PROGETTO: VOLONTARIATO E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
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Il "Lavoro di Pubblica Utilità" costituisce una misura penale che
sostituisce il carcere o la pena pecuniaria per reati di piccola entità, in
particolare legati al codice della strada (guida in stato di ebbrezza) o di
competenza del giudice di pace.
Oltre che presso gli Enti locali, la prestazione di attività non retribuita può
essere svolta anche nell'ambito di associazioni di assistenza sociale e di
volontariato che abbiano sottoscritto una convenzione con il Tribunale
nel cui circondario hanno la sede legale.

Premessa

Motivazioni/Obiettivi

Il Comune di Lentate sul Seveso dopo la firma della convenzione con il
Tribunale di Milano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e
messa alla prova ha presentato alle organizzazioni locali di volontariato un
progetto che si propone di supportare le stesse, nel percorso di
accoglienza e svolgimento delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità
con l'obiettivo di ampliare le opportunità offerte dalle associazioni nei
diversi settori di competenza (sociale, ambientale e culturale).
L'Associazione ecologica "La Puska" Onlus, ha aderito al progetto del
Comune di Lentate sul Seveso e in data 21 luglio 2014 ha sottoscritto la
convenzione con il Tribunale di Milano che permette, in particolare per i
reati legati al codice della strada, a chi sarà ammesso al beneficio, di
ottenere:
• la dichiarazione di estinzione del reato
• la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente
• la revoca della confisca del veicolo sequestrato
• la risocializzazione
− il "lavoro di pubblica utilità" presso le associazioni di volontariato
rappresenta, una modalità efficace per riparare agli effetti di un illecito,
aprendo nuovi spazi di solidarietà e creando i presupposti per una
riconciliazione tra il reo e la comunità, rafforzando quindi il senso di
sicurezza collettivo
− l’esperienza che il “condannato” o imputato si trova a svolgere è di alto
valore umano, perché svolta nel mondo del volontariato, all’interno di
quelle organizzazioni che ogni giorno si occupano, nei diversi ambiti, di
sostenere persone in difficoltà, di tutelare il nostro patrimonio storico,
ambientale e culturale nell’ottica di creare una cittadinanza attiva
consapevole e solidale
− la riabilitazione di chi sconta una pena con una delle seguenti opzioni è
doppia: da una parte viene saldato il proprio debito con la giustizia
svolgendo attività volontaria e non retribuita a favore della collettività,
dall’altra la conoscenza ravvicinata del volontariato lascerà un segno di
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maggior consapevolezza sul ruolo attivo che ognuno di noi può e
dovrebbe avere nella società.

Risultati

Opportunità

− ampliare l'accoglienza delle richieste di LPU
− valorizzare e accrescere una cittadinanza attiva nel Comune di Lentate
− diffondere i valori del volontariato
− Lavoro di pubblica utilità (LPU)
− Messa alla prova e affidamento in prova al servizio sociale (UEPE)
− nell'ambito della Convenzione sottoscritta con il Parco sovracomunale
della Brughiera Briantea: manutenzione sentieri (taglio vegetazione
infestante, raccolta rifiuti, rimozione piante schiantate);
− con riferimento alle convenzioni sottoscritte con il Comune di Lentate

Oggetto delle prestazioni

sul Seveso per la gestione di attività legate alla valorizzazione e alla
manutenzione: del verde pubblico (taglio erba, potatura cespugli,
manutenzione giochi e staccionate) e degli arredi urbani e altri beni
pubblici (verniciatura panchine e cancelli, pulizia ingressi pubblici,
tinteggiatura muri esterni);
− con riferimento al comodato d'uso gratuito sottoscritto con la Società

"Centro dell'Anziano srl con sede in Lentate: manutenzione parco
storico di Villa Cenacolo (taglio erba, manutenzione sentieri).
Soggetti coinvolti

Modalità del
trattamento

Obblighi
dell'Associazione

Contatti per informazioni

Altre Associazioni di volontariato operanti a Lentate sul Seveso
Amministrazione comunale
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Associazione si
impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle
misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati,
curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla
Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Milano.
Al soggetto condannato non è corrisposta alcuna retribuzione.
− l'assicurazione contro infortuni, nonché la responsabilità civile verso i
terzi
− il coordinamento delle attività lavorative del condannato
− l'invio di una relazione al Giudice che ha applicato la sanzione che
documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal
condannato
− le attività di risocializzazione
- Tel. 349.2981983
- e.mail info@lapuska
www.lapuska.com
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