Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
e
CISCO Italia System s.r.l.
Universo Cooperativa Sociale Onlus
Vodafone Italia S.p.a.
Fondazione Vodafone Italia
Confprofessioni

“Realizzazione di interventi formativi alle basilari competenze ICT (information and
communication technology) delle persone in esecuzione penale volti a favorire il reinserimento
socio-lavorativo”
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Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
Visto il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - “Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento
Penitenziario”;
Considerato che l’art. 27 della Costituzione italiana sancisce che “Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”;

PREMESSO
- che formazione e lavoro rappresentano gli strumenti principali per favorire il
processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita che facilitano il
reinserimento sociale è di primaria importanza per la riduzione dei tassi di recidiva;
- che favorire iniziative tese alla formazione dei detenuti ed alla creazione di
opportunità di lavoro permette di dare concreta attuazione ai principi contenuti
nell’art. 27 della Costituzione italiana;
- che, in tale prospettiva, è interesse del Ministero della giustizia promuovere forme di
sinergica collaborazione istituzionale con il mondo delle imprese, al fine di sviluppare
progetti formativi rivolti a soggetti adulti e minori in esecuzione penale;
- che Universo Cooperativa Sociale Onlus, che è una Cisco Networking Academy, ha
maturato un’esperienza ultradecennale nel settore della formazione dei detenuti alle
competenze ICT (Information and Communication Technology) di base;
- che CISCO Italia System s.r.l. è leader mondiale nelle tecnologie informatiche
attraverso la creazione di reti intelligenti ed architetture che integrano prodotti,
servizi e piattaforme software ed ha interesse ad investire nella formazione di figure
professionali in grado di confrontarsi con le esigenze del mercato;
- che Cisco Networking Academy, istituita presso la II Casa di Reclusione di Milano Bollate, è stata la prima al mondo ad essere stata implementata presso un istituto
penitenziario e i relativi corsi formativi – teorico-pratici – sono stati erogati ai detenuti
dalla Universo Cooperativa Sociale Onlus;
- che Vodafone Italia s.p.a. è uno dei maggiori gruppi di telecomunicazione e diverse
sono state le iniziative ispirate al principio di solidarietà sociale, in particolare, ha
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avviato un processo di recupero e riutilizzo di PC/Laptop e prodotti informatici da
donare a scuole ed enti no profit per progetti socialmente utili, denominato:
“Donazione Cespiti Aziendali ad Enti No Profit” e, per il tramite della Fondazione
Vodafone Italia, costituita nel 2002, ha creato una struttura autonoma dedicata, in via
esclusiva, ad attività di servizio e di solidarietà sociale a favore della comunità e in
particolare dei soggetti in situazioni svantaggiate, sostenendo la società civile per
favorire accessibilità ed inclusione sociale;
- che Confprofessioni, in quanto associazione di categoria maggiormente
rappresentativa dei liberi professionisti italiani, ha interesse a favorire progetti che
sviluppino la diffusione delle conoscenze ICT per le prospettive ed opportunità
offerte alle categorie sociali più svantaggiate ed ai professionisti rappresentati
dall’associazione.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Protocollo di
intesa.
Art. 2
(Oggetto)
1. Con il presente Protocollo d’intesa le Parti intendono creare un rapporto collaborativo
e sinergico finalizzato a formare i detenuti di alcune carceri italiane alle competenze
ICT di base, attraverso Cisco Networking Academy, così da creare le condizioni per
un successivo inserimento nel mondo del lavoro.
2. Per dare seguito agli obiettivi individuati al comma 1, le Parti intendono sviluppare
le attività di seguito indicate, presso gli istituti penitenziari, selezionati dal Ministero
di Giustizia:
- attrezzare le aule didattiche dotate di connessioni internet sicure e monitorate;
- erogare corsi IT Essential del programma Cisco Networking Academy;
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- proporre le professionalità di detenuti ed ex detenuti, che conseguiranno
certificazioni Cisco, ad aziende partner e clienti.
3. Il progetto ha durata triennale e prevede 2 fasi:
Fase 1. Nel corso dell’anno 2017, almeno sei istituti di pena saranno seguiti
direttamente da Universo Cooperativa Sociale Onlus. La Cooperativa avvierà
inoltre un corso di formazione online per i docenti di altre Cisco Networking
Academy che insegneranno in almeno altri quattro istituti di pena nel 2018;
Fase 2. Nel corso dell’anno 2018, la formazione riguarderà altri quattro istituti di pena
con docenti di altre Networking Academy, formati da Universo per insegnare corsi
ICT alla particolare tipologia di studenti.
La fase 2 partirà se i risultati conseguiti nella fase 1 saranno ritenuti soddisfacenti
da entrambe le Parti e se tutti i soggetti della Parte privata potranno garantire
l’apporto finanziario all’esecuzione del programma.
Art. 3
(Strumenti attuativi)
1. I dettagli ed i singoli aspetti organizzativi dell’iniziativa saranno definiti nell’ambito
di apposite “Appendici operative”.
2. I corsi “IT Essential” del programma Networking Academy di 200 ore annuali
saranno erogati da istruttori certificati Cisco per ogni istituto penitenziario che
disporrà di aula informatica e collegamento internet attivo, sicuro e monitorato.
3. I corsi erogati nel 2017 saranno finanziati da Fondazione Vodafone, Confprofessioni
e Cisco System Italia nei termini di seguito indicati:
- Fondazione Vodafone Italia, in attuazione e in coerenza con il progetto
denominato “World of Difference” con cui da anni sostiene lo sviluppo di nuove
competenze in soggetti svantaggiati, si adopererà per sostenere i costi, per un
anno, di un formatore IT appartenente alla Onlus Universo per formare in aula
dieci detenuti alle competenze IT di base e supportarli alla ricerca di una futura
occupazione;
- Confprofessioni si adopererà per sostenere i costi, per un anno, di un formatore
IT appartenente alla Onlus Universo per formare in aula dieci detenuti, alle
competenze IT di base e supportarli alla ricerca di una futura occupazione;
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-

Cisco System Italia sosterrà i costi per quattro istituti di pena per un anno di un
formatore IT appartenente alla Onlus Universo per formare in aula dieci
detenuti, alle competenze IT di base e supportarli alla ricerca di una futura
occupazione.
Per i corsi da erogarsi nel 2018, le forme del relativo finanziamento, a carico delle Parti
private, saranno individuate all’esito della Fase 1 di cui all’art. 2 e previa valutazione
dei risultati conseguiti nell’anno 2017.
4. Vodafone Italia donerà 130 personal computer ricondizionati per le aule didattiche,
nell’ambito del progetto “Donazione Cespiti Aziendali ad Enti No Profit”, richiamato in
premessa.
5. Il Ministero della giustizia, per il tramite dei competenti Dipartimenti, promuoverà
l'implementazione del progetto affinchè ogni singolo istituto penitenziario
interessato dall’iniziativa proceda all’installazione di aule didattiche dotate di
collegamento Internet.
Art. 4
(Valutazione del progetto)
Il Ministero della Giustizia e le Parti private attraverso i rispettivi referenti e con le
modalità specificate nelle successive “Appendici operative”, provvederanno al
monitoraggio ed alla verifica del corretto andamento del progetto, anche al fine di porre
in essere le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi individuati all’art. 2.
Art. 5
(Riservatezza e Pubblicità)
1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni scambiate nel corso della
collaborazione, di cui ciascuna verrà a conoscenza direttamente o indirettamente con la mera eccezione di quelle per le quali si possa dimostrare la reperibilità presso
il pubblico o presso banche dati quali camere di commercio, conservatorie dei registri
immobiliari etc.
2. Le Parti di intesa concordano le modalità di comunicazione al pubblico (inclusi clienti
e partner commerciali) dei contenuti del presente Protocollo di intesa, delle iniziative
ivi descritte e dei risultati del progetto.
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Art. 5
(Durata)
La durata della validità del presente Protocollo d’intesa decorre dalla data di
sottoscrizione sino alla conclusione del programma, fermo quanto precisato all’art. 2.
Il Ministero della Giustizia e le Parti private di comune accordo possono favorire e
coinvolgere altre imprese interessate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
presente Protocollo d’intesa.
Roma,
Ministero della Giustizia

CISCO Systems Italia s.r.l.

Il Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria
Santi Consolo

------------------------------------------------Universo Cooperativa Sociale Onlus

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Il Capo del Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità
Francesco Cascini

Vodafone Italia s.p.a.
-------------------------------------------------

------------------------------------------------Fondazione Vodafone
------------------------------------------------Confprofessioni
-------------------------------------------------
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