
Stabilita la misura alternativa dal Tribunale  di sorveglianza,  
l’utente è affidato all’assistente sociale (AS). 
Si inizia questo percorso abbandonando resistenze e 
diffidenza.

L’ESPERIENZA PER L’UTENTE

STAFF 

Volontari

Dirigenti
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sociali
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supporto

Funzionari 
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Contabili 

Personale ausiliario 

Realizza attività di indagine individuale e socio-familiare 
sulle persone che chiedono di essere ammesse alle misure 
alternative al carcere

Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna Perugia

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” Art. 27,  Costituzione Italiana

UDEPE
COSA FA

AFFIDAMENTO IN PROVA - Scontare la pena fuori dal carcere 
nella propria abitazione, seguendo un percorso individualizzato di 
reinserimento sociale

MESSA ALLA PROVA - Sospensione del procedimento penale per 
svolgere attività riparative  (risarcimento danno, lavori di pubblica 
utilità non retribuiti, mediazione penale)

DETENZIONE DOMICILIARE - Scontare la pena o una parte nella 
propria abitazione

SEMILIBERTÀ - Trascorrere parte della giornata fuori dal  carcere per  
svolgere delle attivita’ (studio, lavoro, formazione, rapporti familiari)

MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE

DOVE OPERA

PROVINCIA
DI PERUGIA

REGIONE 
UMBRIA

Progetto cofinanziato

FELCOSUMBRIA
Fondo di Enti Locali
per la Cooperazione decentrata
e lo sviluppo umano sostenibile

aris
formazione e ricerca

PartnerProgetto A cura di

USCITA

Nello scontare la pena alternativa, l’utente arriva ad elaborare un progetto personale 
con l’AS, mantiene i contatti con regolarità con il servizio, incontra l’AS a casa propria 
durante le visite domiciliari.

ACCESSO RELAZIONE

Quando finisce la pena la persona si avvia verso la piena 
autonomia e il positivo reinserimento sociale.

Si occupa delle misure alternative al 
carcere* e collabora con gli operatori del 
carcere

COS’È

Mi fa bene incontrare il servizio

GLI UTENTI DICONO DI NOI

Sul territorio, a supporto delle comunità 
locali

LOGICA DI INTERVENTO

Prossimità, con visite domiciliari 

Per il reinserimento e l’inclusione sociale

Per contrastare la ripetizione del reato 
(cioè recidiva) 

Per la sicurezza sociale

PERCHÈ

Offre consulenza agli istituti penitenziari per favorire le 
relazioni familiari ed il reinserimento sociale

Mi trattano da persona e non come un 
condannato

*

Programma e segue i lavori di pubblica utilità e la messa alla 
prova

COOP SOCIALE

COOP SOCIALE

 PERUGIA

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

Dà supporto e controlla le persone sottoposte alle misure 
alternative e misure di sicurezza attraverso attività di 
reinserimento sociale 



UFFICIO DISTRETTUALE 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA PERUGIA

UDEPE

FELCOSUMBRIA
Fondo di Enti Locali
per la Cooperazione decentrata
e lo sviluppo umano sostenibile

aris
formazione e ricerca

C  S  C
COOP SOCIALE

PartnerProgetto A cura di

ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: Capacity building - lett. 

j) Governance dei servizi

C S C
COOP SOCIALE

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E 
DI COMUNITÀ

Via Mario Angeloni, 45 Perugia - 06124 PG

Aperto la mattina  
dal lunedì al sabato, ore 9 / 13 

Aperto il pomeriggio su appuntamento
martedì e giovedì  

ore 15 / 17

ORARIO

Ufficio Distrettuale 
Esecuzione Penale Esterna Perugia

UDEPE

075 500 9923 - 500 2246 - 500 8906

segreteriatecnica.uepe.perugia@giustizia.it
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UFFICIO 
INTERDISTRETTUALE 

DI ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA FIRENZE

ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI PER LE ATTIVITÀ 

RIPARATIVE

QUESTURA

PREFETTURA

FOTO  UDEPE

contribuire alla 
sicurezza sociale e aiutare 

le persone sottoposte ad una 
condanna penale 

a reinserirsi 

Sinergia, 
coordinamento, 

condivisione

Scambi, 
promozione, 

programmazione

MAGISTRATURA 
ORDINARIA 

CENTRO GIUSTIZIA
MINORILE FIRENZE

REGIONE

ENTI LOCALI

Interventi finalizzati 
alla gestione integrata 

dei progetti 
individualizzati di 

reinserimento sociale 

Interlocutori della 
rete istituzionale e 

interistituzionale per la 
elaborazione e realizzazione 

di interventi di sistema 
(riferiti ad azioni o 

specifici target d’utenza)

 Interlocutori decisivi 
per realizzare il doppio 
mandato dell’UDEPE:

Utenti e famiglie Privato socialeIstituzioni e autorità giudiziarie

Privato Istituzioni e autorità pubbliche Enti pubbliciServizi pubblici

*

* Per raggiungere l’Ufficio seguire le indicazioni sulla targa

UTENTI


