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SCHEDA  ATTIVITÀ 

 
UIEPE  PALERMO 

Ufficio Proponente Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento 
 

RIFERIMENTO OBIETTIVO  1A 

ANNUALITÀ         2020      __2021__   ____2022__  

 
 

  
 
 
 

1. Titolo dell’iniziativa: “ORA LEGALE”    Quarta edizione 

In considerazione del buon esito e del rimando favorevole da parte dell'utenza delle tre precedenti edizioni, e 

del consistente numero dei soggetti partecipanti (complessivi 42 unità), per la programmazione 2020, si ri-

propone la realizzazione della quarta edizione del progetto “L'Ora Legale”, avente lo scopo di favorire la 

riflessione e la sensibilizzazione dei partecipanti all'importanza del rispetto delle regole del vivere comune e 

del senso civico, nonché dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino.  

In tal senso l'UEPE di Agrigento, porta avanti da anni un percorso di riflessione sui temi della legalità ed alla 

responsabilità, coinvolgendo l'utenza, in particolare i soggetti sottoposti a misure alternative (affidati e 

detenuti domiciliari) e alla messa alla prova, volto ad una più profonda riflessione sui significati della propria 

esperienza di vita, utile alla comprensione del significato di “riparare”. La tematica del "riparare" sarà 

oggetto della nuova edizione al fine di consentire ai partecipanti di rielaborare il proprio vissuto, attraverso la 

modalità dei gruppi esperienziali. La riparazione è possibile solo se si matura una vera e profonda 

responsabilità, rispetto ai fatti /reati e al danno provocato all'altro.  

Gli utenti verranno guidati, attraverso percorsi motivanti e progettati in sinergia con gli Enti e le Istituzioni 

ed associazioni del privato sociale che si occupano di legalità, a prendere coscienza delle regole della 

convivenza civile. 

 

2. Ambito d’intervento -  
 
rafforzamento dei percorsi riabilitativi e trattamentali - sostegno psico -sociale individuale e di gruppo 
 
 
 
3. Descrizione degli obiettivi, delle attività e della metodologia di intervento (max 10 righe):  
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- Sostenere il percorso di aiuto dei soggetti sottoposti alla messa alla prova e alla misura alternativa (Affidati 

e detenuti domiciliari), rafforzando ed accompagnando gli obiettivi del programma di trattamento fra i quali 

verrà inserito quello relativo alla partecipazione alle attività previste dal presente progetto; 

- Sostenere la riflessione critica sulla condotta antigiuridica e sulle conseguenze del reato; 

- Accompagnare verso una visione comune del significato di legalità; 

- creazione di un archivio di progettualità significative per favorire la trasferibilità delle buone prassi, nonché 

l'acquisizione di nuovi modelli operativi spendibili all'interno della realtà territoriale; 

- sostegno psico-sociale di gruppo finalizzato all' educazione alla legalità, e creazione di gruppi di riflessione, 

responsabilizzazione e maturazione personale con riferimento alla revisione critica del reato ed 

all’eliminazione delle sue conseguenze. 

Attività/interventi previsti: Si prevede una edizione per l'anno 2020, nel corso della quale si effettueranno 

n. 5 incontri, di cui: 

- tre rivolti alla costituzione di un gruppo esperienziale avente come finalità la condivisione di evento di vita: 

“partire da un'esperienza personale per riflettere sul comportamento, proprio e altrui, antigiuridico agito”. La 

durata degli incontri sarà di max tre ore. 

- un incontro dedicato alla visita in esterno presso la " Stanza del giudice Livatino", considerato luogo di " 

legalità, umanità e giustizia".; 

- un incontro dedicato a “La giornata della legalità” in esterno, realizzata attraverso azioni volte all'impegno 

in attività eco-sociali. 

Metodologia e strumenti dell'intervento: 

 
Lavori di gruppo ed in equipe multiprofessionale; 

- Somministrazione di questionari di gradimento a conclusione di ciascun incontro e questionario di 

valutazione finale; 

- Visita esterna presso Associazioni presenti nel territorio che si occupano di legalità. 
 
4. Descrizione dei risultati attesi:  
 

- presa di coscienza dei valori della legalità che sono alla base della convivenza civile; 

-rafforzamento e consolidamento delle collaborazioni funzionali con i rappresentanti delle Istituzioni. 

- agevolare spunti di riflessione e di revisione critica sui comportamenti devianti agiti 
 
5. Indicazione dei destinatari delle attività -  

Verranno coinvolti max n. 8/10 soggetti sottoposti a misura alternativa (affidati in prova al Servizio Sociale e 

Detenuti Domiciliari) e messa alla prova in carico all'UEPE, segnalati dai Funzionari di Servizio Sociali, con 

esclusione degli autori di reati gravi. 

 

6. Tempistica di realizzazione delle attività -  
 
 Programmazione Triennale 2020 -2022 
Segnalazione utenti da parte dei Funzionari di SS - entro Aprile 2020 
costituzione gruppo ed esecuzione percorso entro Ottobre 2020 
 
7. Ambito territoriale - Provincia di Agrigento 
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8. Complementarietà -  
Il percorso trova complementarietà con tutte le progettualità implementate presso l'ULEPE in quanto 
rappresenta un elemento migliorativo dei Programmi trattamentali e percorsi di prevenzione  
 
 
9. . Pubbliche Amministrazioni partner -  
- Comune di Agrigento -  
- Questura 
 
 
10. Cofinanziamenti - indicare eventuali cofinanziamenti indicandone le modalità, gli importi o la quota parte 
rispetto all’ammontare totale della spesa:///////////////////////////////////// 
 
11. Altri partner -  

Associazione Libera, Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, Libero Consorzio legalità e 

sviluppo, Associazione Tecnopolis , Associazione Amici del Giudice Livatino,  
 
12. Procedure di attuazione - indicare se le attività previste siano oggetto di affidamento a soggetti esterni e, in 
tal caso, la procedura che si intende adottare, ai sensi del D.Lgs 50/2016 o del D.Lgs 117/17: 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 

13. Risorse umane impiegate –  

Direttore ULEPE, n. 4 Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, componenti gruppo di progetto; 

n. 1 Esperto Psicologo già in convenzione con l'UEPE; n. 1 Funzionario Contabile 
 
14. Sostenibilità futura -   
 il percorso, alla sua IV° edizione, per l'interesse dimostrato ed espresso dai diversi partecipanti, dalla 
rispondenza delle associazioni ed enti a collaborare all'iniziativa, fa ritenere che possa essere portato a sistema e 
rientrare nelle attività trattamentali dell'ULEPE. 
 
 
15. Monitoraggio e valutazione -   
riunioni gruppo di progetto 
elaborazione questionario di gradimento 
 
 
16. Indicatori qualitativi/quantitativi - definire gli indicatori di realizzazione (nr. soggetti coinvolti, nr. 
incontri) e di risultato (nr. ragazzi inseriti al termine dei percorsi formativi completati): 

 

- questionario di gradimento e conclusivo; 

- adesione a tutte le fasi del progetto; 

- corrispondenza delle caratteristiche dell'utenza al target del progetto. 

- coinvolgimento complessivo di n. 8/10 utenti 

- numero presenza utenti  per ogni incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO – dettaglio delle voci di spesa 
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A) Spese per il personale 

Figure professionali Numero 
Costo orario 

lordo 
Importo 

totale  

1)    

2)    

3)    

4)    

Totale spese per il personale  

B) Spese per i destinatari 

Voce di spesa (voucher, indennità 
oraria, etc.) 

Numero 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)     

2)    

3)    

4)    

Totale spese per i destinatari  

C) Spese per materiali e attrezzature 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1) MATERIALE DI CONSUMO   €284,00 

2)    

3)    

4)    

Totale spese per materiali e attrezzature  

D) Altre tipologie di spesa (specificare) 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

Totale altre tipologie di spesa  

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC   

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC – per anno 
2020 2021 2022 

€ 284,00 € 300,00 €300,00 

Ente/Associazione Apporto in natura Importo  

1)   

2)   

3)   

4)   

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO  

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO – per anno 
2020 2021 2022 

   

Responsabile del progetto Dott.ssa Rosa Maria Miraglia Direttore ULEPE Agrigento 

Referente di progetto Funzionario di S.S. Dott.ssa P. Romanino 


