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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Aiuto allo studio universitario nell’ambito dell’esecuzione penale - 2022 

Tutorato presso la Segreteria Regionale del Polo Universitario Penitenziario della Toscana 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A7 Assistenza - Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale di questo progetto è quello di rendere effettivo il diritto fondamentale allo 
studio ed alla formazione in un contesto problematico come quello carcerario o comunque 
della esecuzione penale, sopperendo a difficoltà di fatto e di diritto che sovente si cumulano a 
situazioni soggettive di marginalità, con l'auspicio di contribuire, in questo modo, e sia pure 
indirettamente, a quel processo di risocializzazione che nel disegno costituzionale costituisce 
contenuto indefettibile della pena.  
Articolando più nel dettaglio quanto già sinteticamente indicato sopra, si possono individuare 
i seguenti obiettivi del progetto del Polo Universitario: 

• Realizzare il diritto allo studio nell’esecuzione penale, secondo una libera scelta 

dell’interessato e attraverso modalità di didattica innovativa, in modo tale da favorire 

l’inclusione sociale, la riduzione della recidiva e contrastare i processi di carcerizzazione; 

• Garantire gli strumenti socio-culturali per il processo di mobilità sociale ascendente; 

• Creare opportunità di conoscenza diretta del carcere all’interno dell’Università, tanto per i 

docenti che per gli studenti impegnati in percorsi formativi, in particolare nell’area delle 

professioni giuridiche, psicologiche, educative, sociologiche, anche con particolare 

riferimento agli operatori del servizio civile. 

 

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L'attività dei volontari all'interno del progetto sarà quella di agire, per conto dell'Ateneo 
fiorentino, all'interno degli spazi detentivi e non detentivi fornendo assistenza alla didattica agli 
studenti sottoposti ad esecuzione penale, ad es. attraverso attività di studio/ricerca di libri, 
gestione dei rapporti con i docenti e con il volontariato, cura di pratiche amministrative, raccolta 
di informazioni limitate dalla detenzione stessa. Contemporaneamente i ragazzi e le ragazze 
coinvolte nel progetto opereranno nella Segreteria del Polo Universitario Penitenziario per 
l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi e per l'attuazione del progetto territoriale 
regionale, in collaborazione, tra l'altro, con l'Associazione di Volontariato Penitenziario, con le 
Università di Pisa, Università di Siena e Università di Siena per Stranieri, oltre agli altri Istituti 
Penitenziari della Regione. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Sede della Segreteria del Polo Universitario Penitenziario – Via degli Alfani, 56 Firenze 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Volontari da impiegare nel progetto: 4 (senza vitto e alloggio) 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
• Numero ore di servizio: 1145 Annuali (25 ore settimanali medie). 

• Giorni di servizio a settimana: 5. 

• Orario: da concordare con il proprio Operatore Locale di Progetto. 

• Le ore minime settimanali non potranno comunque essere inferiori a 12. 

• Potrà essere richiesta una maggiore articolazione del lavoro e flessibilità oraria in occasione 
di particolari eventi ed in relazione alle attività della struttura. 

• Potrà essere richiesta la disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed 
attività formative aggiuntive proposte dalla Regione Toscana. 

• È previsto l’obbligo di portare un cartellino di riconoscimento fornito dall’Università. 

• Il volontario dovrà servirsi della timbratura del proprio badge personale al fine di consentire 
la corretta rilevazione dell’orario di servizio svolto. 

• Potranno essere disposti dall’Ente fino ad un massimo di 5 giorni di permesso 
esclusivamente nel caso di chiusure straordinarie delle strutture. 
• Riservatezza: i volontari saranno tenuti al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali e pertanto dovranno attenersi 
rigorosamente al principio della riservatezza e della non divulgazione delle informazioni di cui 
potrebbero venire a conoscenza. 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

DESCRIZIONE CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione avverrà attraverso: 

• Valutazione dei titoli; 

• Somministrazione di un questionario a risposte aperte (somministrato appena prima del   
colloquio); 

• Colloquio psico-attitudinale individuale. 

In relazione al numero di domande pervenute, l’Ente si riserva di sottoporre i candidati ad una 
selezione basata sui titoli presentati attraverso la domanda ed il curriculum vitae. Saranno 
ammessi alle fasi di selezione 2 e 3 (Somministrazione questionario a risposte aperte e 
colloquio psico-attitudinale individuale) i candidati che, nella graduatoria di preselezione, 
abbiano raggiunto un punteggio di almeno 7/25. 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Il riconoscimento dei crediti formativi potrà essere attribuito dai Consigli di Corso di Laurea 
sulla base della certificazione prodotta dallo studente, attestante l’attività svolta, e 
dell’attinenza della formazione acquisita, con le discipline del corso di studi seguito. L’attività 
di servizio civile potrà essere riconosciuta per eventuali tirocini con la stessa procedura.  
L’Università rilascerà, dopo un’attività formativa finalizzata svolta dal Formatore Accreditato 
nell’ambito dei vari incontri con i volontari, opportune certificazioni sulle competenze acquisite 
nel corso dell’esperienza di servizio, sull’attività svolta e sulla eventuale qualifica conseguita 
che arricchirà il loro Curriculum Vitae e sarà quindi utile per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Al termine del servizio, i volontari avranno acquisito conoscenze e professionalità nel settore 
di attività del presente progetto. Inoltre il periodo di Servizio Civile Volontario svolto nell’ambito 
dell’Università degli Studi di Firenze è valutato come servizio reso nella PA e costituisce titolo 
nelle selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato. 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica degli operatori volontari avrà luogo presso la sede centrale e le sedi 
periferiche dell’Ateneo fiorentino. La sede centrale è in Firenze, Piazza San Marco 4. Ulteriori 
sedi saranno i locali della segreteria del Polo Universitario, in Firenze, Via degli Alfani 56b e il 
Polo delle Scienze Sociali di Novoli a Firenze, via delle Pandette 21.  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

“Università per tutti: garantire le pari opportunità nei percorsi universitari attraverso i servizi di 

supporto agli studenti”. 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

Obiettivo 4 Agenda 2030 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità 
di apprendimento per tutti. 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

I volontari del Servizio Civile opereranno presso l’Università degli studi di Firenze, una delle 
più grandi organizzazioni per la ricerca e la formazione superiore in Italia, con 1.800 docenti e 
ricercatori strutturati, circa 1.600 tecnici e amministrativi, 1.600 dottorandi e assegnisti, 
un’offerta di 136 corsi di laurea (di primo e secondo livello e a ciclo unico), di cui 9 in lingua 
inglese, di tutte le aree disciplinari, organizzati in 10 Scuole, per una popolazione complessiva 
di circa 51.428 iscritti, un quarto dei quali proviene da altre regioni. 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

• Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi. 

• Ore dedicate: 33 ore totali, di cui 8 ore collettive e 25 ore individuali. 

• Tempi, modalità e articolazione oraria: vengono proposte varie iniziative a cui i volontari 

potranno aderire, ed in particolare organizzate in 5 moduli formativi: a) Laboratorio Formarsi 

al lavoro: costruire il proprio futuro (attività individuale) - 25 ore a modulo (4 moduli disponibili 

svolgibili anche singolarmente); b) Skills Map (attività collettiva) - 8 ore; c) CV Check (Attività 

individuale) - 30 min; d) Light Assessment Center (attività collettiva) - 5 ore; e) Simulazioni 

colloqui di selezione - mock interview (attività individuale) - 30 min. 

• Attività obbligatorie: 1) Un modulo a scelta all’interno dell’attività “Formarsi al lavoro: 

costruire il proprio futuro” (attività individuale: 25 ore per modulo). I volontari potranno 

scegliere fra uno dei seguenti sotto-moduli: Redazione efficace del Curriculum Vitae; 

Redazione efficace della lettera di presentazione; Preparazione efficace al colloquio di 

selezione; I Social per il lavoro. 2) Skills Map (Attività collettiva: 8 ore). Skills Map è un 

workshop che ti aiuta a progettare il percorso di carriera in modo imprenditivo attraverso il 

Personal Business Model Canvas. 

• Attività opzionali: oltre alle attività obbligatorie per i volontari sarà possibile scegliere una 

delle seguenti attività opzionali: 1) CV Check (Attività individuale: 30 minuti); 2) Light 

Assessment Center (attività collettiva: 5 ore); 3) Simulazioni colloqui di selezione - mock 

interview (attività individuale - 30 minuti). 
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