
Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte
a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale

Progetto ISSARE –“InSerimenti Socio-lavorativi e di REparative Justice”, codice progetto 235776, CUP D 19G18000180006, Avviso pubbli-
co regionale: “Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” approvato dalla Regione Toscana con Decreto n.18284 del 05-11-2018

azioni previste da progetto

Attivazione di una rete di servizi esterni per l’accom-
pagnamento al lavoro e esperienze di lavoro in impresa 
retribuite con indennità alla persona.

DESCRIZIONE AZIONE 2B
DESTINATARI: persone che possono accedere alle misure di giu-
stizia riparativa: messa alla prova e lavori di pubblica utilità, 
secondo il CPP e quanto disposto dall’Autorità giudiziaria.
OBIETTIVI: rafforzamento degli strumenti per l’orientamento e 
la gestione di nuovi utenti nel sistema dell’esecuzione penale 
esterna con l’introduzione di misure di giustizia riparativa qua-
li: Messa Alla Prova (MAP), Lavori Di Pubblica Utilità (LPU), azio-
ni di riparazione a fronte di violazione del codice della strada 
(CDS). Il progetto è finalizzato a prendere in carico almeno 355 
persone.

Attività previste:
Attivazione di uno sportello rivolto agli imputati e ai condan-
nati che permetta loro – previa autorizzazione del Tribunale – di 
accedere ad attività socialmente utili e di pubblica utilità.
Mappatura: ampliamento di enti e soggetti disponibili ad acco-
gliere condannati e imputati.
Orientamento: elaborazione di un bilancio delle competenze al 
fine di individuare il percorso più adatto alle specifiche esigen-
ze “riparative” di imputati e condannati.
Matching: individuazione, insieme all’indagato/imputato, 
dell’Associazione o dell’Ente Pubblico ove svolgere il percorso 
di giustizia riparativa.
Attivazione delle convenzioni con gli enti individuati.
Monitoraggio: verifica del corretto andamento delle attivi-
tà previste dal programma di MAP personalizzato di ciascun 
utente, attraverso riscontri sul posto di svolgimento dei LPU e 
dell’attività di volontari.

mail: info@mef.social

DESCRIZIONE AZIONE 2A
DESTINATARI: persone in esecuzione di sanzioni penali non de-
tentive e di misure alternative alla detenzione (affidamento in 
prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, 
lavoro di pubblica utilità, libertà vigilata, libertà controllata, 
semidetenzione).
OBIETTIVI: favorire le opportunità occupazionali dei destinata-
ri, fornendo strumenti utili per affrontare il mercato del lavoro 
una volta terminata la detenzione.
Il progetto è finalizzato a prendere in carico almeno 188 sogget-
ti in esecuzione penale esterna, segnalati dai servizi competen-
ti (Uiepe Firenze, Istituto Penitenziario Sollicciano).

Attività previste:
Selezione del target: prima individuazione dei candidati, a cura 
dei servizi preposti (Uiepe, Carcere).
Orientamento e progetto individualizzato: redazione di un cur-
riculum e di un bilancio di competenze (90 persone)
Scouting e matching aziendale: ricerca di un’opportunità di in-
serimento lavorativo in azienda attraverso lo strumento dello 
stage (63 persone).
Inserimento lavorativo in azienda: ai candidati per i quali verrà 
attivato uno stage, saranno corrisposti € 500 mensili, per un to-
tale massimo di € 3.000 per 6 mesi (63 persone).
Tutoraggio: i percorsi di stage attivati saranno costantemente 
seguiti e verificati da un tutor.

mail: issarefse@fondazionesolidcaritas.it

Azioni per la diffusione e la realizzazione di percorsi di 
giustizia riparativa, nell’ambito della MAP e dei LPU So-
ciale, attraverso la realizzazione di uno sportello rivol-
to a imputati e condannati.
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