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Spett. Le 

Ordine degli Avvocati 

 

 

Oggetto: Comunicazione Numero Verde per il supporto alla ricerca dell’ente per il Lavoro di 

Pubblica Utilità – Messa alla Prova degli imputati. Decreto ministeriale n.88/2015. Progetto 

“Social” in collaborazione con l’UEPE di Siena-Grosseto. POR 2014-2020 Servizi di inclusione 

socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti 

dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale – azione 2b 

 

Gent.mi,  

 

Vorremo sottoporre alla Vostra attenzione il Progetto “Social” che, insieme al UEPE di Siena e 

Grosseto e alle Associazioni APAB ed Aleteia, propone una metodologia integrata per l’elaborazione 

di un percorso personalizzato per soggetti adulti in messa alla prova. 

Le Associazioni Aleteia e APAB, partner del progetto in oggetto, hanno sottoscritto nel 2016 un 

protocollo con la Regione Toscana, l’Ufficio Regionale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana e Umbria (PRAP) e 

Centro di Giustizia Minorile e di Comunità della Toscana e Umbria (CGM) al fine di poter 

predisporre, come prevede l’attuale normativa, un programma preciso e mirato per ogni persona che 

debba svolgere il percorso riparativo e rafforzare quindi l’efficacia della messa alla prova (MAP) e 

dei lavori di pubblica utilità (LPU). 

Il progetto condotto dalle associazioni APAB ed Aleteia, affianca e si integra al lavoro svolto dal 

UEPE di Siena e Grosseto che ha già stretto collaborazioni con altri Enti pubblici e privati del 

territorio.  

E’ stato attivato un numero verde regionale 800909922 Punto di riferimento per avvocati, utenti in 

MAP e UEPE territoriale. Gli imputati possono contattare per ricevere un supporto nella ricerca di 

un possibile ente disposto ad accoglierli nel percorso di LPU e MAP. 

Inoltre è stato realizzato un portale all’avanguardia per il matching fra esigenze di chi svolge il 

percorso e degli enti pubblici/associazioni che accolgono la persona. In questo modo, seguendo gli 
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obiettivi che tutti i partner del protocollo d’intesa si sono posti, è stato possibile creare un sistema che 

si propone come modello per dare senso maggiore alla messa alla prova. 

Vi chiediamo cortesemente di comunicare a tutti gli iscritti all’ordine la possibilità di usufruire di 

questo servizio già attivo e che terminerà probabilmente a dicembre 2020.  

Nel momento in cui gli avvocati invieranno all’ UEPE la richiesta di Programma di Trattamento per 

MAP dei loro clienti-imputati, dovranno specificare chiaramente di avere attivato gli interventi per 

il reperimento dell'LPU con gli operatori di Progetto utilizzando il servizio del numero verde 

regionale. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Cordiali Saluti, 

Operatori progetto POR 

Dott.ssa Anna Regina 

Dott.ssa Elenora Pellizzon 
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