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Casa circondariale di Palermo Pagliarelli n° 30 destinatari: 

• Rif. A) n.15 posti per Addetto alla ristorazione destinato a detenuti 
• Rif. B) n. 15 posti per Operatore per la mediazione culturale destinato a detenuti  

extracomunitari  
U.E.P.E. di Palermo n° 30 destinatari: 

• Rif. C) n.15 posti per  Addetto alla ristorazione destinato a soggetti in esecuzione penale 
esterna  
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Finalità 
operare favorendo da un lato l'attivazione di percorsi di rieducazione alla convivenza sociale per 
coloro che stanno scontando pene detentive e dall'altro predisponendo la società civile,   l'impresa, 
pubblica e privata,  ed il terzo settore a riqualificare il valore di queste risorse umane al fine di  
ricollocarle utilmente all'interno del sistema produttivo ed economico. 
 



Obiettivi 
favorire i percorsi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo di soggetti adulti detenuti ed in 
esecuzione penale  esterna anche attraverso la trasmissione di saperi e competenze qualificate; 
intervenire sul tessuto economico e sociale esterno al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in 
generale e il mondo imprenditoriale in particolare circa i processi di inclusione lavorativa e sociale; 
intervenire per modificare la percezione sociale del detenuto; informare riguardo agli sgravi fiscali 
collegati all'assunzione di tali soggetti. 
 
 
Articolazione del progetto 
la durata del progetto è di 21 mesi articolato in attività formative e non formative. In particolare 
sono previste 
n. 100 ore di formazione per ciascuna corsualità   
n. 720 ore di work experience.  
Orientamento e placement individuale e di gruppo 
 
Requisiti di ammissione 
N° 30 destinatari Casa Circondariale Pagliarelli 
Rif A) stato di detenzione penale 
Rif B) stato di detenzione e cittadinanza straniera 
 
N° 30 destinatari  U.E.P.E. Di Palermo 
Rif. C) e Rif. D) 

• Stato di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare o semilibertà. 
• Maggiore età alla data di scadenza del bando 
• Residenza in uno dei Comuni della Provincia regionale di Palermo 

 
Certificazioni 
 Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza e la Certificazione delle competenze 
acquisite durante il percorso formativo e di work experience 
 
Indennità 
 E' prevista per la partecipazione all'attività di formazione un'indennità di frequenza pari a  € 3,00/h 
per ogni ora di effettiva presenza. Per la partecipazione alle attività di Work Experience verrà 
corrisposta un'indennità di frequenza pari a € 5,00/h per ogni ora di effettiva presenza. Inoltre agli 
allievi che avranno difficoltà a conciliare l'eventuale partecipazione alle attività progettuali con le 
esigenze di vita (es. donne con prole in tenera età, ecc...) verrà corrisposto un bonus di conciliazione 
pari a € 2,00/h per ogni ora di effettiva presenza alle attività formative e di work experience sino ad 
esaurimento della voce di spesa. 
 
Istanza di partecipazione 
La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet www.curs.it o richiesta presso 
gli uffici dell'U.E.P.E e dell'amministrazione della Casa Circondariale Pagliarelli e dovrà pervenire 
presso i locali della C.U.R.S. Via Nicolò Garzilli, 34 – 90141 Palermo entro le 13.00 del 
29/10/2010. Gli aspiranti allievi detenuti presso la Casa Circondariale Pagliarelli, potranno 
consegnare la domanda di partecipazione agli uffici dell'Amministrazione, ferma restando la 
scadenza fissata. Ai fini della accettabilità delle istanze non farà fede il timbro postale. 
All'istanza dovranno essere allegati copia di un valido documento d'identità, copia del codice fiscale 
o certificazione sostitutiva rilasciata dall'amministrazione penitenziaria  
 



Modalità di selezione 
Nel caso in cui le istanze di partecipazione dovessero superare i posti  messi a disposizione si 
procederà ad effettuare la selezione che consisterà in colloqui individuali e/o di gruppo volti a 
valutare la congruenza tra le motivazioni individuali e gli obiettivi progettuali alla partecipazione. 
L'effettiva partecipazione degli idonei alle attività, progettuali è subordinata al rilascio delle 
eventuali necessarie autorizzazioni delle Autorità Giudiziarie competenti. 
Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione nei locali di selezione, presso gli uffici 
dell'U.E.P.E, dell'amministrazione della Casa Circondariale Pagliarelli e sul sito www.curs.it. e 
presso gli Albi della Casa Circondariale Pagliarelli e dell'UEPE di Palermo  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria C.U.R.S. soc. coop. Via Nicolò Garzilli, 34 – 
90141  - Palermo - Tel. 091/347880 – Fax 091/6258994 – e.mail info@curs.it – www.curs.it 


