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PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2018 – Interventi da 
realizzarsi in Area interna agli Istituti Penali e in Area penale 
esterna 

Reggio Emilia

8 Promozione della salute in carcere, 
umanizzazione della pena e reinserimento delle 
persone in esecuzione penale

PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2018 – Interventi da realizzarsi in Area interna agli Istituti Penali e 
in Area penale esterna 

Comune

Reggio Emilia

Sub distrettuale

Sì

No

Intervento Aree Preventivo

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione
Il Comune di Reggio Emilia, in stretta collaborazione con l’Istituto Penale e l’UDEPE territoriale, promuove varie attività e progettazioni 
che hanno come principale finalità: migliorare la qualità della vita delle persone detenute; sostenere percorsi di reinserimento sociale 
e lavorativo delle persone detenute e in carico all’UDEPE; per quanto riguarda l’Area Penale interna con particolare attenzione ai 
“dimittendi”; promuovere e sostenere la messa in rete di Enti e Servizi del territorio, in un’ottica di co-progettazione degli interventi, 
mettendo a sistema le specifiche competenze di ciascuno; organizzare momenti di visibilità al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui percorsi di riabilitazione sociale delle persone in Area Penale; promuovere e sostenere reti locali per lo scambio e diffusione delle 
esperienze attraverso momenti formativi, seminariali e di confronto.

Descrizione

Descrizione
Il Comune di Reggio Emilia, in quanto Comune sede di Carcere, è destinatario delle risorse che annualmente la Regione Emilia 
Romagna destina ai programmi di esecuzione penale interna ed esterna attraverso Delibera di Giunta che definisce le linee guida per 
gli interventi socio – sanitari in Area Penale. Facendo riferimento a tale Delibera vengono declinati gli obiettivi e gli interventi che 
l’Ente attua in area Penale. Annualmente, a seguito del riparto dei fondi regionali, vengono condivise le progettazioni con l’Istituto 
Penale e l’ UDEPE.
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Intervento annullato

Stato

No

Approvato

Destinatari
Si considerano destinatari diretti i detenuti dell’Istituto Penale di Reggio Emilia e tutte le persone in carico all’UDEPE di Reggio Emilia. 
Si considerano destinatari indiretti il personale della struttura penitenziaria, i familiari dei detenuti e, più in generale, la società civile 
nel suo insieme.

Azioni previste

Azioni previste
- Sportello Informativo rivolto a tutti i detenuti: l’operatrice di sportello, presente tre giorni a settimana all’interno del Carcere, 
attraverso colloqui con i detenuti, offre ascolto, orientamento e accompagnamento. Il lavoro viene svolto sempre in stretta 
collaborazione con l’area educativa e sanitaria del carcere, oltre che con i servizi del territorio. 
- Mediazione linguistico culturale: oltre allo Sportello Informativo anche gli operatori del Carcere e UDEPE possono richiedere 
l’attivazione di un colloquio con il mediatore linguistico culturale. 
- Miglioramento della qualità della vita carceraria: attività motoria, laboratori artistici, prestito libri in collaborazione con la biblioteca 
cittadina, sostegno ad attività propedeutiche alla formazione in un’ottica di reinserimento al lavoro organizzate da Associazioni di 
Volontariato, ecc 
- Progettazione a favore dei "dimittendi": promozione di attività specifiche con le persone che sono prossime al fine pena in 
collaborazione con Istituti Penitenziari, Ausl, privato sociale. 
- Promozione di attività formative rivolte al personale dell’amministrazione penitenziaria 
- Raccordo tra diversi servizi territoriali a sostegno del reinserimento sociale  delle persone in Area Penale: incontri periodici tra gli 
operatori per condividere  linee progettuali generali e programmi di intervento individualizzati integrati sulle singole persone. 
- Azioni volte a sostenere percorsi di autonomia e reinserimento nel tessuto socio-lavorativo per persone in carico all'UDEPE: 
sostegno al reddito, supporto a percorsi di formazione professionale, percorsi di inclusione con attività responsabillizanti, sostegno ai 
programmi di condotte riparative e di responsabilità sociale.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
Collaborare con il Comitato Locale per l’area dell’esecuzione della pena adulti per il reperimento di opportunità e risorse mirate al 
reinserimento sociale con la dovuta attenzione al disposto della Legge Regionale 63/2008; creare rete di coordinamento fra altri 
soggetti per favorire un clima culturale favorevole al re-inserimento dei detenuti e alla rimozione delle condizioni di svantaggio che 
spesso sono la con-causa dei comportamenti delle persone che delinquono; favorire interventi di altri Enti nelle proposte migliorative 
per il detenuto al fine di favorirne la formazione, l’avviamento al lavoro, la socialità,… collaborare con altri Enti pubblici e privati, 
Privato Sociale per la realizzazione di una rete di coordinamento al fine di favorire il miglioramento della vita carceraria, il re-
inserimento dei detenuti e la rimozione delle condizioni di svantaggio.

Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
Dott.ssa Corradini Germana - Dirigente Servizio: “Servizi Sociali-Intercultura” Referenti del progetto: Lucia Gianferrari - Tel. 
0522/456711 –fax 0522/436747 e-mail: lucia.gianferrari@comune.re.it; Alessandra Margini - Coordinamento Progettazione Sociale - 
tel 0522/456723 e-mail: alessandra.margini@comune.re.it

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
Il Comune di Reggio Emilia programma le azioni di intervento in collaborazione con le Direzioni degli Istituti Penali e dell’UEPE 
all’interno del Comitato locale per l’esecuzione penale adulti. I diversi attori coinvolti sono: Istituti Penali Reggio Emilia Ufficio 
Distrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna Regione Emilia Romagna Servizi dell'Amministrazione Comunale Azienda AUSL- 
Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche, Dipartimento cure primarie. Servizi Sociali del territorio provinciale Enti di 
Formazione Associazioni di volontariato Organizzazioni e cooperative del privato sociale Agenzia per il Lavoro.

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018

Novità rispetto al 2018



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

Comune

Aree

Sì

Sì

No

No

No

Preventivo di spesa

Totale 2019

€ 83.152,17

Totale 2018

€ 76.631,86

Anno 2019 Anno 2018

Risorse dei comuni



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

Specifica AUSL

Altri fondi regionali

Anno 2019 Anno 2018

€ 
54.587,03

€ 53.642,30

€ 
28.565,14

€ 22.989,56

Altre risorse



Specifica altri fondi regionali
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Specifica altri fondi statali/pubblici

Altri soggetti privati

Specifica altri soggetti privati

Altri fondi europei

Altro finanziamento

Specifica altro finanziamento
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