
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.774 
 

 

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE N. XI/831 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 

Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
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BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 
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Consiglieri in congedo: ROMEO, VERNI e VIOLI. 
 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SOGGETTE 

A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e BAFFI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/773 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 102 concernente “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 60 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 773 concernente il reinserimento lavorativo di persone soggette 

a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 la legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a 

provvedimento dell'Autorità giudiziaria) dispone che Regione Lombardia concorra (con il 

Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per 

l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile) a tutelare la dignità e i diritti 

delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in 

particolare, promuova azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società; 

 

 la stessa l.r. 27/2017 disciplina, attraverso la definizione di linee guida, la realizzazione di piani 

territoriali integrati e complementari per il recupero della persona, la riduzione del rischio di 

recidiva e il sostegno della piena attuazione delle finalità rieducative della pena in un'ottica di 

risocializzazione della persona;  

 

 il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura, adottato con deliberazione del 

Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. IX/64, nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali” 

politiche sociali e famiglia - Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di interventi 

finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria; 

 

premesso, inoltre, che 

 

 le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (minori e adulti) sono spesso 

caratterizzate da percorsi di privazione sociale pregressa, precarietà lavorativa e abitativa, scarsa 

formazione scolastica, manifestazione di fragilità psichica; 

 

 il recupero della persona, la riduzione del rischio di recidiva e il sostegno della piena attuazione 

delle finalità rieducative della pena avvengono anche attraverso l’inserimento o il reinserimento 

lavorativo, rendendosi pertanto necessario promuovere e finanziare lo sviluppo di percorsi a 

carattere multidisciplinare per la realizzazione di piani integrati di inclusione sociale delle 

persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, anche attraverso la definizione di 

azioni di acquisizione, recupero e certificazione delle competenze formali e professionali; 
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 l’articolo 7, comma 1, della l.r. 25/2017 prevede che “la Regione, anche in raccordo con il 

Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per 

l'esecuzione penale esterna, il centro per la giustizia minorile e l'Ufficio scolastico regionale, 

promuove e sostiene la partecipazione a percorsi di istruzione anche attraverso iniziative di 

contrasto alla dispersione scolastica e di sostegno agli studi universitari, nonché percorsi di 

formazione professionale rivolti alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità 

giudiziaria, favorendo forme di integrazione con il mondo del lavoro nell'ambito del sistema 

duale lombardo, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo 

di istruzione e formazione della Regione Lombardia)”; 

 

 con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. XI/1122 Regione Lombardia ha 

inteso consolidare e capitalizzare gli interventi, anche precedenti, miranti alla realizzazione di 

percorsi volti ad accrescere le opportunità di inclusione sociale e lavorativa delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;  

 

considerato che 

 

 è necessario il coinvolgimento, sempre maggiore, degli enti pubblici locali, per rendere le misure 

adottate più funzionali all’inclusione sociale stessa, contribuendo alla riduzione della recidiva e 

alla costruzione della sicurezza collettiva, attraverso un coinvolgimento attivo della comunità 

territoriale e potenziando le reti territoriali presenti sul territorio regionale atte a garantire 

alleanze sociali efficaci, con l’obiettivo di accrescere l’accesso ad opportunità di inclusione 

sociale e lavorativa, la presa in carico multidisciplinare, oltre che il raggiungimento di risultati 

durevoli e di sistema; 

 

 in un’ottica di partnership multilivello, è di fondamentale importanza coinvolgere, oltre a enti 

pubblici locali, enti del terzo settore ed enti accreditati al sistema della formazione e del lavoro, 

anche soggetti privati – rendendo veramente possibile creare veri posti di lavoro funzionali 

all’inserimento lavorativo quale leva alla risocializzazione della persona; 

 

considerato, inoltre, che 

 

 il settore del turismo in Lombardia è stato caratterizzato nell’ultimo quinquennio da un forte 

trend di crescita, comportando pertanto la necessità di riqualificare quantitativamente e 

qualitativamente l’offerta turistica lombarda ed il comparto dell’ospitalità sul territorio regionale; 

 

 si registra positivamente anche la necessità di far fronte alla domanda positiva con personale 

opportunamente formato e altamente professionale, ritenendosi percorribile anche la previsione 

di percorsi formativi e professionali rivolti a persone soggette a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria anche con pene alternative alla detenzione, all’uopo costituiti; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 

 

1. a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, in modo da 

mettere in campo idonee iniziative di coinvolgimento di attori privati (con l’obiettivo di creare 

veri e propri posti di lavoro) nel percorso di inserimento o reinserimento lavorativo delle 

persone soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria anche con pene alternative alla 

detenzione;  

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
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2. ad avviare, coinvolgendo gli operatori del settore turistico, progetti di formazione specializzata e 

di inserimento professionale di persone soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, anche 

con pene alternative alla detenzione, nell’ambito dell’accoglienza turistica; 

 

3. a incrementare i fondi per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di 

accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, a favore di amministrazioni pubbliche, organizzazioni del terzo settore 

ed enti accreditati per la formazione e il lavoro.”. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 

(f.to Niccolò Carretta) 

 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

         (f.to Silvana Magnabosco) 


