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La Rete europea ExOCoP, finanziata attraverso la cooperazione transnazionale del FSE, nell’attuale 

programmazione 2007-2013, lavora dal 2009 per favorire lo scambio di esperienze e di misure di 

successo per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.  

L’economia carceraria ha rappresentato uno dei temi maggiormente discussi dagli esperti 

nazionali nell’ambito degli eventi di scambio organizzati in questi ultimi anni. Il confronto si è 

incentrato principalmente sul ruolo che il mondo imprenditoriale all’interno del carcere può 

svolgere e sulle condizioni che garantiscono un efficace collaborazione tra pubblico e privato. 

In quest’ottica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG PAPL – e la Regione Piemonte, 

Assessorato alla formazione professionale e al lavoro, in collaborazione con Consorzio Open e 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri vogliono organizzare un evento nazionale per favorire il 

confronto sul ruolo che il FSE può svolgere a supporto dell’economia carceraria.  

 

L’evento sarà articolato in due giornate. Nella prima verrà organizzato un Focus Group che vedrà 

la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti tematici, destinato ad elaborare 

raccomandazioni di policy rivolte ai principali stakeholder nazionali. 

La seconda giornata, a carattere seminariale, vedrà la presentazione di esperienze regionali, 

nazionali ed europee in ambito Fse sul tema dell’economia carceraria e sul ruolo che essa riveste 

nell’ambito della strategia di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale.  

 

 

 

Focus Group 

 

Vedrà la partecipazione di esperti tematici di quattro Stati membri – Francia, Germania, Italia e 

Regno Unito - che illustreranno come la tematica dell’economia carceraria viene affrontata nei loro 

sistemi penitenziari con specifico riferimento al contributo del Fse.  

I lavori porteranno alla stesura di indicazioni da proporre e discutere nell’ambito della Tavola 

Rotonda prevista per l’ 11 maggio. 

 

Dove: Casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino 

Quando: Giovedì 10 maggio ore 14,30 – 18,00 

 

 

Seminario 

 

L’evento seminariale si rivolge ad operatori del settore del lavoro, della giustizia e delle politiche 

sociali che intervengono nell’area dello svantaggio sociale legato all’ambito penitenziario.  



 
 
 

Si citano a titolo di esempio, direttori di istituti penitenziari, formatori ed educatori, dirigenti e 

personale di centri per l’impiego, personale polizia penitenziaria, assistenti sociali, dirigenti degli 

enti locali, organizzazioni del terzo settore e del volontariato, responsabili cooperative sociali, 

imprenditori. 

Il Seminario si articolerà in tre sessioni. La prima sarà dedicata a relazioni introduttive sul sistema 

penitenziario e sull’economia carceraria nel nostro Paese. La seconda metterà a confronto 

esperienze italiane (piemontese e di un’altra Regione) con quelle di Francia, Germania e Regno 

Unito.  

Il Seminario si concluderà con una Tavola Rotonda, in cui rappresentanti dei Ministeri competenti e 

dei principali stakeholder nazionali si confronteranno a partire dalle indicazioni emerse dal Focus 

Group del giorno precedente. 

 

Dove: Sala Conferenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, via Giolitti, 36 

Quando: Venerdì 11 maggio ore 09,00 – 16,30 


