
Scheda Sintesi attività Associazione Addio Pizzo 
Progetto “Svolta All’Albergheria. Da Ballarò alle Periferie per una Comunità Riparativa” 

Bando E Vado a Lavorare – Fondazione con il Sud 

Sintesi  
Il progetto prevede l’intervento su tre macro-sistemi: Sistema Penitenziario (formazione, 
inserimento lavorativo), Sistema Produttivo (ottimale allocazione domanda/offerta), Sistema 
Comunità (benessere e sicurezza). In un processo osmotico, in cui gli interventi su un sistema 
influiscono ed orientano l’altro, il progetto promuove questa comunicazione, sostenendola con utili 
strumenti ed efficaci codici interpretativi. Il Sistema Penitenziario sarà al centro di: 1) una 
formazione sulla Customer Service e Facility Management e percorsi di narrazione come strumento 
di accompagnamento al lavoro destinato ad allievi della scuola alberghiera; 2) attività di profilazione 
e bilancio di competenze 3) coinvolgimento nella definizione del Jail Career Day in cui le aziende 
incontreranno i soggetti target 4) formazione giovani dell’IPM, dell’USSM e utenti UIEPE in attività 
formative sulla panificazione e sull’artigianato (utili anche all’allestimento dello spazio ricettivo) ed 
in attività di giustizia riparativa 6)una sinergica collaborazione con il PRAP nella definizione di un 
modello di buone pratiche, nell’individuazione di altri due Istituti Penitenziari siciliani ove realizzare 
sessioni di Jail Career Days; Il sistema Produttivo sarà coinvolto in: 1) realizzazione di una struttura 
di ricezione turistica che sarà supportata da un intenso piano di comunicazione e vendita; 2)sessioni 
formative sulla responsabilità sociale d’impresa e sugli sgravi fiscali rivolti alle aziende; 3) migliore 
matching tra domanda e offerta 4) coinvolgimento aziende nei Jail Career Days. Il sistema Comunità 
sarà beneficiario di 1) interventi di attività riparativa in cui il reo, nell’assunzione di una forte 
responsabilità, promuove attività che ricostruiscono il legame interrotto. L’intervento sui tre macro-
sistemi produrrà una nuova percezione del benessere sociale e del Bene Comune, in cui gli attori 
coinvolti (detenuti, imprese, singoli cittadini) opereranno su una collettività accogliente.  
 
Obiettivi generali  
La definizione di un intervento strategico nell’ambito dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti 
dell’area penale che metta al centro le abilità individuali, orientandole verso l’esterno e la comunità 
avrà un impatto rigenerante sul territorio, nelle sue componenti sociali ed economiche attraverso 
un incremento dell’offerta specializzata di operatori del settore turistico-alberghiero sia a Ballarò 
che nel diffuso contesto locale, attraverso il collegamento con le imprese e la comunità.  
 
Obiettivo specifico  
L’obiettivo specifico è la definizione di iter lavorativi stabili, sia attraverso l’ampliamento della realtà 
di Cotti in Fragranza, diversificando le offerte della ristorazione e aggiungendo quello della ricezione 
turistica, sia attraverso il collegamento con tutto il tessuto produttivo della città. Finalità raggiunta 
attraverso mirate strategie di inclusione socio-lavorativa che attuino un efficace collegamento tra 
carcere e territorio, competenze individuali, mercato e comunità.  

Strutture penitenziarie:  

C.C. Palermo Pagliarelli Lo Russo 
Istituto Penale per i Minorenni di Palermo 
UIEPE - Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Sicilia  
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria - Sicilia  



 

Partner privato sociale:  

Cooperativa sociale Rigenerazioni onlus  
Istituto Don Calabria 
Next 
Ass. Mosaico 
Addio Pizzo Travel  
Ass. Addio Pizzo  
Associazione Lisca Bianca 
Clean Sicily  
Wonderful Italy 
Lega Coop  
CNA 

 

Ruolo dell’Associazione Addio Pizzo  

-  Partecipazione alle Cabine di Regia da parte della referente del progetto (semestrali) 

- Partecipazione da parte delle aziende afferenti alla rete a sessioni formative ed informative ( 1 
sessione per azienda da modulare rispetto ai tempi e necessità delle singole aziende. Max 1 ora e 
mezza) sui temi della Responsabilità sociale di Impresa e su strumenti di agevolazioni fiscali per 
l’assunzione di detenuti (in particolare Legge Smuraglia) con l’obiettivo di orientare le aziende 
verso una significativa sensibilizzazione rispetto all’efficacia delle loro azioni nel tessuto produttivo 
volte ad una presa di posizione etica rispetto al loro agire che deve prevedere, tra le altre cose, 
anche la riabilitazione di soggetti esclusi, a causa della detenzione, alla partecipazione attiva alla 
società. 

- Partecipazione delle aziende ai Jail Carreers Days,  momenti di incontro in cui le aziende incontrano 
le persone che hanno finito la pena detentiva o in misura alternativa alla detenzione 
(preventivamente orientati e profilati). Tali incontri saranno gestiti da “facilitatori esperti” nel 
settore dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti in ambito penale e saranno previsti delle 
testimonianze da parte di imprenditori che hanno avuto esperienze di inclusione socio- lavorative 
di successo. L’obiettivo è mettere a confronto la realtà produttiva con le persone che hanno espiato 
la pena detentiva e che spesso sono visti come soggetti fragili, passivi, senza competenze ed abilità. 

*Sono previsti a Palermo per tutta la durata del progetto solo 3 momenti di incontro a partire da 
Febbraio/Marzo 2021 e per tutta l’annualità 2021 e 2022. Un’azienda può partecipare a solo uno 
degli incontri previsti o a tutti.  

- Possibilità (non vincolante né obbligatoria) per le aziende di poter fruire di tirocini di inclusione 
socio-lavorativa 

 

  


