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il perché dell’indagine

Implementazione del Programma ProP

Collaborazioni sul tema:

- Ricognizione MIUR-MG sulla scuola in carcere

- Linee guida di Agenda Digitale – e.inclusion

- Associazione Antigone



La finalità

Contribuire al dibattito e dare maggiore
impulso ai percorsi d’inclusione
sociale e lavorativa dei ragazzi,

promuovendo interventi integrati e
socialmente responsabili che vedano

coinvolti IPM, scuola, mondo

dell’associazionismo e dell’imprenditoria,

agenzie e servizi territoriali.



La metodologia

Studio multi-caso sulle realtà di Roma e Palermo

Analisi dei percorsi educativi, formativi e lavorativi e 
individuazione di possibili interventi migliorativi
attraverso:

• l’analisi dei dati disponibili del D.G.M.; 

• l’osservazione diretta dei luoghi, dei comportamenti e 
delle condizioni ambientali; 

• la realizzazione di interviste semi-strutturate a ragazzi ed 
operatori; 

• la realizzazione di focus group tra esperti del settore;

• la rilevazione di buone pratiche e di interessanti 
sperimentazioni in corso.



I punti di approfondimento

Come implementare:

• i percorsi di inserimento socio-lavorativo

• la formazione degli operatori

• la rete con il territorio



Gli esiti: Palermo

Realtà di eccellenza:

- Struttura e sua collocazione

- Ampia offerta di attività didattico-culturali, formative

e ricreative di cui alcune all’esterno

- Formazione interna orientata al lavoro

- Apertura al territorio, partenariati, eventi, etc.

- Gestione strategica e professionalità operatori

- Collaborazione intensa con tutto il Circuito G.M.



Interventi migliorativi - 1

I percorsi di istruzione e formazione:

• attrattività ed allineamento con l’esterno

• flessibilità e modularità 

• spendibilità

• alternanza scuola-lavoro

• counselling e orientamento

• innovazione e nuovi settori

• apprendistato



Interventi migliorativi - 2

Accompagnamento al lavoro:

• tutoraggio forte e qualificato

• aggiornamento professionale degli 

operatori e confronto con altre realtà

• continuità e sostenibilità dei percorsi



Interventi migliorativi - 3

Sostegno agli imprenditori:

• maggior raccordo con gli operatori;

• sistemi premianti (commesse di lavoro, 

sgravi fiscali, criteri di premialità nei bandi, 

bollino di qualità, riconoscimento e visibilità)



Interventi migliorativi - 4

La rete con il territorio:

• Sensibilizzazione istituzioni, aziende e 
opinione pubblica

• Responsabilità sociale delle imprese

• Comunicazione costante ed efficace



Gli esiti: Roma

Luci ed ombre:

• Struttura immersa nel verde e isolata

• Buone potenzialità ma opportunità non colte 

pienamente

• Esiguità percorso scolastico e formativo

• Esiguità di reti formali ed informali

• Buone ed interessanti attività di supporto



Interventi migliorativi - 1

• Confronto con gli Istituti scolastici in 

convenzione e rafforzamento dei percorsi

• Potenziamento offerta formativa 

• Certificazione competenze (libretto 

formativo e portfolio competenze)

• Formazione on the job e lavoro su piccoli 

gruppi



Interventi migliorativi - 2

• Rafforzamento competenze degli operatori 

con formazione specifica

• Istituzione di un Tavolo tecnico a livello 

locale e/o regionale

• Apertura al territorio e sviluppo di reti 

formali ed informali



Le parole chiave

Confronto

Condivisione

Conoscenza

Collaborazione



un percorso possibile

Educazione, formazione, 
orientamento, 

counselling, avviamento 
al lavoro, alternanza….

Sviluppo reti formali e 
informali

Impresa sociale

Accompagnamento da 
dentro a fuori

Accompagnamento 
all’inserimento 
lavorativo

Coordinamento 
e concertazione 
servizi integrati

Banche dati imprese/giovani 
per incontro domanda/offerta 
e per i servizi territoriali

Identificazione di canali 
di commercializzazione 
dei prodotti

Start up imprese 
sociali di produzione 
e di servizi

Monitoraggio 
e valutazione

Dentro Fuori
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