
FAQ CALL FOR IDEAS “NON SOLO LIMITI” 

 

1) CALL FOR IDEAS NON SOLO LIMITI CHE COSA E’? 

E’ una campagna di sensibilizzazione, rivolta all’intera comunità universitaria, nell’ambito del 

progetto carceri della “Statale”, in ottemperanza agli obiettivi dell’agenda ONU 2030 e nell’ambito 

di interventi di Terza Missione, volta a contribuire al graduale reinserimento e alla rieducazione 

delle persone private della libertà per avere commesso reati. 

 

2) QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CALL FOR IDEAS? 

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 e che tendano alla rieducazione e al graduale reinserimento sociale 

3) A CHI E’ RIVOLTA? 

E’ rivolta all’intera comunità universitaria (docenti, ricercatori, RTD A, RTD B, studenti, PTAB, 

collaboratori esperti linguistici, borsisti, assegnisti, dottorandi, specializzandi…) 

4) GLI INTERVENTI PROGETTUALI IN QUALE PERIODO DEVONO ESSERE ATTUATI 

Gli interventi progettuali dovranno essere attuati nell’a.a. 2021/2022 

5) GLI STUDENTI POSSONO PRESENTARE UN INTERVENTO PROGETTUALE IN 

QUALITA’ DI SOGGETTO PROPONENTE? DEVONO AVVALERSI DEL SUPPORTO DI 

UN DOCENTE? 

Sì,  

Gli studenti possono presentare un’idea progettuale in qualità di soggetto proponente. 

E’ auspicabile il supporto di un docente. 

 

6) QUALI SONO LE STRUTTURE PENITENZIARIE COINVOLTE? 

 

 Istituto Penitenziario Milano Opera 

 Istituto Penitenziario Milano Bollate 

 Casa Circondariale di Milano San Vittore. 

 Istituto Penale per i Minorenni di Milano, “C. Beccaria”. 

 

7) NELLA ELABORAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE PERSONE 

PRIVATE DELLA LIBERTA’ DI COSA BISOGNA TENERE CONTO? 

Del Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 

della libertà in attuazione del D.P.R. n. 230/2000 

 

 

 



8) PER LA REALIZZAZIONE DI IDEE PROGETTUALI E’ POSSIBILE IL 

COINVOLGIMENTO DI PIU’ PERSONE AFFERENTI A STRUTTURE DIVERSE? 

Sì  

E’ possibile la presentazione di elaborati di idee progettuali con il coinvolgimento di più persone 

afferenti a strutture diverse 

 

9) SI POSSONO PRESENTARE IDEE PROGETTUALI CON IL COINVOLGIMENTO DI 

PARTNER? 

Sì  

E’ contemplato il coinvolgimento di Partener (es: Università, enti locali, associazioni di volontariato, 

etc) andrà specificato il ruolo del soggetto (ente capofila-ente partner-unico ente) e una Breve 

descrizione del soggetto (per es: di cosa si occupa, che tipo di profilo offre, quale expertise) 

10) QUALI SONO LE TEMATICHE D’INTERVENTO DELLE IDEE PROGETTUALI? 

Le tematiche d’intervento sono le seguenti: 

a) Istruzione, formazione scolastica e universitaria 

b) Attività volte a familiarizzare con le discipline artistiche (arti visive, musicali, teatro...)   

c) Divulgazione/disseminazione scientifica 

d) Formazione professionale e reinserimento lavorativo delle persone ristrette 

e) Iniziative tese al reinserimento sociale dei detenuti 

f) Educazione alla salute 

g) Attività funzionali al consolidamento delle azioni di contrasto alle forme di dipendenza 
delle persone ristrette 

h) Sportelli giuridici e altri strumenti di acquisizione di consapevolezza dei diritti 

i) Azioni di contrasto alle discriminazioni razziali, religiose e di genere 

      j)    Iniziative destinate in particolare ai detenuti stranieri 

      k)  Azioni rivolte ai figli minori di persone detenute 

       l)  Iniziative culturali, sportive e ricreative volte a offrire opportunità di 
           socialità alle persone ospiti delle carceri 

      m)  Interventi in materia di violenza (contro gli altri o se stessi)  

      n)   altre tematiche progettuali……… 



11) E’ PREVISTO UN COOFINANZIAMENTO? IN QUALI TERMINI? 

 

Sì 

E’ previsto un budget pari ad euro 13.000,00 a parziale copertura dei costi vivi preventivati, che 

verrà erogato a supporto dei progetti selezionati e sino ad esaurimento delle risorse messe a 

disposizione, nell’ordine della classifica dei progetti ammessi al finanziamento stanziato. 

 

12) NELLA DESCRIZIONE DEL PROGETTO (estratto) COSA DOVRA’ ESSERE 

RIPORTATO? 

 

Nella descrizione del progetto dovranno essere riportati: 

- l’idea generale 

- le fasi di sviluppo 

- l’impatto atteso con relativi indicatori 

 

13)  E’ STATA NOMINATA UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE? E’ PREVISTA UNA 

PRE-SELEZIONE? 

 

Sì 

E’ stata prevista e nominata una Commissione dal Magnifico Rettore con Decreto Rettorale n. 

20212 del 31.5 2021 modificato in data 06.07.2021 con Decreto Rettorale n. 2920 

I compiti della commissione sono: 

a)  valutare le idee progettuali,  

b)  Effettuare pre-selezione 

c) Inviare i progetti pre-selezionati agli Istituti Penitenziari e acquisire autorizzazione per 

l’avvio alla programmazione progettuale 

d) Presentazione Progetti agli Organi Accademici,  

 

14)  E’ PREVISTA UNA PRE-SELEZIONE? 

Sì  

E’ prevista una pre-selezione da parte della Commissione  

I progetti pre-selezionati saranno presentati ai Direttori degli Istituti Penitenziari per acquisire 

autorizzazione per l’avvio della programmazione progettuale, tenendo conto delle necessarie 

ristrettezze per gli accessi alle sedi degli Istituti stessi. 

 

 

 

 

 

 

 



15)  IN BASE A QUALI CRITERI VENGONO VALUTATI GLI INTERVENTI PROGETTUALI? 

Gli interventi progettuali verranno valutati in base ai seguenti criteri e verrà attribuito il relativo 

punteggio  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1) Qualità del progetto in termini di  

a) congruità e pertinenza delle 

tematiche 

b) competenze coinvolte  

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 

 

* autorizzazione per l’avvio della programmazione progettuale da parte dei Direttori degli 

Istituti Penitenziari,  

16)  COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROCEDURALI? 

Si accede con le credenziali UniMi (@xxx.unimi.it) rilasciate dal sistema di autenticazione di 

Ateneo (CAS) al seguente link 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=carceri_nonSOLOlimiti2021 e 

si procede alla compilazione del form nei diversi campi in cui andranno inserite le seguenti 

informazioni: 

- anagrafica 

  soggetto proponente il progetto, 

  struttura penitenziaria a cui è rivolto il progetto 

  coinvolgimento di partner 

  altro personale coinvolto 

  descrizione dettagliata del progetto 

  costo totale del progetto 

17)  QUAL E’ IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI INTERVENTI 

PROGETTUALI? 

Il termine ultimo è fissato per le ore 12.00 del 30 settembre 2021 

18)  QUAL E’ L’UFFICIO CHE SUPPORTA I POTENZIALI PROPONENTI? 

I potenziali proponenti saranno supportati dal personale afferente all’Ufficio Progetti Sociali e 

Volontariato, attraverso la casella di posta elettronica dedicata: nonsololimiti@unimi.it 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=carceri_nonSOLOlimiti2021
mailto:nonsololimiti@unimi.it

