
 

 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico:  

Il nostro progetto si basa sul 
reinserimento sociale e 
lavorativo di minori sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria e in fine pena, 
attraverso interventi che 
rafforzano le competenze 
sociali e professionali 
necessarie ad un’inclusione 
attiva nel mercato del lavoro e 
del tessuto sociale. I destinatari 
sono minori e giovani adulti 
sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, di età 
compresa tra 14 e 25 anni nella 
provincia di Milano sud-est. 

Parole chiave: 

reinserimento individuale, 
reinserimento sociale, 
reinserimento lavorativo, 
interventi 
educativi,ex-carcerati. 

Dati di contesto:  

I dati sul numero di detenuti in 
Italia sono in continua crescita 
infatti nelle nostre carceri su 
50.688 posti per i detenuti ne 
vengono occupati 60.769. Il 
numero di stranieri è in calo 
infatti sono 19,9 mila, invece per 
quanto riguarda le donne sono 
oltre 2,6mila (dato in crescita). Le 
nazionalità più presenti sono: 
Marocco, America Latina e area 
sub sahariana, infine gli italiani 
provengono quasi tutti dall’area 
lombarda. I reati più frequenti 
sono: furti, rapine, omicidi 
volontari e lesioni personali. Nel 
carcere minorile di Milano 
risiedono 40 detenuti, di cui 25 
sono minori, infatti la maggior 
parte degli ingressi riguarda ragazzi 
dai 16 ai 20 anni.  

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione: 
  

NOME: polaris up 
242632 - Persone sottoposte 
a provvedimenti dell’A.G. 
 
NATURA: acquisto beni e 
servizi. 
 
 TERRITORIO: Melegnano 
Programmatore: regione 
Lombardia 
attuatore, beneficiario. 
Realizzatore: Fuoriluoghi scs 
onlus. 
 Obiettivo: incremento della 
partecipazione al mercato 
del lavoro. 
Tema: inclusione sociale. 

Persone esperte sul tema: 

Amici di Asoc: Eurodirect regione 
Lombardia, ISTAT. 

Un’esponente dell'associazione 
Antigone che si occupa dei diritti 
detenuti. 

Giornalisti delle seguenti testate: 

 “Il melegnanese”, “Carte Bollate” 

 Pubblica amministrazione 

Comune di Melegnano: 
vicesindaco con deleghe ai Servizi 

Sociali, assessore a Sicurezza – 
Polizia Locale – Protezione Civile – 
Mercato e Fiera del Perdono – 
Attività Produttive – Commercio e 
Artigianato, sindaco 

Istituti carcerari: 
Docenti/amministratori del carcere 
di Opera, in cui la nostra scuola ha 
una sezione amministratori carcere 
di Bollate 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento: 

Per comunicare la nostra ricerca 
abbiamo scelto due format: il 
social Twitter e il social 
Instagram.  

Le strategie che utilizzeremo per 
coinvolgere la comunità locale 
sono: pubblicare tweet e post 
focalizzati sul lavoro di ricerca 
che la classe porta avanti, 
tenendo conto dei destinatari 
delle nostre comunicazioni. I 
messaggi pubblicati saranno 
chiari ed efficaci. Inoltre 
terremo sempre aggiornati i due 
social che abbiamo scelto per 
comunicare, utilizzando vari 
hashtag e menzioni per 
catturare l’attenzione di 
possibili soggetti interessati alla 
ricerca sul nostro territorio.  

Per diffondere la nostra ricerca 
coinvolgeremo i media locali. 
Saranno realizzati eventi on line 
in collaborazione con Europe 
Direct Lombardia e con le 
amministrazioni locali. 

Ricerche aggiuntive:  

   
- Statistiche  
- Documenti delle organizzazioni 
- Mappe e fotografie  

 
 

Valore per la comunità:  

Abbiamo scelto questo progetto basato sul reinserimento degli ex carcerati di età compresa dai 14 ai 25 anni per 
varie ragioni. Una di queste è perché il nostro indirizzo di studi  si interessa molto agli aspetti legati all’uomo,alla 
società, al gruppo dei pari e così anche noi. Ci sentiamo poi profondamente toccati da questo argomento poiché 
anche noi studenti rientriamo nella fascia d’età individuata nel nostro progetto. Infine siamo interessati a capire in 
che modo vengono spesi i fondi per l’occupazione e il nostro compito principale è quello di informare e rendere 
partecipi tutti i cittadini di Melegnano tramite i canali social. 


