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UIEPE   PALERMO 

  Ufficio Proponente UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA  
AGRIGENTO 

 

ANNUALITÀ         2020      __2021__   ___2022_  

 
 
        

 
 

1. Titolo del progetto:        "TIROCINI FORMATIVI   IV° EDIZIONE  
 
2. Ambito d’intervento -   

Rafforzare e personalizzare percorsi individualizzati finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo 

di soggetti in esecuzione penale  ( OBIETTIVO 1A - AZIONE 003  Programmazione 2020-2022) 
 
3. Obiettivi generali e specifici della proposta progettuale  

Rendere concreti i percorsi individualizzati di riabilitazione e inclusione sociale attraverso 

l'acquisizione di competenze specifiche da potenziare attraverso l'espletamento di tirocini formativi 

che possano sfociare in opportunità lavorative; 

- favorire le esperienze di tirocinio per la valorizzazione delle risorse personali e/o professionali 

pregresse al fine di maturare opportunità di inserimento stabili; 

- riconoscere il valore del capitale sociale esistente ed a volte inespresso. 
 

4. Descrizione delle attività progettuali e della metodologia di intervento   

L'UEPE di Agrigento ha raggiunto soddisfacenti livelli di  esperienza nella promozione  ed attivazione di 

tirocini formativi avvalendosi dell'utilizzo dei fondi ministeriali, al fine di promuovere interventi di sostegno 

per i soggetti in esecuzione penale esterna con l'obiettivo principale di fare acquisire ai destinatari 

competenze ed abilità spendibili nel mercato del lavoro. Già nel 2019 sono stati avviati e conclusi n. 6 

Tirocini Formativi. Positiva si è rivelata la collaborazione con il Centro per l'Impiego di Agrigento, che ha 

facilitato la stesura delle rispettive convenzioni tra le diverse parti interessate, l'individuazione degli ambiti di 

inserimento e la esecuzione del progetto individualizzato, attraverso un attento monitoraggio delle procedure. 

Altrettanto positiva è stata la risposta della comunità territoriale la quale, grazie alla capillare opera di 

sensibilizzazione effettuata da questo Ufficio, anche nel corso delle diverse Conferenze dei Servizi 

realizzate, consentendo il reperimento di ditte ( mobilificio, ceramica, altro) e facilitato l'inserimento dei 

soggetti in Tirocinio Formativo. Si ripropone, pertanto, anche per la triennalità 2020 - 2022 il progetto, 

ritenendo che questo rappresenta una valida e concreta opportunità per i destinatari al fine di supportare il 

loro reinserimento lavorativo attraverso Politiche Attive del Lavoro, e non di esclusione sociale. L'adozione 

del tirocinio formativo quindi per i soggetti sottoposti alle misure alternative può rivelarsi come una misura 

strategica volta a favorire forme di integrazione, di acquisizione di autonomia, di apprendimento ed anche 
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della costituzione di una rete interistituzionale capace di agire sui soggetti che si riconoscano facenti parte di 

una comunità che integra e non relega ed esclude. Per l'anno 2019 il progetto sarà complementare ad altri due 

progetti : 1) sportello di orientamento socio-lavorativo “Corner  Granata” già attivo all'interno di questo 

UEPE ed a cura della Caritas Diocesana di Agrigento; 2) " Cuciniamo insieme" idea progettuale in fase di 

elaborazione.  

Il progetto si pone inoltre, in linea con l'obiettivo 1A della Programmazione 2020 -2022, in particolare 

all'azione 003 relativa al trattamento ed agli interventi di inclusione sociale. 

ATTIVITA : - Stipula di convenzione con il Centro per l'impiego di Agrigento e sezioni staccate; 

- Rafforzamento delle risorse territoriali in grado di potere accogliere soggetti in carico per lo svolgimento 

dei tirocini formativi con l'ausilio dei volontari; 

- Coinvolgimento dell'imprenditoria locale al fine di attivare forme di collaborazione per un futuro 

inserimento lavorativo con l'ausilio dei volontari; 

- Individuazione di un referente dell'UEPE che si occupi dell'esecuzione  dei tirocini formativi, dei contatti 

con il Centro per l'impiego; 

- Individuazione degli utenti in carico all'UEPE che possano beneficiare di tale opportunità. 
 

5. Descrizione dei risultati attesi  

 

Incidere qualitativamente sull'apprendimento e l'acquisizione di competenze, mediante una concreta 

esperienza lavorativa, da parte dei soggetti sottoposti a misure alternative e facilitare l'inserimento 

nel mondo del lavoro; 

- Promuovere interventi integrati finalizzati alla prevenzione secondaria e combattere la recidiva; 

- acquisizione, per i beneficiari, di nuove competenze. 
 

6. Indicazione dei destinatari delle attività progettuali -  

Soggetti in esecuzione penale esterna,  in carico all'UEPE con particolare riferimento alle Misure 

Alternative al carcere, ricadenti nel territorio agrigentino.  Al fine di garantire la prosecuzione e 

completamento del periodo di Tirocinio convenuto  si prevede che detto periodo possa continuare 

anche dopo che  il soggetto sia uscito dai circuiti penali.  ( Rif.  P.O.N. Legalità 2014-2010, Asse 

IV, Azione 4.1.2) 

- N. 3 UTENTI potranno beneficiare di tirocini formativi per la durata di mesi cinque (5) ciascuno, 

per un compenso di 500,00€  mensili. 

In considerazione del budget assegnato si prevede inoltre l'inserimento di un soggetto   con 
problematiche di dipendenza per un Tirocinio di tre (3) mesi per 458,00€ mensili. 

 

7. Tempistica di realizzazione delle attività -  
 
triennio 2020 - 2022 

 
8. Ambito territoriale -   
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Agrigento e provincia 

 
 
9. Complementarietà -  
 

Il progetto, per le sue finalità si integra con altre progettualità interne a questo servizio: 

1) sportello di orientamento socio-lavorativo “Corner  Granata” già attivo all'interno di questo UEPE ed a 

cura della Caritas Diocesana di Agrigento;  
 
10. Pubbliche Amministrazioni partner -  
 

- Centro per l'impiego di Agrigento, e sedi provinciali   

- Ser. T. per la progettualità che coinvolgerà i soggetti con problematiche di dipendenza. 
 

11. Altri partner -  

Cooperative sociali e/o aziende in qualità di Ente attuatore che già  individuate e che verranno ulteriormente  

ricercate all'avvio del progetto 

Gli enti attuatori si faranno carico delle spese relative all'assicurazione INAIL e danni civili. 

L'UEPE si farà carico della somma da elargire mensilmente per singolo beneficiario  

 
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: 
NESSUNA 
 
13. Risorse umane impiegate – INTERNE 
 

Direzione dell'UEPE;  Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale; Funzionario della Contabilità con 

il ruolo di referente locale di progetto 

  
 
14. Sostenibilità futura -  
 

Mantenere il livello di collaborazione già avviato sia con il Centro per l'Impiego sia con le Ditte 

attuatrici, favorire l'implementazione delle risorse economiche  sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
15. Monitoraggio e valutazione -   
 

- Verifiche congiunte tra il Funzionario di SS. incaricato del caso,  il tutor aziendale ed il tutor del 
Centro per l'impiego, per ogni singolo utente; 
- report conclusivo del progetto 
 
 
 
 
16. Indicatori qualitativi/quantitativi - definire gli indicatori in relazione ai risultati attesi (es. n° di utenti che 
aderiscono al progetto; n° di servizi locali coinvolti, etc.): 



4 
 

Avvio di n. 3 tirocini formativi = 100% 

avvio di n. 1 tirocinio formativo per soggetto con dipendenza = 100% 

- Completamento dei tirocini formativi avviati = al 75% 

Esito espletamento tirocini e rilevazione soddisfacimento ditta ospitante 

 

 
 

responsabile del progetto: Dott.ssa Rosa Maria Miraglia Direttore ULEPE di Agrigento 
 
Referente per l’Ufficio UEPE AGRIGENTO  
Capo Area Contabile Rag. Esposto Giuseppa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO – dettaglio delle voci di spesa 

A) Spese per il personale 

Figure professionali Numero 
Costo orario 

lordo 
Importo 

totale  

1)    

2)    
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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) tirocini formativi 3 unità x 5 mesi x 
500,00 euro 

3 500,00 € 7.500,00 

2) tirocinio formativo per  n. 1 
soggetto con dipendenza x tre mesi x 
458,00€ 

1 €458,00 € 1.375,00 

3)    

4)    

Totale spese per i destinatari € 8875,000 

C) Spese per materiali e attrezzature 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

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 

€ 8.875,00 € 12.000,00 €12.000,00 

Ente/Associazione Apporto in natura Importo  

1)   

2)   

3)   

4)   

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO  

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO – per anno 
2020 2021 2022 

   

 


