Sis.Ac.T - Sistema di Accoglienza Territoriale è realizzato nell’ambito delle iniziative
promosse dal Programma Operativo Regionale coﬁnanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Sis.Ac.T. promuove l’inclusione sociale e l’occupabilità
delle persone sottoposte a provvedimenti penali che
risiedono nella provincia di Lodi o sono ristrette preso la
Casa Circondariale.
Sis.Ac.T. facilita la fase dell’uscita dal carcere e
l’esecuzione della pena anche all’esterno, costruendo
insieme alle persone percorsi concreti e personalizzati di
reinserimento lavorativo, abitativo e sociale.
Sis.Ac.T. agevola il collegamento tra l’interno e l’esterno
del carcere, migliorando l’integrazione dei servizi.

SPORTELLO DENTRO
Lo sportello interno è gestito dai volontari di
Loscarcere in collaborazione con l’Agente di
rete e l’Area educativa del carcere.
A CHI SI RIVOLGE
A tutte le persone detenute nella casa circonda
riale di Lodi.

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Agente di rete
Educatore e psicologo Sportello F.U.O.R.I.
Tutor del lavoro
Tutor della casa
Volontari Sportello Interno
Assistenti sociali Ufﬁcio esecuzione
penale esterna
Servizi sociali territoriali, Sert, Consultori
Altri operatori dei servizi coinvolti

COSA FA
• Ascolta, informa e orienta
• Facilita il dialogo con la famiglia
• Oﬀre un servizio di mediazione linguistica e
culturale
• Agevola il contatto con gli avvocati
• Informa in merito alle opportunità scolastiche, formative e culturali
• Favorisce il contatto con le associazioni di
volontariato
• Promuove l’accesso ai servizi sociali e sanitari
• Sostiene percorsi di fuoriuscita dal carcere
attraverso housing e accompagnamento al
lavoro
DOVE / All’interno del carcere di Lodi
QUANDO / Il giovedì dalle 14.00 alle 16.00
COME / Tramite domanda alla Direzione
del carcere

SPORTELLO F.U.O.R.I.
Lo sportello fuori è gestito dagli operatori
dell’Associazione Comunità il Gabbiano Onlus
e dai volontari dell’Associazione Loscarcere in
collaborazione con l’equipe multidisciplinare.
A CHI SI RIVOLGE
Alle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria e loro familiari della
provincia di Lodi.
COSA FA
• Supporta l’uscita dal carcere e l’esecuzione
penale esterna
• Facilita l’accoglienza delle persone agli arresti
domiciliari
• Alimenta il dialogo familiare
• Facilita la relazione con il sistema
dell’esecuzione penale
• Favorisce il rapporto con le associazioni per
messa alla prova e lavori di pubblica utilità
• Oﬀre un supporto legale facilitando il rapporto
con gli avvocati
• Sostiene la socializzazione tramite laboratori
propedeutici
• Promuove l’accesso ai servizi del progetto: casa,
formazione, lavoro
• Agevola la relazione coi servizi del territorio

DOVE
presso il Centro per l’Impiego
della Provincia di Lodi
via Gorini, 21 – 26900 Lodi
telefono 0371/442287
Sportellofuori@provincia.lodi.it

QUANDO
Lunedì e mercoledì 9.30/12.00
e su appuntamento

COME
Percorsi personalizzati,
inclusione, aumento delle
competenze, opportunità
lavorative, soluzioni abitative, facilitazione dei rapporti
con le famiglie, relazioni
sociali e di aiuto, messa alla
prova, giustizia riparativa,
sistema territoriale.

