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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO «USCITA SICURA»  
PROMOSSO DAL CONSIGLIO DI AIUTO SOCIALE, E IN PARTENARIATO CON 
L`UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E  LA PROVINCIA DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e 
dell’Assessore Mangone.     

 
La Città  di Torino, che ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private 

della libertà (deliberazione Consiglio Comunale 7 giugno 2004 - mecc. 0308902/002), da molto 
tempo promuove  iniziative per  favorire il reinserimento socio- lavorativo delle persone 
detenute o ex detenute con progetti propri o  nell’ambito delle leggi  e dei finanziamenti 
regionali. 

La Città ha da sempre  affrontato la problematica delle persone sottoposte a restrizioni 
della libertà personale in un ottica di sussidiarietà,  consolidando negli anni la collaborazione  
con la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”,  avviando  proficue collaborazioni con 
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per l’inserimento lavorativo di soggetti 
particolarmente svantaggiati, e partecipando attivamente al Consiglio di aiuto sociale (CAS), 
(organismo collegiale, la cui composizione e competenze sono disciplinate dagli artt. 74-76 
della legge 26-7-1975 n. 354  e 119 DPR 30-6-2000 n. 230 ) che ha istituzionalmente il compito 
di collaborare “con i competenti organi per il coordinamento dell’attività assistenziale degli 
enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di 
assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore 
dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati”.  

Le attività che hanno caratterizzato il lavoro di questi anni, si sono concentrate  in 
particolare su quelle iniziative trattamentali  e  su quelle progettualità  che, avendo al centro 
l’attenzione ai bisogni dei soggetti ristretti, in vista del  momento della loro liberazione, erano 
 tese alla riduzione della ricaduta in circuiti delinquenziali. 

Tra queste ultime il progetto “Uscita Sicura”  alla  cui realizzazione hanno collaborato, 
con la Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, la Provincia di Torino, il 
Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo, ha rappresentato un importante sostegno  
all’accompagnamento alla delicata fase della dimissione dalla Casa Circondariale, ed è risultato 
un utile supporto operativo a progettualità espresse all’interno del carcere. 

Per questo motivo il CAS di Torino, coerentemente con le proprie finalità di 
coordinamento di esperienze esistenti, ha ritenuto, con deliberazioni del 31 maggio 2012 e del 
29 maggio 2013, di promuoverne una più ampia realizzazione,  a vantaggio - ove possibile - di 
un più ampio numero di detenuti rispetto a quello a tutt’oggi considerato, richiedendo a tal fine, 
il finanziamento della Cassa delle Ammende, la cui competenza al riguardo risulta dal disposto 
dell’art. 129.3 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, nell’ottica di 
mettere “a fattor comune”  le esperienze pregresse ed in atto. 

La partnership del Comune al presente progetto  intende collocarsi   pienamente  in questa 
ottica, poiché oggi,  a risorse  complessivamente calanti, è  necessario  più che mai sviluppare 
sussidiarietà,   muoversi in  una logica di sistema  integrando risorse e competenze, sviluppare 
 un modo di pensare trasversale e coordinato rispetto ai bisogni delle persone,  cercando 
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all’interno della macchina comunale e della rete penitenziaria locale e della rete associativa, 
quelle sinergie che possono incrementare l’efficacia degli interventi. 

Al fine di ampliare le collaborazioni e  garantire maggior ampiezza ed efficacia alle 
azioni previste, Città di Torino, Provincia di Torino, Garante dei diritti delle persone private 
della libertà, Università degli studi di Torino, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo,  
Ufficio Casa Circondariale “Lorusso-Cutugno,  Ufficio di Esecuzione Penale Esterna hanno 
perciò definito insieme le linee per la richiesta di un finanziamento di circa Euro 582.710,00 
alla Cassa delle Ammende che precisano le finalità del Progetto (qui allegato quale parte 
integrante) e individuano  le azioni  già svolte da ciascun ente e le modalità di raccordo e 
valutazione. 

Considerato il significato e l’importanza del Progetto, valutato che le attività previste 
sono coerenti e  si integrano con le linee programmatiche di questa Amministrazione, si 
propone quindi di  approvare l’adesione della Città, contribuendo, qualora dovesse essere 
approvato dal Ministero  della Giustizia - Ufficio Cassa Ammende, alla sua realizzazione  con 
le  iniziative,  le  attività e gli interventi  posti in essere dalla Città.  

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Il presente provvedimento non comporta spesa.    
    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
      



2014 02871/019 4 
 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, l’adesione 

al progetto (all. 2) descritto in premessa, finalizzato ad offrire un’opportunità concreta  di 
reinserimento sociale ai detenuti e realizzato in collaborazione tra la Città di Torino, la 
Provincia di Torino, il Consiglio di Aiuto Sociale, l’Università degli Studi di Torino, 
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo,  la Casa Circondariale “Lorusso-Cutugno,  
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Grazia e Giustizia;  

2) di dichiarare, 
attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
   
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

L’Assessore 
Domenico Mangone 

        
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 

Uberto Moreggia 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 

Francesco Dante 
       



2014 02871/019 5 
 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2014 al 14 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2014. 
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TITOLO DEL PROGETTO 


 


Uscita Sicura  


____________________________________________________________________________________ 


 


 
 
DURATA DEL PROGETTO (durata massima ammissibile 24 mesi) :  
 
COSTO DEL PROGETTO  
 
Costo del finanziamento chiesto alla  
Cassa delle Ammende  


€ 582.710 
 


Importo dell’eventuale  
co – finanziamento (se presente) 


€  256.560 
 


COSTO TOTALE DEL PROGETTO (come 
da scheda analitica dei costi allegata)  


€  839.270 
 


 
 


LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE 
 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno – Torino  
 
 
 
1. Dati anagrafici dell’Amministrazione/Ente/Associazi one che presenta il progetto  


 
Nome dell’ Ente/Associazione  CONSIGLIO DI AIUTO SOCIALE di Torino   


Nome del Legale Rappresentante   Presidente - Francesco Gianfrotta  


Indirizzo dell’Ente/Associazione Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele n. 130  


Città__Torino ___ C.a.p.______10138_________________________________________ 


Telefono 0114327902 Fax    0114327982                        E-mail:   francesco.gianfrotta@giustizia.it 


 
2. Referente del progetto : 


 
Nome e cognome:     Francesco Gianfrotta   


Ruolo all’interno dell’Ente/Associazione: Presidente Consiglio Aiuto Sociale  


Telefono0114327902   E-mail: francesco.gianfrotta@giustizia.it 


 
 
Data Firma  
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3. Altri finanziamenti pubblici/privati già ricevuti d al proponente  
 


Anno di 
assegnazione 


Istituzione concedente Denominazione del programma 
e/o progetto 


Importo della sovvenzione  


 


    


    


    


 
 
4. Descrizione della partnership e dell’eventuale  co - finanziamento (se presenti)  
 
 


Ente Capofila Consiglio di Aiuto Sociale  


Ente partner Sintetica descrizione della partnership Importo co - finanziamento 


Casa 
Circondariale 
Lorusso e 
Cutugno 


La Casa circondariale coordina su mandato 
del CAS,l’esecuzione del progetto, 
individua i beneficiari, detiene il 
coordinamento operativo delle attività 
compresa l’amministrazione e la 
rendicontazione. Mette a disposizione del 
progetto gli spazi e le strutture necessarie  


 


Ufficio Pio della 
Compagnia di  
San Paolo  


L’ufficio Pio mette a disposizione del 
progetto Uscita Sicura la propria 
partnership, nel quadro della sua azione di 
promozione di una rete di organismi 
pubblici e privati che condividono le loro 
competenze e professionalità in un’ottica di 
integrazione e complementarietà per la 
costruzione di percorsi incentrati sulla 
persona. Partecipa alla cabina di regia e 
mette a disposizione i seguenti servizi:  


- Sostegno educativo 
- Tirocini Formativi  
- Possibilità di residenza temporanea  


 
 
 
 
  € 138.000 
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Provincia di 
Torino  


La Provincia di Torino è da tempo 
impegnata, con interventi di politiche 
pubbliche, a favorire e promuovere azioni 
integrate rivolte alle persone con problemi 
di giustizia, con la volontà di garantire a 
queste ultime, parità di accesso ai servizi 
attraverso l’esame ed il rinforzo dei percorsi 
del singolo al fine di progettare una crescita 
personale e raggiungere una piena 
cittadinanza attiva. In questo contesto la 
Provincia di Torino, attraverso il GOL 
(Gruppo Operativo Locale) interviene in 
modo condiviso e integrato sulle persone 
con problemi di giustizia ristrette all’interno 
dell’istituto di pena di Torino ed in carico a 
UEPE. Inoltre dal 2007 è attivo lo Sportello 
specialistico Carcere all’interno del Centro 
per l’impiego di Torino che con il 
coinvolgimento di due operatori espleta le 
pratiche relative all’iscrizione in banca dati 
SILP dei detenuti attraverso incontri 
periodici all’interno della Casa Circondariale 
di Torino. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 8.400 


Comune di Torino  
La città di Torino da molto tempo promuove 
iniziative per favorire il reinserimento delle 
persone detenute o ex detenute con 
progetti propri o nell’ambito delle leggi e dei 
finanziamenti regionali e ha consolidato 
negli anni la collaborazione con la casa 
Circondariale Lo russo e Cutugno per 
affrontare la problematica della persone 
sottoposte a restrizione della liberà 
personale in un ottica di sussidiarietà. La 
partnership del Comune al presente 
progetto intende collocarsi pienamente in 
questa ottica poiché oggi, a risorse 
complessivamente calanti, è necessario più 
che mai sviluppare sussidiarietà, muoversi 
in una logica di sistema integrando risorse 
e competenze, sviluppare un modo di 
pensare trasversale e coordinato, rispetto ai 
bisogni delle persone, cercando all’interno 
della macchina comunale, della rete 
penitenziaria locale e della rete associativa, 
quelle sinergie che possono incrementare 
l’efficacia degli interventi. 


 
 
€ 110.160 


Ufficio 
Esecuzione 
Penale Esterna  


L’UEPE collabora con la casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno per l’individuazione dei 
detenuti e segnala le persone in 
esecuzione penale esterna e loro familiari 
quali beneficiari del progetto.  


 


Università di 
Torino   


L’Università contribuirà alla realizzazione 
del progetto attraverso la realizzazione 
delle  attività di monitoraggio e valutazione 
intermedie e finali.  
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CSAL, Sinapsi, 
Kairos, Forcoop. 


I consorzi di cooperative si inseriscono neel 
progetto in quanto soggetti attivi nella 
realizzazione delle attività di 
accompagnamento al lavoro all’interno del 
Carcere. Storicamente hanno contribuito a 
costruire la rete di riferimento territoriale del 
progetto e insieme agli Enti istituzionali 
preposti individuano bisogni, realizzano gli 
interventi e realizzano progettualità 
condivise relative alle soluzioni delle lacune 
evidenziate. 


 


Si prega di allegare una dichiarazione di partenariato per ciascun partner (comprendente le modalità di 
intervento nel progetto, ed eventualmente, l’indicazione dell'importo del co-finanziamento)  
 
5. Tipologia dell’intervento in favore dei soggetti in  esecuzione pena    


 
� interventi di inclusione sociale e/o occupazionale realizzati anche mediante  


      lo sviluppo di iniziative di collaborazione con il territorio; 


� interventi mirati al miglioramento della qualità della vita e/o rivolti  


      alla promozione ed alla tutela della salute; 


� interventi di natura istruttivo/formativa e/o mirati alla promozione della cittadinanza attiva; 


� interventi di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie; 


� Altro 


 
 
 


6. Breve sintesi dell’idea progettuale (max. 300 parol e) 
 
 
 
Il progetto si rivolge a persone ristrette al termine dell’esperienza detentiva nella fase delicata del 
reinserimento nel contesto sociale,  di persone in esecuzione penale esterna e loro familiari 
Prevede l’individuazione dei beneficiari:  


- i ristretti in uscita e le persone in misura alternativa verranno segnalati dagli operatori (educatori 
della struttura carceraria e dell’Uepe) che li hanno in carico  


- i familiari saranno intercettati e contattati attraverso uno spazio di accoglienza, in questa 
momento in fase di sperimentazione all’interno della Casa Circondariale, destinato all’ascolto e 
alla raccolta delle loro necessità. 


Le azioni di progetto consisteranno in: 
 


1. Colloqui orientativi  per individuare bisogni immediati e aspettative riferite all’esperienza del 
ritorno in libertà. 


2. Attività di rinforzo al reinserimento sociale attra verso :  
- Accompagnamento individuale   
- Sostegno economico da utilizzare nella fase immediatamente successiva alla 


scarcerazione  
- Formazione  
- Sostegno psicologico  
- Mediazione familiare 
- Ospitalità in strutture di prima accoglienza e residenza temporanea  
- Accesso a servizi di prima necessità nelle prime settimane (un ambulatorio socio 


sanitario, ad una mensa,  bagni pubblici )  
3. Attività di orientamento al lavoro  attraverso la regia dello Sportello Specialistico Carcere del CPI 


della Provincia di Torino  
4. Inserimento in tirocini formativi  presso aziende interne ed esterne al carcere in collaborazione 


con il lo Sportello specialistico del CPI, con il Progetto Logos dell’Ufficio Pio, con il progetto 
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Cantieri di lavoro del Comune di Torino (L.R. 34/08 ), ed in maniera autonoma. 
5. Erogazione di contributi economici a sostegno del r eddito. Destinati a risolvere emergenze 


nelle prime fasi di uscita dalla situazione detentiva (pagamento delle utenze, acquisto beni di 
prima necessità). 


6. Ospitalità presso strutture di prima accoglienza no tturna della città di Torino.  Per dimittendi 
e dimessi  privi di reti familiari ed amicali. 


7. Inserimento in strutture temporanee di accoglienza di primo o secondo livello rivolti a 
beneficiari privi di dimora e in carico ai servizi sociali.  


8. Prime cure mediche e primo contatto con gli operato ri sociali tramite un ambulatorio socio 
sanitario messo a disposizione dalla città di Torino.  


9. Pasti caldi presso una mensa benefica convenzionata con il Comune di Torino per 20 
beneficiari all’anno. 


10. Possibilità di accesso ai bagni pubblici della Città di Torino. 
11. Informazione rivolta ai familiari  dei detenuti attraverso la presenza di operatori e di una 


bacheca posizionata negli spazi di accoglienza dei familiari 
12. Colloqui con i familiari dei dimittendi   per la risoluzione di problemi immediati legati all’uscita, 


per individuazione  di adeguati luoghi e modalità di risoluzione fuori dal carcere attraverso gli 
sportelli territoriali preposti dalle pubbliche amministrazioni e dagli stessi enti del partenariato. 


13. Accompagnamento alla ricerca del lavoro dei congiun ti  soprattutto donne nelle situazioni di 
famiglie senza reddito durante il periodo di detenzione (consulenza e formazione orientativa, 
ricerca della risorsa, inserimento in tirocinio). 


14. Attivazione di tirocini formativi di familiari in s ituazione di forte difficoltà . 
 
 


 
 
7. Analisi dei bisogni e motivazioni dell’idea progett uale (max. 600 parole)  
 
 
 
Il progetto vuole rispondere alla situazione di disorientamento che colpisce le persone nel periodo 
successivo all’uscita dal carcere e alle loro famiglie. Oltre allo smarrimento psicologico, che genera 
spesso situazioni di stress emotivo tali da incidere sul comportamento, esistono cause oggettive che 
impediscono un graduale reinserimento sociale:  
 
� Prima tra tutte la mancanza di reti personali e sociali adeguate  in grado di sostenere la 


persone nel soddisfacimento delle esigenze più immediate e nella costruzione di progetti 
personali articolati.  


� La cronica mancanza di lavoro e dunque di reddito  (da cui deriva quasi inevitabilmente la 
mancanza di un domicilio stabile) dei beneficiari provenienti dalla detenzione e dei familiari 
durante l’assenza dei congiunti 


� Difficoltà a tornare alle situazioni abitative precedenti  alla scarcerazione per oggettivi problemi 
di relazione familiare o economiche.  


� Strettamente legata a questa prima causa c’è l’impossibilità e l’incapacità di accedere in 
modo autonomo ai servizi territoriali di base (salute, documenti, credito)  


� Il persistere di situazioni di pregiudizio  nei confronti della persone provenienti dall’area 
penitenziale vizia le loro già precarie relazioni personali e professionali. 


� La concomitanza di queste situazioni in molti casi fa si che le persone rientrino nei circuiti 
relazionali legati alle precedenti esperienze di illegalità e di reato.    


� I familiari, in particolare le mogli,  esprimono disagi relativi alla mancanza di reddito nei periodi di 
detenzione dei congiunti.  


 
Siamo inoltre convinti che il nuovo contesto sociale ed economico che stiamo affrontando avrà ulteriori 
conseguenze negative sui beneficiari. La contrazione delle risorse colpirà inevitabilmente le persone più 
fragili, con il rischio di innescare  pericolosi meccanismi di esclusione e recidiva.  
 
Seppur il contesto territoriale nel quale si interviene abbia già messo in atto meccanismi di 
coordinamento degli interventi, è tuttavia necessario dare maggiore continuità e coesione alle 
sperimentazioni realizzate e favorire lo scambio di competenze tra i diversi attori presenti sul territorio, 
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con particolare attenzione ad una effettiva interazione tra enti istituzionale e soggetti appartenenti al 
variegato mondo del terzo settore. 
 


 
 
8. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell’iniziativa 


progettuale (max 700 parole)  
 
 
 
 
Obiettivi  
 
- Dare continuità a esperienze progettuali positive p recedentemente sperimentate e realizzare forme di 


collaborazione sussidiaria  tra aree strettamente istituzionali preposte alla gestione della realtà penitenziaria, 
pubbliche amministrazioni e il privato sociale che si occupa di percorsi di accompagnamento sociale dei 
beneficiari diretti. 


 
- Facilitare e favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone in uscita da esperienze 


detentive attraverso azioni integrate realizzate dentro e fuori la casa circondariale  e rivolte ai detenuti 
dimittendi,  ai detenuti  dimessi, ai soggetti in e secuzione penitenziaria esterna e  alle loro famigl ie.  


 
� Offrire uno spazio di ascolto ed elaborazione di progettualità personali per persone in uscita 


da esperienze di detenzione nel quale decodificare i bisogni, offrire quando è possibile risposte 
immediate e indirizzare le persone agli appropriati servizi territoriali.  


� Dedicare particolare attenzione all’intercettazione e alla cura delle famiglie  delle persone detenute 
soprattutto nei periodi in cui queste sono all’interno del carcere e non esistono altri redditi familiari   


� Ottimizzare l’utilizzo di servizi  di accoglienza e sostegno all’autonomia presenti sul territorio 
attraverso azioni di accompagnamento sociale dirette ai beneficiari. 
  


� Sperimentare nuove forme di avvicinamento al lavoro  destinate a persone con profili 
professionali particolarmente fragili, parallelamente e in affiancamento al dispositivo del tirocinio già 
ampiamente utilizzato. 


 
Risultati attesi  
 
Individuata forma stabile di comunicazione e collaborazione tra l’ente pubblico e  il privato sociale. 
 
Attivazione e sviluppo di una cabina di regia a cui parteciperanno i soggetti partner e che avrà il compito 
di seguire l’andamento delle attività progettuali e di svolgere funzioni di monitoraggi e valutazione.   
 
Coinvolgimento diretto di un numero stimato di circa 2000 persone su due anni. 
 
Definita prassi di incontro con familiari all’interno della casa circondariale e implementata attività di 
informazione. 
 
Realizzati incontri con familiari 2000 su due anni  
 
Realizzati accompagnamenti individualizzati di 160 beneficiari  
 
Realizzati 100 percorsi di accompagnamento al lavoro  
Realizzati 80 tirocini di persone provenienti da esperienze di detenzione  
Realizzati 40 tirocini di familiari in difficoltà 
Erogati 100 pocket money per emergenze dei dimessi  
Realizzate accoglienze notturne di primo e secondo livello presso strutture della città di Torino per 
dimessi  
 


 
  


9. Breve descrizione delle attività previste dal proge tto:  
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Accoglienza e presa in carico  
 


- Accoglienza e decodifica della domanda.  Per la realizzazione di questa attività si  fa riferimento 
alla prassi di osservazione dei detenuti definitivi, sperimentata e consolidata dall’Area educativa 
trattamentale  dell’Istituto. 


 
- Colloqui orientativi  per individuare bisogni immediati e aspettative riferite alle prime esperienza di 


inserimento sociale. I colloqui si realizzeranno all’interno della Casa Circondariale nello spazio 
specifico dello sportello di ascolto destinato ai detenuti dimittendi, oggi in fase di sperimentazione.  
I beneficiari saranno segnali  dagli operatori della casa circondariale, all’interno del Tavolo dei 
dimittandi e da Uepe. 


 
- Consulenze specifiche relative ad esigenze di appro fondimenti legali e psicologiche e 


relazionali  attraverso il ricorso a professionisti.  
 


- Accompagnamento sociale dei fuoriusciti nelle prime fasi dell’integrazione. I beneficiari con 
difficoltà di reinserimento sociale maggiori potranno usufruire di alcuni servizi  di accoglienza e 
sostegno messi a disposizione dal comune di Torino: (Utilizzo di soluzioni abitative di emergenza 
presso dormitori e strutture di accoglienza, accesso a mense pubbliche, sostengo al reddito utilizzo 
di ambulatori sanitari e bagni pubblici) 


 
 


Lavoro: 
  


- Azioni complementari di supporto allo sportello spe cialistico del CPI.  Con modalità di 
assoluta concertazione con gli altri servizi esistenti nell’Istituto, le persone incontrate in fase di 
accoglienza, conseguentemente alla valutazione degli operatori potrebbero essere destinate ad 
altri servizi attivi. Per questo l’esigenza occupazionale verrà affrontata in stretta relazione con lo 
Sportello Specialistico Carcere attivo all’interno della casa Circondariale e in grado di offrire 
l’attivazione di tirocini formativi in aziende esterne alla Casa circondariale.  La regia dei percorsi 
individuali sarà del Tavolo Dimittendi così come l’individuazione dei beneficiari destinati ai diversi 
progetti, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze e attività.  


 
- Attivazione di tirocini formativi di persone fuoriu scite . Alcune delle persone accolte allo 


sportello  potranno essere accompagnate in un percorso di acquisizione di competenze trasversali 
e costruzione del proprio profilo professionale per sperimentare un tirocinio presso aziende. I 
tirocini si avvarranno di tutor che sosterranno la persona inserita e l’impresa nell’esperienza 
comune.  


 
- Attivazione di forme diversificate di avvicinamento  al lavoro per beneficiari con particolari 


difficoltà di inserimento in imprese .  Con questa attività si tende a ridurre la distanza esistente 
tra i contesti produttivi e i beneficiari attraverso l’attivazione di esperienze quali il prova mestiere o 
la formazione in situazione la cui finalità permettere di acquisire maggiori competenze e  i 
comportamenti necessari per relazionarsi in un contesto produttivo. 


 
 
Familiari : 
 


- Informazione rivolta ai familiari  dei detenuti attraverso la presenza di un operatore e di una 
bacheca posizionata negli spazi di accoglienza dei familiari  


 
- Colloqui con i familiari dei dimittendi  per la risoluzione di problemi immediati legati all’uscita,  


per individuazione di adeguati luoghi e modalità di risoluzione fuori dal carcere attraverso gli 
sportelli territoriali preposti dalle pubbliche amministrazioni e dagli stessi enti del partenartiato.  Per 
quanto riguarda situazioni di emergenza abitativa  lo sportello è in grado di mettere in 
comunicazione opportunamente il beneficiario con gli uffici dell’amministrazione comunale preposti 







 8 


alle situazioni di emergenza, con i dormitori territoriali con le associazioni che effettuano servizio di 
prima accoglienza. Per dare risposta a persone o famiglie che cercano casa in modo più 
sistematico lo sportello non è in grado di attivare risorse proprie ma ritiene fondamentale la 
funzione di accompagnare il beneficiario nella ricerca attraverso l’individuazione  degli interlocutori 
e delle modalità di approccio più adeguate. È in grado di attivare una rete di soggetti che 
sistematicamente opera sul territorio.  


 
- Lo sportello infine offre consulenze specifiche relative ad esigenze di appro fondimenti legali e 


a sofferenze psicologiche e relazionali  attraverso il ricorso a professionisti.  
 
- Accompagnamento alla ricerca del lavoro dei congiunti, soprattutto donne, nelle situazioni di 


famiglie senza reddito durante il periodo di detenzione.(consulenza e formazione orientativa, 
ricerca della risorsa, inserimento in tirocinio). 


 
- Attivazione di tirocini formativi di familiari in s ituazione di forte difficoltà.  


 
 
 


 
 
 
 


 
 


10. Eventuali fattori positivi/ criticità che caratteri zzano l’iniziativa progettuale (indicare 
possibilmente entrambi gli aspetti)  


 
 
 
Opportunità: 
 
� Utilizzare e valorizzare la rete esistente per ottimizzare le risorse in una situazione di allarmante 


carenza e di instabilità sociale rinforzando le forme di collaborazione tra il pubblico, il privato 
sociale e i frammenti sensibili della società civile. 


� Rivolgersi ad un gruppo di destinatari che con maggiore difficoltà beneficia dei servizi offerti. 
 
Punto di forza: 


  
� Attuare concretamente politiche di genere sostenendo le donne che si assumono piene 


responsabilità di gestione familiare. 
 


Rischi: 
 


• Offrire un servizio che non faccia sistema con quelli preesistenti e venga percepito dall’utenza 
come una sovrapposizione  


•  Offrire un servizio in cui prevalga la funzione di sportello su quello dell’accompagnamento  
• Possibilità che il ricorso all’inserimento lavorativo e alla relativa borsa snaturi il senso del servizio 


offerto, riducendolo ad opportunità economica  
 


 
 
 
 
 
 
11. Programma e cronogramma dell’iniziativa  
 


fase Obiettivi specifici Attività previste dal progetto Strumenti, metodi e risorse 
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1 


Sperimentare forme di 
collaborazione sussidiaria 
tra enti istituzionale e 
privato sociale  


- Regia e coordinamento 
operativo delle attività 


- Sviluppo e sostegno della 
rete territoriale  


 


- Messa in rete delle 
informazioni e delle risorse 
disponibili 


- Coordinamento operativo 
delle attività  


- Individuazione coordinata dei 
percorsi destinati ai 
beneficiari a partire dai 
bisogni specifici 


2 


Offrire spazi di ascolto ed 
elaborazione di 
progettualità individuale 
per beneficiari in fase di 
uscita  


- Sportello di accoglienza e 
decodifica della domanda 


- Colloqui orientativi  
- Consulenze specifiche  
- Sostegno economico  
 


- Produzione e distribuzione di 
materiale informativo  


- Informazione e 
collaborazione continua tra 
ente segnalante e operatori 
responsabili dei percorsi 
individuali  


- Collaborazione con le risorse 
territoriali della rete  


3 
Intercettare e sostenere le 
famiglie  


- Sportello di accoglienza per i 
famigliari  


- Percorsi formativi e orientativi 
- Attivazione di tirocini presso 


aziende  


- Aggiornamento della bacheca 
informativa  


- Coordinamento degli 
interventi sulle famiglie con 
tutti gli enti coinvolti 


4 
Ottimizzare l’utilizzo dei 
servizi territoriali 
preesistenti  


- Azioni complementari di 
supporto allo sportello 
specialistico del CPI 


- Presa in carico e 
accompagnamento sociale 
dei beneficiari in uscita  


- Sostegno psicologico  
- Mediazione familiare  
- Ospitalità in strutture di 


residenza temporanea 
- Accesso ai servizi di prima 


necessità 


5 
Sperimentare nuove forme 
di avvicinamento al lavoro 
destinati ai profili più fragili  


- Provamestiere  
- Formazione in situazione  
- Attivazione di tirocini in 


aziende alternate a moduli di 
ri-orientamento e formazione 


- Tutoraggio in azienda  


..  
  


 
 
cronogramma  
 
 
 
 
 
 


ANNO I (2013-2014)  
Fase 


Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 


Regia e coordinamento operativo delle attività 
Monitoraggio delle azioni e valutazione in itinere 


x X x X X X X X X X X X 


Messa in rete delle informazioni e delle risorse  X X X x X X X X X X X x 


Sportello di accoglienza e decodifica delle domande  X X x X X X X X X X X X 


Colloqui orientativi  X X X X X X X X X X X x 
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Produzione e distribuzione di  materiale informativo     X X X       


Consulenze  X X X X X X X X X X X 


Sostegno economico  X x X X X X X X X X X x 


Sportello di accoglienza per i familiari X x X X X X X X X X X x 


Aggiornamento della bacheca informativa  X x X X X X X X X X X x 


Percorsi formativi e orientativi     x x x x x x x   


Attivazioni di tirocini presso le aziende per i familiari      x x x x x x x  


Azioni complementari di supporto allo sportello 
specialistico di CPI  


            


Presa in carico e accompagnamento sociale dei 
beneficiari in uscita  


X x X X X X X X X X X x 


Formazione in situazione     X X X X X X X X x 


Attivazione di tirocini in aziende     X x X X X X X X X 


Orientamento e formazione X x X X X X X X X X X x 


 
 
 


ANNO II  
Fase 


Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 


Regia e coordinamento operativo delle attività 
Monitoraggio delle azioni e valutazione in itinere 


x X x X X X X X X X X X 


Messa in rete delle informazioni e delle risorse  X X X x X X X X X X X x 


Sportello di accoglienza e decodifica delle domande  X X x X X X X X X X X X 


Colloqui orientativi  X X X X X X X X X X X x 


Produzione e distribuzione di  materiale informativo     X X X       


Consulenze  X X X X X X X X X X X 


Sostegno economico  X x X X X X X X X X X x 


Sportello di accoglienza per i familiari X x X X X X X X X X X x 


Aggiornamento della bacheca informativa  X x X X X X X X X X X x 


Percorsi formativi e orientativi     x x x x x x x   


Attivazioni di tirocini presso le aziende per i familiari      x x x x x x x  


Azioni complementari di supporto allo sportello 
specialistico di CPI  


            


Presa in carico e accompagnamento sociale dei 
beneficiari in uscita  


X x X X X X X X X X X x 


Formazione in situazione     X X X X X X X X x 


Attivazione di tirocini in aziende     X x X X X X X X X 


Orientamento e formazione X x X X X X X X X X X x 







 11 


Momento di restituzione            x x 


 
 
 
 
 
 


12. Beneficiari (numero soggetti coinvolti e loro carat teristiche)  
 


 
Persone detenute in attesa di scarcerazione per fine pena segnalate dalla Casa Circondariale 
(appartenenti alla sezione Dimittendi e alla sezione femminile individuati attraverso il gruppo di 
osservazione e trattamento) 
Soggetti in misura alternativa segnalati dall’Uepe  
Persone dimesse da non più di 6 mesi segnalati dagli operatori penitenziari 
Familiari  dei detenuti ed  in particolare donne senza reddito. 
 
Si ipotizza di coinvolgere attraverso le fasi di accoglienza e colloqui orientativi 300 persone ristrette. 
Si prevede di portare a termine i percorsi orientativi di almeno 160 persone e realizzare 80 inserimenti 
lavorativi presso imprese del territorio di persone dimesse 
Si vuole infine realizzare 40 percorsi di formazione e orientamento lavorativo di familiari e altrettanti 
inserimenti in tirocinio. 


 
 


 
 
13. Risorse professionali coinvolte     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare i curricula dei professionisti segnalati 


 
 
 
 
 
 


14. Ambito territoriale di riferimento  
 
 
Provincia di Torino  
 
 
 


 
 


15.  Descrizione del sistema di monitoraggio adottato  
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Le attività di monitoraggio e reportistica hanno la finalità di garantire la rilevazione periodica dell’andamento 
dei lavori in modo tale da permettere l’intervento tempestivo, in caso di necessità di rimodulazione e di 
consentire altresì il miglioramento continuo del servizio , contribuendo a dare realizzazione in questo 
modo ad un circuito virtuoso di apprendimento dall’esperienza tale da garantire una crescente efficienza  in 
ordine all’utilizzo delle risorse e un progressivo incremento dell’efficacia  delle azioni a beneficio dei 
destinatari dell’intervento. 
Sono considerati oggetto di monitoraggio e valutazione, in via prioritaria, i seguenti fattori : 
 
- il livello di realizzazione  delle attività 
- il livello di raggiungimento  degli obiettivi 
- il livello di gradimento  da parte del sistema cliente 
A titolo indicativo si riporta di seguito uno schema di riferimento relativo agli indicatori , agli standard  e alle 
modalità di rilevazione  come contributo al confronto da svilupparsi con la Committenza, in modo 
particolare per quanto riguarda gli standard di valutazione per cu si rende necessaria una ponderazione da 
realizzarsi a seguito della conoscenza della effettiva della popolazione di riferimento del progetto. 


Fattori di valutazione Indicatori Standard di valut azione Modalità di rilevazione 


Livello di raggiungimento degli 
obiettivi progettuali 


Piano di azione individuale 
compilato 


N° tirocini conclusi in rapporto agli 
attivati 


 


N° di contratti di lavoro attivati a 
seguito del tirocinio 


 


Livello di incremento delle abilità 
sociali per la ricerca del lavoro 


 


 


Presenza Curriculum Vitae 


 


 


Colloqui di lavoro realizzati 


 


 


Incremento utilizzo rete dei servizi 


 


 


 


Per tutti i beneficiari 


 


Almeno il 75 % di quelli attivati 


 


Almeno 4 persone avviate al 
lavoro attivati 


 


Almeno una nuova 
azione/modalità di ricerca del 
lavoro 


 


Per tutti i partecipanti 
immediatamente disponibili al 
lavoro 


 


Almeno 1 per ogni partecipante al 
progetto risultato immediatamente 
disponibile 


 


Acceso almeno ad un servizio 
nuovo da parte dei soggetti 
coinvolti nei percorso di 
cittadinanza attiva 


 


PAI 
 
 
 
Report Trimestrali 
 
 
 
Report Trimestrali 
 
 
Questionario autovalutazione 
beneficiario 
Scheda di monitoraggio delle azioni 
di ricerca 
 
 
Curriculum Vitae 
 
 
 
Scheda di monitoraggio delle azioni 
di ricerca 
Scheda di valutazione dei colloqui 
sostenuto 
 
 
Report Trimestrali 
Schede personali 
 
 
 


Livello di realizzazione delle 
attività previste 


Colloqui realizzati,  


Imprese contattate (scouting) 


% di scostamento nella 
realizzazione delle attività rispetto 
a quelle pianificate dal timesheet 


Tutti quelli previsti da progetto 


Almeno 160 


Scostamento max del 5% 


Report trimestrali 


 


 


Report trimestrali 


Grado della Qualità percepita e 
della soddisfazione 


Grado di soddisfazione e livello di 
qualità percepita del servizio 
erogato da parte dei beneficiari 
finali, delle imprese, dei Cpi e di 
altri servizi coinvolti e soggetti della 
rete 


Valore medio omplessivo fra il 3 
ed il 4 (su una cala di misurazione 
da 1 a 5) 


Questionario di rilevazione della 
qualità percepita e della 
soddisfazione 


 
Il Piano di Monitoraggio e Valutazione . Conseguentemente all’impostazione di cui al punto precedente, 
riteniamo che il presidio della qualità del servizio e il miglioramento e/o fronteggiamento delle criticità siano 
due obiettivi strettamente connessi e coerenti. Essi verranno perseguiti mediante la realizzazione di un 
Piano di Monitoraggio e Valutazione  da presentare alla Committenza. Al fine di garantire lungo tutto lo 
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sviluppo temporale del progetto un’applicazione efficace del sistema di monitoraggio e valutazione - che 
richiede un lavoro continuo di raccolta, analisi e diffusione dei dati - abbiamo individuato una specifica 
figura dedicata (Responsabile Monitoraggio e Valutazione ), il cui approccio metodologico è riconducibile 
a quello del Project Management, inteso come funzione finalizzata a garantire l’utilizzo appropriato delle 
risorse economiche, professionali, strumentali al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, mediante 
l’implementazione di un sistema di monitoraggio e di verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
realizzate.  
Customer satisfaction . Coerentemente con l'impostazione metodologica che ci siamo dati, che vede 
nell'attenzione ai feedback uno degli aspetti caratterizzanti, intendiamo dare particolare importanza alla 
rilevazione della customer satisfaction. Per quanto riguarda i destinatari finali tale rilevazione verrà 
realizzata mediante uno specifico questionario , che verrà somministrato sia a metà del percorso 
(rilevazione in itinere ), sia alla sua conclusione  (rilevazione finale ). Inoltre particolare attenzione verrà 
posta a modalità di rilevazione semi-strutturate  da utilizzare a conclusione delle singole attività 
(individuali e di gruppo), in modo tale che i beneficiari siano sempre sollecitati ad esprimere valutazioni, 
opinioni, suggerimenti relativamente alle azioni alle quali stanno partecipando. 
Anche ai diversi referenti che afferiscono ai soggetti produttivi e sociali  coinvolti verrà data l'opportunità 
di esprimere il livello di soddisfazione rispetto al progetto, con riferimento agli ambiti e alle situazioni 
specifiche che ne hanno visto il coinvolgimento diretto, mediante l’utilizzo degli strumenti di rilevazione 
ritenuti più consoni come per esempio interviste semi-strutturate e questionari . 
 
 
 
 
 
16. Modalità di diffusione dei risultati con particolar e riferimento alla visibilità del finanziamento 


ricevuto dalla Cassa delle Ammende  
 
 
Nella fase conclusiva del biennio di realizzazione del progetto si prevede di preparare in momento di 
restituzione al territorio e alla committenza dei risultati  raggiunti e delle strategie adottate.  
Si individuano due modalità di comunicazione e diffusione :  
- un momento pubblico di  narrazione dell’esperienza e valutazione delle dinamiche verificatesi, che 


coinvolga stakeholders e territorio e renda l’esperienza patrimonio comune della rete di riferimento  
- prodotti veicolabili via web che raccontino e illustrino dati,  esperienze e strategie messe in atto nella 


realizzazione delle azioni di reinserimento sociale e lavorativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data:__________________________ 
 
 
 
       Il Legale rappresentante dell’Ente / Associazione 
 
 
      __________________________________________________ 
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Dichiarazione dell’Ente/ Associazione richiedente 


(con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche) 
 
 


Il Responsabile dell’organizzazione richiedente autorizzato alla firma (allegare copia documento di 
identità valido): 
 


Nome e cognome  Francesco Gianfrotta  


Qualifica in seno all’organizzazione  Presidente del Consiglio di Aiuto Sociale 


 
DICHIARA CHE 


 
L’Ente/ Associazione richiedente NON si trova in una delle seguenti situazioni : 
 
a) stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione 


d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista 
da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal 
genere; 


b) pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per  reato che incida sulla  moralità 
professionale; 


c) non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con 
gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  


d) sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad 
un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita; 


e) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione, sono 
stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni 
contrattuali. 


f) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione 
aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni; 


g) l’organizzazione richiedente dispone della capacità organizzativa ed operativa per eseguire l’azione 
descritta nel presente formulario di domanda; 


h) le informazioni fornite nella presente domanda e nei relativi allegati sono esatte e rispondono al 
vero. 


 
 
 
  
Luogo e data:__________________________ 
 
 
 
       Il Legale rappresentante dell’Ente / Associazione 
 
 
      _________________________________________________ 
 
 
 
 
 








 Allegato n. 1 alla Deliberazione di G.C. N. mecc. 
 
 


  
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
AREA SERVIZI SOCIALI 


 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
 
 


 
 
 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. 011 443.15.10 - Fax 011 443.15.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  
 


 
OGGETTO: Deliberazione di G.C. “APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO 
«USCITA SICURA»  PROMOSSO  DAL  CONSIGLIO DI AIUTO SOCIALE, E IN 
PARTENARIATO  CON L’UFFICIO PIO  DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E  LA 
PROVINCIA DI TORINO”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato  Bilancio. Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc. 2012 45155/066) 
del 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Uberto MOREGGIA 
 
  





