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PREMESSA
Questa guida è l’esito di una azione pro-
mossa dal Centro di Servizio per il Volon-
tariato di Bergamo nell’ambito delle azioni 
del progetto Pit Stop, finanziato attraverso 
“l’Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti di consolidamento degli interventi 
di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a prov-
vedimenti dell’Autorità giudiziaria - DGR n. 
1122/2018” (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. 
del POR FSE 2014-2020).
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una 
crescita della diffusione del ricorso a mi-
sure alternative alla detenzione, insieme al 
riconoscimento del valore rieducativo e ri-
abilitativo delle esperienze di volontariato: 
come conseguenza, è cresciuta anche la do-
manda di associazioni ed enti disponibili ad 
accogliere persone soggette a provvedimen-
ti di natura giudiziaria. Persone, sia adulti 
che minori, che spesso vivono condizioni di 
fragilità e vulnerabilità e che si avvicinano 
al mondo del volontariato non per “scelta” 
ma per “obbligo”, laddove l’esperienza in 
associazione viene indicata come una delle 
tappe del loro percorso di reinserimento. 
Questo richiamo al volontariato nella sua 
vocazione di promotore di inclusione, di ca-
pacitazione e di riconoscimento della digni-
tà di ogni individuo necessita però di essere 
accompagnato da strumenti che aiutino le 
associazioni a cogliere il valore di queste 
proposte e a gestirle con la dovuta cautela 
e competenza.
Tanto più che i volontari spesso sono poco 
propensi a vedere questa richiesta di dispo-
nibilità ad accogliere come una opportuni-
tà per la propria organizzazione: perché 
sono poco attrezzati a gestire persone che 
per motivazioni e per disponibilità sono di-
stanti dal volontariato tradizionale; spesso 
perché sono disorientati dalla complessità 

del tema penale fatto di norme, procedure, 
dispositivi, linguaggi legislativi; oppure più 
semplicemente perché faticano a mettersi 
in rete con la filiera dei servizi (Tribunale, 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, avvo-
cati e assistenti sociali, agenti di rete). 
Per questi motivi abbiamo pensato di rea-
lizzare, a partire da un percorso di incontro 
e ascolto delle buone pratiche diffuse nel 
nostro territorio, un vademecum per aiutare 
le associazioni ad orientarsi all’interno del 
complesso mondo delle misure alternative 
alla detenzione: una “guida alle pratiche 
dell’accoglienza per gli autori di reato mi-
nori-adulti” che contiene una descrizione 
semplice e comprensibile dei principali 
dispositivi incontrati dall’associazionismo 
e che mette a disposizione suggerimenti, 
strumenti operativi, consigli mutuati dall’e-
sperienza di altre associazioni e utili per 
superare dubbi e difficoltà.
Una bussola destinata alle associazioni e 
agli enti che per la prima volta desiderano 
sperimentarsi nell’accoglienza di autori di 
reati o che, essendosi già messi in gioco, 
vogliono acquisire strumenti e competenze 
per accogliere un numero maggiore di per-
sone.  

COSA TROVI NELLA GUIDA 
Diverse schede, ciascuna dedicata ad una 
singola misura alternativa alla detenzione, 
e contenente:

Descrizione generale e riferimenti 
normativi

Atti e documentazione richiesta punto 
per punto

Un commento tratto da suggerimenti  
e considerazioni di altre associazioni  
e degli enti preposti 

Risorse consultabili, per informarsi e per  
impostare la documentazione richiesta



DI COSA  
SI TRATTA

L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE consiste nella possi-
bilità di espiare la pena detentiva inflitta fuori dall’Istituto penitenziario, 
affrontando un periodo di prova con osservazione della condotta il cui esi-
to positivo porta all’estinzione definitiva della pena stessa. È una delle mi-
sure alternative alla detenzione previste dall’Ordinamento Penitenziario* 
ed è disciplinato dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario (OP, o Legge 
354/1975). Questa misura si applica in fase di esecuzione della pena, si 
richiede quando la condanna è definitiva (condannato definitivo) e l’autore 
di reato è prossimo a scontare (condannato in libertà) o sta già scontando 
la pena di reclusione. Nel primo caso, il periodo di prova corrisponde all’in-
tera durata della detenzione; nel secondo caso, è pari al residuo di pena 
ancora da scontare. Durante il periodo di prova, il condannato deve sot-
tostare alle prescrizioni disposte nell’apposito programma di trattamento 
dai Servizi Sociali, che normano tutte le attività svolte all’esterno del car-
cere (ambito lavorativo, familiare, sociale). Le prescrizioni sono finalizzate 
sia alla rieducazione-risocializzazione, sia a prevenire eventuali ricadute 
nel crimine. All’interno della prima finalità, spesso i Servizi Sociali dispon-
gono la realizzazione di attività di volontariato o Lavori Socialmente Utili 
(LSU), con un’ottica di riparazione del danno.
*E altre misure alternative alla detenzione sono: detenzione domiciliare, semilibertà, 
liberazione condizionale, sospensione della carcerazione per gravi motivi di salute

PERSONE ACCOLTE
Sono autori di reato, di natura varia, condannati ad una pena detentiva 
fino a quattro anni oppure fino a sei anni, nel caso di percorsi terapeu-

tici per problematiche di alcool o tossicodipendenze. Per queste persone 
è stata in ogni caso effettuata un’indagine di servizio sociale che ha stabilito la 
sussistenza delle condizioni per concedere la pena alternativa alla reclusione; 
principalmente, si valuta se il comportamento consente di ipotizzare l’effettivo 
recupero sociale. 
L’affidamento non può essere applicato:                                                            
• ai reati della criminalità organizzata terroristica o mafiosa o di particolare 

allarme sociale;                                                                          
• a chi è già stata revocata una misura alternativa alla pena, è recidivo o evaso.



CHI MI 
CONTATTA

L’ente responsabile del programma di trattamento redatto per la persona è l’Ufficio Lo-
cale dell’Esecuzione Penale Esterna (ULEPE). L’associazione può anche essere contattata 
dalla persona stessa interessata dal provvedimento oppure dal suo avvocato, ma l’ULEPE 
rimane comunque il riferimento principale per l’associazione, durante lo svolgimento 
dell’accoglienza. L’iter spesso è il seguente:

• la persona interessata e il suo avvocato presentano istanza al Magistrato di Sorve-
glianza incaricato (se la persona è in libertà) o al Direttore dell’Istituto Carcerario. 
Predispongono quindi la documentazione riguardante l’ambito lavorativo, fami-
liare, sociale, necessaria per l’indagine. In questo momento, possono essi stessi 
sondare la disponibilità generica dell’associazione;

• l’ULEPE effettua un’indagine per raccogliere elementi sul comportamento della 
persona nel suo contesto di appartenenza; se la persona è in libertà, coinvolge 
eventualmente altri operatori dei Servizi del territorio. Sulla base dell’indagine, 
l’ULEPE redige il programma di trattamento, includendo eventualmente attività 
di volontariato o Lavori Socialmente Utili. Il contatto ufficiale con l’associazione 
avviene di solito in questa fase, oppure dopo la sottoscrizione del programma;

• il Tribunale di Sorveglianza riceve l’indagine e il programma di trattamento pre-
parato dall’ULEPE e, se ravvisa i requisiti, concede la misura;

• se l’istanza è accolta, l’ULEPE convoca il condannato per sottoscrivere il verbale 
contenente tutte le prescrizioni del programma di trattamento e ricontatta l’asso-
ciazione per comunicare le disposizioni dettagliate. In alcuni casi, l’associazione 
è contattata per la prima volta dall’ULEPE in questa fase.

TEMPISTICHE 
INDICATIVE
4 anni o 6 anni, durata massima del periodo di Affidamento in Prova al 
Servizio Sociale, tempo che coincide con la durata della pena.

30 giorni dalla condanna definitiva: tempo per presentare al giudice la richiesta di Affi-
damento in Prova al Servizio Sociale. 
10 giorni dopo l’udienza di approvazione dell’affidamento: tempo concesso all’interes-
sato per sottoscrivere il programma di trattamento proposto dall’ULEPE.



1. LETTERA DI DISPONIBILITÀ
Per ogni singola persona che viene accolta, l’associazione redige una lettera 
di disponibilità indirizzata all’Ufficio Locale dell’Esecuzione Penale Esterna 

(ULEPE), che dovrà essere inserita nella documentazione del programma di 
trattamento individuale da presentare al Tribunale di Sorveglianza.

Il periodo che intercorre tra la prima richiesta di disponibilità e la conferma ufficiale dell’accoglienza può 
essere utilizzato dall’associazione per definire al meglio gli accordi con l’ULEPE. È fondamentale che l’as-
sociazione espliciti in questa fase qualsiasi tipo di dubbio e aspettativa, così come eventuali vincoli da 

considerare per l’abbinamento ente-persona (a titolo di esempio: è meglio escludere alcuni tipi di reato a causa della 
presenza di minori/bambini tra i destinatari delle attività? Ci sono fattori di rischio nell’ambiente incompatibili con 
alcune categorie fragili o di dipendenze, come la disponibilità di farmaci e alcolici?). Anche rispetto alle attività da 
proporre, si consiglia di stabilire in anticipo quali sono sostenibili per una accoglienza: è più opportuno proporre attività 
continuative, e non sporadiche, attività con fasce orarie e giorni accessibili anche ai lavoratori, e in cui è sempre dispo-
nibile una persona di riferimento per il soggetto accolto (un tutor).  È importante inoltre assicurarsi di aver descritto con 
completezza e pertinenza all’ente inviante le proprie attività. Sulla base di tutte queste informazioni, infatti, l’ULEPE 
concorda con la persona interessata dal provvedimento l’attività più confacente ai suoi interessi e alle sue disponibilità. 
Infine, si suggerisce di concordare tra i due enti le modalità ed i riferimenti per mantenersi in contatto durante l’attua-
zione dell’accoglienza.

ATTI E 
DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

2. COPERTURA ASSICURATIVA
L’associazione interessata a questo tipo di accoglienza deve garantire alla 
persona l’attivazione di una copertura assicurativa, anche in forma collettiva, 

analoga a quella già predisposta per i volontari che operano in maniera conti-
nuativa all’interno delle sue attività. L’assicurazione deve specificatamente comprende-
re la responsabilità civile verso terzi.

I costi dell’attivazione della copertura assicurativa sono a carico dell’associazione ospitante. Offrendosi 
come contesto di accoglienza, l’associazione deve anche assicurare il rispetto delle norme e la predispo-
sizione delle misure necessarie all’integrità fisica e morale delle persone interessate dal provvedimento. 

L’attivazione della copertura assicurativa rientra tra queste misure. In generale, l’associazione è sempre tenuta per 
legge ad inquadrare adeguatamente qualsiasi soggetto inserito nella sua organizzazione, volontari e/o dipendenti, 
con idonea copertura secondo il caso.  



Si consiglia di effettuare un colloquio conoscitivo con la persona da accogliere, nel quale esplicitare chia-
ramente le aspettative reciproche, eventuali vincoli delle parti e norme di comportamento richieste a chi 
opera negli spazi dell’associazione. Per favorire un migliore inserimento, alcune associazioni stilano un 

apposito regolamento (che poi le parti sottoscrivono) o consegnano della documentazione associativa utile ad orientare 
chi si ha di fronte sull’ambiente in cui sarà inserito e sulle attenzioni che si richiedono. L’associazione deve individuare in 
modo chiaro anche un referente per il percorso della persona (un tutor), al quale si possono riferire gli enti invianti, ma 
anche la stessa persona accolta, per sue necessità, per le comunicazioni (come assenze, cambiamenti di programma, 
ecc.) e per un confronto.

3. PROGRAMMA /CALENDARIO  
DELLE PRESENZE
L’associazione prende accordi con la singola persona interessata, redigendo 

uno specifico piano di attività che sia coerente con le indicazioni contenute nel 
programma di trattamento individuale. I tempi di avvio dell’accoglienza sono concordati 
dalla persona con l’associazione, ma devono permettere di rispettare la durata, le sca-
denze ed eventuali altri vincoli disposti nel provvedimento.

Durante lo svolgimento dell’accoglienza sono da segnalare tempestivamente all’ULEPE tutte le problema-
tiche relative alla frequenza e svolgimento del programma, contattando i referenti preposti secondo le mo-
dalità e i canali concordati negli accordi preliminari. In particolare, è bene informare immediatamente se la 

persona interrompe il percorso (non si presenta per più volte di seguito, senza dare avviso, e non risponde alle chiamate), 
o se effettua numerose assenze ingiustificate. 
In secondo luogo, è responsabilità dell’ente ospitante riferire se ritiene che l’attività in cui è stata inserita sia poco confa-
cente alla persona in quel momento accolta o se questa dimostra evidenti difficoltà, in tal caso dopo essersi confrontati 
con l’interessato. Alla persona, infatti, deve essere offerta la possibilità di cambiare tipologia di attività o di ente ospi-
tante, se lo ritiene opportuno.
Sul tema della responsabilità, è importante ricordare che la persona sottoposta al provvedimento risponde in prima per-
sona degli atti che compie contro terzi,  ed è coperta da apposita assicurazione durante il suo operato nell’associazione.

4. REGISTRAZIONE DELLE ORE
L’associazione predispone un semplice modulo ore, impostato secondo la sua 
preferenza (non c’è un modello prestabilito) in cui registra presenze/assenze 

della persona accolta e il numero delle ore effettuate. 
Durante il periodo di accoglienza, l’associazione è tenuta a comunicare all’ULEPE, an-
che per iscritto, eventuali inadempienze della persona accolta non adeguatamente giu-
stificate e qualsiasi problematica insorga che possa determinare un cambiamento del 
programma concordato. Infatti l’ULEPE ha il compito di supervisionare la condotta della 
persona e il rispetto delle prescrizioni contenute nel suo programma di trattamento, in-
terfacciandosi con gli enti ospitanti per le varie attività, per riferirne periodicamente al 
Magistrato di Sorveglianza.



La richiesta della normativa agli enti ospitanti è di relazionare sul buon andamento dell’attività svolta. È 
necessaria dunque una relazione discorsiva, anche sintetica, anche sintetica, in cui si dichiara se la persona 
ha portato a termine o meno il periodo di attività e si includono le principali informazioni su come si è 

inserita nella struttura, il suo impegno nel realizzare le attività, eventuali criticità, o qualsiasi altro elemento utile sul 
comportamento tenuto nel periodo di accoglienza alla relazione si può allegare, il modulo attestante le ore svolte. Non 
esistendo un modello prestabilito, le associazioni che hanno ripetuto l’esperienza si sono create un proprio formato. La 
relazione è molto importante, poiché fornisce una serie di elementi all’ULEPE per la sua restituzione sul periodo com-
plessivo di Affidamento in Prova al Servizio Sociale, poi valutati dal Tribunale di Sorveglianza. In caso di inesperienza, 
si consiglia quindi di prendere accordi con il referente dell’ULEPE sugli elementi principali da mettere in luce. La stesura 
della relazione è anche una preziosa occasione per l’associazione di effettuare un bilancio sull’esperienza conclusa e 
sull’opportunità di proseguire in futuro le accoglienze. Molte associazioni organizzano quindi un breve momento di veri-
fica con la persona interessata e/o con i volontari che l’hanno seguita, includendo le riflessioni condivise nella relazione.

5. CHIUSURA DELL’ACCOGLIENZA
Al termine del periodo concordato, l’associazione deve consegnare all’Ufficio 
Locale dell’Esecuzione Penale Esterna una relazione discorsiva sull’andamento 

dell’attività (elaborato libero), che riporta le ore svolte dall’interessato sull’an-
damento dell’attività (elaborato libero). L’ULEPE infatti deve trasmettere una sua relazio-
ne finale al Magistrato di Sorveglianza completa di tutti gli elementi di osservazione della 
condotta previsti dal programma, compresa l’attività di volontariato. Il giudice esamina la 
documentazione e, nell’udienza di verifica, emette sentenza sull’esito dell’osservazione 
della condotta. 

6. ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI 
L’associazione deve sempre garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente per tutelare la persona accolta. Tra essi, rientrano gli 

adempimenti previsti dal Regolamento europeo n. 2016/679, in materia di trat-
tamento dei dati personali (Privacy).



Richiesta dell’interessato al magistrato di sorveglianza 
(se in libertà) o al direttore del carcere (se già recluso)

Misura alternativa alla detenzione con 
periodo di osservazione della condotta 

Contatto informale con l’associazione

Indagine da parte dell’ULEPE e redazione del 
programma di trattamento globale per la persona

Lettera di disponibilità dell’associazione 
per la singola accoglienza

Accoglimento della richiesta 
da parte del magistrato

Attivazione della opportuna copertura assicurativa 
da parte dell’associazione 

Redazione del piano delle attività in associazione 
e calendario individuale delle presenze

Applicazione degli adempimenti privacy e sicurezza

Svolgimento dell’accoglienza e registrazione 
delle ore svolte

Chiusura della singola accoglienza con invio 
della relazione fi nale + modulo ore

AFFIDAMENTO 
AL SERVIZIO 

SOCIALE 

LE FASI IN PILLOLE



RISORSE CONSULTABILI

Normativa e riferimenti
• Legge 354/1975 o Art. 47 Ordinamento 

Penitenziario (OP)
• Regolamento europeo n. 2016/679 trattamento 

dati personali
Documentazione richiesta

• Modelli e facsimili



bergamo.csvlombardia.it


