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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
TITOLO DEL PROGETTO: 
RI-USCIRE: la formazione universitaria in carcere 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Educazione e Promozione culturale – Area di intervento: Attività di tutoraggio 
scolastico – Codifica: E09 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
La finalità del presente progetto è quella di garantire agli studenti detenuti l’effettivo 
esercizio del diritto allo studio universitario, così come costituzionalmente previsto e 
favorire la crescita culturale della popolazione carceraria, aiutandone il reinserimento 
nella vita civile. 
Obiettivi specifici del progetto 

Descrizione Quantificazione 

Svolgere attività di tutoraggio e 
supporto didattico nei confronti 
degli studenti detenuti. 

Garantire ad almeno il 90% dei detenuti iscritti al Polo 
il materiale bibliografico di approfondimento 
necessario alla preparazione degli esami e/o della tesi di 
laurea. 

Svolgere attività di supporto nelle 
questioni amministrativo / 
burocratiche che i detenuti non 
possono svolgere direttamente. 

Supportare almeno il 90% dei detenuti nelle richieste 
di iscrizione e borse di studio; inserimento piani di 
studio online; iscrizione alle sessioni di laurea; ecc. 

Sviluppare e consolidare le relazioni 
con la Direzione del carcere e gli 
agenti di polizia penitenziaria. 

Partecipare agli incontri periodici con la Direzione del 
carcere - area trattamento, di cui almeno uno all’avvio 
del progetto per la condivisione degli obiettivi. 

Sviluppare e consolidare le relazioni 
con il mondo dell’associazionismo di 
volontariato 

Promuovere almeno tre incontri con gli/le esponenti 
delle associazioni operanti in carcere, di cui almeno 
uno all’avvio del progetto per la condivisione degli 
obiettivi e l’eventuale progettazione di percorsi 
formativi comuni. 

CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione è per titoli e colloquio individuale 
 
 
POSTI DISPONIBILI  : 
numero di volontari da impiegare nel progetto  N. 2  
numero ore di servizio settimanali dei volontari N. 30  
giorni di servizio a settimana del volontari N. 5 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO 
Staff Gestione Progetti Servizio Civile  
Via Po, 31 - Torino 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Attività presso l’Ateneo 
Fase 1 – Inserimento dei/delle volontari/ie nel contesto carcerario e formazione - partecipare 
attivamente agli incontri con l’OLP e le figure dell’Ateneo che collaborano al progetto 
(docenti, ricercatori/ricercatrici, ecc.); - partecipare agli incontri di presentazione con gli attori 
esterni del progetto (Direzione Carceraria; associazioni di volontariato, ecc.); - partecipare 
(obbligatoriamente) alla formazione generale; - partecipare (obbligatoriamente) alla 
formazione specifica; - svolgere tutti gli adempimenti previsti per l’inserimento nel contesto 
carcerario (autorizzazioni, ecc.).   
Fase 2 – Attività presso l’Ateneo - seguire la gestione delle pratiche amministrative inerenti la 
carriera degli studenti detenuti; - seguire la gestione delle pratiche amministrative, collegate 
allo studio, presso enti esterni (es. richiesta borse di studio); - curare il reperimento di testi e 
materiali didattici, a cui gli studenti detenuti non possono accedere, per la preparazione degli 
esami e della tesi di laurea; - supportare il contatto continuo tra i/le docenti dell’Ateneo e gli 
studenti detenuti; - partecipare a eventuali programmi di indagine, ricerca e analisi sulle 
tematiche inerenti il progetto, interessandosi in particolar modo del raffronto con analoghe 
esperienze; - promuovere attività di sensibilizzazione tra studenti universitari/ie e società 
civile.   
Fase 3 – Attività presso il carcere - recarsi presso il Polo carcerario settimanalmente per 
assicurare un rapporto costante con gli studenti detenuti; - svolgere attività di supporto nei 
confronti degli studenti detenuti; - supportare la logistica delle lezioni e delle altre attività 
formative e/o culturali svolte presso il carcere; - partecipare a incontri periodici con la 
Direzione Carceraria (in particolare con le educatrici di riferimento del Polo Studenti 
Detenuti); - partecipare a incontri periodici con le Associazioni di volontariato carcerario e 
con la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia.   
Fase 4 – Organizzazione eventi - fornire supporto logistico in occasione di eventi legati al 
Polo universitario (conferenze stampa; discussione tesi di laurea; inaugurazione dell’anno 
accademico in carcere; firma di protocolli d’intesa; ecc.); - partecipare alle campagne di 
comunicazione degli eventi di cui sopra; - proporre e/o supportare l’organizzazione di altri 
eventi di tipo didattico e/o culturale all’interno del carcere, di concerto con l’Ateneo e la 
Direzione Carceraria (vedasi i seminari “Diritto Costante” e il cineforum “Cinema e Diritto” 
organizzati nel corso del precedente progetto di servizio civile e le visite in carcere di gruppi 
di studenti universitari/ie).   
Fase 5 – Monitoraggio - partecipare in modo attivo e propositivo agli incontri di 
monitoraggio, calendarizzati all’interno del progetto, in modo da permettere la rilevazione 
dell’andamento del progetto e di eventuali nuove e/o ulteriori esigenze formative o di 
ripianifica zione delle attività; - compilare i questionari di verifica dell’andamento del 
progetto 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Vista la specificità del progetto, che richiede l’affiancamento a persone detenute  impegnate 
negli studi universitari, si ritiene che per poter comprendere appieno le necessità di supporto 
sia didattico sia strumentale/tecnologico, i/le volontari/ie debbano possedere i seguenti 
requisiti: 
•diploma di scuola secondaria superiore (con preferenza/precedenza per studenti 
universitari/ie o laureati/e), 
•disponibilità personale a relazionarsi con l’istituzione carceraria (con preferenza/precedenza 
per coloro che hanno avuto specifiche esperienze di volontariato), 



•possesso dei requisiti personali e giuridici di accesso alle istituzioni stesse, 
•utilizzo del computer (conoscenza dei principali pacchetti informatici), 
•conoscenza base di una lingua straniera. 
 
SERVIZI OFFERTI  
Numero di volontari n. 2 con solo vitto 
Mediante la dotazione di un badge elettronico che darà la possibilità di accedere, nei giorni di 
servizio, ad una rete di esercizi convenzionati, salvo eventuali interventi legislativi in materia 
di aventi diritto.  
Poiché è richiesta ai/alle volontari/ie una flessibilità oraria nello svolgimento del servizio, che 
può articolarsi in parte nella fascia antimeridiana e in parte nella fascia pomeridiana, 
l’Università intende garantire la partecipazione al progetto senza oneri aggiuntivi per i/le 
volontari/ie, in particolare per quelli/e non residenti. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio/settimana    30 
Giorni di servizio/settimana               5 
Ai/alle volontari/ie potrà essere richiesta la disponibilità alla flessibilità nell’orario giornaliero 
ed eccezionalmente nella possibile variazione dell’articolazione settimanale del servizio (es. 6 
giorni anziché 5), in occasione di eventi formativi e culturali. Disponibilità a spostamenti 
nell’ambito delle diverse situazioni operative. Rispetto delle norme sulla privacy.    
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
La ex Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino assegna agli/alle 
studenti della Facoltà che partecipano a questo progetto di servizio civile volontario 3 CFU 
come “Altro”. 
Nell’ambito della ex Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Torino, viene riconosciuto: 
agli/alle studenti/studentesse del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione l’esonero, totale 
o parziale, per i tirocini curriculari secondo i criteri sotto elencati: 
Laurea QUADRIENNALE 
100 ore per coloro che svolgono Servizio Civile. 
Esonero totale per chi sia impegnato/a in attività non solo coerenti con le finalità di tirocinio, 
ma che possano chiaramente essere considerate come completamente esaurienti tale finalità; 
Laurea TRIENNALE 
50 ore per coloro che svolgono Servizio Civile. 
Esonero totale per chi sia impegnato/a in attività non solo coerenti con le finalità di tirocinio, 
ma che possano chiaramente essere considerate come completamente esaurienti tale finalità; 
agli/alle studenti/studentesse del DAMS il riconoscimento di un numero di Crediti Formativi 
alla voce “altra attività” per l’avvenuto svolgimento del Servizio Civile in attività coerenti con 
le finalità del percorso di studi, previa presentazione di un elaborato prodotto dallo/a 
studente/studentessa (“Esonero con relazione”). 
 
I corsi di formazione organizzati dall’Università degli Studi di Torino, nell’ambito della 
formazione specifica, rilasciano regolarmente le seguenti attestazioni: 
- di frequenza (ove non sia previsto il superamento di un esame finale), 
- di profitto (nel caso di superamento dell’esame finale), 
certificando così l’acquisizione delle conoscenze/competenze/abilità relativamente al corso 
frequentato. 
 Il corso di “Gestione sanitaria delle emergenze” può essere utilmente speso in altro contesto 
lavorativo in quanto il programma svolto è quello previsto dalla normativa sulla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:                                                                
Le ore di formazione specifica complessivamente previste sono 72, articolate nei seguenti 
moduli:  
Dinamiche di gruppo nel contesto carcerario e relazioni con i soggetti presenti (operatori 
penitenziari; direzione, ecc.) 
Dinamiche di gruppo nel contesto carcerario e relazioni con i soggetti presenti (studenti 
detenuti) 
Legislazione penitenziaria e degli interventi postpenitenziari 
 
Reinserimento sociale e ruolo dei servizi sociali tra sostegno e controllo 
Strumenti concettuali per l’approccio al fenomeno giuridico con particolare riferimento alle 
istituzioni del diritto penale e penitenziario 
Fenomenologia del disadattamento, della devianza e della criminalità 
Privacy e trattamento dei dati personali 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei/delle volontari/ie in progetti di 
servizio civile 
Gestione sanitaria delle emergenze 
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