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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.10 Sperimentare i lavori di pubblica utilità per i detenuti e modelli di innovazione sociale volti al reinserimento lavorativo di categorie
svantaggiate.
5.2.13 Mantenere i servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati e per situazioni di fragilità connesse all'effettuazione di
sgomberi di immobili occupati abusivamente verificando le modalità di erogazione del servizio.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone la sperimentazione del lavoro di pubblica utilità per i detenuti e modelli di innovazione sociale volti al reinserimento
lavorativo della categorie svantaggiate.
In particolare dovranno essere promossi interventi di valorizzazione degli spazi di incontro e socializzazione, oltre alle esperienze formative
attraverso i corsi, i laboratori, le autobiografie e tutte quelle attività che contribuiscono ad introdurre in carcere elementi di vita quotidiana, tra
cui favorire progetti di avviamento alla lettura.
L'obiettivo si propone altresì di mantenere i servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati e per situazioni di fragilità connesse
all’effettuazione di sgomberi di immobili occupati abusivamente verificando le modalità di erogazione del servizio. Favorire l’inserimento nella
realtà sociale e lavorativa di coloro che sono accolti negli SPRAR e dei minori stranieri non accompagnati, studiando progetti ad hoc.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione attività di raccordo con i gestori dei progetti di inclusione
sociale area detenzione ai fini di ottimizzare gli interventi diretti ai soggetti
portatori di fragilità

01/01/2020 30/09/2020 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Realizzazione di attività volte a rafforzare il coordinamento con i referenti
nazionali ai fini dell'inserimento dei minori stranieri nazionali all'interno del
sistema sprar nazionale nell'ottica della razionalizzazione degli interventi
e delle risorse

01/01/2020 31/12/2020 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Istituzione coordinamento area carcere RISULTATO 31/12/2020

Numero minori stranieri accompagnati inseriti nel sistema SPRAR/siproimi nazionale RISULTATO 20,00


