POR SARDEGNA FSE 2007-2013
AD ALTIORA

Area 1.c.1 Adulti sottoposti a misure restrittive
Progetto territoriale per la Province di Sassari, Olbia-Tempio,Nuoro e Ogliastra

SOGGETTO PROPONENTE
I.FO.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne via Peretti,1 09134 Cagliari

PROGETTO
EXTRA MOENIA

PROGETTO TRANSNAZIONALE

Il progetto Extra Moenia si pone l’obiettivo generale di realizzare ed implementare percorsi integrati di
inserimento lavorativo per detenuti italiani e stranieri, destinati a concretizzarsi in cambiamenti di vita che
consentano il reale recupero sociale della persona, nei contesti nazionali (detenuti italiani) e nei Paesi di
origine (detenuti immigrati). A tale scopo il progetto si sviluppa secondo logiche di ampliamento della rete
dei soggetti istituzionali e di quelli territoriali, per contribuire sia alla loro migliore sensibilizzazione sulle
problematiche della popolazione carceraria, sia alla sperimentazione di nuovi approcci, metodologie,
prassi di lavoro sulle tematiche dell’inserimento/reinserimento sociale dei detenuti: sulla base di questo
obiettivo si svilupperà anche la specifica azione transnazionale prevista nel progetto.
Nel progetto ExtraMoenia la rete CORA e TANDEM PLUS sono coinvolti come partner di Rete
nell’organizzazione della transnazionalità (fase V).
Il Protocollo d’intesa con:
TANDEM PLUS: Associazione di livello europeo ha l’obiettivo di acquisire e sperimentare in Sardegna una
o più pratiche del Fondo Sociale Europeo già attuate in un altro Paese dell’UE (o dell’EFTA) attraverso un
programma di scambi, di visite guidate ed azioni specificamente definite con l’Associazione; proporre e
diffondere in un altro Paese dell’UE prassi di particolare rilievo di cui sia prevista la sperimentazione e/o
l’attuazione all’interno del progetto denominato
CORA Nazionale ha l’obiettivo di sviluppare un’azione di scambio, sviluppo e confronto in merito alle
buone prassi a livello nazionale e a specifiche metodologie di intervento per il miglioramento dei servizi sia
per i beneficiari finali (la popolazione detenuta), sia per la formazione degli operatori
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FASE V: TRANSNAZIONALITÀ

L’azione transnazionale ha un carattere di disseminazione ma anche di sviluppo di un possibile lavoro
congiunto attraverso lo scambio e il confronto fra operatori. Il partner individuato è una rete europea che
offre un’ampia differenziazione di esperienze trattandosi di una rete esperta, i cui associati hanno già
sviluppato esperienze significative nello specifico ambito di intervento. La rete Tandem Plus è ente
giuridico in forma associativa, di livello europeo, con personalità giuridica formalizzata, è composta da più
di 15 organismi, sia pubblici che privati, collocati in diversi Paesi europei e extra EU (Croazia e Marocco):
l’alta rappresentatività della rete offre la possibilità di raccogliere con tempestività le migliori buone prassi
sviluppate nei diversi Paesi. In particolare, dopo i contatti avvenuti in fase di progettazione sono state
individuate le possibilità di scambio con partner spagnoli e francesi che hanno maturato diverse esperienze
con la popolazione detenuta. Le motivazioni della scelta della Spagna riguardano l’organizzazione
efficiente ed avanzata che sembra esprimere il sistema penitenziario del paese. A questo fattore si
aggiunga la particolare attenzione sociale di quel contesto alle problematiche dell’inserimento lavorativo
dei detenuti. Tali condizioni potrebbero consentire al Progetto e alle reti che si intende rafforzare una
opportunità di apprendimento e di comparazione di pratiche e procedure.
La rete CORA che coordinerà il lavoro transnazionale fa parte di Tandem Plus e questo garantisce una più
efficace azione di coordinamento e di assunzione di responsabilità per un buon funzionamento del
progetto transnazionale.
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Il piano di lavoro transnazionale:

1) Analisi di buone prassi realizzate nell’ambito dell’inserimento socio-lavorativo di detenuti con
particolare riferimento allo sviluppo d’impresa sociale nel settore della nautica da diporto, delle
nuove tecnologie, o in altri settori che potrebbero essere interessanti per le caratteristiche
dell’economia sarda, dei Paesi di origine degli immigrati, dei paesi coinvolti nella transnazionalità.
Le buone prassi saranno selezionate attraverso l’individuazione di criteri specifici: il lavoro di
ricerca sarà sviluppato nella prima parte del progetto, sulla base dei risultati che andranno ad
emergere verrà organizzato il primo incontro transnazionale.
Criteri:
 iniziative interne al carcere che favoriscono il reinserimento
 Legislazione
 Grado di integrazione tra servizi interni al carcere e servizi esterni che seguono il percorso di reinserimento
 La questione e la rilevanza della presenza degli stranieri
 Disomogeneità del fine pena
A cura: TANDEM PLUS / CORA
2) Individuazione di tipologie d’intervento a rete per lo sviluppo di impresa sociale che coinvolgono
organismi del privato sociale, del profit (negli ambiti prima descritti), enti pubblici, territori, ecc. a
supporto dell’attività di rafforzamento delle reti presente in questo progetto
A cura: TANDEM PLUS / CORA / IFOLD
3) Confronti legislativi e iniziative a supporto dello sviluppo di particolare settori
A cura: TANDEM PLUS / CORA / IFOLD
4) Realizzazione di un incontro transnazionale di approfondimento delle buone prassi individuate
(almeno 5) al quale saranno presenti rappresentanti delle reti e responsabili dei progetti individuati
secondo la metodologia dei peer review seminars;
A cura: TANDEM PLUS
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5) Realizzazione di un viaggio studio di scambio di esperienze fra operatori esperti: alcuni operatori
del nostro progetto si recheranno in un paese partner dove siano state individuate alcune buone
prassi e dove siano state individuate possibili forme di collaborazione futura. Durante il viaggio
verranno svolte le seguenti attività:
 visite a strutture che operano nell’ambito del reinserimento socio-lavorativo di detenuti/e
 seminario di formazione per approfondimenti legislativi, metodologici, ecc.
 incontri tra pari per scambi di informazioni, prassi, esperienze, progettualità futura
A cura: TANDEM PLUS
6) Realizzazione di una sezione di presentazione dell’esperienza transnazionale durante il convegno
finale del progetto con l’obiettivo principale di comunicare e diffondere i risultati del progetto.
A cura: CORA
Le attività descritte prevedono come output la creazione/gestione dei seguenti prodotti:
 Spazio WEB comune per la raccolta e lo scambio di materiali
 Strumenti di comunicazione
 Metodologia di gestione operativa
 Raccolta buone prassi (report cartaceo e web)
 Programma attività di scambio
 Proposta per la promozione di nuove politiche attive a favore del reinserimento sociolavorativo di detenuti in ottica di genere
 Ipotesi di progetti futuri di lavoro congiunto.
La definizione delle azioni di dettaglio e la elaborazione di una strategia di intervento avverranno con
modalità ed effetti diversi a seconda del mix che si verrà a creare tra i seguenti fattori:
 Composizione definitiva della partnership transnazionale (in termini di persone/esperti
coinvolte)
 Peculiarità e dinamiche dei territori ai quali le buone prassi individuate si riferiscono;
 Contenuti e articolazione di specifici bisogni
Per una maggior chiarezza nella organizzazione delle attività si evidenzia il cronogramma dell’intero
progetto.
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CRONOGRAMMA EXTRA MOENIA
 1° fase: Programmazione e organizzazione della sperimentazione dal 1/07/2010 al 31/12/2010
 2° fase: Ricerca/Analisi del contesto produttivo dal 1/10/2010 al 31/01/2011
 3° fase: Sperimentazione dei percorsi integrati (a) percorsi di orientamento e bilancio
competenze; b) azioni di sostegno psicologico; c) percorso di formazione; d) laboratori
d’impresa e tirocini formativi) dal 1/10/2010 al 31/12/2011
 4° fase: Mainstreaming dal 1/07/2010 al 31/12/2011
 5° fase: Transnazionalità dal 1/09/2010 al 31/12/2011

OUTPUT della FASE V
 Realizzazione di 1 documento di ricerca sulle buone prassi
 Realizzazione di un incontro di scambio iniziale transazionale
 Realizzazione di un’attività di scambio fra operatori della durata di 3 gg.
 Realizzazione di un intervento di natura transnazionale all’interno del convegno finale del
progetto

TABELLA PIANO DI LAVORO
ATTIVITÀ

DATA

REFERENTE

NOTE

Documento di ricerca
sulle buone prassi

Entro il 31/03/2011

TANDEM PLUS

Incontro di scambio
iniziale transnazionale

Fine maggio 2011

CORA (TANDEM PLUS)

Realizzato ad Alghero

Scambio operatori
di 3 giorni

Settembre / ottobre
2011

TANDEM PLUS

Germania

Intervento convegno
finale

Dicembre 2011

TANDEM PLUS

Sede: Cagliari

Appunti:
Il progetto si concentra sulle misure alternative al carcere, detenuti esclusivamente maschi, forte presenza
di detenuti stranieri in aumento. Settori di lavoro: tappezzerie per imbarcazioni nautiche, percorso
formativo e di tirocinio.
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