Il programma strategico Pro.P
Il Programma per il sostegno e lo sviluppo dei
percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei
soggetti con disturbo psichico, definito in breve
Pro.P ed avviato in Isfol nel 2006, è di supporto
all’adozione e alla messa a sistema di metodologie e
di strumenti innovativi a favore delle persone
svantaggiate, in primo luogo di quelle con disturbo
psichico, quindi, a rischio di esclusione, mediante lo
studio delle diverse variabili che influenzano i loro
percorsi di inserimento.
L’ approccio utilizzato è di tipo partecipativo e vede il
coinvolgimento di attori territoriali, provenienti dai
settori sanitario, sociale, formazione-lavoro, a
diverso titolo interessati al tema, chiamati ad
operare in sinergia nelle diverse fasi del percorso di
inserimento.
Il Programma negli ultimi anni ha esteso il campo di
indagine al mondo delle carceri, analizzando il grave
disagio dei detenuti ed i possibili percorsi di
inclusione socio-lavorativa degli
stessi,
nel
convincimento di quanto sia importante per loro la
riabilitazione e l’accompagnamento al reinserimento
nella società, attraverso l’istruzione, la formazione e
l‘occupazione.
Dal 2013 l’attenzione del Pro.P si è estesa anche ai
minori, affrontando il tema dell’inclusione sociale e
lavorativa sia dei ragazzi sottoposti a misure
cautelari alternative alla pena detentiva, sia dei
giovani in stato di detenzione.
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L’Indagine sui giovani
Penali per i Minorenni

negli

Istituti

L’indagine intende fornire maggiore impulso ai
percorsi d’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi
sottoposti a misure detentive, promuovendo
interventi integrati e socialmente responsabili che
vedano coinvolti Istituti Penali Minorili, scuola,
mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria,
agenzie e servizi territoriali (sociali e del lavoro).
La capacità di lavorare in sinergia e di fare rete da
parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei
giovani detenuti e nel loro reinserimento sociale è
fondamentale e strategica per un percorso positivo
che non solo eviti loro la recidiva, ma che sia anche
in grado di restituire dignità, speranza, opportunità
di riscatto.
L’indagine è consistita in uno studio multi-caso di
alcune realtà carcerarie, Roma e Palermo, ritenute
di grande interesse per posizione geografica e
peculiarità, che ha fatto emergere aspetti e
dinamiche del percorso educativo/riabilitativo
evidenziandone i lati positivi e le criticità.
Si tratta di una prima ricognizione e riflessione sulla
situazione
dei giovani
ristretti, che
pur
rappresentando una parte residuale dell’utenza
della Giustizia minorile, costituisce un importante
tassello per la visione d’insieme del sistema.
Il seminario presenta i risultati emersi sulla realtà
oggetto di studio ed alcune sperimentazioni
altamente significative rilevate nei territori, per poi
discutere in una tavola rotonda con alcuni esperti
sulle prospettive di inserimento lavorativo dei
ragazzi.

Programma

9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
9.15 Saluti istituzionali

“Percorsi di orientamento e formazione”
-

Gianni Del Bufalo, Direttore Generale
Fondazione Il Faro

9.30 Introduzione ai lavori
-

Amedeo Spagnolo, Dirigente di ricerca e
Responsabile Programma Pro.P Isfol

9.40 ll contesto nazionale ed europeo
-

Serenella Pesarin, già Direttore Generale
per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari
del Dipartimento per la Giustizia Minorile

11.30
Tavola
rotonda:
inserimento lavorativo”

-

Lucilla Di Rico, Coordinatrice dell’indagine

Partecipano:

-

10.30 Alcune sperimentazioni di successo rilevate
dall’indagine

-

Donatella Caponetti, Direttore C.G.M. di
Roma
Michelangelo Capitano, Direttore I.P.M.
Palermo
Salvatore Orlando, Presidente Consiglio
Comunale di Palermo
Alessandro
Padovani,
Presidente
Consorzio OPEN
Susanna
Marietti,
Coordinatrice
nazionale Associazione Antigone

“Lisca Bianca: navigare nell’inclusione”
-

Elio Lo Cascio, Coordinatore del progetto,
Istituto Don Calabria

di

Modera:
- Maria Grazia Mastrangelo, Esperta in
politiche di inclusione socio-lavorativa

-

10.00 Esiti dell’indagine Isfol: “I Giovani negli
Istituti Penali per i Minorenni”

“Prospettive

13.30 - Conclusioni

