
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A1 (ITALIA) 
       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
LIBERI DI PARTECIPARE  

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Assistenza  
Area di intervento: Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex-detenuti 
 

 
DURATA DEL PROGETTO 
 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
“Liberi di partecipare” è un progetto pensato e scritto da due associazioni che da anni sono 
impegnate nella tutela dei diritti e delle persone che vivono in stato di disagio, promuovendo 
l’inclusione sociale degli ex detenuti e la diffusione della legalità e della pace attraverso le attività 
che realizzano all’interno delle carceri. La mission di entrambe, declinata in tutti i percorsi e 
progetti che esse realizzano, e rispondono agli obiettivi 10 (Ridurre le disuguaglianze) e 16 (Pace 
Giustizia e istituzioni forti) e con l’ambito di azione j del programma “Promozione della pace e 
diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e delle 
discriminazioni” dell’AGENDA 2030 del Programma “SIETE MEMORIA DEL FUTURO CHE 
VORREI”. 
 
Il progetto dunque contribuisce alla promozione di una comunità capace di pacificazione e 
inclusione sociale, sostiene attività volte a ridurre ogni forma di violenza, favorisce l’accesso 
all’informazione, stimola la responsabilità e l’efficacia dell’istituzione penitenziaria. Questo 
progetto “Liberi di partecipare” rientra negli scopi sociali di Voci di dentro e di Liberi per liberare 
ed è in continuazione con tutte le attività che da anni le due associazioni promuovono nel territorio 
per favorire l’integrazione di chi, spesso senza possibilità di scelte, percorre strade sbagliate.  
Con questo progetto si intende: 
 
- Favorire il raggiungimento da parte delle persone in disagio, in detenzione, o uscite dal circuito 
penale di progressiva autonomia, conoscenza, capacità critica, capacità relazionali e lavorative; 
 
- Agevolare condizioni di vita dignitose; 
 
- Supportare e potenziare i servizi educativo-culturali e fornire opportunità di formazione 



 
 
professionale, sociale ed umana a persone in stato di disagio/devianza (dipendenti da sostanze, 
detenuti, ex detenuti, persone in semilibertà e persone in messa alla prova e/o affidati UDEPE); 
  
- Coadiuvare le istituzione nelle attività di reinserimento di detenuti ed ex detenuti  
- Ridurre, abbattere stereotipi, luoghi comuni, emarginazione;  
- Sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni locali, le aziende del territorio;  

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI  
 
Attività rieducative e laboratoriali:  

 
• realizzazione in carcere di laboratori e corsi di scrittura e giornalismo, informatica e web 

journalism, grafica editoriale, fotografia e video, teatro, cinema,  
• organizzazione e laboratori condotti da altri ETS e organizzazione e conduzione di gruppi 

di auto – mutuo – aiuto.  
 
Iniziative di reinserimento di ex detenuti e di persone in stato di disagio:  

• Servizio di alloggio temporaneo per dare un tetto a detenuti in permesso o che hanno 
scontato la pena,  

• orientamento e accompagnamento alla formazione professionale e redazione rivista “Voci 
Di Dentro”. 
 

Attività di socializzazione, sensibilizzazione sul tema del carcere e di recupero relazioni 
familiari: 

• incontri di mediazione familiare utili a favorire il riallaccio e/o il potenziamento delle 
relazioni familiari attraverso attività di mediazione e di incontri con i familiari, 

• programmazione di azioni di promozione sul territorio finalizzate ad un’informazione 
corretta sulle condizioni del carcere e organizzazione di percorsi, convegni, spettacoli, ecc. 
rivolti alla cittadinanza, ai gruppi dei giovani e alle aziende del territorio e organizzazione 
e promozione di un concorso per le scuole sul tema dello stereotipo e dei pregiudizi.  

 
SEDI DI SVOLGIMENTO 
Liberi per Liberare- Casa Accoglienza Mamre, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, AVEZZANO 
Associazione Voci di Dentro, Voci di dentro, VIA CONCEZIO DE HORATIIS - CHIETI 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
 
Liberi per Liberare - Casa Accoglienza Mamre, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, AVEZZANO 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità) 
 
Associazione Voci di Dentro, Voci di dentro, VIA CONCEZIO DE HORATIIS - CHIETI  
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità) 
 
 
 
 

 



 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI  

I giovani volontari in servizio civile sono tenuti al rispetto delle norme sulla tutela dei dati 
personali e sensibili di cui verrà a conoscenza e dovranno osservare, altresì, un comportamento 
decoroso, utilizzare, quando richiesto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare 
con cura i beni e le attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività.  
Si richiedono inoltre  
- buone capacità relazionali e la disponibilità, per le attività previste dal progetto,  
- muoversi sul territorio anche extra urbano 
- partecipare a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni 
- partecipare agli eventi e attività di promozione del volontariato e del servizio civile  
- flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi A1  
- partecipare a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto.  
La formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica).  

Giorni di servizio settimanali ed orario 
 
Monte ore annuali: 1145 
Numero ore di servizio settimanali: 20 
Numero giorni di servizio settimanali: 5 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 11 
 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come 
risulta dall’accordo sottoscritto. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione  
Liberi per Liberare - Casa Accoglienza Mamre, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, AVEZZANO 
 
Associazione Voci di Dentro, Voci di dentro, VIA CONCEZIO DE HORATIIS - CHIETI  
 
Durata  scheda  
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario.  

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
Siete memoria del futuro che vorrei 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 10 Agenda 2030 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 



 
 
Obiettivo 16 Agenda 2030 Pace, giustizia e istituzioni forti 
 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
A Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione 
delle ineguaglianze e delle discriminazioni 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 
10.000 euro) 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione 
ISEE  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 
progettuali 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità 
hanno come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco 
conosciute e poco praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale 
attive sul territorio. 
 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa 
sociale. 
 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto.  

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 
Ore dedicate: 34 
 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in 
modalità sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la 
somministrazione di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà 
attraverso simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una 
discussione in gruppo, condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e 
strategie di miglioramento. 
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona 
non supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario 
per un numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 
 
Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 



 
 

§ Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze 
negli ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro 
occupazionale. 

§ Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il 
percorso di SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 
 

Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, 
l’importanza della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori 
delle competenze trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


