Ufficio Progetti Sociali e Volontariato

CALL FOR IDEAS
“NON SOLO LIMITI”
progetto carceri della “Statale”
L’Università degli Studi di Milano, nell’ambito delle attività già svolte dall’Ateneo per
garantire alle persone in stato di detenzione il diritto allo studio, grazie alla convenzione
siglata per la prima volta nel 2015 con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria (PRAP), dà il via a una campagna di sensibilizzazione dal titolo “NON SOLO
LIMITI” rivolta all’intera comunità accademica nell’ambito del progetto carceri della
“Statale”
La comunità universitaria è chiamata ad impegnarsi all’interno della Terza Missione e per il
perseguimento degli obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030, affinché si possa
contribuire al graduale reinserimento e alla rieducazione delle persone private della libertà
per avere commesso reati
La campagna NON SOLO LIMITI mira a raccogliere idee progettuali, buone prassi, percorsi
di studio, attività ludico ricreative, azioni di prevenzione e riduzione del rischio di recidiva e
che tendano alla rieducazione e al graduale reinserimento sociale delle persone private
della libertà per avere commesso reati.
Che cosa ci aspettiamo:
Proposte progettuali, azioni, interventi, laboratori, attività didattiche, attività di
insegnamento, tutoraggio, ricerca scientifica, a supporto e a tutela delle persone private
della libertà per avere commesso reati.
A chi ci rivolgiamo:
Docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti, personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, RTD A, RTD B, etc. dell’Università degli Studi di Milano a
supporto della campagna di sensibilizzazione
Come procedere:
La campagna di sensibilizzazione NON SOLO LIMITI (per l’anno accademico 2021/2022) si
articola in quattro FASI:
1^ FASE
La Call for Ideas “NON SOLO LIMITI” mira a raccogliere da parte della comunità
universitaria, elaborazione di idee progettuali, azioni, interventi, laboratori, attività
formative, attività divulgative, tutoraggio, ricerca scientifica orientata all’impatto di Terza
Missione, possibilmente anche a carattere multidisciplinare, a supporto e a tutela delle
persone private della libertà per avere commesso reati.
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Compilazione del Form accedendo al link:
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=carceri_nonSOLOlim
iti2021
La compilazione del Form consentirà l’invio contestuale dello stesso e del progetto
all’indirizzo e-mail: nonsololimiti@unimi.it che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 30
settembre 2021
2^ FASE
Pre-selezione e valutazione delle idee progettuali pervenute, da parte di apposita
commissione individuata con Decreto Rettorale n. 20212 del 31.05.2021 così composta:
- Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega alla Terza missione, Attività culturali e
Impatto sociale, con funzione di Presidente;
- Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e
all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale;
- Dott. Roberto Tiezzi, Responsabile della Direzione Innovazione e Valorizzazione delle
Conoscenze;
- Sig.ra Vincenza Nadia Liistro, Responsabile dell’Ufficio Progetti Sociali e Volontariato;
- Sig.ra Matilda D’Urzo, rappresentante degli studenti.
La pre-selezione avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE
1) Qualità del progetto in termini di
a) congruità e pertinenza delle
tematiche
b) competenze coinvolte

PUNTEGGIO
max 40 punti

2) Originalità e grado di innovazione delle
attività progettuali

max 15 punti

3) Ricadute dei risultati attesi e potenzialità
degli stessi e possibilità al monitoraggio

max 15 punti

4) Fattibilità* compresa la congruità e
pertinenza dei costi

max 30 punti

*Il progetto deve essere pre-autorizzato dall’istituto penitenziario, tenendo conto delle
necessarie ristrettezze per gli accessi alle sedi degli Istituti stessi
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3^ FASE
Presentazione degli elaborati selezionati agli Istituti penitenziari per l’analisi di fattibilità.

4^ FASE
I progetti selezionati dagli istituti penitenziari, saranno comunicati agli organi accademici.
Invitiamo tutti coloro che sono intenzionati a partecipare, a presentare il proprio progetto
compilando il form accedendo al link
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=carceri_nonSOLOlimiti2021
entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2021
Il budget destinato ai progetti selezionati sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse
messe a disposizione, nell’ordine della classifica dei progetti ammessi al finanziamento.
L’esito della selezione verrà comunicato solo dopo avere acquisito il parere di fattibilità da
parte dell’istituto penitenziario.
Per ulteriori informazioni, sulle procedure di partecipazione, sulla documentazione e sulle
scadenze è a disposizione l’Ufficio Progetti Sociali e Volontariato – Direzione Innovazione e
Valorizzazione delle Conoscenze all’indirizzo email: nonsololimiti@unimi.it
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