Progetto realizzato con il contributo finanziario di Compagnia di San Paolo, la partecipazione dell’Ufficio
Pio della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto Logos, il co-finanziamento di Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, Associazione Arione onlus, Cooperativa sociale Extraliberi,
Cooperativa Sociale Patchanka, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri e infine il contributo in kind di
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di ente titolare del Museo del Risparmio , e di PerMicro S.p.A.

Obiettivi del progetto






Consentire alle detenute di apprendere o affinare le competenze nella prospettiva dell’uscita dal
carcere e di un reinserimento socio-lavorativo volto alla prevenzione della recidiva;
Responsabilizzare le detenute verso il rispetto delle regole, dei tempi e degli impegni;
Migliorare la condizione detentiva mediante attività che consentano il superamento dell’ozio;
Aumentare l’autostima attraverso la scoperta o il miglioramento di attitudini e capacità;
Promuovere un clima di serenità attraverso il rispetto reciproco e con il personale del carcere.

Nel primo anno di attività beneficeranno delle attività del progetto circa 40 donne, detenute
all’interno della Casa Circondariale di Torino.

Attività del progetto
Il progetto LEI prevede differenti azioni sia dentro che fuori dal carcere.
Le donne che accederanno al progetto non necessariamente usufruiranno di tutte le attività previste.
La cabina di regia valuterà per ciascuna di esse le azioni e i servizi che potranno essere attivati a loro
favore per sostenere un progetto individuale e personalizzato.
Le attività pur gestite da enti differenti, si riferiscono ad un progetto unico e saranno gestite con una
modalità condivisa.

Attività dentro il carcere – Intra moenia
1 – Laboratorio Arione
Questo laboratorio ha come obiettivo di sviluppare attitudini, capacità, caratteristiche personali utili per
attività formative più strutturate e per costruire competenze professionali volte al miglioramento
dell’occupabilità. In particolare le attività che possono essere svolte presso il laboratorio sono: cucito e
ricamo, pittura, lavorazione materiali vari, riciclo materiali vari. Dal laboratorio Arione le detenute
potranno essere indirizzate verso corsi di formazione specifici e/o verso attività produttive delle due
cooperative Extraliberi e Patchanka.
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2 – Corso di Formazione Professionale “Operatore delle confezioni – Sarto confezionista”.
Corso di formazione della durata di 600 ore che permetterà di rafforzare le competenze professionali
nell’ambito della confezione e di avvicinare il più possibile le donne al mondo del lavoro e in particolare
alle realtà produttive aziendali delle Cooperative Extraliberi e Patchanka.
3 – Accesso al Lavoro
Sarà valutato l’accesso al lavoro presso le realtà produttive presenti all’interno del carcere da parte delle
Cooperative Extraliberi e Patchanka, per un numero complessivo di 6 detenute.
4 – Accompagnamento socio educativo
Per le donne che potranno accedere a misure alternative o prossime al fine pena, saranno attivati
percorsi di accompagnamento socio-educativo volti a sostenere la detenuta nel suo percorso di
reinserimento.
Per tutte le donne inserite nel progetto saranno inoltre attivati:
-

Interventi di educazione finanziaria di base

-

Interventi sull’autoimprenditorialità e accesso al microcredito

Attività fuori dal carcere – extra moenia
N.B. Non tutte le donne coinvolte nelle attività in carcere potranno accedere a tali azioni.
1 – Percorsi di Reinserimento socio lavorativo
Per le donne ammesse a misure alternative o a fine pena saranno attivati interventi volti ad
accompagnare la donna nel proprio progetto di reinserimento sociale.
In stretta connessione con il progetto LOGOS si interverrà sull’accompagnamento educativo, la ricerca di
un’abitazione ove necessario, il supporto all’inserimento lavorativo, il sostegno psicologico, la
mediazione familiare.
In particolare:
 5 donne giunte a fine pena potranno essere inserite in percorsi professionalizzanti e di
inserimento in formazione
 Sino a 10 inserimenti al lavoro per detenute in misura alternativa o a fine pena attraverso tirocini
formativi presso aziende esterne. Di queste 4 saranno inserite presso la Cooperativa Sociale
Patchanka nell’attività di Sartoria Gelso all’esterno.
 Sino a 3 percorsi per detenute in fine pena ritenute idonee a beneficare di microcrediti di
impresa attraverso il coinvolgimento di PerMicro, per l’avvio di attività imprenditoriali autonome
all’esterno.
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