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Descrizione del contesto 

Gli interventi previsti dal progetto si collocano nel territorio di Busto Arsizio e prevedono la sperimentazione 

di attività di inserimento lavorativo di persone detenute. 

Casa Circondariale di Busto Arsizio - La popolazione detenuta 

La vicinanza con l’aeroporto di Malpensa  quindi l’elevato numero di detenuti stranieri e l’alto turn-over degli 

stessi caratterizzano una parte consistente della popolazione ristretta. La maggior parte dei detenuti di 

Busto, ha commesso reati contro il patrimonio o legati al traffico di sostanze stupefacenti. Solo una parte 

dei detenuti qui ristretti risulta condannata; tutti gli altri sono in attesa di giudizio nei diversi gradi del 

processo. 

L'età media è piuttosto bassa e il periodo di carcerazione limitato a pochi anni. 

Nella Casa Circondariale sono organizzate attività volte reinserimento del detenuto, tra queste si 

evidenziano: il laboratorio di panificazione, il laboratorio di cioccolateria, i corsi di formazione professionale, 

i corsi di alfabetizzazione, i corsi di istruzione primaria, i corsi di istruzione secondaria superiore e la 

redazione giornale d’Istituto 

 

Analisi del bisogno 

Alla luce della descrizione dell’Istituto Penitenziario sopra segnalata e della situazione delle persone 

sottoposte a misure restrittive sul territorio, è possibile evidenziare le seguenti aree di bisogno: 

 elevata presenza all’interno dell’ Istituto di detenuti stranieri senza alcun riferimento sul territorio e 

spesso in situazione irregolare sul territorio italiano 

 presenza di una popolazione detenuta “varia” nei diversi gradi di giudizio con una permanenza all’interno 

dello stesso Istituto che oscilla tra periodi molto brevi (turn over elevato) a condanne anche lunghe per 

reati di rilevante importanza 

 aumento delle situazioni di persone ristrette in condizioni di fragilità e multiproblematicità 

 sempre maggiore impoverimento della popolazione ristretta anche a fronte di una minore disponibilità 

dei posti di lavoro  

 necessità di costruire percorsi di sostegno sia nella fase di dimissione dall’Istituto che durante la 

detenzione e di facilitare attraverso la messa in rete di opportunità concrete per il reinserimento e 
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l’accesso delle persone ristrette ai benefici previsti dalla legge (con particolare attenzione alla recente 

legge “svuota carcere” che presuppone per la sua applicazione l’esistenza di un domicilio) 

In una situazione così descritta emerge la necessità evidente di stabilire un contatto ben strutturato con i 

servizi interni ed esterni alla Casa Circondariale, con le realtà del terzo settore già operative all’interno, con 

le realtà della cooperazione sociale e del mercato del lavoro in generale per poter stabilizzare interventi 

formativi, di accompagnamento al lavoro quale perno centrale per la riabilitazione all’interno dell’Istituto e, 

elemento fondante, per il reinserimento della persona al termine della pena o in misura alternativa alla 

stessa. 

 

La partnership di progetto e il territorio di riferimento 

Per rispondere a quanto sopra definito la partnership del progetto è costituita da: 

 Consorzio Provinciale SolCo Varese e sue associate 

 Comune di Busto Arsizio 

 Casa Circondariale di Busto Arsizio 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterna Varese-Como 

 

I beneficiari degli interventi progettuali 

 persone italiane e straniere ristrette presso l’Istituto Penitenziario di Busto Arsizio 

 persone che possono fruire di benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario (permessi premio, 

misure alternative alla detenzione) e dalla nuova legge “svuota carcere” 

 detenuti, persone in esecuzione penale e loro famigliari. 

 

Gli obiettivi del progetto 

Sostenere percorsi di inserimento lavorativo. Verrà condotta, attraverso la presente sperimentazione,  

un’azione di sostegno all’avvio di una rete territoriale che promuove interventi sul territorio comunale per la 

costruzione di un sistema di opportunità in grado di offrire alla persona più fragile proposte educative e di 

reinserimento condivise e ben strutturate  
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Azioni specifiche del progetto 

Sostegno a  percorsi di inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di n. 1 borsa lavoro per 6 mensilità sul 

territorio del Comune di Busto Arsizio. 

Tutoraggio educativo e monitoraggio del percorso di inserimento  

 

Sistema di valutazione 

Il sistema di valutazione che verrà adottato si basa sulla metodologia dell’analisi Swot (matrice suddivisa in: 

punti di forza, di debolezza, di rischi, opportunità), modello già applicato nei precedenti progetti sviluppati 

nell’area detenuti..  

 

Monitoraggio 

E’ previsto un monitoraggio mensile delle azioni che verrà condotto attraverso un time sheet compilato da 

ogni operatore. I dati relativi allo stato di avanzamento del progetto verranno diffusi attraverso un report 

periodico a tutte le Organizzazioni coinvolte nella realizzazione del progetto. 

 

Valutazione 

Al termine dell’attività verrà prodotta una relazione di sintesi sull’andamento del progetto che verrà 

presentata ai partner di progetto 

 

Costi del progetto 

Allegato budget 

 

Tempi di sviluppo del progetto 

Il progetto si sviluppa in 6 mesi, dal 1 febbraio 2013 al 31 luglio 2013 

Varese il 17 gennaio 2013 

Consorzio Provinciale Sol.Co. Varese coop. Soc. arl 


