


Garanzia Giovani Veneto;

Fondazione Cariverona: sostegno al progetto 

Esodo relativo all’area carcere.



Il Progetto del gruppo Fuori nasce con l'intento di
promuovere e sostenere percorsi strutturati e organici di
inclusione socio-lavorativa a favore degli ex detenuti del
Carcere di Montorio (Vr) che ad oggi conta 665 detenuti
(65% circa stranieri).
Il reinserimento lavorativo e il recupero sociale degli ex
detenuti può essere visto come un “dovere” in quanto le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato. A
rendere più facilmente attuabile tutto ciò è stata la Legge
Smuraglia (22 giugno 2000 n°193), alla quale si
ricollegherà il decreto del 25 febbraio 2002 contenente il
regolamento sugli sgravi fiscali alle imprese che assumono i
detenuti (ed ex).
Il progetto “FUORI” prevede, oltre al reinserimento
lavorativo, attività di formazione e tirocini, dando così la
possibilità di ricostruirsi una vita sociale e, al contempo,
mira alla riduzione del rischio di recidive.



Comune Verona ;
ULSS 20 – Servizio Sociale;
Carcere;
Caritas (vestiti, …);
Ufficio di sorveglianza di Verona (Tribunale di s. di 
Venezia): aspetta l’approvazione del programma 
rieducativo all’interno del carcere;
volontariato;
Aziende private (

Valore aggiunto :
1. Per  l’individuo: agisce a livello personale;
-Reinserimento nella società;
2. Per  la comunità: agisce a livello locale  e sociale;
-Diminuzione recidiva;
-Maggiore sicurezza;
3. Per  il sistema carcerario (educativo ed integrazione): agisce a livello 
istituzionale. 
-Abbattimento dei costi sociali � inserimento del mercato del lavoro;

Stakeholders coinvolti: 



“Bando Garanzia Giovani” della regione Veneto, per il 

finanziamento di progetti mirati alla formazione e/o 

all’inserimento lavorativo di giovani fascia 15 – 29. 

Fondi strutturali: FSE, FSER; COESIONE.

Vedi bando pubblico pag. 4 per la normativa di riferimento. 

Progetto finalizzato alla formazione (anche attraverso percorso 

di tirocinio) di ex detenuti entro sei mesi dalla scarcerazione. 

Fascia d’età 19 – 29. 

Tipologia di percorso: sezione formazione. 



OBIETTIVI DEL  BANDO GARANZIA GIOVANI REGIONE 

VENETO: 

•prevenire la dispersione scolastica e formativa;

•rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio 

dell’occupazione; 

•favorire le occasioni d’efficace inserimento nel mercato 

del lavoro.











BANDO PUBBLICO

Costo operatori: n°
stip. 
mensile 

spesa 
mensile 

mesi di 
lavoro totale 

Formazione: 
figure professionali 4 1.100 4.400 5 22.000
figure di docenza e/o consulenti/ liberi 
profesionisti 4 1.100 4.400 5 22.000
Titorcinio extracuriculare: 
tutor aziendale 2 1.100 2.200 6 13.200
figure di monitoraggio 2 1.100 2.200 6 13.200

Totale 12 13.200 70.400

N° ipotetico di ex detenuti annui: 70 280.000

Costi attività  ad utente:
€

l'ora
singolarm

ente € l'ora gruppo
Tot. 100 ex 
det.

orientamento specialistico (max 8 ore) 38 38 15 45 5.810
formazione con esperti:  
professionalizzante (16 - 110 ore) 38 380 93 558 65.660
specializzante (111 - 200 ore) 38 4.180 93 93 299.110
tirocinio extracuriculare (6 mesi - 860 ore) 3 2.580 180.600

Totale 551.180
Spesa totale (operatori più attività)



•Verranno effettuate delle regolari visite di valutazione 

rispetto al programma intrapreso dal ex detenuto: sarà 

somministrato assieme al tutor aziendale una scheda 

giornaliera sul comportamento e sull’impegno del 

detenuto;

•Focus group con tra i partecipanti alla formazione 

(raccogliere la motivazione alle attività, eventuali 

interessi, …);

•Verrà effettuato un incontro finale assieme ai 

professionisti coinvolti per valutare il percorso dell’ex 

detenuto;

•Compilazione di un questionario di gradimento online;





Progetto finalizzato alla formazione (anche attraverso percorso di 

tirocinio) di ex detenuti entro sei mesi dalla scarcerazione. Fascia 

d’età 30 – 60. 

Tipologia di percorso: Progetto collegamento con le imprese.  

Obiettivi:

•Percorsi di accompagnamento al lavoro;

•Inserimento lavorativo per ex detenuti volto all’assunzione 

(considerando che già all’interno del carcere vengono effettuate 

attività lavorative/formative: inglese, informatica, falegnameria, 

saldatura, …);

•Diminuzione di recidiva;

•Indipendenza economica. 

Riferimento Progetto Esodo (progettualità di iniziativa della 

Fondazione). 



Target : adulti 30 ai 60 anni.

hanno scontato una pena ed iniziano un programma 

di reinserimento sociale; tale condizione li 

caratterizza come soggetti svantaggiati in quanto 

fuoriusciti da tempo dal mercato del lavoro. 



•Inserimento lavorativo presso Aziende e/o Cooperative 

sociali. Viene garantito un supporto di accompagnamento al 

lavoro:

o ricerca attiva del lavoro;

o tutoring nel nuovo contesto lavorativo;

•Borse lavoro per i giovani partecipanti;

•Sgravi fiscali per l’assunzione di ex detenuti;

Aziende ipotizzate: 
- Imprese agricole a conduzione familiare (per il tirocinio): esempi
- Nicolis Daniele, Melegatti Marcellino, Bellorio Paolo e Lucio 
- Logim s.n.c. confezionamento imballaggio conto terzi;
- Falegnameria Carrarini Giovanni e Davide s.n.c.



Associazioni 

Cooperative sociali 



BANDO PRIVATO:  n° ipotetico 120 entrate uscite
le spese per gli operatori rimane invariato 70.400

orientamento specialistico 2 ore di gruppo 1.800

tirocinio di 6 mesi 860 ore 309.600

Totale 311.400

si prevede un fondo di autonomia di 153.360,00  153.360

Totale complessivo di fondo autonomia: 158.040



o Verranno effettuate delle regolari visite di valutazione 

rispetto al programma intrapreso dal ex detenuto:

osarà somministrato assieme al tutor aziendale una scheda 

giornaliera sul comportamento e sull’impegno del detenuto. 

o Focus group con tra i partecipanti alla formazione 

(raccogliere la motivazione alle attività, eventuali interessi, …)

o Verrà effettuato un incontro finale assieme ai professionisti 

coinvolti per valutare il percorso dell’ex detenuto;

o Compilazione di un questionario di gradimento online;



�Partecipazione a due bandi : target più ampio di 
riferimento;

�Punta all’evoluzione di un sistema carcerario;

�Punta all’auto mantenimento della persona per 
allontanarsi dalla logica dell’assistenzialismo;

�Crea rete nella società e tra i Servizi; 

�Butdget finale di entrambi i due Progetti è di:  709.200




