
Progetti speciali  
di inclusione 

socio-lavorativa

SPORTELLO LAVORO 
CARCERE

Una misura per avvicinare al mondo del lavoro 
le persone in regime di restrizione delle libertà personali

Per informazioni contattare

per gli Istituti penitenziari nell’ambito di BI-NO-VCO-VC:

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS
sportellolavoro.carcere1@casadicarita.org

           Tel. 0161 841648

per gli  Istituti  penitenziari nell’ambito di AL e AT:
 Consorzio Sociale Alessandria Asti s.c.s.

lavoro@consorziocoala.org
Tel. 0141 30571 

per gli Istituti penitenziari nell’ambito di CN:
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS

sportellolavoro.carcere3@casadicarita.org
Tel. 0172 637148

per gli Istituti penitenziari nell’ambito della Città Metropolitana di TO:
Consorzio Sinapsi

sportellocarcere@consorziosinapsi.it
           Tel. 011 8128553

Regione Piemonte
Direzione Istruzione Formazione Lavoro

Settore Politiche del lavoro
settore.lavoro@regione.piemonte.it

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/sportello-lavoro-carcere 



La Regione PiemonteLa Regione Piemonte, attraverso 
risorse del Fondo sociale europeo, ha 
scelto di creare un ponte tra la 
detenzione e il mondo del lavoro 
attivando all’interno degli istituti 
penitenziari lo Sportello Lavoro 
Carcere.

Chi può partecipareChi può partecipare
Tutte le persone sottoposte a 
provvedimenti definitivi dell’Autorità 
Giudiziaria, con fine pena entro i 4 
anni, segnalate dall’equipe 
trattamentale.

Cosa si può fareCosa si può fare
Il Progetto consente di partecipare ad 
un percorso composto da servizi 
individuali, momenti di gruppo e tirocini 
di inserimento lavorativo, per agevolare 
l’accesso al mercato del lavoro.

Chi ti accoglieChi ti accoglie
Operatori specializzati, esperti nelle 
politiche attive del lavoro.

Servizi dello Sportello Lavoro CarcereServizi dello Sportello Lavoro Carcere

Orientamento 
Colloqui con un operatore specializzato che supporta la 
persona nelle scelte formative e professionali.

Orientamento socio-educativo
Colloqui finalizzati al recupero dell’autostima e al problem 
solving o all’avvicinamento ai servizi del territorio.

Identificazione e validazione delle 
competenze
Colloqui per ricostruire le esperienze più significative 
maturate dalla persona, tradurle in competenze e validarle. 

Seminari e Laboratori
Percorsi di gruppo per migliorare la capacità di creare 
legami sociali o propedeutici all’inserimento in percorsi 
formativi.

Mediazione linguistica 
Affiancamento con un mediatore per facilitare, attraverso la 
comprensione della lingua, la riuscita dei percorsi di politica 
attiva del lavoro. Può essere attivato anche un servizio di 
mediazione dei conflitti in un’ottica interculturale.

Tirocini 
Periodo di sperimentazione dell’attività lavorativa di durata 
variabile tra 3 e 12 mesi, per cui è prevista una indennità 
mensile a carico del Fondo sociale europeo.

Servizi di incontro domanda/offerta
Attività di matching per offrire concrete opportunità lavorative 
alla persona coerenti con il profilo e le competenze emerse.
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