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CHIAVI DI S-VOLTA 

 

 

AZIONI PROGETTUALI CURATE DA questa generazione 
 
 

 

1. Questa Generazione gestisce i Poli di consulenza presso le sedi di UEPE Como -

sportello SPIN e della Casa Circondariale.  

Il Poli hanno la finalità di accogliere di richieste, anche complesse, riguardanti 

svariati ambiti di bisogno (lavoro, giustizia riparativa, lavori di pubblica utilità, 

supporto alle relazioni familiari o sociali, supporto psicologico, housing sociale); 

svolgono attività di accoglienza nei confronti degli utenti e dei loro familiari, 

attività di approfondimento delle esigenze, consulenza ai servizi invianti (UEPE, 

avvocati, servizi sociali e sanitari del territorio), raccordo con i partner 

progettuali per la presa in carico delle persone, raccolta dati e 

documentazione rispetto alle esigenze rilevate e ai passaggi realizzati. 

 

2. Questa Generazione partecipa alla formulazione,  realizzazione e 

monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico integrata per 

l’inclusione sociale, lavorativa e abitativa, delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 

Le azione si fondano sulla prassi della presa in carico integrata; ogni utente 

viene preso in carico all’interno di una equipe multidisciplinare formata da un 

operatore di riferimento per ciascuno dei soggetti coinvolti, con la peculiarità 

dei servizi specifici che offre.  

Questa Generazione partecipa in modo attivo all’accompagnamento, alla 

progettazione/formulazione di percorsi integrati in favore delle persone in 

situazioni di particolare problematicità. 

 

I servizi specifici di cui si occupa QG sono: 

 

 orientamento al lavoro 

le persone segnalate che hanno vissuto un periodo medio/lungo di detenzione 

hanno la necessità di ritrovare una loro identità professionale oppure di  costruire 

competenze spendibili per un reinserimento lavorativo. Questa Generazione 

propone quindi che siano  avviate a percorsi di orientamento per una maggiore 

consapevolezza delle proprie risorse professionali residuali o potenziali; attraverso  
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bilanci attitudinali o di competenze le persone sono supportate a fare una 

valutazione delle proprie capacità e saperi, al fine di individuare quale miglior 

percorso di formazione o inserimento lavorativo è opportuno prefigurare. Una 

volta definito il proprio progetto professionale la persona è accompagnata ad 

individuare modi e strumenti per raggiungere gli obiettivi definiti.  

 

 accompagnamento all’inserimento lavorativo 

la persona che desidera reinserirsi nel mondo del lavoro viene affiancata per 

progettare e realizzare una ricerca attiva del lavoro efficace; che tenga conto 

delle aspettative individuali, delle risorse che la persona può mettere in gioco, del 

contesto e degli strumenti a disposizione. In fase di inserimento dopo un periodo 

forzatamente lungo di assenza dal mondo del lavoro, diventa necessario riaprire 

tematiche legate allo stare in un contesto lavorativo, al rispetto delle regole, alle 

forme contrattuali possibili, alla possibilità di fare esperienze professionalmente 

adeguate e coerenti. Tutto ciò è oggetto del lavoro individuale che QG propone 

ai destinatari del progetto.  

 

 supporto psicologico e di sostegno alle relazioni familiari e sociali 

spesso le esperienze di detenzione portano con sé disagi psicologici, sia legati alla 

rielaborazione dell’evento che ha condotto a tale condizione, sia per le 

conseguenze che la privazione della libertà porta con sé; in particolare le relazioni 

familiari, e quelle con i figli sono le più dolorose, vengono messe in forte 

discussione. Questa Generazione interviene offrendo supporto psicologico 

individuale ma anche azioni di mediazione con i familiari. L’incontro dei padri e 

delle madri detenute con i figli rappresenta sempre un momento di tensione e 

disagio che è bene accompagnare con cura e calore, al fine di poter fare 

esprimere in un contesto accettabile i sentimenti di affetto che perdurano e che 

sono di sostegno sia a chi sconta la pena che a chi attende fuori il 

ricongiungimento.  In questo senso QG organizza momenti di incontro 

bambini/genitore, attraverso attività ricreative, ludiche e laboratoriali, in cui le 

persone detenute mettono in gioco le competenze genitoriali oltre a quelle 

specifiche dell’attività proposta, con un intento di rivalutazione dell’immagine 

vissuta dai figli. 

 

 mediazione interculturale e supporto al disbrigo di pratiche burocratiche 

all’interno della Casa Circondariale di Como negli ultimi due anni, gli interventi 

normativi hanno trasformato la popolazione carceraria, sia in termini di numeri 

complessivi (da 650 unità ca. nel 2013 a 370 persone ca. nel giugno 2015) sia in 

termini di tipologia (proporzionalmente gli stranieri sono passati dall’essere il 30 % 

dei presenti, al 60%). 

I bisogni relativi a questa tipologia si sono fatti quindi più evidenti e pressanti. 

Questa Generazione interviene in carcere con colloqui di mediazione culturale 

per i nuovi arrivati; percorsi di supporto interculturale al fine di ricostruire il progetto 

migratorio delle persone, che a causa del reato e delle sue conseguenze deve 

essere complessivamente ripensato; con azioni di consulenza e aiuto per le 

esigenze burocratiche. Tutto ciò con il supporto di mediatori che si relazionano 

con i detenuti e le loro famiglie, nella lingua di origine. 
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3. Questa Generazione partecipa alla Cabina di Regia, che è il luogo di 

coordinamento istituzionale per la formulazione di strategie e politiche di 

intervento, e mira a promuovere la condivisione di visioni progettuali e di prassi 

tecnico-operative comuni tra gli enti.  Il raccordo con le imprese finalizzato 

all’inserimento lavorativo delle  persone in esecuzione penale; la 

collaborazione con i servizi sociali di base e specialistici del territorio per la 

condivisione di prassi di presa in carico integrata del soggetto, con particolare 

attenzione alle persone con patologie psichiche/psichiatriche che necessitano 

di un supporto specifico; il coinvolgimento delle realtà locali non profit per 

favorire la relazione fra carcere e territorio; sono solo alcune delle priorità che 

la Cabina di Regia persegue. 
 


