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PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 2019

Rimini

8 Promozione della salute in carcere, 
umanizzazione della pena e reinserimento delle 
persone in esecuzione penale; 10 Azioni di 
contrasto dell’esclusione sociale delle persone in 
condizione di povertà estrema o a rischio di 
marginalità; 23 Avvicinamento al lavoro per le 
persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 2018

Comune

Comune di Rimini - Azioni da assegnare con Istruttoria Pubblica ai sensi art. 43 L.R. 2/03

Provinciale

Sì

No

Intervento Aree Preventivo

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
Il Progetto Percorsi di Inclusione Sociale si pone in continuità con gli anni precedenti e risponde alla necessità di dare un sostegno ai 
percorsi di reinserimento socio lavorativo degli utenti in cariso all’Ufficio Esecuzione penale esterna. Tali percorsi possono integrarsi 
con quanto già previsto da programmazioni statali regionali e territoriali, e hanno l’obiettivo di accompagnare la persona in 
esecuzione penale alla ricostruzione di una vita dignitora integrandolo in un posto di lavoro attraverso esperienze di tirocinio e 
sostenendo tutte le spese necessarie al buon fine del progetto. Il Progetto poi si rivolge anche a quei detenuti con elevate difficoltà di 
reinserimento sociale soprattutto perché aggravato da problemi legati all’abuso di sostanze psicotrope. 

Descrizione

Descrizione
Breve descrizione del progetto in generale e una chiara individuazione degli obiettivi del progetto sotto forma di risultati attesi. Il 
presente progetto sarà gestito attraverso una valutazione di Equipe Multidisciplinare composta dai servizi Sociale, Sanitario, Agenzia 
del Lavoro, Ente di Formazione e Terzo settore Attraverso una valutazione condivisa saranno messi in campo tutti gli interventi 
necessari alla buona riuscita del Progetto individualizzato portato in esame dalla Responsabile del Caso dell’UEPE Rimini che si 
sostanziano in: - il rafforzamento ed ampliamento della rete di interlocutori pubblici e del terzo settore coinvolti nel progetto 
individualizzato specifico; - l’integrazione del progetto con la dimensione ricreativa e socializzante come opportunità di 
miglioramento della relazione tra detenuti e di allentamento della tensione; - la promozione di stili di vita sani e autentici attraverso 
l’incontro e il confronto con persone provenienti da contesti di vita positivi, equilibrati ed appaganti. - l’avvio di percorsi di 
reinserimento lavorativo che stimolino le persone in carico all’Uepe a ricostruirsi un percorso di vita appagante; - l’acquisto di 

Modifica
elemento

Cronologia versioni

Condiviso con

Elimina elemento

Gestisci

Invia avviso

Azioni



Intervento annullato No

maggiori consapevolezze delle proprie responsabilità e risorse - Promuovere la diffusione delle misure alternative al carcere come 
strumento per favorire il recupero dei detenuti partendo dalla dignità della persona; - Creare e valorizzare delle reti di sostegno alla 
persona e dei contesti di vita favorevoli durante e in uscita dalla pena, coinvolgendo la società civile. - Promuovere e valorizzare le 
capacità e il reinserimento del recluso con dipendenze da sostanze psicotrope dal punto di vista fisico, psico-attitudinale, sociale e 
familiare. Risultati attesi: Incremento del numero di persone in esecuzione penale presa in carico da un equipe integrata; Incremento 
di percorsi di sostegno e reinserimento sociale e lavorativo in co-progettazione con l’utente in carico; Aumento di opportunità 
lavorative per le persone avviate in percorsi di reinserimento socio-lavorativo

Destinatari

Destinatari
Tutte le persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale in particolare le persone in carico all’Ufficio Esecuzione 
Penale esterna;

Azioni previste

Azioni previste
Il Progetto Percorsi di Inclusione Sociale  si articola su fondamentali interventi in continuità e di rafforzamento con la progettualità 
precedente: 
Percorsi di  Inserimento lavorativo, accompagnamento sociale, tirocini formativi, sostegno ai percorsi: 

Individuazione dei soggetti da inserire in tali percorsi a cura dell’Equipe Multidisciplinare appositamente costituita su segnalazione 
del Responsabile del Caso del Ministero di Giustizia; 
avviamento di tirocini formativi rivolti a condannati in esecuzione penale esterna in carico all’UEPE nell’ambito provinciale; 
sostegno economico per spese di buono pasto, di trasporto e/o abitativo; 
individuazione di corsi di formazione attivi sul territorio e copertura parziale del costo del corso se non finanziato dalla RER; 
sostegno allo svolgimento di attività di volontariato presso associazoni o istituzioni del territorio; 
sostegno alle spese scolastiche per familiari della persona presa in carico; 
contributi per spese personali (acquisto lenti o altre spese necessario al sostegno del benessere e della salute della persona) 
progetti di accoglienza temporanea per dimessi dal carcere o per utenti Uepe con disagio abitativo temporaneo; 
attivazione di percorsi di socializzazione in collaborazione con il terzo settore;

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Politiche per l’immigrazione, politiche per l’integrazione sociale Gli interventi integrati con istituzioni pubbliche o enti privati sono: 
Con il Comune di Rimini, in particolare, ma anche con altri comuni della provincia e non; si collabora per una presa in carico globale 
della persona con progetti a medio-lungo termine. Con la Casa Circondariale di Rimini e con l’UEPE, offrendo la possibilità di svolgere 
un percorso alternativo alla detenzione presso la nostra struttura. Con i Centri per l’Impiego e gli Enti di Formazione Professionale per 
l’avvio di corsi di formazione e inserimenti lavorativi. Con il Centro di Salute Mentale di Rimini offrendo, oltre alla sicurezza di 
un’adeguata assunzione della terapia farmacologica prescritta, la garanzia di una stabilità relazionale ed affettiva e la condivisone di 
progetti e prospettive sull’evoluzione del percorso terapeutico intrapreso 

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
COMUNE DI RIMINI Francesca Marmo, tel. 0541704172 mail: francesca.marmo@comune.rimini.it UEPE DI RIMINI Maria Maiorano, tel. 
0514215611 Email: maria.maiorano@giustizia.it 

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Comune di Rimini Casa Circondariale di Rimini; Comuni della Provincia di Rimini ( se i destinatari sono residenti nel territorio) Garante 
dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Rimini Agenzia del Lavoro Ausl Romagna U.e.p.e Casa 
dell’Intercultura; Progetto Emporio Solidale 

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018



Stato

A Domiciliarità e prossimità

B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute

C Promozione autonomia

D Partecipazione e responsabilizzazione

E Qualificazione servizi

Unione di comuni

Specifica Unione dei comuni

Unione di comuni

Specifica Unione dei comuni

Gestione associata

Specifica gestione associata

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Approvato

Aree

Sì

Sì

Sì

No

No

Preventivo di spesa

Totale 2019

€ 13.694,43

Totale 2018

€ 12.088,83

Anno 2019 Anno 2018

€ 3.626,65

Comune di Rimini

Risorse dei comuni



Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Risorse comunali

Comune

Fondo sociale locale - Risorse statali

Fondo sociale locale - Risorse regionali

Servizi educativi 0-3

Centri per le famiglie

Centri Antiviolenza

Mobilità soggetti fragili

Risorse fondo sociale locale anno precedente

Carcere

Quota di cofinanziamento del Comune sede di carcere

Compartecipazione utenti

Fondo FAMI

Fondi FSE PON inclusione - Avviso 3 -

Fondi FSE POR - LR 14/2015

Quota cofinanziamento dei Comuni con risorse proprie LR14/15

Fondi FSE PON inclusione - Avviso 4 -

Programma "DOPO DI NOI" (L122/2016)

Programma gioco d'azzardo patologico

FRNA

FNNA

AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei servizi NA

AUSL

Anno 2019 Anno 2018

€ 8.462,18

€ 
9.586,10

€ 
4.108,33

Altre risorse



Specifica AUSL

Altri fondi regionali

Specifica altri fondi regionali

Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)

Altri fondi statali/pubblici

Specifica altri fondi statali/pubblici

Altri soggetti privati

Specifica altri soggetti privati

Altri fondi europei

Altro finanziamento

Specifica altro finanziamento
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