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N. 20 - EX FORMA 
 
Descrizione breve dell’idea: 
Servizio di formazione/matching per il reinserimento dei prigionieri e di liberi cittadini. 
L’iniziativa è rivolta sia ai prigionieri (che vengono formati, valorizzati, collocati, 
ricollocati), sia ai cittadini liberi (formati, informati, resi autonomi dalla riabilitazione di 
altri e quindi anche dei loro “sé”). Risponde al bisogno di essere formati, lavorare, 
sentirsi aiutare per lo sviluppo del proprio futuro. Ancora e ancora. Con la realizzazione 
di un’agenzia di formazione e un archivio dei profili personali e professionali, si può 
facilitare il matching tra domanda di “inserimento” (lavorativo) e le necessità e la 
domanda della società civile. Con la realizzazione di questa idea, si potrà rispondere al 
bisogno pressante esplicitato da 2 fonti diverse: i prigionieri; la società civile che li 
“vuole” o li “pensa” in un certo modo. 
 
IL BISOGNO (il problema) 
Bisogno di formazione. Bisogno di occupazione. Bisogno di riparazione. 
 
GLI OBIETTIVI 
Valorizzare le capacità e le competenze, i mestieri delle persone detenute. Gli obiettivi 
sono molteplici: 1. innalzamento del tasso occupazionale; 2. accrescimento culturale; 3. 
valorizzazione dell’imprenditorialità; 4. diventare risorse per la società; 5. riparare sia 
cooperando, sia economicamente. 
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
In primis, le compagne compagni dei detenuti. In secundis, i detenuti stessi, dunque le 
famiglie degli stessi. Senza omettere il beneficio che può trarne la comunità, essendo 
la famiglia un deterrente e un valore determinante nei percorsi di riabilitazione sociale 
senza recidiva. 
 
LE RISORSE 
Professionisti. Sostegno istituzionale. Buona volontà. Tolleranza. 1 computer, 1 
cellulare, una scrivania, movimento libero, tempo da dedicare. 
 
LE COMPETENZE 
Conoscenza dell’ambito di riferimento; reperimento delle risorse umane coinvolte; 
sostegno nello sviluppo della realizzazione; conoscenza delle lingue; capacità di utilizzo 
del computer (pacchetto office, etc.). 
 
I TEMPI 
18 mesi: 6 mesi per la corroborazione del gruppo di lavoro; 6 mesi per l’avvio delle 
prime formazioni; 6 mesi per l’accreditamento. 

  


