
SCHEDA PROGETTO N° 2

Titolo del progetto:   RIPARANDO E DINTORNI 
Ente proponente: ATS XI – Comune di Ancona
Ente realizzatore: da individuare tramite avviso pubblico
Altri enti pubblici e privati coinvolti:
ATS XI
CC– Montacuto CR-Barcaglione 
Ente realizzatore da individuare
Bisogni rilevati:
Una persona che esce dal circuito penale, dopo un periodo più o meno lungo di detenzione, si
trova in una posizione svantaggiata, in termini di pregiudizi sociali, di curriculum lavorativo, di
competenze, di età, di possibilità operative. Il reperimento di un'occupazione stabile che permetta
alla persona di ricostruire una vita autonoma anche economicamente, è pertanto molto difficile.  
In questo contesto, la sperimentazione di percorsi di apprendimento lavorativo di base o specifici
per  l'acquisizione  o  il  rafforzamento  di  competenze  professionali,  da  effettuare  durante  la
detenzione, si rende quanto mai utile. Offrire la possibilità di frequentare corsi in aula, con un
taglio pratico e di facile comprensione, permettono di superare le difficoltà linguistiche e i vari
livelli di istruzione medio bassi. 
Oltre al conseguimento di competenze rispendibili nel mercato del lavoro, la partecipazione ad
attività socializzanti, ha un forte valore propedeutico all'umanizzazione della pena e favorisce
l'empowerment individuale.
Contrastare i fenomeni di esclusione nell’accesso al mercato del lavoro da parte di persone che
provengono dal circuito penale offrendo l'opportunità di una formazione specifica è la finalità del
presente  progetto  che  tende  a  far  acquisire  le  basi  per  esercitare  la  professione  di  tecnico
riparatore di elettrodomestici. Infatti anche in funzione della continua evoluzione tecnologica e
dell'impiego di dispositivi  sempre più sofisticati,  è indispensabile che le riparazioni vengano
effettuate da persone qualificate e specializzate,  anche in termini di sicurezza domestica.
Tipo d’intervento 
Istruzione e/o formazione
 
Target:
X   adulti

Obiettivi
Generale: creare  competenze e conoscenze  specifiche in materia di elettrodomestici di largo
consumo e acquisire un mestiere qualificante per il reinserimento nel mondo del lavoro
Specifici: al termine del corso i detenuti sarrano in grado di: 

 conoscere l'elettrodomestico e le parti che lo compongono;
 gestire l'installazione, la disintallazione, la revisione, le cause di malfunzionamento  e  le

modalità la riparazione;
 conoscere le attrezzature e gli strumenti di lavoro;
 acquisire buona abilità di comunicazione per spiegare il lavoro svolto al potenziale cliente;
 lavorare in sicurezza sia per se stesso che verso i potenziali clienti. 
 acquisire  le  norme  di  prevenzione  dei  comuni  incidenti  domestici  causati  dal

malfunzionamento degli elettrodomestici
 acquisire  nozioni  generali  sul  corretto  utilizzo  domestico  degli  elettrodomestici  e  sulle

modalità di risparmio energetico



Modalità di realizzazione: 
Il corso sarà organizzato in più moduli formativi brevi e ripetibili nell'intera durata di progetto, le
lezioni  saranno  di  gruppo  e  dovranno  coinvolgere  i  detenuti  individuati  dalla  Direzione
dell'istituto in giorni e orari concordati con la medesima Direzione.
Saranno previste delle ore di formazione teorica e delle ore pratiche/laboratoriali. 
Verranno fornite  nozioni  sul  ruolo  e  le  funzioni  del  riparatore di  elettrodomestici,  le  diverse
categorie di elettrodomestici, la classificazione degli impianti le sue componenti, la casistica dei
guasti e la loro riparazione. Nonché nozioni sulle modalità di risparmio energetico.
Tutti gli strumenti e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività saranno reperiti dal
soggetto realizzatore. 
Durante la realizzazione del progetto dovrà essere previsto il monitoraggio degli interventi e se 
necessario si potrà rimodulare le programmazione dei singoli incontri. Eventuali ri-modulazioli
complessive del progetto dovranno essere concordate con l'Ente promotore e con la Direzione
Penitenziaria.  
Al termine del corso sarà prevista la somministrazione di un questionario di gradimento e il
rilascio di un attestato di frequenza ai detenuti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
di lezione.

Tempi di realizzazione e cronoprogramma: 
1 anno dalla data di avvio

Attività di massima da svolgere durante l'anno ed inserire in cronoprogramma
Avvio e presentazione gruppo di lavoro
Individuazione dei detenuti partecipanti
Incontri teorici e pratici
Osservazione e monitoraggio interventi
Verifica generale del progetto, rilascio attestati e report finale

Piano economico:
TIPO DI COSTO COSTO

Personale 7.000,00
Beni e servizi (attrezzature) 300,00
Altro (Spese amministrative) 200.00
TOTALE 7.500,00

Indicatori per la valutazione dei risultati:

INDICATORE
VALORE ATTESO

Corsi effettuati almeno in un carcere SI
N.  ore di lezioni effettuate  > 100
N. partecipanti  > 15
Livello di gradimento   > 7 (su scala da 0 a 10)
N. abbandoni < 5


