
 

Utilizzo di borse lavoro per persone coinvolte in area penale da 
parte dei comuni sedi di carcere nell’anno 2006 esclusi gli interventi 

attraverso il Progetto In.D.U.L.T.O. finanziato dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria a seguito dell’emanazione 

dell’indulto  
Comune Numero 

di borse 
lavoro 
erogate 

N. 
(eventuale) 
di cui sono 
stati 
beneficiari 
stranieri 

Salario 
medio 
mensile 
  

Durata 
media 

Spesa 
complessiva 
per il 
comune 
  

Considerazioni 

PIACENZA 1   400 3 mesi   Il comune non utilizza lo 
strumento della borsa 
lavoro ma con sostegni al 
reddito per persone 
inserite nella coop. Sociale 
Futura, che occupa ex-
detenuti e opera anche in 
carcere. La borsa lavoro 
erogata  è un sussidio per 
un detenuto che opera 
nella struttura 
penitenziaria 

PARMA 24 
(II.PP.) 
11 (UEPE) 

12 (II.PP) 
1 (UEPE) 

414 o 300 
(per 
persone 
difficilmente 
inseribili nel 
mercato del 
lavoro) 

7 mesi 48.050,00   

REGGIO 
EMILIA 

          Nessuna borsa lavoro 
assegnata per l’anno, dato 
che con l’indulto non vi 
erano detenuti che ne 
potevano usufruire. Le 
borse lavoro assegnate 
dal DAP per il progetto 
InDULTO sono state 14 

MODENA 10 2 400 circa 3 mesi 6.948,55 Inoltre ci sono due borse 
lavoro promosse da 
associazioni di 
volontariato e promozione 
sociale per attività di 
carattere sociale 

BOLOGNA 50 per 30 
utenti 

18 500 circa   65.255,80   



 
FERRARA 7   413 3/4 mesi 10.848,00 Il progetto Sesamo, che 

ogni anno attiva borse 
lavoro, quest’anno ha 
dovuto trasferire alcune 
risorse perché sono usciti 
per indulto 3 dei 5 
detenuti che ne fruivano 

FORLI’ 2 0 310 3 mesi 2.790,00   
RAVENNA 8 2 180 6 mesi 8.640,00 (informazioni fornite dal 

Consorzio per i servizi 
sociali) 

RIMINI           Nel 2006 non sono state 
erogate borse lavoro extra 
progetto In.D.U.L.T.O. 
Uno dei motivi per il non 
utilizzo di tale strumento è 
che spesso la borsa lavoro 
non offre per l’ex-
detenuto una risposta 
sufficiente in quanto 
queste persone si trovano 
a dover far fronte a spese 
di affitto e vitto molto più 
onerose del contributo 
erogato. 

TOT. 
REGIONE 

113 35     142.532,35   

 
 
Nota bene sono esclusi i dati del progetto In.D.U.L.T.O.  
 


