
 

 

Breve 
descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio 
civico 

RECLUSI/INCLUSI 
Interventi formativi per  
persone in esecuzione   
penale nella Casa  
Circondariale di Ferrara.  
Obiettivo: verificare 
l’apporto del terzo  
settore all’inserimento  
sociale delle persone in   
carcere. Proseguiamo nel   
percorso iniziato l’anno  
scorso (PCTO): azioni per   
l’inclusione sociale. 

 

Dati di contesto: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
/entra-in-regione/bandi-regionali/2016/invito-inter
venti-inclusione-persone-esecuzione-penale#foldee
ps 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/e
ntra-in-regione/bandi-regionali/2019/interventi-inclusi

one-persone-in-esecuzione-penale-piano-2019-2020/a
llegati/istituti-penitenziari/casa-circondariale_ferrara.

pdf/@@download/file/Casa%20circondariale%20Ferra
ra.pdf 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/e
ntra-in-regione/bandi-regionali/2019/interventi-inclusi

one-persone-in-esecuzione-penale-piano-2019-2020/a
llegati/istituti-penitenziari/file-fabbisogni-2020/casa-ci

rcondariale_ferrara.pdf/@@download/file/CASA%20C
IRCONDARIALE_FERRARA.pdf 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.
page?s=MII174686 

https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/em

ilia-romagna/59-casa-circondariale-di-ferrara 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

 
"Interventi per l'inclusione sociale e     

lavorativa di persone in esecuzione    
penale nella Casa Circondariale di    

Ferrara” 
 

Il progetto si basa su una forte      
collaborazione tra soggetti pubblici e    

privati con l’obiettivo di creare     
concrete opportunità di  

avvicinamento al lavoro da parte di     

persone in esecuzione penale    
all’interno della casa circondariale di    

Ferrara a forte rischio di marginalità     
sociale.  

 

Inclusione sociale 

Persone esperte 
sul tema da 
coinvolgere sul 
territorio 

Enti pubblici (Comune e   

Provincia di Ferrara,  
Regione Emilia Romagna) 

IRECOOP e diversi soggetti    
del terzo settore  

(Cooperativa “Il 

Germoglio”, Associazione 
“Viale K”, ecc.) 

Istituzioni carcerarie 

Referente ISTAT Emilia  

Romagna 

 

Format di 
Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento  

Video o podcast 

Infografica 

Utilizzo social 

Ricerche aggiuntive: 

● Questionari 
● Interviste 
● Diari e reportistica 

Valore per la comunità:  
L’obiettivo della nostra ricerca è di verificare la capacità di associazioni ed enti di fare               
rete tra loro al fine di promuovere l’inclusività delle persone detenute, ottimizzando le            

risorse per garantire una continuità a questi progetti. Per questo riteniamo che la nostra              

ricerca possa avere valore per tutta la comunità e soprattutto per i soggetti            
maggiormente coinvolti: enti pubblici e terzo settore, istituzioni carcerarie e i detenuti           

stessi. 

Ci aspettiamo, attraverso la nostra indagine di stimolare ulteriormente la comunicazione           

tra i soggetti coinvolti e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità di questi progetti. 
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