli MAP  

Attività 1.1.1. 

programmare 

l’attivazione degli 
sportelli  

 Potenziamento degli sportelli già esistenti presso 

l’UIEPE di Catanzaro, l’UDEPE di Reggio 

Calabria e l’ULEPE di Cosenza. 

 Ampliamento e mantenimento di contatti con la 

Camera Penale e con i Presidenti dei tribunali per 

la creazione di almeno 3 sportelli, presso i 3 

Tribunali ordinari nelle 3 sedi UEPE della 

Calabria, su indicate. 

 Realizzazione di sportello MAP presso l’ULEPE 
di Crotone e la SDS di Vibo Valentia. 

Attività 1.1.2 creare 

piattaforma 

informatica 

 Allestimento di un portale web, per favorire un 

accesso consapevole e partecipato degli attori 

coinvolti nella MAP. 

 Riduzione delle richieste telefoniche, nonché degli 

spostamenti di Avvocati, utenti e operatori, attesa 

la situazione epidemiologica in atto. 

 

 

Attività 1.1.3 

migliorare 

l’informazione e i 
servizi di 

accoglienza 

 Predisposizione di una brochure sulla misura della 

messa alla prova, da inviare a Comuni, Enti ed 

Organizzazioni, presenti sui territori ricompresi 

nel progetto, per pubblicizzare le attività degli 

sportelli. 

 Ideazione di un video-messaggio, che informi gli 

attori della MAP, dei vantaggi e delle modalità di 

accesso al servizio. 

 Predisposizione della modulistica (online) 

editabile per l’accesso e la fruizione dei servizi   

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 - Implementazione del numero delle convenzioni con Enti e Associazioni 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per MAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1.2.1 

stipulare protocolli 

con i servizi 

 Aggiornare banca dati Enti disponibili per il 

lavoro di pubblica utilità 

 Organizzare una campagna di sensibilizzazione 

nella quale coinvolgere tutto il territorio 
 Organizzare incontri con la Magistratura 

ordinaria e con l’Ordine degli Avvocati di 
ciascun distretto 

 Coinvolgere i Servizi del territorio nella stipula 

di nuovi protocolli  
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Azione generale 1.2:  

attivare ed ampliare la rete 

dei servizi territoriali; 

stipulare 

accordi/convenzioni per 

l’attivazione LPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1.2.2. 

coordinare le attività 

con gli Enti 

Istituzionali  

 Ampliamento e mantenimento di contatti con la 

Camera Penale e con i Presidenti dei Tribunali per 

confrontarsi sulle modalità procedurali 

 Programmazione di incontri per confrontarsi sulle 

modalità operative. 

 

Attività 1.2.3 

coinvolgere enti di 

volontariato e del 

Terzo settore 

 Prendere contatto con le principali agenzie del 

volontariato e del Terzo settore per definire 

collaborazioni e stipulare protocolli locali 

 Programmazione iniziative di promozione e 

sensibilizzazione all’accoglienza di imputati a 
svolgere lavori di pubblica utilità. 

 Pubblicazione on-line degli enti convenzionati e 

dei progetti attivati 

 

Attività 1.2.4 

aggiornare la banca 

dati delle associazioni 

convenzionate 

 Aggiornamento dell’elenco degli enti 
convenzionati 

 Registrazione delle convenzioni attivate 

  Monitoraggio del processo di inserimento e 

caratteristiche delle convenzioni (scadenze, 

attività di impiego, numero beneficiari) 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 – Miglioramento degli interventi di supporto per 

l’esecuzione della messa alla prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione generale 1.3. 

supportare la ricerca di 

percorsi rivolti a sostenere 

percorsi di 

autodeterminazione  

 

 

Attività 1.3.1 attivare 

progetti locali per 

supportare 

l’orientamento degli 

imputati in percorsi 

autovalutativi e/o 

formativi 

 Attivazione a livello Interdistrettuale, distrettuale 

e locale di eventuali progetti d’inserimento degli 
imputati in percorsi autovalutativi/formativi 

 Avvio di collaborazioni con Regione, Enti Locali, 

Centri per l’impiego, consorzi di cooperative 
sociali, altre agenzie presenti sul territorio.  

 

 

 

 

 

Attività 1.3.2. educare 

alla salute e alla 

legalità 

 Partecipazione degli utenti agli incontri di 

definizione del progetto di educazione alla salute 

e alla legalità  

 Realizzazione del materiale necessario destinato 

a soggetti in MAP e imputati di reati, su 

tematiche relative a violazioni del codice della 

strada, per abuso di sostanze alcoliche o 

stupefacenti 

 Realizzazione del materiale necessario destinato 

a soggetti in MAP e imputati di reati, contro il 

patrimonio e reati vari  

 

 

 

Obiettivo Generale  
Implementazione e miglioramento delle azioni per l’esecuzione della messa alla prova 
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SEDE: 

 UIEPE di CATANZARO 

 UDEPE di REGGIO CALABRIA 

 ULEPE di COSENZA 

 ULEPE di CROTONE 

 SDS UEPE di VIBO VALENTIA 

 

Attivi

tà 

 

Obiettivi 

1
° 

m
es

e 

2
° 

m
es

e 

3
° 

m
es

e 

4
° 

m
es

e 

5
° 

m
es

e 

6
° 

m
es

e 

7
° 

m
es

e 

8
° 

m
es

e 

9
° 

m
es

e 

1
0

° 
m

es
e 

1
1

° 
m

es
e 

1
2

° 
m

es
e 

1.1.1 programmare l’attivazione degli sportelli  

Ob. 

specifico 

1.1 

            

1.1.2 creare piattaforma informatica             

1.1.3 migliorare l’informazione e i 
servizi di accoglienza 

            

1.2.1 stipulare protocolli con i servizi 
 

Ob. 

specifico 

1.2 

            

1.2.2 coordinare le attività con gli Enti 

Istituzionali  

            

1.2.3 coinvolgere enti di volontariato e del 

Terzo settore 

             

1.2.4 aggiornare la banca dati delle 

associazioni convenzionate 

             

1.3.1 attivare progetti locali per supportare 

l'inserimento degli imputati in percorsi 

rivolti a sostenere percorsi di 

autodeterminazione 

 

Ob. 

specifico 

1.3 

 

 

            

1.3.2 educare alla salute e alla legalità              

Monitoraggio Obiettivo              

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) 

Per l'indicazione dei tempi di realizzazione, si rinvia alle tabelle riportate al punto 9.1). 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Il volontario svolgerà la propria attività in stretto rapporto con i referenti del progetto, 

collaborerà prevalentemente con l’Area II, delle misure e sanzioni di comunità, 

supportando l’Area in relazione alle attività del Servizio Operativo Territoriale e delle 

équipe di zona.  

Nello specifico i compiti del volontario saranno i seguenti:
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 Obiettivo Generale:  

 Implementazione e miglioramento delle azioni per 
l’esecuzione della messa alla prova 

 

 SEDE: 
• UIEPE di CATANZARO 
• UDEPE di REGGIO CALABRIA 
• ULEPE di COSENZA 
• ULEPE di CROTONE 
• SDS UEPE di VIBO VALENTIA 

 Codice e titolo 

attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio 

civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

generale 1.1. 

Attività 1.1.1. 

programmare 

l’attivazione degli 
sportelli 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Pubblicizzazione delle attività degli sportelli 

 Predisposizione di materiale da distribuire 

 

 

Attività 1.1.2 

creare piattaforma 

informatica 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Creazione delle schede online, sia per gli accessi 

dell’utenza che per la piattaforma web 

 Predisposizione della modulistica online, editabile per 

l’accesso e la fruizione dei servizi 
 

Attività 1.1.3 

migliorare 

l’informazione e i 
servizi di 

accoglienza 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Predisposizione e/o aggiornamento di una brochure 

sulla misura della messa alla prova, da inviare a 

Comuni, Enti ed Organizzazioni non convenzionati 

con i Tribunali Ordinari 

 Ideazione di un video-messaggio istruttivo, su vantaggi 

e modalità di accesso al servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

generale 1.2. 

 

 

Attività 1.2.1 

stipulare protocolli 

con i servizi 

E 

Attività 1.2.3 

coinvolgere enti di 

volontariato e del 

Terzo settore 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Contattano le associazioni di volontariato 

 Supporto alle associazioni per la compilazione delle 

schede informative (orari, localizzazione, associazioni 

partecipanti, segnalazioni ed interventi) 

 Aggiornamento della banca dati degli Enti disponibili 
per il lavoro di pubblica utilità 

 Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione, 
per il coinvolgimento di tutto il territorio 

 Coinvolgimento dei Servizi del territorio, per la stipula 
di nuovi protocolli 
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Attività 1.2.2. 

coordinare le 

attività con gli Enti 

Istituzionali  

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Partecipazione alle riunioni, per confrontarsi sulle 

eventuali criticità riscontrate e sulle buone prassi 

attivate 

 Partecipano all’organizzazione della conferenza 
stampa, per presentare le nuove collaborazioni attivate 

 

 

Attività 1.2.4 

aggiornare la banca 

dati delle 

associazioni 

convenzionate 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Aggiornamento della banca dati delle associazioni 

convenzionate 

 Raccolta e registrazione delle schede delle convenzioni 

attivate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

generale 1.3 

 

Attività 1.3.1 

attivare progetti 

locali per 

supportare 

l’orientamento 
degli imputati in 

percorsi 

autovalutativi e/o 

formativi 

 

 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 

 Individuazione di eventuali progetti d’inserimento degli 
imputati in percorsi autovalutativi o formativi 

 Supporto per l’organizzazione degli incontri operativi fra 
i diversi attori coinvolti (Enti Locali, Centri per 

l’impiego, consorzi di cooperative sociali, altre agenzie 
presenti sul territorio) 

 

 

 

 

 

Attività 1.3.2. 

Educare alla 

salute e alla 

legalità 

I volontari del servizio civile collaborano con gli operatori alle 

seguenti attività: 

 Partecipazione agli incontri di programmazione degli 

interventi di educazione alla salute, coinvolgenti servizi 

pubblici, privati e le scuole 

 Realizzazione degli interventi a livello locale di 
educazione alla salute 

 Supporto alle attività di segreteria nella rilevazione delle 
presenze degli imputati agli eventi/attività programmati  

 Partecipazione agli incontri di formazione sulla legalità 
e sulla cittadinanza attiva, con apporto della loro 
esperienza come volontari 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

progettuali previste 

Ogni UEPE dell’Interdistretto coinvolto nel progetto mette a disposizione le risorse 

del proprio personale utile alla realizzazione del progetto. In particolare: 

 

AREA DI INTERVENTO  

Obiettivo Generale: Implementazione e miglioramento delle azioni per l’esecuzione della 
messa alla prova 

SEDE: 
 UIEPE di CATANZARO 

 UDEPE di REGGIO CALABRIA 

 ULEPE di COSENZA 

 ULEPE di CROTONE 

 SDS UEPE di VIBO VALENTIA 

 

Ogni Ufficio metterà a disposizione per le attività del progetto il seguente personale: 

1 Direttore Attività 1.1.1; attività 1.2.1; attività 1.3.1; 

5 Assistenti sociali Attività 1.1.1; attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2.; attività 1.2.3;  

5 psicologi Attività 1.1.3; attività 1.2.1; attività 1.2.2; attività 1.3.2;  
5 volontari Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.1.3; attività 1.2.1.; attività 1.2.2.; attività 

1.2.3.; attività 1.2.4.; attività 1.3.1; attività 1.3.2;  
5 amministrativi Attività 1.1.2; attività 1.2.1; attività 1.2.2; attività 1.3.2 
2 formatori Attività 1.2.1; attività 1.2.2; attività 1.3.2;  
1 polizia penitenzia Attività 1.1.1; attività 1.1.2; attività 1.2.2; attività 1.2.3;  

 

 

9.5) Risorse tecniche e Strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

Tutti gli Uffici dell’Interdistretto sono dotati della strumentazione necessaria per 
l’adeguato svolgimento delle attività che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi.  

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili 

Locali di Ente Accreditato (*): 

1. UIEPE (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna) di Catanzaro     
            Via Tre Fontane, 28 – località Siano – 88100 Catanzaro 
            Posta elettronica certificata prot.uepe.catanzaro@giustiziacert.it 

Via Tre Fontane, 28 – località Siano – 88100 Catanzaro 
Persona di riferimento: d.ssa Domenica Di Giovanni; 
 

2. UDEPE (Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna) di Reggio Calabria            
Vico Vitetta n°26, 89100 Reggio Calabria tel. 0965590591   
 e-mail uepe.reggiocalabria@giustizia.it  
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 Persona di riferimento: d.ssa Adriana Barillà; 

 

3. ULEPE (Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna) di Cosenza 
Via Giacomo Mancini, n°320,  87100 Cosenza  
e-mail uepe.cosenza@giustizia.it  
Persona di riferimento: dr Antonio Antonuccio; 

 

4. ULEPE (Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna) di Crotone 
Località Passovecchio, S.S. 107 KM134,80 88900 Crotone (KR) 
e-mail uepe.crotone@giustizia.it 
Persona di riferimento: d.ssa Franceschina Squillace; 
 

5. UEPE Sezione distaccata di Vibo Valentia    
Via Contrada Cocari, n°29 Località Castelluccio 89900 Vibo Valentia   
e-mail sedediserviziovibovalentia.uepe.catanaro@giustizia.it 
Persona di riferimento: d.ssa Maria Pellicanò 
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10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 
- Eventi di formazione e sensibilizzazione regionali e nazionali (es. incontro 

nazionale giovani in servizio civile), 
- Spostamento sul territorio provinciale e regionale per la realizzazione del 

progetto medesimo, 
- Richiesta di flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la realizzazione 

del progetto medesimo, anche in orario post-meridiano, 
- Partecipazione -nelle sedi di realizzazione del progetto- ai momenti di 

coordinamento, monitoraggio e verifica delle singole attività, 
 
11)  Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

12)  Eventuali partner a sostegno del progetto 

Per la realizzazione delle iniziative progettuali, sono stati stipulati accordi con i seguenti enti ed 
organismi: 

1) Camera Penale di Catanzaro, rappresentata dall’Avv. Valerio Murgano CF 
MRGVLR77E28C352J, che si impegna a fornire un concreto apporto al progetto, nella 
realizzazione dell’apertura dello sportello MAP presso il Tribunale di Catanzaro e 
nell’organizzazione e partecipazione agli incontri con la Magistratura (GIA’ FIRMATO) 

2) Associazione LiberaMente, aderente al SEAC (Coordinamento Enti ed Associazioni 
di Volontariato Penitenziario), rappresentata dal presidente Francesco Cosentini CF 
CSNFNC47R231026Z, già presente nell’ULEPE di Cosenza, dove ogni martedì gestisce lo 
sportello MAP, che si impegna ad avviare il medesimo sportello presso i locali del Tribunale 
Ordinario di Cosenza e a promuovere iniziative ed interventi di sostegno nei confronti di 
persone in messa alla prova (GIA’ FIRMATO) 

3) Università della Calabria, rappresentata dal rettore Nicola Leone CF 
LNENCL63B28D289B, che si impegna a fornire un concreto supporto alle iniziative di ricerca, 
promozione, monitoraggio della misura della messa alla prova, i cui dati saranno raccolti dai 
giovani del servizio civile, assegnati a ciascun Ufficio di Esecuzione Penale Esterna della 
Calabria; in particolare, si adopera per la predisposizione di nuovi strumenti di ricerca, a garanzia 
di una più efficace realizzazione del programma di inclusione sociale, sotteso alla concessione 
della messa alla prova, volta all’inserimento dell’imputato in attività di giustizia riparativa, 
mediazione penale con la vittima del reato e altre attività trattamentali (GIA’  FIRMATO) 

4) CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio-Sanitarie ONLUS, rappresentata dal presidente 
Salvatore Maesano CF MSNSVT53A03H389Q, che si impegna nell’azione di tutoraggio, volta 
a sostenere i giovani nel bilancio delle competenze, orientandoli alla compilazione dei curricula, 
spendibili sul mercato del lavoro, ad attività di formazione professionale, in preparazione di 
eventuali futuri colloqui di lavoro, nonché all’utilizzo del web e dei social network, per l’avvio di 
un lavoro di tipo imprenditoriale (GIA’ FIRMATO) 
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5) Associazione Familiari e Vittime della Strada CF 97524270150, rappresentata dal 
presidente Giacinto Picozza, che partecipa ad incontri di educazione alla salute e alla legalità, 
organizzati dai giovani del servizio civile, rivolti a soggetti in MAP, che avranno la possibilità di 
ascoltare drammatiche testimonianze dei familiari delle vittime della strada, come momento di 
riflessione, al fine di scongiurare ricadute nelle medesime tipologie di reato (GIA’ FIRMATO) 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13)  Eventuali crediti formativi riconosciuti 
14)  Eventuali tirocini riconosciuti 
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 

Verrà rilasciato un attestato specifico, da parte della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale 
esterna e di messa alla prova, come indicato nel programma, indicando le competenze specifiche 
acquisite dal singolo volontario attraverso la formazione generale e specifica, l’esperienza sul 
campo, nonché competenze sviluppate dal singolo volontario nello svolgimento delle attività 
previste dal progetto. 

 In aggiunta alle conoscenze e competenze previste nell’attestazione standard, i volontari 
acquisiranno le seguenti specifiche competenze: 

- Sviluppare capacità relazionali attraverso la collaborazione con gli altri volontari e con i 
diversi professionisti attraverso il lavoro di gruppo, in équipe e di rete; 

-  Sviluppare la capacità comunicativa. I volontari impareranno a acquisire un linguaggio e 
atteggiamenti adeguati al contesto in cui saranno impiegati (riservatezza ed eticità, 
consapevolezza della propria emotività rispetto alla sofferenza, chiarezza nella 
comunicazione istituzionale e non);  

- Agire in modo autonomo e responsabile in relazione ai compiti assegnati nel rispetto dei 
ruoli dei volontari, del personale e delle persone che accedono agli Uffici; 

-  Acquisire ed interpretare correttamente l’informazione verbale e scritta per poter 
svolgere adeguatamente i compiti assegnati. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 Sede di realizzazione (*) Catanzaro 

L’Ufficio Interdistrettuale di Catanzaro curerà tutta l’attività formativa che si svolgerà nella sede 
dell’Interdistretto di Catanzaro in Via Tre Fontane, n°28, e considerata la situazione pandemica 
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in atto non si esclude la possibilità di procedere da remoto almeno per il 50% del percorso 
formativo.   

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 

DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La Sede di realizzazione della formazione specifica è quella di ciascun UEPE dell’Interdistretto 
ed alcune lezioni saranno realizzate congiuntamente e coordinate dall’UIEPE su piattaforma 
Teams. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Il percorso formativo di tipologia mista sarà adattato al bisogno formativo in relazione al 
progetto  

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo 

Ai volontari verrà proposto un percorso formativo specifico complessivo di 80 ore. Il progetto 
prevede nella formazione specifica elementi utili alla conoscenza delle realtà organizzativa e 
operativa degli uffici EPE.  

Argomento Obiettivi Tecniche/Metodologie tempistica 

Formazione ed informazione 

sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari in progetti di 

servizio civile 

Conoscenza della normativa di 

prevenzione dei rischi negli 

ambienti di lavoro 

Lezione frontale  

6 ore 

Presentazione della sede di 

realizzazione del progetto 

Presentazione del sistema 

giustizia e caratteristiche 

delle singole strutture dove 

verrà effettuato il servizio 

Lezione frontale 

 
 

3 ore 

Regole e stili di 

comportamento della sede 

operativa 

Approfondimento delle 

specifiche regole 

organizzative di ogni 

sede operativa 

Confronto con direttori, OLP e 

capi area 

 

3 ore 

Definizione del ruolo e delle 

responsabilità richieste al 

volontario 

come da progetto 

Approfondimento del ruolo 

ed attività che svolgeranno i 

volontari 

Lezione frontale e confronto 
 

3 ore 

L’ordinamento 
penitenziario e misure 

alternative alla 

detenzione 

Elementi base di conoscenza 

della 

normativa relativa alle 

misure alternative e 

relativi compiti dei servizi 

Lezione frontale e 

condivisione in 

gruppo  

6 ore 

(2 incontri) 
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Organizzazione DGMC- 

DAP e articolazioni 

periferiche 

Presentazione 

dell’organizzazione del sistema 

giustizia 

Lezione frontale   

3 ore 

Le sanzioni di comunità Descrizione del sistema 

sanzionatorio 

Lezione frontale e 

condivisione in gruppo 
 

3 ore 

L’osservazione e trattamento 
negli istituti penitenziari 

Il sistema penitenziario e i 

compiti degli operatori 

penitenziari 

Lezione frontale e 

condivisione in gruppo  

 

3 ore 

 

L’organizzazione dei 
servizi sul territorio 

Conoscenza del contesto e 

delle risorse territoriali  

Lezione frontale. Studio della 

carta dei servizi 
 

3 ore 

 

Il lavoro di rete e 

l’organizzazione dei 
servizi alla persona. 

Conoscenza del lavoro di 

rete e organizzazione dei 

servizi alla persona 

Lezione frontale e lavoro di 

gruppo 
 

 

3 ore 

 

L’accoglienza e la 
comunicazione  

Implementare le capacità di 

base per l'accoglienza e la 

comunicazione efficace   

Lezione frontale. 

Utilizzo di metodologie 

analogiche 

 

3 ore 

 

Istituto della messa alla prova 

Conoscenza della sanzione 

della messa alla prova 

Lezione frontale in cui si 

approfondiranno gli aspetti della 

normativa 

6 ore 

(2 incontri) 

Tribunale/Ufficio di 

Sorveglianza: compiti e 

funzioni, 

Conoscenza degli uffici 

e delle competenze 

Lezione frontale e incontro 

con il Magistrato di 

Sorveglianza 

3 ore 

Lavoro sulle 

motivazioni e sui 

comportamenti 

responsabili all’interno dei 
programmi di trattamento 

Approfondire i contenuti dei 

programmi di trattamento  

Utilizzo di simulazione e il role 

playing 

 

3 ore 

Dinamiche di gruppo e del 

lavoro in equipe. 

Conoscenza delle dinamiche 

di gruppo e del gruppo di 

lavoro 

Lezione frontale, lavoro di gruppo 

e role playing 

 

3 ore 

Normativa sulla privacy; 

segreto d’ufficio e Deontologia 

professionale 

Approfondimento delle 

tematiche esposte 

 

Lezione espositiva e confronto 

3 ore 
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Psicologia della 

devianza e 

criminologia 

Cenni sulle 

principali teorie 

psicologiche 

relative alla 

devianza e 

criminologiche 

 

Lezione frontale 

 

3 ore 

La relazione 

interpersonale 

Elementi di conoscenza relativi 

ai processi 

comunicativi/relazioni 

Lezione frontale e attività 

analogiche (simulate) 

 

3 ore 

Normativa 

sull’immigrazione 
Conoscenza della normativa di 

riferimento 

Lezione frontale 
3 ore 

Documentazione relativa 

ai processi operativi 

degli uffici 

Studio e conoscenza delle 

procedure operative 
Esperienza pratica 3 ore 

Giustizia Riparativa Conoscenza della normativa e 

delle esperienze attivate, 

nazionali e internazionali 

Lezione frontale confronto 

di gruppo 

3 ore 

Metodologia della 

ricerca sociale 

Formazione base sulle 

metodologie 

della ricerca sociale 

Lezione espositiva 
3 ore 

Cenni di informatica Approfondimento Lezione pratica 3 ore 

La Formazione sarà effettuata dal personale indicato al successivo punto 20)  

 

20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli 

moduli (*) 

I formatori sono tutti Funzionari dipendenti del Ministero della Giustizia – 
DGMC (Dipartimento Giustizia minorile e di comunità) e DAP 

NOMINATIVO DATI ANAGRAFICI TITOLI ESPERIENZE SPECIFICHE 

Emilio Molinari 25.11. 1959 
Laurea in Filosofia ed in Servizio 

Sociale 

Dirigente dell’Interdistretto 
della Calabria e in missione 

all’Interdistretto della Puglia - 
Basilicata. Formatori in diversi 

corsi di formazione.  

Antonio Galati 17.11.1964 Laurea in giurisprudenza 

Dirigente Casa Circondariale 

di Palmi. Dirigente i.m UDEPE 

di RC e SdS di Vibo Valentia. 

Docente Corsi formazione 

PolPen 
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Antonio 

Antonuccio 
21.11.1958 Laurea in Servizio Sociale + Master di 

II° livello in criminologia 

Direttore ULEPE di Cosenza. 

Docente Università “Dante 
Alighieri” RC in materie sociali 

Maria Pellicanò 28.08.1972 Laurea in Servizio Sociale 
Responsabile Sede di Servizio 

Vibo Valentia. Supervisore di 

tirocinio professionale 

Franceschina 

Squillace 
05.10.1957 

Laurea in Servizio Sociale + Master di 

II° livello in mediazione penale 

Direttore ULEPE di Crotone 

Supervisore di tirocinio 

professionale 

Adriana Barillà  05.08.1963 

Laurea Specialistica in Progettazione 

dei Servizi Sociali, classe 57; Master di 

II° livello in Criminologia 

Responsabile Area II° UDEPE 

di Reggio Calabria. 

Supervisore di tirocinio 

professionale 

Domenica di 

Giovanni 
01.06.1966 

Laurea triennale in Servizio Sociale. 

Corso di Perfezionamento “Criminal 
Research Methodology” Università di 

CZ, Facoltà di Sociologia. Master in 

Euro progettazione. Master in 

Criminologia. 

Responsabile Area II 

dell’UIEPE di Catanzaro. OLP 
nei tre progetti di Servizio 

Civile promossi dal DGMC. 

Supervisore di tirocinio 

professionale.  

 

 

Maria Letizia 

Polistena 

RC 02.08.1960 

Laurea in Servizio Sociale. Laurea 

Magistrale in Sociologia. Corso di 

Perfezionamento “Criminal Research 
Methodology” Università di CZ, Facoltà 
di Sociologia. Master in Euro 

progettazione. 

Responsabile Area IV UIEPE 

Calabria.  Formatore nei 3 

Progetti di servizio Civile 

promossi dal DGMC. 

Supervisore di tirocinio 

professionale.  

 

Flavio Scumaci 

 

20.04.1966 

 

Diploma geometra 

Dipendente dell’UIEPE di 
Catanzaro dall’11.02.1988 con 
la qualifica di assistente 

amministrativo. Riveste la 

carica di responsabile del 

Servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi del D.Lvo 

81/2008 

Mario Mazza 19.10.1969 
Diploma in Informatica – Università 

della Calabria 

Addetto Servizio Informatico 

UIEPE Catanzaro -  

Giacomo Tranfo 27.02.1973 

Laurea specialistica in Servizio Sociale - 

Master I° livello in Analisi e realtà 

sociali. Master Diritto Penitenziario e 

Costituzione 

Responsabile Area I – UDEPE 

di Reggio Calabria 

mailto:prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it


UIEPE CALABRIA Via Tre Fontane,28 – 88100 Catanzaro prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it 

28 

 

Claudio Arcuri 17.07.1987 Laurea specialistica in Servizio Sociale 

Responsabile Area I – ULEPE 

di Cosenza. Formatore 

Servizio Civile c/o Protezione 

civile 

Caterina Fabio 04.04.1991 
Laurea specialistica in Servizio Sociale. 

Master in mediazione penale minorile 

Responsabile Area II – ULEPE 

di Cosenza. 

Nadia Laganà 06.03.1978 Laurea specialistica in Servizio Sociale 

Cultore materia professionale 

Università “D.Alighieri” RC. 
Supervisore di tirocinio 

professionale.   

Antonio Moscato 25.04.1966 
Laurea in economia e commercio. 

Master di 1° livello 

Responsabile Area Contabile 

UDEPE Reggio Calabria 

Riveste la carica di 

responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione ai 

sensi del D.Lvo 81/2008 

Francesca Aloi 27.04.1961 Laurea specialistica in Servizio Sociale 

Mediatore Familiare 

Supervisore di tirocinio 

professionale 

Porcino Viviana 10.07.1984 Laurea specialistica in Servizio Sociale 

Cultore materia professionale 

Università “D.Alighieri” 
Supervisore di tirocinio 

professionale 

Morabito 

Francesca 
11.11.1957 

Laurea specialistica in Servizio Sociale 

+ Master di II° livello in criminologia 

Master in Europrogettazione 

Supervisore di tirocinio 

professionale. 

Per la descrizione ulteriore delle competenze dei formatori si rinvia ai C.V. allegati. 

 

 

21) Durata  

Il Progetto prevede un percorso formativo specifico di 80 ore totali da realizzare nei primi 90 
giorni di servizio 

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 

progetti con particolare specificità 

Diploma di Scuola Media Superiore 
Capacità di utilizzo di pc in ambiente Windows e pacchetto applicativo Office 
Laurea in Servizio Sociale 
Laurea in Psicologia 
Laurea in Pedagogia/Scienze dell’educazione 

mailto:prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it


UIEPE CALABRIA Via Tre Fontane,28 – 88100 Catanzaro prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it 

29 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza ed equipollente 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23) Giovani con minori opportunità        
  

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)  

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*) 
 

Giovani con riconoscimento di disabilità. 

Specificare il tipo di disabilità 

 

Giovani con bassa 

scolarizzazione

  

 

Giovani con difficoltà 

economiche

  

 

Care 

leavers

  

 

Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  

  

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata 
al punto 23.2) (*) 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

Certificazione.   

Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i 
giovani dai rischi 

 

mailto:prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it


UIEPE CALABRIA Via Tre Fontane,28 – 88100 Catanzaro prot.uepecatanzaro@giustiziacert.it 

30 

 

 

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine 
di intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la 

partecipazione (*) 

 

 

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o 

delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con 

minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali (*) 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ 
U.E.

  

24.1) Paese U.E. (*) 

 

 

24.2)   Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

  

- Non 

continuativo

  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

 

24.3)  

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 
 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o 

più moduli aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 
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24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio 
(per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero 
con la sede in Italia (*) 

 

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 

sicurezza. 

 

24.8) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

  

25) Tutoraggio. 
 

25.1. Durata del periodo di tutoraggio (*): 
(minimo 1 mese - massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)   
   

25.2. Ore dedicate al tutoraggio (*)   
Numero ore totali:   24    

 

di cui: 

   
 numero ore collettive:  18  

 numero ore individuali: 6   

 

25.3. Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)   
Con l’attività di tutoraggio si intende fornire ai volontari un accompagnamento utile 

all’orientamento nel mondo del lavoro, indirizzarli in un percorso che favorisca la 

consapevolezza delle proprie competenze occupazionali e il loro futuro inserimento nel 

mondo del lavoro, tenendo conto delle esperienze pregresse e di quelle acquisite 

nell’anno di servizio civile.  
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Il tutoraggio prevede attività collettive online in modalità sincrona ed attività 

individuali di 3 mesi (tra il 9° e 12° mese dall’avvio del progetto), con un impegno di 

24 ore: 18 dedicate alle attività collettive e 6 a quelle individuali.  

Le modalità di attuazione del tutoraggio sono divise in varie fasi:   

 La fase individuale di orientamento ed auto-valutazione  

 La fase di formazione e laboratorio  

 La fase di verifica  

 La fase di redazione del piano professionale  
 

Fase Modalità di 

attuazione 

Svolgimento Durata (ore) Strumento 

adottato 

1 Valutazione delle 

attitudini 

Individuale 3 Colloquio 

on-line 

2 Formazione Collettiva 6 (2 incontri da 

tre ore ciascuno)  

Modalità sincrona 

on line 

3 Laboratorio 

professionale 

Collettiva 6 (2 incontri da 

tre ore ciascuno)  

Laboratorio 

4 Verifica Collettiva 6 Modalità 

sincrona on-line 

 

 

5 

Redazione del 

piano 

professionale 

 

Individuale 

 

3 

In presenza 

presso Centro per 

l’Impiego locale 

   
25.4. Attività obbligatorie (*)   
L’attività di tutoraggio è fondamentale nel percorso di orientamento/inserimento 

lavorativo ed ha lo scopo di fornire strumenti di autovalutazione sulle 

competenze, creando un supporto di mediazione tra le difficoltà di inserimento, le 

aspettative e le capacità professionali. L’obiettivo è creare attorno al volontario una rete 

di sostegno, in cui le esperienze vissute per la realizzazione del progetto, contribuiscono 

alla scoperta e al potenziamento delle capacità, attraverso percorsi individuali e di 

gruppo. Il tutor effettuerà il monitoraggio dell’azione, utilizzando schede di verifica e 

redigendo una relazione finale sull’andamento complessivo del percorso.  
1) Attività individuali: autovalutazione.   Partendo dall’esperienza del progetto di 
servizio civile, ogni volontario ripenserà all’esperienza acquisita e alle attività realizzate, 

individuando le competenze apprese, implementate o migliorate con il servizio civile. 

Questa attività prevede momenti individuali e di gruppo, per declinare gli aspetti 

importanti da analizzare e le virtuose modalità procedurali attivate nell’ambito del 
progetto. Si intende rendere il volontario capace di riconoscere anche le 

competenze trasversali, per la definizione del suo piano professionale. In questa fase è 

importante il bilancio delle competenze.  

2) Attività collettive di formazione. Si prevedono 

momenti formativi sull’organizzazione del mercato del lavoro, le professioni, le 

imprese ed i bilanci sociali; inoltre sono previste attività laboratoriali di orientamento per 

la compilazione dei curricula; una preparazione specifica per sostenere i colloqui di 

lavoro; l’utilizzo del web e dei social network, per la ricerca di lavoro e/o per l’avvio di 

un’impresa. 
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Nel caso in cui tra i volontari vi sia la presenza di cittadini stranieri, si dedicherà spazio 

alla illustrazione degli strumenti a loro disposizione.  

3) Attività per favorire il contatto con il Centro per l’impiego. Queste attività saranno 

organizzate presso ogni sede di attuazione del progetto, grazie alle collaborazioni già 

esistenti tra gli ULEPE e i Centri per l’impiego; a tal fine, si organizzeranno incontri con 

gli operatori per approfondire la conoscenza dei Servizi del Lavoro.  

  

25.5. Attività opzionali    
Tra le attività opzionali, il percorso di tutoraggio prevede la presentazione di diversi 

servizi e canali di accesso (pubblici e privati) al mercato del lavoro. 

 

25.6. Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato 

incaricato) (*)   
Le attività previste per il tutoraggio saranno affidate alla Cooperativa CO.RI.S.S. – 

Cooperative Riunite Socio-Sanitarie ONLUS (sede legale in Tiriolo (CZ), via Carlo Levi 

75), con cui l’UIEPE ha già avviato una convenzione per un progetto di digitalizzazione 

(ProDigi). 
  

Catanzaro, 10 maggio 2021. 

 

 

     IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE 

       Lucia Castellano 

  Firmato
digitalmente da
CASTELLANO
LUCIA
C=IT
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