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Giustizia: mense delle carceri affidate a cooperative sociali, no del ministero alla proroga
Avvenire, 31 dicembre 2014
La Cassa delle ammende non finanzierà per il 2015 le cooperative di detenuti che si occupano di mense dentro le
carceri e servizi di catering al di fuori di esse. È l'esito dell'incontro che si è svolto nella mattinata agli uffici di via
Arenula, tra i rappresentanti delle dieci cooperative coinvolte nel progetto, il ministro della Giustizia Andrea
Orlando, il capo gabinetto Giovanni Melillo e i vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap).
"Il capo gabinetto del ministro ha detto che si cercheranno delle soluzioni individuali, per ogni singola cooperativa,
in modo che non si perda l'esperienza", commenta all'uscita dall'incontro Luigi Pagano, vice direttore del Dap.
La strada da seguire perciò è ancora tutta da costruire: "Il capo dipartimento Santi Consolo ha chiesto un po' di
tempo per capire la situazione, è stato nominato da due settimane". La sostanza però è che senza i 4 milioni circa
all'anno versati dalla Cassa delle ammende (il fondo alimentato dalle multe comminate dai tribunali) il progetto della
gestione delle mense carcerarie affidato direttamente a cooperative di detenuti rischia di saltare in toto.
Sono dieci le realtà coinvolte, provenienti da 9 tra le più importanti case circondariali italiane. In tutto, sono strutture
dove si trovano ristretti 7 mila detenuti. Di questi, sono in 170 quelli che hanno lavorato dal 2004 ad oggi per le
cooperative incaricate della gestione delle mense. Sono la Ecosol a Torino; la Divieto di sosta a Ivrea; la Campo dei
miracoli a Trani; L'Arcolaio a Siracusa; La Città Solidale a Ragusa; Men at Wotk e Syntax Error a Rebibbia; Abc a
Bollate (Milano); Pid a Rieti e la Giotto a Padova.
"Secondo il progetto avrebbero dovuto implementare le commesse esterne e rendersi autosufficienti ma purtroppo
non è successo", continua Luigi Pagano. Il numero due del Dap non mette in discussione gli esiti positivi di questa
sperimentazione: il tasso di recidiva drasticamente ridotto per chi ha fatto parte del progetto, l'indotto per i
dipendenti e le ore passate fuori dal carcere. Ma non basta: "Il Dap non può costringere la Cassa delle ammende a
pagare, per quanto siano presieduti dalla stessa persona", aggiunge.
Questo è un altro dei lati paradossali di questa vicenda: il Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è
anche presidente della Cassa delle ammende, la quale però ha poi un consiglio d'amministrazione che prende le
decisioni collegialmente. E che questa volta ha deciso di non finanziare più le cooperative che avevano cominciato
dieci anni fa a impiegare detenuti nella ristorazione.
Verso nuove forme di finanziamento pubblico?
Le Cooperative dei detenuti che si occupano dei pasti in dieci carceri italiane non saranno chiuse ma dovranno essere
ripensate nel loro insieme. È questo il senso dell'intervento del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a poche
ore dall'incontro con i rappresentanti delle cooperative che da tempo denunciano il rischio che il ritorno alla gestione
statale del servizio finisca per rendere vane le esperienze di recupero dei detenuti. "Non si tratta di tornare a vecchie
formule e non escludiamo la possibilità di una gestione esterna, ma va ripensata tutta l'architettura che sarà diversa
da quella attuale", ha affermato il Guardasigilli nel corso di una conferenza stampa al ministero di via Arenula.
Orlando ha tenuto a precisare che "non abbiamo preso in considerazione sospensioni per la vicenda di Roma" legata
all'inchiesta su mafia capitale. Il 15 gennaio scadrà la sperimentazione con cui lo Stato aveva affidato ad alcune
cooperative sociali l'appalto delle cucine. "La proroga non è più rinnovabile - ha spiegato Orlando. Ci siamo presi un
mese di tempo per ripensare il sistema nel suo insieme e utilizzare la cassa delle ammende per nuovi finanziamenti".
Dall'1 febbraio, dunque, Orlando ha ipotizzato che sarà definita una "tabella di marcia per la gestione integrata di
questi servizi. Bisognerà verificare caso per caso e vedremo se ci saranno nuove forme di finanziamento pubblico".
Finanziamenti che, come ha ribadito il ministro, non saranno più erogati dalla Cassa delle ammende.
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Si deciderà a fine gennaio (Redattore Sociale)
Si deciderà a fine gennaio. La Cassa delle ammende per 10 anni ha versato in media 4 milioni di euro all'anno
affinché 10 cooperative di detenuti gestissero il servizio mensa di nove carceri. I risultati positivi ci sono stati, ma
non basta per il rinnovo.
Il faccia a faccia è durato quattro ore e mezzo, ma alla fine l'esito ha confermato quanto stabilito il 21 dicembre: la
Cassa delle ammende, il fondo alimentato dalle multe comminate dai tribunali, non rifinanzierà più i dieci progetti di
mense in gestione a cooperative di detenuti cominciato nel 2004. O almeno, non nello stesso modo in cui la partita è
stata gestita fino ad oggi. Il Guardasigilli Andrea Orlando e il Capo del Dipartimento di amministrazione
penitenziaria (nonché presidente della Cassa delle ammende) Santi Consolo si sono presi ancora il mese di gennaio
"per valutare caso per caso" le situazioni delle dieci cooperative coinvolte in questo progetto.
Tutto nasce nel 2004, quando la Cassa versa il finanziamento iniziale del progetto. Obiettivo: offrire un servizio di
maggiore qualità, portare fuori i ristretti dalle celle, creare occupazione, visto l'effetto molto positivo che ha sulla
riduzione della recidiva. La cooperativa Ecosol sta a Torino; la Divieto di sosta a Ivrea; la Campo dei miracoli a
Trani; L'Arcolaio a Siracusa; La Città Solidale a Ragusa; Men at Work e Syntax Error a Rebibbia; Abc a Bollate
(Milano); Pid a Rieti e la Giotto a Padova: sommate insieme producono lavoro per 170 detenuti e 40 operatori
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sociali. Si trovano negli istituti penitenziari più importanti d'Italia: insieme contano 7mila detenuti. E i risultati del
progetto si vedono, come dichiara il 17 marzo Giovanni Tamburino, l'allora presidente del Dap: "Il giudizio è
fortemente positivo: non si torna indietro, anzi si va avanti". Ma i tempi sono cambiati e i 4 milioni di euro in media
utilizzati per finanziare il progetto non sono più a disposizione della Cassa delle ammende: "Secondo il progetto
iniziale le cooperative avrebbero dovuto implementare le commesse esterne e rendersi autosufficienti ma purtroppo
non è successo", spiega Luigi Pagano, attuale numero due del Dap. E così, se ci sarà, il finanziamento sarà vincolato
ad una singola realtà e non più complessivo. Paradossale che l'ente finanziatore sia presieduto dallo stesso capo del
Dap, ma così dice il sistema. Le decisioni sui finanziamenti erogati dalla Cassa delle ammende vanno poi stabiliti
collegialmente dal Cda, esterno al Dipartimento.
"Per quanto piccola, c'è ancora una speranza", commenta Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto. È
uno degli firmatari delle lettere del 28 luglio, dell'8 ottobre e del 18 dicembre con cui le cooperative hanno chiesto
un'incontro al ministro Orlando. Evento che si è verifcato per la prima volta. "È un segnale", dice Boscoletto,
consapevole che i problemi sono solo rimandati al primo febbraio. "Adesso è il momento di darci reciprocamente
fiducia per costruire un bene che non è solo nostro, ma di tutta la società civile", aggiunge il presidente di Giotto,
che sottolinea come la priorità sia quella di salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito negli
anni dai detenuti attraverso questo progetto. La partita ormai è ai supplementari: entro un mese, però, bisognerà
vedere chi la spunterà. Per tutte le mense dove il progetto non riceverà finanziamenti la gestione delle mense tornerà
in mano al Dap, come prima del 2004. (lb)
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Garante del Lazio: proroga troppo breve
"Nella riunione di oggi, con una proroga solo fino al 31 gennaio, e non di 6 mesi come chiedevo, si sono concessi
tempi troppo brevi per risolvere un problema che però esiste. Ora il rischio è che alcune cooperative possano
chiudere, che la qualità del cibo peggiori e che diminuisca la cifra riconosciuta ai lavoratori per il lavoro svolto delle
mense".
È l'opinione del Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, in merito alla decisione presa oggi al ministero, a
seguito di un'apposita riunione, sulle 10 cooperative sociali che svolgono il servizio mensa in altrettante carceri
finanziate dalla Cassa Ammende.
Un sistema che ora il ministero intende interrompere. Questo significa trovare altre forme di finanziamento per
coprire costi tra i 4 e i 5 milioni di euro all'anno. E al momento non è ancora chiaro come. "Nella riunione odierna afferma il garante - si è ipotizzato di ricorrere ad altri fondi ministeriali o anche a fondi Ue. In linea generale è giusto
che la Cassa Ammende non sia usata a questo scopo, perchè è nata per avviare i progetti, non per finanziarli in via
continuativa".
La Cassa, che si finanzia soprattutto, ma non solo, con le sanzioni pecuniarie, dispone oggi di circa 100 milioni di
euro. E in passato fondi furono usati anche per l'edilizia carceraria, finalità che non rientrava fra quelle per cui era
stata istituita. Le 10 cooperative operano nel servizio mensa di altrettante strutture carcerarie, tra cui Bollate,
Rebibbia, Torino, Padova, Ragusa, Siracusa, Rieti, Trani. Complessivamente, forniscono pasti per circa 7mila
detenuti. E sono 150 i detenuti che lavorano per le coop.
"Attualmente - spiega Marroni - sono a tutti gli effetti dipendenti delle coop e ricevono un conseguente stipendio.
Ovviamente, se si tornerà a una gestione interna, il detenuto che lavora in mensa sarà inquadrato sotto
l'amministrazione penitenziaria e sarà molto probabilmente rimodulato anche il compenso".
Non tutte e 10 le coop, inoltre, sono in condizioni analoghe. Alcune hanno diversificato nel tempo le proprie attività
e possono pensare di restare in piedi da sole, altre vivono quasi esclusivamente del servizio mensa e ora sono quindi
più esposte. Il ministero non intende tagliarle fuori tout court, ma vuole rivedere le loro funzioni. "Ma i tempi sono
molto stretti - sottolinea Marroni - anche perchè il capo del Dap, Santi Consolo, ha detto oggi che gli incontri con le
coop inizieranno dopo il 15 gennaio. E nei mesi scorsi le cooperative avevano più volte chiesto di essere sentite".
Sulle cooperative "non abbiamo fatto una scelta ideologica" e "non è escluso che alcuni servizi possano continuare
ad essere gestiti dalle stesse cooperative, ma va ripensata l'intera architettura del sistema e le sue forme di
finanziamento", perchè "Cassa Ammende deve essere usata per nuovi processi, per gestire delle start up per il lavoro
nelle carceri".
Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando in merito alle 10 cooperative che organizzano il servizio
mensa in alcune carceri con cui oggi c'è stata una riunione. penitenziaria, valuterà caso per caso l'attività svolta dalle
10 coop in altrettante strutture carcerarie e deciderà il da farsi. Ma in ogni caso ci sarà un superamento del sistema
che oggi prevede la copertura dei costi da parte di Cassa ammende, ente che al Dap fa capo e che è nato per favorire
progetti di reinserimento dei detenuti. Orlando ha spiegato che "non si è presa in considerazione una sospensione
sulla scorta delle vicende di Roma Capitale" e delle cooperative implicate nell'inchiesta.
"Noi - ha detto - abbiamo avuto l'incombenza di gestire una proroga di un anno che si esaurisce il 31 dicembre e che
non è rinnovabile, in base a quanto stabilisce la delibera della Cassa Ammende del dicembre 2013. Cassa Ammende

deve essere usata per fare nuovi processi , per gestire delle start up per il lavoro nelle carceri".
Quindi per il servizio mensa gestito dalle 10 cooperative, servizio che quindi in parte potrebbe tornare alla gestione
interna, "si cercheranno altre forme di finanziamento pubblico. E intanto dal 1 febbraio si definirà una tabella di
marcia per capire quali progetti possono sostenere. La cooperazione deve avere la funzione di portare il lavoro
dentro il carcere, di garantire un più significativo livello di occupazione all'interno del carcere".
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Verini (Pd): proseguire con coop detenuti nelle cucine
"Auspichiamo che l'esperienza ormai decennale delle cooperative di detenuti che in diverse carceri italiane
gestiscono le cucine possa non solo continuare, ma essere estesa ad altre situazioni". Così Walter Verini,
Capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera. "Questa esperienza - prosegue il parlamentare - è
unanimemente giudicata positiva. Èun'esperienza di lavoro concreta durante la pena, un esempio che favorisce i
processi di rieducazione e di reinserimento dei detenuti, che evita le recidive dopo la fine della detenzione,
investendo così in sicurezza per tutti i cittadini. Per questo Confidiamo molto nella sensibilità del Ministro Orlando e
dei nuovi dirigenti del Dap perché non si interrompa questa importante testimonianza di carcere umano".
"Dopo i risultati raggiunti per combattere il disumano sovraffollamento - conclude Verini - dopo i provvedimenti
che vanno nella direzione di favorire la messa alla prova, le pene alternative, occorre proseguire con determinazione
perché le carceri italiane siano sempre più luoghi dove si sconta una giusta pena ma si lavora per dare speranze e
chances di nuova vita e reinserimento sociale a chi ha sbagliato. Come prescrivono la Costituzione e i principi di
umanità".

w

w

Prato: Comune e carcere firmano la convenzione per l'inserimento lavorativo dei detenuti
www.toscanatv.com, 30 dicembre 2014
Da 5 a 10 detenuti avranno la possibilità di lavorare fuori dal carcere e dedicarsi a lavori di pubblica utilità dopo un
breve percorso formativo. Il sindaco: "Per la prima volta a Prato si intraprende questa strada".
Questa mattina il sindaco Matteo Biffoni e il direttore della Casa circondariale La Dogaia Vincenzo Tedeschi hanno
firmato la convenzione per l'inserimento lavorativo dei detenuti. Presente anche l'assessore alle Politiche sociali
Luigi Biancalani. "È la prima volta - afferma il sindaco Matteo Biffoni - che a Prato si mette in atto una convenzione
del genere e di questo, come Istituzione, siamo orgogliosi. L'attivazione di questa convenzione, che partirà a
gennaio e avrà una durata di due anni, permetterà il reinserimento sociale di detenuti scelti in base a requisiti
giuridici specifici e valutati da un equipe interna, e farà sì che attraverso un lavoro di pubblica utilità questi possano
rendere un servizio per la cittadinanza".
I detenuti scelti svolgeranno attività di pulizia strade, manutenzione di verde pubblico, restauro di siti di interesse
pubblico e potranno essere impegnati in attività formative per il recupero di lavori artigianali ormai in disuso.
Saranno individuati un numero di detenuti, da 5 a 10 circa, per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al
lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi o alle licenze, e il
Comune per il loro compenso si avvarrà dello strumento della "borsa lavoro" il cui importo sarà deciso in base al
tipo di lavoro e alla sua durata.
La borsa lavoro sarà gestita attraverso il Sisal "Servizio di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro", il
servizio che gestisce a livello intercomunale i reinserimenti socio-lavorativi delle persone svantaggiate. "Ad oggi afferma il direttore della casa circondariale Vincenzo Tedeschi - all'interno della nostra struttura ci sono 570
detenuti, circa 100 in meno rispetto allo scorso anno. Il 45 per cento di questi è straniero. Siamo felici di poter
attivare questa convenzione che rappresenta una possibilità concreta di reinserimento per i detenuti, così come
prevede la nostra Costituzione, sia un'occasione di utilità e risparmio economico per la cittadinanza. Al momento
oltre ai detenuti in semilibertà altri tre soggetti stanno svolgendo servizio all'archivio del tribunale di sorveglianza di
Firenze nella sua sede pratese.
Giustizia: chiudere le cooperative in carcere, un danno per i detenuti
di Paolo Colonnello
La Stampa, 30 dicembre 2014
L'incontro di questa mattina alle 10 tra il Guardasigilli Andrea Orlando e i rappresentanti delle cooperative di
detenuti che si occupano dei pasti in dieci carceri italiane, potrebbe segnare una svolta nel mondo dimenticato delle
prigioni, oppure riportarlo indietro di un secolo. In gioco infatti non ci sono solo i pasti per i detenuti e i loro costi,
ma il concetto stesso del principio di carcerazione: un sistema rieducativo, oppure semplicemente repressivo. E
quindi, inutile.
Dice Nicola Boscoletto, della cooperativa Giotto di Padova: "Noi non chiediamo niente ma speriamo che si faccia
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una riflessione seria e un'analisi attenta su costi e benefici, affinché si possa arrivare ad una soluzione che vada bene
non tanto alle cooperative ma alla nostra società". Un dato sopra gli altri: se il tasso di recidiva nelle nostre prigioni
si aggira sul 94 per cento, nelle cooperative che impiegano i detenuti nella preparazione dei pasti e non solo, si
ribalta specularmente: solo il due per cento dei detenuti, una volta uscito, torna a delinquere. E il motivo è semplice:
nelle loro cooperative, un mestiere si impara davvero. E imparare un mestiere è riconquistare dignità.
È uscire di prigione a testa alta per non tornarci mai più. "In questo modo - continua Boscoletto - si restituiscono
persone che prima erano un problema e adesso sono delle risorse". E non si rischiano le multe della Corte europea
che considera l'impiego nelle carceri dei detenuti come "scopini", "spesini", "scrivani", o "sguatteri", pagati con la
misera "mercede", una cosa ottocentesca a livello di schiavismo. Abolire insomma, la possibilità per chi è rinchiuso
di imparare un mestiere vero, mettendosi in cooperative che gestiscono non solo le cucine delle carceri - garantendo
standard di igiene, capacità e cura delle macchine elevati - ma anche piccole imprese ormai rinomate (a Padova ad
esempio, si fa dalla pasticceria alle borse, alle biciclette), vuol dire forse dover pagare uno stipendio in più ma
ottenere in cambio la cura del materiale e il rispetto della Costituzione. Laddove recita che il carcere deve avere un
fine rieducativo e non repressivo. La "spending review" può essere insomma più utopistica della rieducazione se non
si attua con criteri che badino alle persone prima che hai conti.
"Se il problema per il ministero è che costiamo troppo - dice Silvia Polleri, presidente della cooperativa Abc del
carcere di Bollate - che ci convochi e ce lo dica apertamente. Sapendo però che non è vero, visto che noi a Bollate
nelle tre sezioni su 6 in cui funziona il nostro servizio pasti, abbiamo risparmiato 49 mila euro in un anno".
Fatti. Che vedono schierarsi apertamente in difesa dell'esperienza delle cooperative carcerarie tutti i direttori delle
case circondariali italiane che in una lettera inviata in aprile al ministro e alle autorità europee, scrivono come "un
tema centrale per il miglioramento della qualità della vita interna è quella del lavoro, dentro e fuori dal carcere. Il
tasso di disoccupazione nelle carceri italiane è del 96 per cento. Il lavoro qualificato è essenziale quale fattore di
riduzione, pressoché totale, della recidiva".
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Giustizia: "effetto Carminati", a rischio il lavoro delle cooperative per i pasti nelle carceri
di Walter Passerini
La Stampa, 30 dicembre 2014
E così, dopo dieci anni di positive esperienze, il servizio di preparazione dei pasti nelle carceri italiane, svolto dalle
cooperative sociali, rischia di chiudere e di passare alla gestione interna. In questi anni, non solo la gestione esterna
della ristorazione carceraria è stata un esempio virtuoso da un punto di vista economico, ma anche un positivo
elemento di inclusione sociale, coinvolgendo direttamente centinaia di detenuti in un lavoro che rappresenta anche
un nucleo di competenze da utilizzare dopo la pena.
Non c'è dubbio che a gettare un'ombra di discredito contro il mondo delle cooperative sociali siano stati i
comportamenti delinquenziali emersi nell'indagine Mafia capitale nel Lazio, ma ora volendo gettare l'acqua sporca si
rischia di buttare stupidamente anche il bambino. Sono dieci anni che l'esperienza realizzata da 10 cooperative
sociali che hanno professionalizzato i detenuti ha dimostrato la validità di un progetto sperimentale, che ora, per
opportunismo, mala informazione o superficialità, rischia di saltare, riassegnando il servizio all'amministrazione
interna.
Oggi i responsabili delle dieci cooperative incontreranno il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per scongiurare
la chiusura del servizio prevista dal 15 gennaio e porranno al ministro e ai responsabili del Dipartimento di
amministrazione carceraria le proprie valutazioni e richieste. Tra di esse:
- che il Ministero commissioni un'azione di ricerca seria condotta da un soggetto terzo imparziale e competente,
circa l'esito delle sperimentazione condotte in questi anni. Chiediamo di poterci confrontare con indicatori di
valutazione univoci, espliciti e con riferimenti di spesa effettivi e non situazionali.
- che il Ministro stenda una nota formale in cui si dia conto in modo serio delle ragioni per cui si decide di
concludere queste esperienze di gestione. Ad oggi l'unico fatto dotato di un rilievo amministrativo è l'iter che sta
portando all'uscita di scena della Cassa delle Ammende. Iter in cui peraltro le ragioni addotte dalla Cassa delle
Ammende non hanno nulla a che vedere con la bontà o meno del lavoro svolto, ma con la legittimità di ricorrere alla
Cassa quale strumento di finanziamento ordinario di servizi collegati alla vita degli istituti di pena.
- che il Ministro non chiuda queste esperienze se non al termine di un iter di valutazione compiuto da un soggetto
terzo e imparziale. L'interruzione di alcuni di questi progetti porterebbe infatti alla chiusura di alcune delle
cooperative coinvolte, generando un danno non sanabile nel breve termine.
- che sia concessa una fase transitoria della durata di sei mesi in cui concludere un lavoro serio di monitoraggio,
analisi approfondita, e riorganizzazione di queste esperienze.
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Giustizia: l'appello dei Cappellani "lasciate le mense delle carceri alle cooperative"
di Ilaria Sesana
Avvenire, 30 dicembre 2014
Dieci anni di sperimentazione e di buoni risultati non bastano. A meno di cambiamenti dell'ultim'ora, il 15 gennaio
le cooperative sociali che gestiscono le mense di nove carceri italiane (tra cui Milano Bollate, Rebibbia, Trani,
Siracusa e Padova) dovranno riconsegnare le chiavi delle cucine. Mettendo fine a un'esperienza che - a detta degli
stessi direttori delle carceri - è stata "oltremodo positiva".
"Tornare a un modello in cui i detenuti, ogni due o tre mesi, si alternano a gestire le cucine, mi pare un grosso passo
indietro", commenta don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri. "Il lavoro - aggiunge il
sacerdote - quando è fatto con continuità e offre formazione è uno degli strumenti con cui la persona detenuta
riconquista dignità. E così si allontana dalla criminalità. Iniziative come questa non dovrebbero essere chiuse:
investire sul lavoro in carcere favorisce la sicurezza di tutta la società".
I dati sulla recidiva dimostrano il buon esito di questi investimenti: chi in carcere inizia a svolgere un'attività
professionalizzante, più difficilmente torna a commettere nuovi reati tornato in libertà. Solo due su 100, a fronte di
un tasso di recidiva del 70% tra quanti scontano tutta la pena senza far nulla. "A distanza di anni sono certamente
necessarie delle verifiche, ma le scelte che ne conseguono devono tener conto dei risultati che, in questo caso,
affermano tutti la positività dell'esperienza - commenta don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. Non si
può chiudere un'attività dicendo che la sperimentazione ha funzionato".
La decisione di cessare la sperimentazione sembra essere dettata da motivi economici: Cassa delle Ammende, infatti,
non finanzierà più il progetto ritenendo conclusa la fase di start-up. "Solo per un ipotetico risparmio momentaneo si
eliminano, con un colpo di spugna, dieci anni di fatiche, sofferenze, rinnovate speranze, possibilità di futuro sottolinea don Soddu - posto che ci sia un risparmio economico, a quanto ammonta il costo sociale della scelta?".
Eppure, lavori di questo tipo, che offrono formazione e competenza, sono quelli che danno le migliori garanzie, a
differenza delle mercedi, i lavori alle dipendenze dall'amministrazione penitenziaria che i detenuti svolgono a
rotazione. "Il carcere deresponsabilizza le persone, costrette a stare in cella a far nulla. La continuità del lavoro, il
rispetto delle regole e degli orari invece fanno acquistare dignità", sottolinea don Virgilio Balducchi.
"Se si crede che offrendo alla cooperazione sociale la possibilità di gestire le lavorazioni ci sia un miglioramento
della qualità e la possibilità di reinserimento, allora bisogna essere coerenti e finanziare questo percorso", aggiunge
don Sandro Spriano, cappellano del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso e direttore della cooperativa E-Team che
gestisce le cucine con la cooperativa Men at work. In questi dieci anni nelle cucine di Rebibbia sono passati almeno
un centinaio di detenuti che, oltre alla formazione professionale, hanno avuto anche il sostegno di un ‘ufficio socialè
che ne ha seguito il percorso.
"In carcere - spiega don Spriano - tante persone non sono abituate al lavoro: poveri, emarginati, persone senza una
professionalità che non hanno mai visto una busta paga. Proprio qui si avvicinano per la prima volta a un'esperienza
lavorativa". Un impegno adeguatamente remunerato: dagli 800 euro al mese in su. Mentre chi lavora in mercede - a
rotazione e poche settimane l'anno - si accontenta di 200 euro.
Per don Marco Pozza, cappellano del Due Palazzi di Padova, la decisione di porre fine alla sperimentazione delle
cooperative nelle mense pone di fronte a "un dubbio costituzionale: come rieducare il detenuto se lo si priva del
lavoro e della sua dignità?". Nel carcere dove è cappellano da tre anni, spiega, attraverso l'attività della cooperativa
Giotto "ogni giorno vedo che il lavoro produce speranza più che salario, impegno dove regnava l'ozio, sorrisi nella
palude di desolazione". Le ultime speranze di un cambio di direzione sono riposte nell'incontro che il ministro
Orlando avrà stamane con i responsabili delle coop e i Garanti regionali dei diritti dei detenuti.
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Giustizia: le Coop al Ministro "con noi si risparmia e i detenuti imparano un lavoro vero"
di Francesca Paci
La Stampa, 29 dicembre 2014
L'imperativo in questi mesi in Italia è risparmiare: che abbia speso troppo o male l'amministrazione deve far
quadrare i conti hic et nunc, anche se sull'altare dei tagli vanno a finire esperienze virtuose come il sistema di
cooperative sociali alle quali negli ultimi dieci anni sono state affidate le mense di alcune prigioni.
La vicenda, raccontate in più puntate da La Stampa, è all'epilogo: domani i rappresentanti delle 10 cooperative
interessate incontreranno il ministro della giustizia e il garante dei detenuti per provare a fermare il conto alla
rovescia che il 15 gennaio 2015 vuole il passaggio delle consegne e il ritorno al vecchio regime, quello precedente
alla sperimentazione del 2004, quando in nessuna prigione italiana c'erano cucine e i pasti venivano tutti
confezionati dai reclusi assunti dal carcere e pagati con le mercedi (è il regime in vigore nelle altre 195 carceri
italiane).
Chi perde e chi vince in questa ennesima partita a scacchi tra bilancio dello Stato e portafoglio dei cittadini? Silvia
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Polleri è la presidente di Abc, quella delle 10 cooperative di questa storia che gestisce la mensa di Bollate, periferia
di Milano, uno dei migliori istituti penitenziari d'Europa con una percentuale di ex detenuti recidivi tra le più basse
(il 20% contro il 68% nazionale). La Polleri è parte in causa, ma una parte unanimemente riconosciuta come virtuosa
dal momento che i suoi catering sono richiesti fino a Roma.
È lei a spiegare fatto e antefatto: "Per dieci anni abbiamo fornito colazione, pranzo e cena a circa 350 ospiti di
Bollate, formato e assunto 9 detenuti con uno stipendio di 1100 euro al mese e creato una professione nonché un
futuro ai nostri dipendenti che imparano a essere camerieri, maître e chef super professionisti e che, quando possono
uscire, utilizziamo già per catering esterni di altissima qualità.
L'appalto scadeva nel 2014 e ci aspettavamo che venisse rinnovato, invece il ministero ha deciso che è più
conveniente tornare alle mercedi, salari calmierati erogati dallo Stato per lavoro affidato ai detenuti a rotazione e non
in base alle competenze. Ci hanno detto che non ci mandano via e che possiamo fare altro ma la ragion di esistere
della Abc è la cucina dentro Bollate perché assumiamo personale che nella stragrande maggioranza non può uscire,
vale a dire che senza appalto non c'è la cooperativa".
L'obiezione della Polleri è di merito e di prospettiva: "Il risparmio è da dimostrare. Ogni mese fatturiamo
all'amministrazione 12.500/13.500 euro per l'alimentazione di 350 detenuti a 1,29 euro a testa al giorno. In quella
cifra facciamo rientrare lo stipendio di 9 detenuti, la manutenzione dei macchinari, il medico e l'attrezzatura.
In pratica guadagniamo tutto dai catering esterni. Il ministero vuole tornare alla mercede pretendendo che costi meno
pagare solo 10/12 persone 600 euro al mese, ma non calcola le altre spese tipo guasti e riparazioni. Inoltre, ed è il
punto più importante, il lavoro a mercede non è lavoro, perché senza formazione non c'è cultura del lavoro, e non
riduce la recidiva, mentre quasi nessuno dei nostri dipendenti torna a delinquere. Insomma, questa esperienza
funziona e ottimizza: la direzione di Bollate ha calcolato che con noi risparmia circa 49mila euro l'anno". La Cassa
ammende, con cui vengono pagate le mense delle cooperative, piange. Ci sono poi cooperative e cooperative, come
prova Mafia Capitale. Ma un veterano dalla direzione delle carceri ammette che tagliare l'albero vivo è un errore:
"Questo sistema non è vantaggioso economicamente ma lo è alla lunga perché crea circuiti virtuosi e ricolloca i
detenuti con un guadagno netto per la società".
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Giustizia: "l'effetto Carminati" sulle carceri, il Dap toglie gli appalti alle coop dei detenuti
di Emiliano Liuzzi e Annalisa Dall'Oca
Il Fatto Quotidiano, 28 dicembre 2014
Dopo dieci anni finisce il progetto delle mense: la cucina torna al Dap. Di eccellenze il sistema carcerario italiano ne
vanta davvero pochine: prigioni sovraffollate, condizioni igieniche irrespirabili, diritti ridotti a zero. I condoni che i
governi hanno venduto come la soluzione a tutti i mali, non hanno spostato di una virgola. Anche perché, vuoi per
l'effetto di Mafia Capitale, vuoi per la mancanza di soldi, verranno a mancare il sostegno delle cooperative e, di
conseguenza del lavoro.
Dieci anni fa il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva avviato una sperimentazione con 10
cooperative sociali, sovvenzionate dalla Cassa delle Ammende, che avrebbero dovuto gestire le mense di altrettante
carceri puntando sulla professionalizzazione dei detenuti. E quella sperimentazione ha dato ottimi risultati: centinaia
di detenuti hanno imparato un mestiere che poi li ha aiutati a reinserirsi in società a fine pena, all'interno di quelle
stesse carceri sono nati centri di produzione capaci di sfornare prodotti così buoni da finire sul mercato, e la recidiva
tra i detenuti che ci hanno lavorato è crollata dal 70% al 2%.
Poi però è arrivata la burocrazia: i fondi non ci sono più, e il 15 gennaio prossimo, salvo contrordini dal ministero
della Giustizia, le 10 cooperative saranno lasciate a casa. E la gestione delle mense di tutte le galere italiane tornerà
sotto il controllo dello Stato. Il timore delle cooperative, però, è che a pesare sulla decisione di dismettere il progetto
ci sia anche Mafia Capitale, che tra i suoi protagonisti annovera quel Salvatore Buzzi braccio destro di Massimo
Carminati, che proprio in prigione fondò la coop sociale 29 giugno.
"Non voglio pensare che quello che è successo a Roma possa incidere sul nostro futuro, non è che se domani
arrestano un carabiniere poi chiude l'Arma, quindi non possiamo pagare tutti per il caso Buzzi", sospira Nicola
Boscoletto, presidente di Giotto, una delle 10 coop in questione, che trasforma in pasticceri i detenuti del carcere di
Padova. "Però la preoccupazione c'è", ammette Luisa Della Morte, numero uno della cooperativa Alice, che gestisce
la piccola sartoria della casa di reclusione Bollate, "perché è facile puntare il dito contro tutti e dire avete lucrato
anche se non è la verità, anche se ci sono persone che hanno speso anni a mettersi al servizio del prossimo".
Il 17 dicembre il Guardasigilli Andrea Orlando ha ribadito che la revisione delle convenzioni con le cooperative
sociali che in questi 10 anni hanno amministrato i centri cottura delle 10 prigioni italiane selezionate per il progetto Torino, Ivrea, Trani, Siracusa, Ragusa, Rebibbia, Bollate, Rieti e Padova - è iniziata mesi fa, prima dello scandalo
del cupolone romano, ed è legata a una questione di mancanza di risorse. Ma secondo le coop tornare al vecchio
sistema non rappresenterà un risparmio per lo Stato.
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"Prima di tutto insegnare un lavoro ai detenuti fa sì che usciti di prigione possano ricollocarsi nella società, e questo
si traduce in un vantaggio sia per i cittadini, in termini di sicurezza sociale, sia per lo Stato, che un carcerato ci costa
250 euro al giorno". E poi c'è il rischio che l'Europa sanzioni l'Italia perché il sistema attuale eroga ai detenuti che
lavorano paghe troppo basse, da "sfruttamento": "Solitamente i pasti nelle carceri vengono preparati dai reclusi,
assunti dal ministero e pagati con la mercede", spiega Silvia Polleri, presidente di Abc, che gestisce il centro cottura
nella casa di reclusione di Bollate.
"La mercede è lo stipendio erogato al carcerato per i lavori in economia, cioè lo scopino, che pulisce i corridoi, lo
spesino, che raccoglie gli ordini di acquisto dei carcerati fuori dal carrello, lo scrivano, eccetera. La retribuzione però
è calmierata, ad esempio un aiuto in cucina prende 300 euro al mese, mentre un cuoco 600. In più non sono
occupazioni qualificanti, il lavoro è assegnato a rotazione, non c'è formazione". Il detenuto che lavora per le
cooperative sociali, invece, ha un contratto: "Nel nostro caso", continua Polleri, "noi assumiamo con il contratto
delle coop sociali full time, inizialmente a tempo determinato che poi diventa indeterminato. Quindi parliamo di un
lavoro vero, qualificato e qualificante, che a tutti gli effetti fa curriculum".
Se la ristorazione tornasse nelle mani dello Stato, però, si tornerebbe ai vecchi metodi anche nelle 10 carceri che li
avevano abbandonati, alla mercede, insomma. "A tutti gli effetti una pazzia" commenta Polleri, "il progetto ha dato
risultati così buoni che persino i direttori delle carceri hanno chiesto al ministro di non tornare indietro, di rinnovare
la convenzione".
Il 30 dicembre le cooperative incontreranno il ministro Orlando, è quella è l'unica speranza rimasta perché il lavoro
nelle mense delle carceri continui. "Sarebbe assurdo buttare via ciò che di buono è stato fatto per quanto riguarda il
sistema carcerario italiano".
I panettoni sfornati dalla cooperativa Giotto sono finiti sulla tavola del Papa e del presidente della Repubblica, i
dolci cucinati dai carcerati di Siracusa e Ragusa sono celebri e l'Abc, che oltre a preparare il pasto per 3 sezioni del
carcere di Bollate ha aperto un servizio di catering, ha servito la Farnesina.
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Giustizia: se il burocrate odia i buoni esempi
di Salvatore Bragantini
Corriere della Sera, 28 dicembre 2014
L'errore del ministero della Giustizia di interrompere un esperimento positivo che coinvolgeva i detenuti di dieci
penitenziari. Sul Corriere del 19 dicembre Luigi Ferrarella dà due notizie, una scoraggiante, l'altra incoraggiante, che
delineano in chiaroscuro il funzionamento della nostra amministrazione pubblica, e in particolare del ministero della
Giustizia.
La notizia scoraggiante: il ministero, "in 10 carceri dove cooperative sociali sperimentano da 10 anni la gestione
delle cucine, dice basta perché la Cassa delle Ammende non ha soldi, e dal 15 gennaio riprenderà all'interno le
mense".
Perché questa è una brutta notizia? Perché tali cooperative, insegnando ai detenuti una professione che potranno
svolgere una volta liberi, aiutano il loro reinserimento nella società riducendo il rischio che tornino a delinquere (la
"recidiva"). Nelle carceri in cui esse operano, la recidiva scende dal 70% nazionale al 12%; ciò dipende anche da
altre cause, ma l'avviamento al lavoro, al lavoro vero, gioca un ruolo essenziale.
Non c'è solo questo beneficio: le cooperative erano riuscite a ridurre i costi per l'amministrazione, al contempo
esercitando, certo anche nel proprio interesse, un penetrante controllo di qualità sulle derrate in entrata, ponendo così
fine a decenni di controlli, a dir poco, laschi. La colpa di queste cooperative è di esser state un successo, arrivando
anche a svolgere un buon numero di servizi di catering all'esterno.
Esse furono lanciate una decina d'anni fa come esperimento, finanziato sui fondi della "Cassa Ammende" perché lì
c'era disponibilità; oggi questa non c'è più e la scelta ministeriale è di un'ottusa semplicità. Non siete più un
esperimento, siete una realtà solida, quindi vi tagliamo fondi, essendo la Cassa Ammende, casualmente deputata a
pagarvi, a secco!
Così anche in queste 10 carceri i tassi di recidiva potranno finalmente allinearsi alle altre, esse non saranno più una
mosca bianca, i detenuti non dovranno cambiare amici una volta usciti: il loro reinserimento nel giro sarà più facile!
Anche i fornitori non dovranno più temere il controllo di qualità che le cooperative esercitavano: si tornerà indietro
di 30 anni, al sistema, detto delle "mercedi", nel quale il detenuto, magari in pigiama, comunque privo di qualifiche e
di adeguate attrezzature, inetto a mantenerle pulite ed efficienti, cucina per tutti. È un altro dei tanti danni inferti al
Paese dalle vicende della cooperativa "29 giugno".
Per fortuna, nelle pagine milanesi, Ferrarella ci dà anche una notizia incoraggiante. Alla Procura Generale di Milano,
ove ben 27 tipi di registri non riuscivano a dialogare fra loro, due Fiamme Gialle e un dipendente del ministero
hanno inventato, sviluppato, e infine regalato, una piattaforma software aperta in grado di consentire la "tracciabilità
in diretta, la condivisione tra uffici interessati, l'indicizzazione dei dati archiviati e l'immediata elaborazione

statistica, l'indipendenza dei dati dalla presenza fisica di questo o quell'operatore, la sostituzione dei registri cartacei.
Tutto gratis per lo Stato".
Ci rifiutiamo di credere che il problema stia proprio in quest'ultima frase. Lo Stato deve essere fiero che tre
dipendenti pubblici, tre "scansafatiche" ci regalino una semplificazione che nessuno aveva pensato a chieder loro;
ringraziamo Davide Carnevale, Luigi Cerullo e Damiano Franco, dotati di professionalità evidentemente ignote
all'amministrazione, che però essa dovrà ora adeguatamente utilizzare.
Ci sono tante persone con la capacità e la voglia di riscattare, grazie al lavoro, l'ottusità di tanti alti gradi delle
burocrazie ministeriali, in questo caso pronta a strozzare in culla, impedendogli di crescere, il nuovo che essa stessa
ha acconsentito a far nascere, e distratta invece nel sorvegliare i tanti scansafatiche che purtroppo esistono davvero.
Si spera che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, premi i tre generosi inventori e "cambi verso" ai burocrati
che vogliono farci tornare all'Italia carceraria magistralmente dipinta da De Andrè nel suo "Don Rafaè".
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Napoli: un panettone "solidale" che unisce l'impegno di due carceri
Avvenire, 27 dicembre 2014
Natale più buono se è solidale e più dolce se il panettone che accompagnerà i giorni di festa è quello preparato dai
ragazzi dell'istituto penale di Nisida, a Napoli. Panettone bello anche da vedere e da regalare, prima ancora di
gustarlo, se racchiuso nella sua elegante confezione. Gioiello di stoffa nato dalle mani delle detenute nel laboratorio
di sartoria della sezione femminile del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nell'ambito del progetto
Sigillo, agenzia nazionale di coordinamento dell'imprenditorialità delle donne detenute.
Idee messe in pratica dal Consorzio Co.Re. Cooperazione e reciprocità, che punta su lavoro, creatività e formazione
per favorire la crescita ed il riscatto sociale dei minori e delle donne.
Il panettone "La Dolce Isola", nome evocativo, è frutto dell'omonimo progetto avviato quest'anno, e che ha già
prodotto diverse specialità, tra Consorzio Co.Re. e Istituto penale per minorenni di Nisida, con il sostegno della
Fondazione Vodafone.
L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dal direttore dell'istituto, Gianluca Guida, con i collaboratori sempre attento
a raccogliere azioni che possano scrivere un futuro diverso ai ragazzi, già segnati da dolore e violenza. La
formazione al lavoro, in questo caso nella pasticceria, con intento imprenditoriale, è uno strumento fondamentale per
il reinserimento sociale dei ragazzi, che riduce le recidive dei reati e li aiuta a canalizzare le energie verso obiettivi
di crescita personale e professionale.
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Giustizia: il 15 gennaio chiudono le mense delle carceri gestite dalle cooperative sociali
L'Adige, 26 dicembre 2014
Sono a rischio 200 posti di lavoro delle 10 cooperative che con coraggio stanno gestendo le mense degli istituti di
pena. "Sebbene sia difficile oggi parlare di re-inserimento sociale e lavorativo dei detenuti bisogna prendersi la
responsabilità di farlo.
Un detenuto che impara un mestiere in carcere, è un criminale in meno che torna a delinquere al termine della sua
pena. "Lo stesso ministero di Giustizia e il Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) confermano che
grazie al lavoro delle cooperative sociali il tasso di recidiva, cioè di ex detenuto che torna a delinquere, si abbatte dal
80% a meno del 10%". A ricordarlo è Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà - Confcooperative
richiamando l'attenzione su quanto accadrà tra pochi giorni alle cooperative sociali che gestiscono le mense degli
istituti penitenziari.
"Sono le esperienze, i fatti, a parlare sotto gli occhi di tutti. Il 15 gennaio chiuderanno le 10 cooperative sociali in
Italia che, con delle sperimentazioni coraggiose, stanno gestendo da anni le mense degli istituti di pena. È così che
riescono ad assumere e dare un'opportunità di re-inserimento sociale e lavorativo ai carcerati".
"Il mese scorso - continua Guerini - sono stati proprio dei detenuti i protagonisti invisibili della cena organizzata a
Roma dall'Autorità Europea Antifrode in occasione dell'evento per il Semestre Italiano di Presidenza dell'Unione
Europea. Camerieri e cuochi normali e speciali allo stesso tempo, in grado di competere con i migliori ristoranti
stellati e, allo stesso tempo, costruirsi un futuro diverso, migliore".
"Certo, si parla di storie, che fanno molto meno rumore di un arresto eccellente, generano meno indignazione.
Chiediamo alle Istituzioni - prosegue Guerini - un'assunzione di responsabilità e distinguere le buone esperienze e
prendere, con determinazione, le decisioni più adeguate. Nel corso del 2014, la nostra organizzazione ha scritto tre
lettere al ministro della Giustizia per segnalare il problema, ma senza che si riuscisse ad affrontare con
determinazione il caso".
"Solo qualche mese fa l'Italia per rispondere alla condanna della Corte per i diritti dell'uomo per le condizioni delle
carceri - conclude Guerini - valorizzava l'esperienza dell'inserimento lavorativo, adesso invece che estendere queste

esperienze al resto del Paese, le cancelliamo con un colpo d'ala, come se niente fosse. È come se dall'oggi al domani
si decida di chiudere un'impresa d'eccellenza e mandare a casa oltre 200 lavoratori, detenuti che in carcere stanno
cercando di ripartire, diventare pizzaioli, camerieri, cuochi".
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Piemonte: il Garante dei detenuti "sbagliato chiudere l'esperienza delle coop nelle mense"
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 25 dicembre 2014
Mellano: "Sbagliato chiudere l'esperienza delle coop nel servizio mensa delle carceri. A Torino un'attività che
funziona da decenni rischia di scomparire".
"Qui si rischia di gettar via il bambino con l'acqua sporca", il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano critica la
decisione del ministero della Giustizia che ha cancellato con un colpo di spugna l'esperienza dei servizi mensa in
carcere gestiti dalle cooperative. Esistono in dieci istituti penitenziari in Italia. A Torino Libera Mensa, a cui negli
anni si sono affiancate altre cooperative, ha ormai una storia decennale; da aprile si è aggiunta anche l'esperienza di
Ivrea.
La questione - spiega il ministero con una circolare inviata alle carceri nei giorni scorsi - è tutta tecnica: oggi quei
progetti sono finanziati dalla cassa delle Ammende che in origine doveva sostenere start up emergenti e non progetti
già pienamente avviati".
Il sospetto è che la decisione del ministero sia anche politica e che il titolare del dicastero Orlando, sull'onda
dell'inchiesta Mafia capitale, abbia voluto fare piazza pulita dell'esperienza delle cooperative in carcere. "Rischiamo
di chiudere un fiore all'occhiello in una situazione già disastrata delle nostre carceri - prosegue Mellano. Quello di
Libera Mensa e Divieto di Sosta dovrebbe essere un modello da esportare nelle altre 200 carceri italiane non da
cancellare".
La parola fine scatterà il 15 gennaio. " Un tempo davvero breve per riorganizzarsi", commenta il direttore del carcere
Lorusso e Cotugno Domenico Minervini che ha partecipato alla conferenza organizzata dal garante. "Sono qui
amareggiato e allo stesso tempo imbarazzato - ha detto in quanto unico rappresentante del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - La pena deve essere utile e il lavoro è la punta di diamante dei percorsi
trattamentali in carcere". La gestione delle cooperative nel servizio mensa per i detenuti, infatti, permette non solo di
far funzionare il sistema penitenziario ma offre ai detenuti l'occasione di imparare una professione da spendere dopo
aver scontato la pena. Libera mensa ha a libro paga circa 35 persone che lavorano più o meno 30 ore a settimana.
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Coop mense convocate da Orlando
I responsabili delle dieci cooperative che organizzano il servizio mense nelle carceri, nell'ambito di progetti per il
reinserimento dei reclusi, sono stati convocati, con i garanti dei detenuti delle rispettive regioni, dal ministro della
Giustizia Andrea Orlando, alle 10 di martedì 30 dicembre a Roma. Lo rende noto il garante dei detenuti in Piemonte,
Bruno Mellano, che oggi a Torino aveva tenuto una conferenza stampa sul tema.
Le cooperative sono attive nelle carceri di Torino, Ivrea, Bollate Roma, Rieti, Padova, Trani, Ragusa, Siracusa. Nei
giorni scorsi il ministro Orlando aveva prospettato la decisione di riassegnare al Dap la gestione delle mense nelle
case circondariali. "L'esperienza di un lavoro di qualità finalizzato ad un reinserimento dei detenuti, così come è
stata proficuamente sperimentata nella casa circondariale Lorusso Cotugno di Torino e nel carcere di Ivrea - afferma
Anna Rossomando, deputata del Partito Democratico, che oggi ha partecipato all'incontro di Torino - non deve
essere interrotta".
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Giustizia: cooperative in carcere, dopo gli scandali anche le eccellenze sono a rischio
di Francesca Sironi
L'Espresso, 24 dicembre 2014
Dieci penitenziari. Dieci cucine. Dove i detenuti potevano lavorare sul serio. Percorsi positivi, apprezzati da tutti.
Che il ministero vuole chiudere. Perché mancano i fondi, forse. Ma potrebbe essere anche colpa degli scandali
romani. Che rischiano di macchiare gli esempi positivi. Ora, dopo le proteste, il Dap promette un incontro il 30
dicembre.
Panettoni. Così buoni da aver conquistato premi e palati, da essere arrivati per Natale sulla tavola del Papa e del
presidente della Repubblica. Così buoni forse anche perché sfornati da una pasticceria speciale : un laboratorio
carcerario. La pasticceria è infatti quella del penitenziario di Padova, luogo non solo di suicidi e di racket - come ha
rivelato l'Espresso - ma anche di speranza, grazie al ristorante-pasticceria gestito da una cooperativa chiamata
Giotto, che impiegava detenuti dando loro formazione e stipendi dagli 800 ai 1000 euro.
Arrivava, impiegava, al passato. Perché se non ci saranno contrordini il ministero della Giustizia e il dipartimento di
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amministrazione penitenziaria lasceranno morire il 15 gennaio tutte le sperimentazioni a livello nazionali per gli
affidamenti esterni della ristorazione in carcere. Si tratta di 10 esperimenti sostenuti da 10 cooperative diverse che da
10 anni portavano successi (in termini di minor recidiva dei detenuti, migliori rapporti in cella, risparmi per le casse
pubbliche, oltre che di qualità), in 10 carceri. Per queste piccole eccellenze rischia di essere finita. Con la scusa che
non ci sono fondi.
Scusa, tale pare, visto che da mesi erano al vaglio a tutti i gradi del Gabinetto proposte per rendere la
sperimentazione stabile visti i risultati ottenuti, apprezzati dalle associazioni per i diritti umani come dagli ex
ministri, dai funzionari di Stato come dalle famiglie. Le associazioni avevano più volte chiesto, insieme ai direttori
dei penitenziari, un incontro con i vertici dell'amministrazione a riguardo.
Ma la risposta da Roma è arrivata solo dopo la vasta campagna pubblica che si è mobilitata contro la decisione di
sospendere questo piccolo progresso. In un comunicato del 20 dicembre il Dap scrive: "Nell'esprimere
apprezzamento per la presenza e l'azione di tali imprese sociali nel contesto della esecuzione penale, si comunica che
il capo del Dipartimento Santi Consolo, insediatosi nella tarda mattinata del 19 dicembre, dopo consultazione con le
articolazioni apicali ha invitato i rappresentanti delle cooperative a partecipare a un incontro fissato per il 30
dicembre".
Una speranza? Chissà. La fine sembrava certa fino a poche ore fa. Sotto la luce di un paradosso tanto più triste tanto
può essere vera l'analisi che ha fatto del caso Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera: l'idea cioè che la politica,
piuttosto che valorizzare, capire, e punire i responsabili delle eventuali storture, abbia preferito "buttare il bambino
con l'acqua sporca", eliminare cioè la parola "cooperative" dai rapporti con la pubblica amministrazione, soprattutto
in carcere - dove era nata la 29 giugno di Salvatore Buzzi - piuttosto che individuare i nodi marci che hanno
permesso a un sistema come quello di "Mafia Capitale" di proliferare nel Sociale.
Il doppio paradosso poi è che non solo questa decisione, formalizzata il 17 dicembre, punirebbe un'eccellenza,
lasciando in cella decine di detenuti che avevano trovato un lavoro; ma restituendo queste gestioni
all'amministrazione, le cucine rientrerebbero così fra le altre che rischiano di aggravare la nostra posizione
nell'ambito di un'infrazione in corso con l'Unione Europea.
La minacciata multa è legata alla retribuzione dei detenuti che lavorano per il Dap: troppo bassa secondo Bruxelles,
perché calibrata su contratti vecchi ormai più di 20 anni. Così da mesi si discute se punire il nostro paese per
"sfruttamento". Ed ora in questo calderone rischiano di finire anche le 10 cucine dei carceri di Trani, Siracusa,
Ragusa, Rebibbia, Torino, Bollate, Padova, Ivrea, Rieti, che erano riuscite a iniziare un percorso diverso. Virtuoso.
Targato "coop".
Ora l'attesa è per l'incontro del 30 dicembre. Nella speranza che smentisca tutti quelli precedenti. Dando la
possibilità ai detenuti di sfornare panettoni anche per il prossimo Natale.
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Giustizia: fuori le cooperative dalle mense, nelle carceri torna lo statalismo
di Ilaria Sesana
Avvenire, 24 dicembre 2014
Dopo dieci anni di affidamento alle cooperative sociali, la gestione delle mense in nove carceri tornerà nelle mani
dell'amministrazione penitenziaria. Un passo indietro rispetto alle sperimentazioni che avevano dato lavoro e
possibilità di riscatto a tanti detenuti, un passo avanti verso lo statalismo.
Dopo dieci anni di affidamento alle cooperative socialità gestione delle mense in nove carceri italiane tornerà nelle
mani dell'amministrazione penitenziaria. "Sperimentazione conclusa", aveva annunciato lunedì il ministro della
Giustizia Andrea Orlando. Che ha ribadito la sua decisione ieri, nel corso di un'intervista a Radio Rai 1: "Purtroppo
abbiamo una disponibilità finanziaria limitata e decrescente. C'è tutto il settore del lavoro in carcere su cui vogliamo
investire: non ci possiamo accontentare di qualche eccellenza".
Da Torino a Padova, da Ragusa a Milano, la decisione di interrompere la sperimentazione viene bollata come "un
passo indietro di dieci anni". E che mette a rischio il posto di lavoro di circa 120 detenuti e quelli di 40 operatori
esterni che supportano i progetti delle cooperative. Ma non solo. "Ora che le cucine tornano in mano al Dipartimento
per l'amministrazione penitenziaria si tornerà a mense non in linea con gli standard sanitari - sottolinea Nicola
Boscoletto, presidente del consorzio di cooperative sociali "Rebus" attivo nel carcere di Padova - con prodotti
scadenti e maggiori costi per l'amministrazione".
Contrari alla decisione, che si muove in una prospettiva di ritorno allo statalismo, anche i direttori delle nove carceri
coinvolte nel progetto che, in tuia lettera inviata al Dap, hanno definito la sperimentazione "oltremodo positiva" per
il miglioramento della qualità del vitto e per i minori costi rispetto alla gestione ordinaria. Ma non è solo una
questione economica. "I detenuti assunti dalle cooperative - scrivono ì direttori - hanno avuto modo di sperimentare
lavori veri che li hanno portati ad acquisire competenze e professionalità decisive per il loro reinserimento sociale".
Il lavoro in carcere è il primo strumento per combattere la recidiva: chi sconta la pena senza fare nulla torna a
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delinquere nel 69% dei casi. Mentre chi ha avuto la possibilità di imparare un mestiere durante la detenzione torna a
commettere nuovi reati solo nel 2% dei casi. "Ma questo vale solo per quanti si avvicinano a un lavoro vero, che si
mette in gioco con le regole del mercato - sottolinea Nicola Boscoletto - e non per i lavori domestici che, al
contrario, non abbattono nemmeno di un punto la recidiva".
"Pazzesco. Dovrò licenziare 17 persone", commenta amareggiata Silvia Polleri, presidente della cooperativa Abc-La
sapienza in tavola che gestisce la mensa del carcere di Bollate e un servizio di catering. Uno dei requisiti della
sperimentazione prevedeva che, assieme alla gestione delle mense, le coop sviluppassero progetti collaterali. Ma ora
tutto rischia di svanire in una nuvola di fumo, "il 15 gennaio devo riconsegnare le chiavi della cucina del carcere di
Bollate. Non potremo rispettare le commesse già prese per catering e matrimoni.
Dove cucineranno i dipendenti?" chiede Polleri. Anche "Syntax Error", la cooperativa che gestisce la mensa del
carcere di Rebibbia, non riuscirà a mandare avanti il servizio di catering: "Abbiamo già avvisato i revisori dei conti,
metteremo 11 persone in cassa integrazione", annuncia il presidente Maurizio Morelli. "Concordiamo con il ministro
Orlando quando dice che bisogna riorganizzare il sistema del lavoro in carcere.
Ma così si rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca", commenta Pippo Pisano, consigliere della coop
"L'arcolaio" che o-pera in carcere a Siracusa e che, oltre alla mensa, gestisce una pasticceria artigianale con altre
sette persone. La cooperativa "Campo dei Miracoli", invece, ha avviato nel carcere di Trani una produzione di taralli
artigianali.
"Mi piange il cuore - sottolinea il presidente Salvatore Loglisci - perché so quali problemi vivono i dipendenti
all'esterno. Dovrò dire a uno di loro che perderà il lavoro. E con questo la possibilità di pagare il mutuo della casa
dove vive l'anziana madre". La sola speranza di un ripensamento è la riunione fissata a Roma il 30 dicembre con il
nuovo Capo Dipartimento Santi Consolo.
Giustizia: "io rapinavo banche e poste…. mi hanno salvato i bignè"
intervista a cura di Lodovico Poletto
La Stampa, 24 dicembre 2014
Torino, Sergio De Stefano è diventato pasticciere in carcere. "Perché sono finito in carcere? Perché facevo rapine:
banche, poste, farmacie. Mi hanno arrestato l'ultima volta nel 2009 e mi hanno condannato a 6 anni e quattro mesi. E
se, in galera, non avessi imparato un mestiere oggi sarei esattamente come allora, un disperato con la pistola in
mano".
Cinquant'anni compiuti ad ottobre, un passato fatto manette e rapine, di cattive compagnie, processi, comunità di
recupero, e ancora rapine, manette e carcere. Oggi, però, Sergio De Stefano è un'altra persona. Con quel mondo,
quegli amici-complici, dice, "Ho chiuso. Per la gioia di mia madre, che finalmente può vivere tranquilla. E anche per
me, che adesso mi sembra di essere rinato".
Lo racconta alle quattro del pomeriggio di questa antivigilia di Natale seduto ad un tavolino del bar pasticceria di
zona Lingotto dove lavora ormai da un anno, tutti i giorni, dalle 6 alle 15: "Ma nei periodo delle feste c'è molto da
fare e così mi capita anche di finire più tardi. Se lo faccio volentieri? Ma certo, questo è il mio lavoro".
Scusi, De Stefano, com'è iniziata questa strada verso la redenzione?
"È cominciata tanto tempo fa, dopo il mio ultimo arresto, nel 2009. In carcere c'era la cooperativa "Liberamensa"
che aveva bisogno di personale. Io mi sono proposto, e mi hanno preso".
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Ma perché non se ne è rimasto tranquillo a fare nulla come gran parte dei detenuti?
"Perché il carcere è un posto che ti uccide la voglia di vivere. Se non hai un'occupazione, finisce che te ne stai tutto
il giorno in branda a guardare il soffitto. E quel poco che sapevi fare fuori da lì lo disimpari immediatamente. Se poi
la condanna è lunga, puoi stare sicuro che quando esci la tua vita sarà anche peggio di prima".
E la passione per la pasticceria com'è nata?
"Quella per la cucina in generale ce l'avevo già. Mi era venuta a San Patrignano, in comunità, dove sono stato per
diverso tempo. Ma al Lorusso e Cotugno ho fatto un altro passo avanti. In quel periodo c'era un pasticciere esperto
che, come volontario, veniva ad insegnava a fare le cose. È grazie a lui che mi sono appassionato".
E quando è uscito ha iniziato a cercare lavoro?
"No. Il volontario, Enrico Beatrice, stava aprendo questa pasticceria e mi ha chiesto se volevo lavorare per lui. Ho
accettato subito. All'epoca io ero ancora detenuto con l'articolo 21: cioè potevo uscire al mattino ma dovevo rientrare
a dormire in carcere. E così mi alzavo alle 4, prendevo due bus, e arrivavo qui. Era dura, ma finalmente avevo un
mestiere".

Prima di finire in galera che lavoro faceva?
"Lavoro? Niente. Io non avevo un mestiere. Di tanto in tanto andavo a fare il muratore, o trovavo qualcosa che
durava due o tre giorni. La mia vita era un'altra".
Dei colleghi detenuti che lavoravano con lei, ce ne sono altri che appena usciti hanno trovato lavoro?
"Io so che uno di loro ha aperto un ristorante. Un altro lavora, ma non so dove".
E Beatrice è soddisfatto?
"Ha dato in gestione la pasticceria, ma ha chiesto che mi tenessero, perché pare che io sappia lavorare bene".
E sua madre?
"Adesso sono in affidamento ai servizi e vivo a casa sua. E ho una fidanzata. I vecchi compagni di allora non li vedo
più. Lavoro, filo a casa e mi devo ritirare presto. Quel mondo per me non esiste più".
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Ha saputo che il governo vuol chiudere queste esperienze con le cooperative?
"Che enorme stupidaggine".
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Giustizia: il lavoro in carcere funziona, ma la burocrazia lo cancella
di Michele Brambilla
La Stampa, 23 dicembre 2014
Torna allo Stato la gestione delle mense affidata alle Cooperative. La spiegazione: "Costava troppo". La replica:
"No, era un risparmio".
Non sono molte le cose che funzionano nella pubblica amministrazione. Una è - ma a questo punto bisognerebbe
dire "era" - il sistema di cooperative sociali che gestiva le mense delle carceri. Adesso pare che queste cooperative
vengano tutte mandate a casa, e che lo Stato torni a gestire in proprio le cucine delle nostre galere, in una storia che
sa tanto di trionfo della burocrazia.
Cominciamo con i fatti. Nel 2004 il Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria, fa partire una
sperimentazione. In dieci carceri italiane (su un totale di 205) la gestione delle cucine viene affidata a cooperative
che fanno lavorare i detenuti. Detenuti, naturalmente, che prima svolgono specifici corsi di formazione
professionale. Le cooperative sono: Ecosol a Torino; Divieto di sosta a Ivrea; Campo dei miracoli a Trani;
L'Arcolaio a Siracusa; La Città Solidale a Ragusa; Men at Wotk e Syntax Error a Rebibbia; Abc a Bollate; Pid a
Rieti; Giotto a Padova.
Proviamo a sintetizzare i vantaggi di questa sperimentazione. Intanto, si mangia meglio e l'igiene migliora
nettamente; ma, soprattutto, centinaia di detenuti imparano un lavoro e prendono un regolare stipendio con il quale,
fra l'altro, si pagano: il soggiorno in carcere, le spese legali, i risarcimenti alle vittime e le tasse.
L'effetto è contagioso e accanto alle mense nascono, nelle stesse carceri, altri reparti di produzione: di panettoni a
Padova, di taralli a Trani, di dolci tipici a Siracusa e Ragusa. La riuscita dell'esperimento è certificata dai direttori
delle dieci carceri, che lo scorso 28 luglio scrivono al Dap e al ministro di Giustizia definendo "oltremodo positiva
l'esperienza"; e anche dallo stesso capo del Dap Giovanni Tamburino, che il 17 marzo dice: "Il giudizio è fortemente
positivo: non si torna indietro".
Ma siccome la sperimentazione era decennale, ora che finisce il 2014 è il momento di prendere una decisione. E il
nuovo governo decide di abbandonare le cooperative e di tornare al vecchio sistema, che è poi quello dei cosiddetti
"lavori domestici" in carcere, cioè scopino spesino cuciniere lavapiatti eccetera, lavoretti sottopagati e portati avanti
senza professionalità.
Il perché di questa decisione? I soldi. Il sistema delle cooperative era sostenuto dalla Cassa delle Ammende, cioè
dall'insieme delle multe pagate da chi è condannato in un processo. "Il guaio è che dobbiamo fare i conti con la
Corte dei Conti - dice l'architetto torinese Cesare Burdese, membro della Commissione ministeriale con Annamaria
Cancellieri -. Siamo diventati un Paese troppo povero per sostenere certi servizi di qualità".
Ma c'è chi contesta che i conti non tornino. Al contrario, il lavoro in carcere sarebbe un affare per lo Stato: "I dati
dicono che ogni milione di euro investito se ne risparmiano nove", dice Nicola Boscoletto della Giotto di Padova. E
come? "Il 70 per cento dei detenuti che in carcere non hanno imparato un mestiere torna in galera; per chi invece ha
imparato un mestiere, la recidiva è del 2 per cento. Siccome un detenuto costa 250 euro al giorno allo Stato,
calcolate voi quanto si risparmia insegnando un lavoro al detenuto". "Non continuare questa esperienza, di cui tutti
hanno tessuto le lodi, è sicuramente un errore", sostiene anche Piero Parente della Ecosol, che gestisce la mensa
delle Vallette.
Ma allora, perché? "Credo che il problema sia politico, non vogliono smantellare il carrozzone", dice Boscoletto:

"Così, invece di migliorare in 195 istituti in cui si mangia male, si peggiora nei dieci in cui si mangia bene. E si torna
al sistema dei lavori forzati, che non ha mai recuperato nessuno".
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La decisione di non usare più la Cassa delle Ammende
È stata una delle prime emergenze che il ministro Andrea Orlando ha affrontato: passare in rassegna le pieghe del
bilancio ministeriale e i bizantinismi della struttura. Una delle stranezze si chiama Cassa Ammende: nato negli Anni
Trenta, è un ente incardinato nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dove finiscono tutte le multe
comminate dai tribunali, ma del tutto autonomo. Il che significa un'entrata fissa di un centinaio di milioni di euro
all'anno. "Repubblica separata".
È talmente autonomo, questo ente, pur formalmente dipendente dal ministero della Giustizia, che la vigilanza spetta
al ministero dell'Economia. "Una Repubblica separata", la definiscono. A inizio 2014 è stata avviata una
ricognizione sul bilancio della Cassa Ammende. Il risultato è clamoroso: il ministro ha fatto girare le carte alla
procura della Repubblica e alla Corte dei Conti perché verifichino se è tutto in regola.
Parallelamente la Ragioneria generale dello Stato nel marzo scorso è stata invitata a fare una ispezione sulla Cassa
Ammende. Per quanto era di sua competenza, il ministero ha fatto sospendere tutte le iniziative finanziate dalla
Cassa Ammende.
Ne hanno fatto le spese anche quelle a cura delle cooperative sociali composte da ex detenuti. Ma tutto questo
accadeva molto prima dello scandalo Mafia Capitale. "È stata compiuta una verifica non perché sapevamo di
vicende di carattere penale, ma perché sapevamo che c'era qualcosa da riformare".
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Giustizia: il ministro Orlando "è un'esperienza conclusa ora dobbiamo pensare al futuro"
di Francesco Grignetti
La Stampa, 23 dicembre 2014
Il ministro Orlando: "Giusto creare impiego per i detenuti Possiamo farlo attraverso la ristrutturazione degli istituti"
Per alcuni anni siamo stati il fanalino di coda dell'Europa. Nel 2014 abbiamo rischiato seriamente una multa salata di
milioni di euro e una condanna per trattamenti inumani che sarebbe stata un'onta politica, tanto più perché eravamo
alla guida del Semestre. Dall'emergenza del sovraffollamento siamo usciti. Ora si può pensare al futuro".
Il ministro Andrea Orlando può tirare un sospiro di sollievo: le carceri sembrano uscire dal tunnel. Ma non basta. Il
Guardasigilli annuncia che il suo obiettivo è molto più ambizioso di assicurare lo spazio minimo di 3metri quadri al
detenuto.
"Dobbiamo ripensare al sistema della pena". Il che significa un uso ancora più esteso delle pene alternative, vedi i
domiciliari, ma anche una qualità diversa della vita in carcere. Occorre garantire più lavoro ai detenuti, ad esempio.
"Il quadro è ancora insoddisfacente". Se è leggermente cresciuta la percentuale dei detenuti che lavorano, passati dal
20 al 26,5% in tre anni, ciò è dovuto al parziale sfollamento delle celle. "A questo scopo considero superata la
stagione dei commissari straordinari e del Piano carceri. Piuttosto che costruire nuovi penitenziari, come dissi già
quando quel governo (Berlusconi, ndr) presentò il Piano, è meglio ristrutturare gli istituti esistenti. Oltretutto quel
Piano ha drenato tutte le risorse indirizzandole su appalti esterni. Con la manutenzione ordinaria si potranno
recuperare 4-5000 posti letto, il che ci permetterà di superare definitivamente l'emergenza, e, allo stesso tempo,
daremo lavoro a chi tra i detenuti vorrà lavorare".
In questa chiave, però, non è contraddittoria la decisione di chiudere con la sperimentazione delle cooperative che da
10 anni confezionavano i pasti in undici istituti penitenziari? In fondo davano lavoro proprio ai detenuti. "Quella
sperimentazione, gestita dalla Cassa Ammende, la considero conclusa e l'ho fatto comunicare alle cooperative
interessate fin dal marzo scorso. Non c'entra la cronaca recente. Il servizio di mensa deve tornare alla gestione diretta
del carcere come è in quasi tutte le città".
Dalle cooperative, però, Orlando si aspetta molto. "Le invito ad aiutarci nell'impresa di creare lavoro nell'ambiente
del carcere. Ma non in ambiti scontati, quali la supplenza alle carenze dell'amministrazione, quanto in aree nuove".
Molto è stato fatto in questi mesi, rivendica il ministro. Dimezzato il numero delle madri detenute con bambini in
cella. Ridotto di un terzo il numero dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari, che sicuramente verranno
chiusi entro ilmarzo 2015, e "siamo pronti a commissariare le Regioni inadempienti".
Incrementati i numeri nelle comunità terapeutiche per i detenuti tossicodipendenti che ora possono sperare in
un'alternativa alla cella. Il ministro spera molto, poi, nei rimpatri per i detenuti stranieri: 130 nel 2008, 465 nel 2014.
"Abbiamo firmato una convenzione importante con il Marocco, in corso di ratifica. Ma ho fatto qualche conto: se
soltanto riuscissimo a rimpatriare i detenuti di Paesi comunitari potremmo rimpatriare 5000 detenuti e tanti problemi
sarebbero risolti".
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Milano: a Bollate "la Sapienza" di Silvia non è più in tavola
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 21 dicembre 2014
La Silvia, così la chiamano i detenuti, ha la testa fissa sul piatto. A mangiare non ci riesce. Sta preparando un Natale
allegro per i nipotini. Il suo sarà altra cosa: magone, incredulità, rabbia. E il filo di speranza di chi non vuole
arrendersi.
Pessime notizie in arrivo dall'amministrazione delle carceri. Si sbaracca. Tutto finito. Bollate, Ivrea, Padova,
Rebibbia, Trani, Siracusa, Ragusa, Torino: le cooperative di cucina e catering dei detenuti chiudono. Che altra
espressione aveva la Silvia nell'aprile del 2010 quando entrò per la prima volta in queste "Storie italiane".
Che orgoglio le si disegnava sul volto quando parlava dei "miei detenuti", che portava come gioielli, eleganti e
professionali, a fare catering nei luoghi delle istituzioni, perfino nel Palazzo di giustizia; quando raccontava dei
camerieri che servivano l'aperitivo al giudice che li avevano condannati. In tutta Milano si parlava di quel miracolo.
"Abc la sapienza in tavola" si chiama la Cooperativa che Silvia Polleri, una vita nel volontariato, ha fondato dieci
anni fa a Bollate con l'appoggio dell'allora direttrice Lucia Castellano, che lavorava con successo in un carcere
d'avanguardia.
"Come dipendenti della cooperativa, solo detenuti. È Stata un'occasione formidabile di reinserimento e di
costruzione di mestieri e professioni", ricorda, "pizzaioli, pasticcieri, cuochi, camerieri, gastronomi. Come è
possibile che finisca tutto? Qui e nelle altre carceri?".
Brucia l'umiliazione di chi ha lavorato per una giusta causa e si sente dare il benservito; ma brucia soprattutto
l'assurdità di una decisione che, mentre tutti si stracciano le vesti per le condizioni carcerarie, toglie ai detenuti una
simile opportunità di riscatto. Ed ecco il motivo. "L'amministrazione penitenziaria ha spedito una lettera al direttore
in cui si comunica che dal 31 dicembre per le nostre cooperative non ci sarà più spazio.
Noi abbiamo in comodato d'uso i locali di cucina del carcere, ci paghiamo le utenze e serviamo i pasti ai detenuti.
Poi gestiamo autonomamente le richieste che ci arrivano dall'esterno. Ora ci si dice che i fondi con cui siamo stati
pagati, quelli della cosiddetta Cassa delle Ammende, non sono più disponibili. Erano riservati alle start-up
carcerarie, e noi non lo siamo più perché ormai ci siamo consolidati. Capito? E ci viene spiegato che non esiste un
capitolo di bilancio per le nostre spese. Così si vuole tornare al sistema antico delle mercedi, ossia ai lavori in
economia, ai detenuti che a turno svolgono attività di interesse collettivo. Ma questo non è un percorso di
reinserimento, così nessuno si fa un mestiere.
Ma lei lo sa che tra i detenuti che fanno esperienza di lavoro in imprese e cooperative sociali la recidiva è del 12 per
cento invece del 70? Senta qua: noi a Bollate allestiamo all'esterno catering e banqueting di alto profilo per aziende,
privati e istituzioni, ed è nata perfino una sezione staccata della scuola alberghiera, con diploma quinquennale. Ma
poi, per dire, a Padova la cooperativa Giotto produce panettoni di alta qualità, a Trani fanno i taralli, a Ragusa i
torroni, a Ivrea i biscotti della Banda Bassotti. Diventano professionisti della ristorazione, imparano a utilizzare e
mantenere i macchinari di un centro cottura".
Non si dà pace, la Silvia. Solo per le start-up… come dire che ai detenuti che sono riusciti a fare una cosa buona e
giusta gli si dice tutti in cella… non c'è un capitolo di spesa… e che ci vuole a prevederlo?
Telefona, si informa, non ci crede che possa finire tutto così, che per le carceri italiane si chiuda una delle poche
cose buone fatte in decenni di sovraffollamenti, suicidi e anche omicidi. Racconta di quando accusarono la sua
cooperativa di costare troppo e poi facendo i conti con altre sezioni di Bollate si scoprì che faceva risparmiare.
Che colpa aveva mai "Abc la sapienza in tavola" agli occhi di qualche burocrate lontano? A questo punto prende
però direttamente la parola il sottoscritto, a sua volta incredulo, e che qualcosa di pubblici appalti ha imparato a
masticare, studiando di corruzione e di infiltrazioni mafiose. Siamo sicuri che la chiusura (anziché la
moltiplicazione) di queste esperienze non sarà entro un paio d'anni l'anticamera di qualche appalto al massimo
ribasso, il tappeto rosso per uno dei tanti Buzzi che infestano le nostre contrade?
Ora avremo certo belle promesse. Ma siamo sicuri che qualcuno non proporrà di fare gestire il catering direttamente
dai fornitori, abolendo così ogni controllo di qualità, o facendo entrare nel carcere le imprese che bussano da fuori,
come quella legata alla ‘ndrangheta che aveva puntato diritto sul catering di San Siro?
Vedendo quel che accade e sapendo come nascano certe decisioni in invisibili uffici pubblici, e sempre con
impeccabili motivazioni, vien da dire: è qui che si vede come si governa un paese; l'intelligenza con cui si previene il
malaffare. O no? La Silvia, nel suo candore, queste cose non le pensa. Pensa ai "suoi" detenuti e a una grande
esperienza umana e professionale che tira giù la saracinesca. Ma io ci penso. Faccio male?
Giustizia: a pagare per lo scandalo di "Mafia Capitale" saranno i detenuti
Vita, 20 dicembre 2014
Il ministero della Giustizia sospenderà la sperimentazione lavorativa delle cooperative in dieci carceri italiane. Una
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scelta letta come conseguente all'inchiesta romana sulle cooperative. Una marcia indietro che sarebbe deleteria non
solo per i detenuti e i percorsi sperimentali di anni, ma anche per le casse dello Stato e la qualità della vita nelle Case
di reclusione.
"Se un commercialista sbaglia non si persegue l'intera categoria. Lo stesso vale per qualunque altra professione.
Invece con le cooperative sociali, dopo "Mafia Capitale", si è deciso di farla pagare all'intero settore. In particolare a
chi, come noi, lavora da anni in carcere". A parlare è Nicola Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto, che
insegna un mestiere ai detenuti del carcere di Padova.
Ed in effetti quello che sta succedendo dopo l'esplosione del caso Buzzi della Cooperativa "29 giugno" a Roma è che
insieme all'acqua sporca si getti via anche il bambino. Il ministero della Giustizia, in 10 carceri dove cooperative
sociali sperimentano da anni la gestione delle cucine, dice basta per mancanze di fondi.
Nel 2003 il Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, avvia una
sperimentazione in dieci penitenziari in tutto il Paese, da Torino a Bollate, da Padova a Rebibbia nuovo complesso e
casa di reclusione fino a Trani e Siracusa. Con il finanziamento del Dap si ristrutturano a fondo gli impianti delle
cucine e si affida la gestione a cooperative sociali che devono formare professionalmente i detenuti.
Che significa lunghi periodi di formazione, affiancamento a professionisti, gestione con criteri di efficienza,
adeguamento agli standard di qualità e sicurezza, fino all'inserimento dei detenuti in articolo 21 e misure alternative
alla detenzione. E stipendi altrettanto veri, allineati al contratto collettivo nazionale.
La sperimentazione prende il via nel 2004. Dal 2009 il finanziamento non viene più erogato direttamente dal Dap,
ma dalla Cassa delle Ammende, l'ente del Ministero della Giustizia che finanzia i programmi di reinserimento in
favore di detenuti. Risultati? La gestione d'impresa si nota, eccome. La qualità dei pasti decolla. Il ricorso al
cosiddetto sopravvitto, i generi che i detenuti possono acquistare con il proprio denaro, si abbatte. Anche il Dap è
soddisfatto.
L'ex capo del dipartimento Giovanni Tamburino il 17 marzo 2014 dopo un incontro con i direttori delle dieci carceri
dichiara: "Bisogna confrontarsi con l'oggettività che danno i direttori, che vedono le cose concrete, pratiche,
quotidiane. Il giudizio è fortemente positivo: non si torna indietro, anzi si va avanti". Con l'esplicito intento di
passare dalla fase sperimentale a una strutturale e di diffondere l'iniziativa anche in altri istituti.
Nel frattempo Tamburino con il cambio di governo decade dall'incarico. E nonostante i solleciti delle Cooperative e
dei direttori a rinnovare l'affidamento del servizio che scade a fine 2014, da via Arenula giunge solo un assordante
silenzio. Le Cooperative scrivono due lettere, a luglio e ottobre, al ministro Orlando per discutere la questione.
Nessun riscontro. Fino a questi giorni. Come risposta, una proroga di quindici giorni, fino a metà gennaio, che non
lascia presagire nulla di buono.
Secondo quanto scrive Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere, è "lo scandalo delle Coop sociali di Roma
fatto pagare ai detenuti che lavorano". In effetti la prefigurata cessazione dell'affidamento è qualcosa di ben poco
razionale. Come scrivono i direttori in una lettera al Dap del 28 luglio scorso, le Cooperative hanno fatto risparmiare
in termini di manutenzione delle strutture, di acquisto di prodotti, utenze, mercedi (le paghe dei detenuti), spese di
mantenimento. Ma il guadagno sostanziale "è in termini trattamentali".
"I detenuti assunti dalle cooperative", scrivono i direttori, "hanno avuto modo di sperimentare rapporti lavorativi
"veri" che li hanno portati ad acquisire competenze e professionalità decisive per il loro reinserimento sociale". Non
solo. Sul mercato la manodopera vale circa 3,60 euro, mentre le coop sociali ricevono dallo Stato meno di 2 euro tra
gettone e sgravi fiscali. Quindi per le casse statali questa marcia indietro che non conviene.
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Giustizia: il lavoro dei detenuti è risparmio per tutti, ma l'appalto non verrà rinnovato
di Eugenio Andreatta
www.ilsussidiario.net, 20 dicembre 2014
Una tipica storia all'italiana. Di burocrazia italiana, nel migliore dei casi. Non volendo pensare male. Un esempio di
sussidiarietà all'incontrario. Parliamo di un progetto realizzato da più di dieci anni da Cooperative sociali, che dà
risultati straordinari, porta qualità, fa risparmiare lo Stato, motiva le persone. E che, a quanto pare, va chiuso al più
presto.
Accade in dieci carceri italiane. Nel 2003 il Dap, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della
Giustizia, avvia una sperimentazione in dieci penitenziari in tutto il Paese, da Torino a Bollate, da Padova a Rebibbia
nuovo complesso e casa di reclusione fino a Trani e Siracusa.
Con il finanziamento del Dap si ristrutturano a fondo gli impianti delle cucine e si affida la gestione a Cooperative
sociali che devono formare professionalmente i detenuti. In sostanza si trasformano i cosiddetti lavori domestici scopino, spesino, cuciniere, lavapiatti, sussidi diseducativi poco qualificanti e di nessun impatto sul recupero delle
persone - in lavoro vero. Che significa lunghi periodi di formazione, affiancamento a professionisti, gestione con
criteri di efficienza, adeguamento agli standard di qualità e sicurezza, fino all'inserimento dei detenuti in articolo 21
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e misure alternative alla detenzione.
E stipendi altrettanto veri, allineati al contratto collettivo nazionale. La sperimentazione prende il via nel 2004. Dal
2009 il finanziamento non viene più erogato direttamente dal Dap, ma dalla Cassa delle Ammende, l'ente del
Ministero della Giustizia che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti. Risultati?
La gestione d'impresa si nota, eccome. La qualità dei pasti decolla. Il ricorso al cosiddetto sopravvitto, i generi che i
detenuti possono acquistare con il proprio denaro, si abbatte. Anche il Dap è soddisfatto. L'ex capo del dipartimento
Giovanni Tamburino il 17 marzo 2014 dopo un incontro con i direttori delle dieci carceri dichiara: "Bisogna
confrontarsi con l'oggettività che danno i direttori, che vedono le cose concrete, pratiche, quotidiane. Il giudizio è
fortemente positivo: non si torna indietro, anzi si va avanti".
Con l'esplicito intento di passare dalla fase sperimentale a una strutturale e di diffondere l'iniziativa anche in altri
istituti. Nel frattempo Tamburino con il cambio di governo decade dall'incarico. E nonostante i solleciti delle
cooperative e dei direttori a rinnovare l'affidamento del servizio che scade a fine 2014, da via Arenula giunge solo
un assordante silenzio.
Le cooperative scrivono due lettere, a luglio e ottobre, al ministro Orlando per discutere la questione. Nessun
riscontro. Fino a questi giorni. Come risposta, una proroga di quindici giorni, fino a metà gennaio, che non lascia
presagire nulla di buono.
Secondo Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere, è "lo scandalo delle coop sociali di Roma fatto pagare ai
detenuti che lavorano". In realtà la prefigurata cessazione dell'affidamento è qualcosa di ben poco razionale. Come
scrivono i direttori in una lettera al Dap del 28 luglio scorso, le cooperative hanno fatto risparmiare in termini di
manutenzione delle strutture, di acquisto di prodotti, utenze, mercedi (le paghe dei detenuti), spese di mantenimento.
Ma il guadagno sostanziale "è in termini trattamentali".
"I detenuti assunti dalle cooperative", scrivono i direttori, "hanno avuto modo di sperimentare rapporti lavorativi
"veri" che li hanno portati ad acquisire competenze e professionalità decisive per il loro reinserimento sociale".
Risultati che però "rischiano di essere del tutto vanificati". Anche la commissione voluta dal ministro Cancellieri e
presieduta da un esperto internazionale come Mauro Palma era giunta in precedenza alle stesse conclusioni: "Va
incrementato il numero delle sperimentazioni già esistenti", scrivono i saggi incaricati di elaborare proposte per
cambiare il modello carcerario. Anzi, bisogna passare "dalla fase della sperimentazione alla messa a sistema del
servizio".
Si potrebbe obiettare che la Cassa delle Ammende non è l'ente adeguato a sostenere economicamente questo
impegno. Ma sono le stesse linee guida per l'utilizzo dei fondi della Cassa, risalenti a due anni fa, a prevederlo,
quando parlano di progetti che svolgono servizi necessari agli istituti penitenziari, gestiti anche da parte di enti
privati. Allora, si dirà, sarà una questione di soldi. Non ci sono fondi, occorre fare tagli dolorosi, seppur a
malincuore.
Ma anche qui è Ferrarella a dare le cifre in due righe: "Sul mercato la manodopera (per una giornata alimentare che
costa 12 euro) vale circa 3,60 euro, mentre le coop sociali ricevono dallo Stato meno di 2 euro tra gettone e sgravi
fiscali". Non basta? Allora aggiungiamoci pure una mannaia che potrebbe costare milioni di euro ai contribuenti.
Tanto per cambiare, viene da Bruxelles. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il detenuto
in esecuzione di pena va pagato come il lavoratore libero. Altrimenti è lavoro forzato. Concreta, concretissima la
possibilità di una nuova Torreggiani, la sentenza del gennaio 2013 sul sovraffollamento.
E anche in questo caso i numeri sono impressionanti. Parliamo di circa 25mila detenuti che fino ad oggi hanno
svolto lavori domestici le cui retribuzioni sono ferme agli anni Novanta. Un esperto come Emilio Santoro ha
calcolato che, se i ricorsi cominciano ad arrivare alla Corte europea, il risarcimento per i diritti umani violati dovrà
ammontare a 25-26 euro per ogni giorno lavorativo.
Oltre naturalmente ai 3-4 euro di paga mancante. E anche senza uscire dai patri confini, c'è già una sentenza della
Corte d'Appello di Roma risalente al marzo scorso che condanna il ministero della Giustizia a rifondere 10mila euro
a un detenuto impiegato come giardiniere e 5.700 a un altro recluso che lavorava in lavanderia perché i compensi
con cui venivano retribuiti erano fermi ai minimi sindacali in vigore vent'anni fa. Una strada senza ritorno, quella dei
lavoretti (forzati) che non recuperano le persone e ci espongono alle sanzioni comunitarie e non. Da parte loro le
cooperative non vogliono credere che la parola fine sia già scritta e che tutto ciò risponda a un disegno. Il 17
dicembre hanno nuovamente scritto al ministro Orlando, al suo capo di gabinetto, il magistrato Giovanni Melillo e al
nuovo capo del Dap, il magistrato Santi Consolo. Ma chissà se nei palazzi romani c'è ancora voglia di ingranare la
retromarcia, lasciando spazio al buonsenso, alla corretta gestione e a un pizzico di sussidiarietà.
Giustizia: perché fermare l'esperienza positiva delle cooperative in carcere?
di Chiara Rizzo
Tempi, 20 dicembre 2014
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Affidare il vitto interno ai detenuti li ha nel recupero, ha migliorato la qualità e consentito risparmi. Ora i direttori
delle carceri temono venga bloccata per questioni di budget. Da dieci anni è in corso una sperimentazione in dieci
carceri italiane: altrettante cooperative sociali sono state chiamate ad assumere dei detenuti, a formarli e a svolgere il
servizio di vitto interno per le Case circondiariali, in cambio di regolari contratti di lavoro e stipendi. Si è trattato di
un'esperienza che i dieci direttori delle carceri coinvolte, per la prima volta autori di una lettera congiunta indirizzata
al ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria (Dap), lo scorso 28 luglio hanno definito "oltremodo
positiva, come dimostrano i risultati".
I direttori hanno testimoniato essere migliorata la "qualità del vitto somministrato ai detenuti", aver avuto un
risparmio rispetto alle spese e, soprattutto, essere stato questo un ottimo strumento di rieducazione dei detenuti.
Intorno a tutti i dieci progetti sono nate realtà imprenditoriali (servizi di catering a Bollate, aziende di cucina che
producono panettoni a Padova, taralli a Trani, dolciumi tipici a Siracusa e Ragusa) molto apprezzate anche dai
consumatori esterni.
Queste attività, però, oggi sono a rischio: i progetti erano in scadenza il prossimo 31 dicembre. Giovedì sera il
ministero della Giustizia, la Cassa ammende e il Dap hanno inviato ai dieci direttori delle carceri coinvolte una
circolare in cui si spiega che il servizio di vitto interno proseguirà sino al 15 gennaio, poi verrà sospeso. Cosa
accadrà? E perché si è giunti a questa decisione, se solo lo scorso 17 marzo in una riunione con i direttori l'allora
capo del Dap, Giovanni Tamburino, sosteneva che "il giudizio è fortemente positivo, non si torna indietro, ma si va
avanti"?
Salvatore Pirruccio, direttore della casa di reclusione di Padova, spiega che "parrebbe che dal 15 gennaio del vitto se
ne occuperà direttamente il carcere. Eppure il servizio di confezionamento pasti va avanti da dieci anni e funziona
bene, perciò auspico che questa vicenda si possa ricomporre, che si trovi un'altra via senza tornare alla situazione
precedente all'avvio di questa esperienza-esperimento. Le ragioni che hanno spinto il ministero ad agire così sono
economiche. Perché il servizio funziona, ma ovviamente costa. E in un momento in cui l'Italia ha dei problemi
economici, si cerca di tagliare".
I detenuti sono stipendiati dalle cooperative, che per il servizio di vitto interno erano pagate dall'amministrazione
carceraria. Ora cosa accadrà a questi detenuti sotto contratto? Pirruccio ipotizza: "Succederà che i detenuti impiegati
per il vitto saranno riassunti dall'amministrazione penitenziaria e pagati con le mercedi, ovvero un piccolo gettone,
inferiore ai prezzi di mercato, usato in tutte le altri carceri per i lavori svolti all'interno. Io penso di riuscire a
riassumere tutti i 13 detenuti che lavorano a Padova per il vitto interno, ma con questo sistema delle mercedi
verranno sicuramente pagati meno. Vedremo con gli altri direttori se nei prossimi giorni si potrà fare qualcosa per
cambiare la decisione del ministero".
Racconta Mauro Mariani, direttore del Nuovo complesso di Rebibbia: "In varie riunioni tenutesi con
l'amministrazione penitenziaria si è cercato di capire se si sarebbe potuto estendere la prassi positiva del vitto con le
cooperative a tutti gli istituti. In passato l'esperimento era stato prorogato di volta in volta e ci si chiedeva, visto che
è stata un'esperienza positiva, se metterla a regime. Ma c'è un problema di budget: circa dieci milioni di euro. Anche
l'ex direttore del Dap Tamburino aveva anticipato che si voleva fare una revisione dei costi".
Il direttore si dice dispiaciuto, perché conferma che "l'esperienza è stata positiva per la qualità del servizio e perché
sono stati messi al lavoro dei detenuti con delle paghe più alte. I detenuti sono stati assunti e formati
professionalmente: c'è stato un servizio più adeguato di cui abbiamo usufruito. Dal 15 gennaio riassumeremo parte
di quegli stessi detenuti, pagandoli con le mercedi: d'altra parte, il carcere deve continuare a cuocere i cibi. La
qualità del servizio delle cooperative era medio alta, a differenza di quella che avviene all'interno".
Da Milano, Massimo Parisi, il direttore della Casa di reclusione di Bollate, ipotizza una via diversa: "Da diverso
tempo si cerca di capire come mantenere queste attività. Probabilmente per trasformare i progetti in un sistema a
regime si dovrebbe indire un bando, quindi sono dell'opinione che la Casse delle ammende si stia muovendo su
questa linea per passare ad una gestione strutturale dei vitti interni da parte delle cooperative".
Le cooperative sono preoccupate. Nicola Boscoletto, presidente del Consorzio sociale Rebus, spiega che
"all'amministrazione penitenziaria e al ministero non manca nessuno strumento per risolvere il problema e per non
far morire queste realtà positive. Di fronte a questa decisione, noi delle cooperative rimaniamo increduli ma ancora
disponibili a cercare di non buttare via tutto ciò che di positivo è stato realizzato. Dieci anni fa quando il ministero
ha chiesto di iniziare, si era partiti con la gestione della cucina interna, ma ci venne ordinato di allargare le attività
anche all'esterne. Da noi si fa il panettone, a Milano si fa il catering, a Trani i taralli. Così abbiamo investito e
ampliato; ma ora non si può chiederci di stare seduti ancora su una sedia con tre gambe. Il profit e il non profit e gli
enti locali continuano a fare la loro parte, ma il titolare di queste attività, che è lo Stato, non può andarsene via.
Sarebbe segno di una decadenza inarrestabile".
Giustizia: intervista a Cesare Mirabelli "cooperative a rischio per colpa di Mafia Capitale"

www.ilsussidiario.net, 20 dicembre 2014
C'è inquietudine nel mondo delle cooperative sociali che operano nel settore carceri. Come ha denunciato un articolo
pubblicato da ilsussidiario.net, da mesi il ministero della Giustizia tace sul rinnovo dei contratti delle cooperative in
scadenza con la fine dell'anno, salvo alcuni giorni fa aver annunciato un prolungamento solo fino al 15 gennaio.
Cosa questa che inquieta ancora di più i responsabili delle cooperative, perché lascia tutti nell'incertezza, quasi a
significare l'ultima spiaggia, poi più niente.
Cosa c'è dietro questo silenzio. Problemi burocratici, problemi economici o qualcos'altro?
È un dato di fatto che le cooperative impegnate nelle carceri italiane da più di dieci anni hanno svolto un lavoro
prezioso lodato dalle amministrazioni carcerarie stesse, nel percorso rieducativo dei detenuti. Secondo Cesare
Mirabelli, docente di diritto costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di Roma, contattato da
ilsussidiario.net, "le cooperative sociali pagano oggi il prezzo dello scandalo romano che ha colpito le stesse
cooperative. C'è probabilmente una esigenza adesso di verificare tutta la limpidezza di quel mondo, una esigenza
giusta, ma attenzione che sia una verifica seria e non di chiusura di quello che c'è di buono".
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Professore, come giudica il fatto che il ministero da mesi non risponda alle richieste delle cooperative impegnate nel
settore carcerario di rinnovo dei contratti?
Le ragioni possono essere molteplici, ad esempio un completamento delle procedure di revisione o ci può essere una
interruzione di servizio anche solo per motivi burocratici.
C'è chi denuncia che lo scandalo delle cooperative sociali romane adesso lo si voglia far pagare ai detenuti, è una
ipotesi realistica?
Può effettivamente esserci una cautela maggiore che nel passato nel rivedere l'intero settore per distinguere chi ha un
contenuto positivo da chi ha invece un contenuto negativo. Questo purtroppo è un effetto di ritorno di questa caduta
di immagine che la vicenda romana ha determinato. Non pensa che però così si innesta un meccanismo punitivo per
tutto il settore
Ritengo che sia comprensibile una esigenza di verifica, potrebbe piuttosto essere non comprensibile l'opposto, cioè
un non approfondimento nel distinguere il buono dal cattivo.
Qualcun altro si è invece chiesto se la Cassa delle Ammende, che dal 2009 finanzia i programmi di reinserimento dei
detenuti, non sia l'ente adeguato a sostenere economicamente questo impegno. Che ne pensa?
Innanzitutto si attinge dove sono le risorse. Aver preposto la Cassa delle Ammende poi (le sue entrate sono costituite
dai proventi delle manifatture carcerarie ma anche e soprattutto dalle sanzioni pecuniarie disposte dai giudici e dagli
importi relativi alla vendita dei corpi di reati, ndr.) è in qualche modo simbolico, usare cioè le sanzioni in quanto
queste cooperative tendono a partecipare a processi di rieducazione. Questi progetti sono una attività produttiva di
impiego dei detenuti, è una finalità altamente positiva e fa parte di un percorso di reinserimento.

w

A proposito di finalità positive delle cooperative in questa opera di rieducazione, come pensa che questi progetti
possono migliorare le condizioni di tutti coloro che sono impegnati nelle carceri, dalla polizia agli educatori ai
psicologi?
Avere dei percorsi lavorativi è essenziale perché consente di rendere attivi i detenuti, consente di dare anche una
preparazione a un lavoro che può essere svolto dopo aver scontato la pena. E consente naturalmente una ricaduta
positiva a tutti coloro che operano nelle carceri.
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Il sistema carcerario italiano è stato spesso punito dalla Corte europea per quanto riguarda i diritti umani dei
detenuti, non pensa che questa nuova problematica che concerne il diritto al lavoro dei carcerati possa innescare
nuove reprimenda?
Diciamo che il diritto del lavoro c'è anche per i non carcerati, che ci sia una attività lavorativa per i detenuti certo
ma attenzione a non enfatizzare questo in maniera tale che ci sia un atteggiamento reattivo dei tantissimi giovani che
non hanno commesso alcun reato e che sono oggi a spasso. La cooperazione sociale ha un grande ruolo che va
salvaguardato dalle aggressioni interne, come purtroppo abbiamo visto a Roma dove si sono visti casi di
sfruttamento o illecito. Ma certamente il detenuto ha diritto alla cittadinanza come tutti e questo va salvaguardato nel
suo diritto al lavoro.
Roma: "Er fine pena", "A piede libero", "Fa er bravo", ecco le birre fatte dai detenuti
Redattore Sociale, 17 dicembre 2014
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Pronte per la distribuzione le prime tre bottiglie del progetto "Vale la pena", realizzate insieme ai detenuti e agli
studenti dell'Istituto agrario Sereni di Roma, con la supervisione di tre mastri birrai. Tra i progetti futuri: un lavoro
con i ragazzi disabili e una speciale "crime beer".
"Er fine pena", "A piede libero", "Fa er bravo": sono queste le prime tre birre made in carcere prodotte grazie al
progetto di reinserimento sociale Vale la pena, portato avanti insieme ai detenuti del carcere romano di Rebibbia. Il
progetto, cofinanziato dal ministero dell'Università e della ricerca e dal ministero della Giustizia, e ideato
dall'associazione Semi di libertà, prevede infatti la realizzazione di un birrificio artigianale dove i detenuti, vengono
formati alla professione di tecnico birraio ed avviati all'inclusione professionali. E, così, dopo mesi di lezioni e di
laboratori pratici sono pronte le prime tre birre, che verranno poi vendute al pubblico.
"La prima birra che abbiamo prodotto l'abbiamo voluta chiamare Er fine pena, proprio perché la sua produzione è
stata lunghissima. Ci abbiamo messo quasi un anno - spiega Paolo Strano, presidente di Semi di libertà,
l'associazione che ha ideato il progetto - ironicamente, quindi, volevamo rimarcare quanto fosse stata una pena
riuscirci.
Si tratta di una golden ale, che è già uno dei cavalli di battaglia del birrificio e che abbiamo realizzato insieme a
Marco Meneghin, mastro birraio di Birra Stavio". Insieme agli studenti dell'Istituto Sereni di Roma, è stata invece
prodotta "A piede libero": "il nome l'hanno scelto i ragazzi durante uno dei corsi sulla legalità che abbiamo fatto
all'interno della scuola, perché uno dei nostri obiettivi è anche quello di lavorare sulla divulgazione di messaggi di
inclusione e legalità - spiega ancora Strano.
Questa rimarrà sempre la birra della scuola, anche perché è fatta con il farro biologico che viene coltivato lì, e che è
a centimetro zero, potremmo dire, perché anche il birrificio si trova all'interno dell'Istituto. Si tratta di una birra
aromatizzata con arancia amara e cannella, e realizzata insieme a Paolo Mazzola del birrificio Castelli romani".
La terza birra, realizzata insieme a Orazio Laudi di Birra Turan è "Fa er bravo": "è una birra mono luppolo aggiunge - che abbiamo chiamato così perché il luppolo utilizzato si chiama appunto bravo", spiega ancora Strano.
I detenuti che hanno partecipato alla realizzazione delle prime birre sono in tutto 5, dei quali 3 tutt'ora al lavoro: "per
loro poter far parte di un progetto come questo è importantissimo - spiega il presidente dell'associazione - perché
quello che tendiamo a fare, al di là del discorso lavorativo, è ricostruire un tessuto sociale intorno a queste persone.
Sono ragazzi che vivono giornate intere in una cella senza poter parlare con nessuno. Per loro anche solo uscire,
vedere gente, scambiare due parole con un'altra persona, è un modo per ricostruirsi una vita.".
Per le birre prodotte ora si attende una distribuzione, ma intanto i progetti vanno avanti. In particolare, l'associazione
sta pensando a una birra fatta insieme ai ragazzi disabili che frequentano i corsi dell'Istituto Sereni. "Tra loro e i
detenuti, che partecipano alla produzione delle nostre birre, si è creato da subito un clima speciale - aggiunge Strano
- e vorremmo fare quindi un lavoro con loro". Tra i progetti del birrificio c'è anche una speciale "crime beer" pensata
per il Crime caffè, centro studi sulla legalità formato da criminologi.
"Il nostro obiettivo è andare avanti - conclude Strano - cercando di fare il più possibile un prodotto di qualità che
punta sulle materie prime a chilometro zero, e dove non possibile, ai prodotti del commercio equo e solidale. Una
birra che significhi legalità ma anche inclusione, a 360 gradi".
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Roma: inaugurata a Rebibbia la torrefazione messa in piedi dalla Cooperativa Pantacoop
di Mariaelena Finessi
www.romasette.it, 17 dicembre 2014
Il direttore Mariani: "Ci auguriamo che l'iniziativa venga ripresa da altri istituti e possa diffondersi come "buona
prassi". "Ah, che bell' ò cafè pure ‘n carcere ‘o sanno fa". Così De André cantava in "Don Raffaè", testo-denuncia
della critica situazione delle carceri italiane negli anni Ottanta, e della sottomissione dello Stato al potere delle
organizzazioni malavitose. Scritta nel 1990, ad ascoltarla oggi mette i brividi per la straordinaria attualità: per la
corruzione della politica, ma anche perché in carcere, ora, il caffè lo si prepara davvero.
E così, mentre tra le mura della casa circondariale "Rebibbia Nuovo Complesso" di Roma nasce una torrefazione che
produce quello che è stato ribattezzato "Caffè Galeotto", fuori gli inquirenti indagano sulla "Mafia capitale",
inchiesta che coinvolge imprenditori e politici della Città eterna.
Inaugurata ieri, lunedì 15 dicembre, nella struttura penitenziaria di via Raffaele Majetti 70, la torrefazione è stata
messa in piedi dalla cooperativa Pantacoop, gestita da Mauro Pellegrino il quale, turbato dalle vicende giudiziarie
romane che tengono banco in tutti i media, tiene a precisare come il progetto non goda di finanziamenti pubblici. "È
sbagliato - dice - che l'opinione pubblica faccia di tutta l'erba un fascio, giudicando superficialmente il mondo della
cooperazione sociale. Non tutti siamo uguali. Noi, nello specifico, andiamo avanti con le nostre forze e con quelle
dei privati".
Sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Cooperativa 29 giugno interviene anche Angiolo Maroni, Garante dei
detenuti del Lazio, il quale si lascia andare a una riflessione amara: "Desidero manifestare la forte preoccupazione
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che la vicenda della "29 giugno" diretta da alcuni malfattori colpirà tutto il mondo della cooperazione sociale. Ho già
notizia di un ritrarsi degli enti locali dal continuare ad avere rapporti con le cooperative. Se questo dovesse accadere
realmente, i danni sarebbero drammatici non solo sul piano sociale. Qui si rischiano infatti migliaia di posti di
lavoro".
Di uguale tenore gli interventi di Filippo Pegorari, Garante dei detenuti della Città di Roma, e del direttore del
carcere di Rebibbia Mauro Mariani. "In un periodo in cui il mondo della cooperazione è sotto i riflettori delle
verifiche - spiega Mariani, siamo orgogliosi di questa iniziativa. La torrefazione opera in regime di mercato aperto
ed è chiaro che, anche per questo, ha difficoltà ad emergere. Ci auguriamo tuttavia che l'iniziativa venga ripresa
anche in altri istituti e che possa diffondersi come "buona prassi".
I tre ragazzi, che attualmente lavorano all'interno della torrefazione, hanno frequentato corsi di formazione tenuti da
esperti del settore. Obiettivo: apprendere una professione spendibile al momento del reinserimento nella società
civile.
Quanto al prodotto, le recensioni sono quelle che descrivono un eccellente prodotto equosolidale, miscelato con i
migliori crudi provenienti da continenti lontani. "Il processo di produzione della bevanda - spiegano i responsabili
del progetto, che ha le caratteristiche tipiche di un espresso italiano, è ancora artigianale perché il crudo viene
esaminato e processato manualmente, a differenza idi quanto avviene in altre torrefazioni che affidano tutto il lavoro
alle macchine". Un'attenzione che rende ottimo il Caffè Galeotto, "il caffè - come è scritto sulla confezione - che fa
bene all'anima".
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Albenga (Sv): inaugurata la prima "falegnameria sociale", che occupa artigiani-detenuti
www.savonanews.it, 17 dicembre 2014
È stata inaugurata questa mattina nella zona artigianale del Polo ‘90 Cisano-Albenga la falegnameria artigianale che
occupa detenuti della Casa circondariale di Imperia ad un reinserimento sociale e lavorativo. Al taglio del nastro era
presente anche il vescovo diocesano di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta.
Si tratta della prima falegnameria sociale aperta in Liguria finalizzata all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. La cooperativa Jobel dà il via ufficialmente ad un nuovo progetto: una falegnameria nata da un
progetto di work experience per aiutare i detenuti della casa circondariale di Imperia ad un reinserimento sociale e
lavorativo".
Afferma Alessandro Giulla responsabile del progetto "parte da un'idea di 5 anni fa, è stato presentato un progetto
alla Regione Liguria per l'inserimento di persone che erano in carcere . La Regione ha deciso di finanziarlo e si è
partiti attraverso un percorso che prevedeva formazione. Percorso cominciato in carcere e che poi si è sviluppato
all'esterno in una falegnameria. Ci siamo rivolti ad un cantiere navale di Imperia dove con 2 falegnami abbiamo
formato 8 detenuti".
Continua poi "Ora è finito finanziamento pubblico e inizia l'attività di impresa vera e propria e l'abbiamo iniziata qui
affittando il capannone e le attrezzature. Ci sono 2 maestri d'arte e 4 persone che provengono dal carcere che
lavorano qua".
E quali sono le attività portate avanti? Ci spiega Giulla "Facciamo complementi d'arredo per asili l'infanzia, dai
fasciatoi ai giochi ai copricaloriferi. Poi un altro settore riguarda la falegnameria vera e propria con la carpenteria in
legno e oggetti di uso comune, poi vi è una terza linea produttiva per la quale collaboriamo con uno studio grafico e
architetti che pensano a prodotti ti design particolare. Complementi d'arredo artistici anche non propriamente utili,
ma che esprimono la bellezza che è poi uno degli elementi fondamentali perché è proprio dalla bellezza che spesso si
sprigiona la funzionalità e si sviluppano situazioni positive e di armonia". A dare la sua benedizione anche Don
Tonino Suetta dal quale si può dire che è nata l'idea del progetto, partito per una comunità di minori a Borgio
Verezzi che poi ha chiuso lasciando un laboratorio inutilizzato convertito poi per i detenuti.
Afferma Don Suetta "Questo è un buon metodo per reintegrare le persone che hanno sbagliato anche perché è un
progetto che parte dal basso. Partire non solo dalle piccole cose e farle crescere ma partire da una sensibilità e un
modo di affrontare i problemi che mette al centro le persone, è proprio questo il valore più importante. È importante
il fatto che è un progetto nato dal cuore delle persone più fragili che vanno viste come risorse non più come
problema".
Grande entusiasmo anche da parte del Sindaco Giorgio Cangiano presente proprio per testimoniare la sua vicinanza
a questa associazione e a questa iniziativa "In un periodo di profonda crisi lavorativa come questo, un progetto che
porta al riavvicinamento a mestieri che a volte vengono trascurati è molto importante e questo in ottica più ampia,
non solo per i detenuti, ma anche per i giovani e i meno giovani che possono trovare in questo settore un nuovo
sbocco".

Milano: "Buoni Dentro", in vendita i prodotti da forno dei detenuti dell'Ipm Beccaria
Ansa, 16 dicembre 2014
Al via "Buoni Dentro", il primo progetto che nasce dall'attività di orientamento e formazione al lavoro all'interno
dell'Istituto penale minorile Beccaria e dedicato anche ai giovani detenuti all'interno della Casa Circondariale di San
Vittore di Milano.
Il progetto è gestito dalla cooperativa sociale agricola Co.A.Fra. - Cascina Nibai con la collaborazione dell'Istituto
Penale per Minorenni "Cesare Beccaria", di Enaip Lombardia e Associazione Panificatori di Milano e Provincia,
aziende profit e di altri soggetti privati che hanno messo a disposizione del progetto risorse economiche e la propria
consulenza.
Per i giovani reclusi - spiegano i promotori - il lavoro è uno snodo cruciale in una prospettiva di vita nella legalità,
attraverso un percorso che coinvolga la rielaborazione del proprio agire, con la rivalutazione dell'identità personale,
del proprio ruolo sociale e del senso di responsabilità, individuale e collettivo. I prodotti dei detenuti sono
acquistabili nel temporary shop di via Solferino a Milano mentre una bottega vera e propria sarà aperta a gennaio in
piazza Bettini, sempre nel capoluogo lombardo.
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Toscana: impegno dell'Anci su "messa alla prova" e lavori socialmente utili per i detenuti
Il Tirreno, 16 dicembre 2014
Reinserimento sociale degli ex detenuti attraverso lavoro retribuito per la salvaguardia e la manutenzione del
territorio. Parte da Pisa, dove ieri, 15 dicembre, si è svolto il convegno "Proviamoci", la proposta di Anci Toscana,
Aci Toscana, Regione Toscana, Dap e Ufficio dell'esecuzione penale alla Cassa delle Ammende.
Messa alla prova, lavoro di pubblica utilità, reinserimento lavorativo: le amministrazioni locali, insieme all'Anci
Toscana, si candidano a svolgere un ruolo sempre più attivo nei processi di reinserimento e inclusione sociale delle
persone che si trovano nel circuito penale, detenute o ex detenute. Se ne è parlato oggi a Pisa nel corso del convegno
"Proviamoci" organizzato da Anci Toscana.
Con la legge 381 del 1991, i detenuti o ex detenuti potevano svolgere lavori socialmente utili. Oggi, la legge
67/2014 ha introdotto uno strumento in più per le pubbliche amministrazioni: le persone che hanno commesso
determinate tipologie di reato possono chiedere la sospensione del processo con la cosiddetta "messa alla prova",
anche attraverso lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.
"È un'opportunità concreta per l'inclusione sociale e dà la possibilità a chi ha sbagliato di non far diventare un errore
un danno permanente - commenta la presidente di Anci Toscana Sara Biagiotti - Abbiamo predisposto una bozza di
convenzione che il singolo Comune che prende in carico il soggetto dovrà siglare con il Tribunale per l'inserimento
di soggetti in regime di messa alla prova".
I lavori di pubblica utilità potranno riguardare la tutela del patrimonio culturale, ambientale, la manutenzione del
verde pubblico e del patrimonio comunale, l'accompagnamento di anziani e disabili, il supporto alle attività musicali
e bibliotecarie, l'accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali, le attività connesse alla sicurezza e
all'educazione stradale.
"Come commissione Giustizia della Camera abbiamo fatto inserire un emendamento alla legge di stabilità in cui si
specifica un rafforzamento delle risorse per gli Uffici di esecuzione penale esterna - afferma l'onorevole David
Ermini, componente della Commissione Giustizia della Camera che ha preso parte al convegno. Questo va nella
direzione di sostenere progetti finalizzati al recupero e alla risocializzazione delle persone, che danno la possibilità a
chi ha sbagliato di pagare il proprio debito e che allo stesso tempo possono avere un effetto deflattivo sul numero dei
procedimenti e quindi contribuire a rendere più efficace l'intero sistema della giustizia".
In base a dati forniti dall'Ufficio Epe Toscana, la messa alla prova ha avuto successo: al 30 novembre 2014, a livello
nazionale, si sono avute 6052 richieste e 267 messe alla prova. In Toscana ad oggi sono 723 le richieste e 21 le
messe alla prova.
Altro elemento fondamentale è quello del reinserimento lavorativo dei detenuti ed ex detenuti. In questa direzione
sta lavorando il tavolo regionale di Anci Toscana sul carcere, che si è costituito sei mesi fa e comprende i Comuni
che hanno carceri nel loro territorio, il provveditore regionale Prap (Provveditore regionale Amministrazione
penitenziaria), l'Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna), la Regione Toscana, il Garante regionale e dei comune di
Firenze per i diritti dei detenuti. "Presenteremo insieme anche alle Centrali Cooperative - annuncia Biagiotti - un
progetto alla Cassa Ammende per percorsi di formazione lavoro rivolti a detenuti ed ex detenuti degli istituti
penitenziari regionali che riguarderà servizi a tutela della manutenzione del territorio con particola attenzione alle
problematiche idrogeologiche, impiegando persone che scontano una pena inserite mediante percorsi specifici in
cooperative sociali di tipo B. Il nostro obiettivo è di valorizzare l'occupazione lavorativa al fine dell'integrazione
sociale di ciascun individuo. Le amministrazioni locali possono svolgere un ruolo importante di coordinamento della
rete territoriale". Infine, la presidente Biagiotti e il Garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone,

invieranno una lettera congiunta ai Comuni affinché nominino al più presto i garanti locali.
Al convegno hanno preso parte la responsabile Politiche sociali di Anci Toscana Sandra Capuzzi, assessore del
Comune di Pisa, Salvatore Laganá Presidente del Tribunale di Pisa; Fabio Prestopino, direttore del carcere di Pisa;
Eros Cruccolini garante dei detenuti del comune di Firenze; Marco Bouchard giudice del Tribunale di Firenze;
Susanna Rollino coordinatore ufficio EPE regionale; Tina Nuti assessore del Comune di Pistoia e Ilaria Vietina
assessore del Comune di Lucca.
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Padova: accordo tra il Comune e il carcere Due Palazzi, se nevica al lavoro sei detenuti
Il Mattino di Padova, 15 dicembre 2014
Detenuti spazzaneve. L'amministrazione comunale di Palazzo Moroni ha rinnovato un accordo con la direzione del
carcere Due Palazzi, già attivo anche gli scorsi anni, che prevede l'impiego di 6 reclusi della casa circondariale per il
piano-neve messo a punto dalla giunta comunale guidata da Massimo Bitonci.
Nel caso di maltempo e nevicate, come previsto dai meteorologi, i 6 detenuti del Due Palazzi lavoreranno "a
chiamata" nella fascia oraria dalle 6 alle 23, e si occuperanno sostanzialmente dello spalamento della neve e del
ghiaccio dai marciapiedi, dalle piste ciclabili e dalle piazze della città. Potranno essere impiegati per un massimo di
30 ore l'uno e verranno pagati con i buoni lavoro (i cosiddetti "voucher").
In previsione dell'abbassamento delle temperature l'assessore alle manutenzioni Boron ha messo in campo le
strutture per gestire un'eventuale emergenza
Il piano neve varato dall'assessore Fabrizio Boron, ha previsto la presenza di 10 camion spargisale, altri 14 mezzi
con lame spazzaneve per affrontare situazioni d'emergenza, 600 tonnellate di sale depositate nelle ex sedi dei
consigli di quartiere, già pronte all'uso, a disposizione dei cittadini per rendere agevole il camminamento su tratti di
strade e marciapiedi antistanti le abitazioni.
Le squadre di dipendenti del comune verranno affiancati da persone impiegate con i "progetti voucher" in numero
variabile, da 10 a 30 unità, a seconda delle necessità. Tra questi, i sei detenuti del carcere Due Palazzi.
Ferrara: convenzione per l'inserimento di detenuti tra Comune, Asp e Casa circondariale
www.estense.com, 10 dicembre 2014
È stata approvata la convenzione tra il Comune di Ferrara, l'Asp-Centro Servizi alla Persona e la Casa circondariale
di Ferrara, per favorire l'inserimento di persone detenute, attraverso lavoro gratuito e volontario in progetti di
pubblica utilità. Sarà il Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie del Comune a promuovere l'iniziativa nei diversi
Settori del Comune o nelle organizzazioni del Terzo settore con le quali sono in atto accordi e convenzioni e
concordare con i responsabili luoghi, attività e modalità per ospitare le persone, sia provenienti dalla Casa
Circondariale, sia dal Tribunale di Ferrara (Art. 21 e sostitutivi pena), per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità.
Comune e Asp predisporranno, in accordo con la direzione dell'istituto, il programma di attività, indicando orari di
impiego, luogo di svolgimento dell'attività, funzionario responsabile per l'impiego proposto, tenendo conto delle
specifiche professionalità e attitudini lavorative dei soggetti coinvolti. Sempre il Comune, in collaborazione con
Asp, garantirà la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti quindi
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Giustizia: cooperative in carcere, tra affari e crisi economica
di Claudia Di Pasquale
Corriere della Sera, 10 dicembre 2014
Anche Carminati progettava di creare una mensa a Rebibbia. Tra le cooperative che in questi anni hanno assunto
detenuti o ex detenuti ci sono le coop riconducibili a Salvatore Buzzi, considerato il braccio destro dell'ex Nar
Massimo Carminati.
Tutti i detenuti condannati in via definitiva dovrebbero poter lavorare. Lo dice l'ordinamento penitenziario, lo vuole
la costituzione che all'art. 27 afferma che il carcere deve tendere alla rieducazione del condannato. Purtroppo
l'amministrazione penitenziaria non ha soldi a sufficienza per pagare tutti i detenuti che dentro il carcere fanno i
lavori domestici, come pulire, cucinare, o fare la manutenzione ordinaria. Il risultato è che il 75% dei detenuti non
lavora e per una coincidenza il 70% di quelli che escono dal carcere torna a delinquere.
La soluzione adottata dagli anni 2000 in poi dai vari governi è stata quella di incentivare le cooperative ad entrare
dentro il carcere e ad assumere i detenuti, in cambio di agevolazioni fiscali. Questo ha permesso di creare delle
eccellenze dentro le carceri, pasticcerie, torrefazioni, falegnamerie, ma a conti fatti i detenuti oggi coinvolti e assunti
da imprese sono solo il 4% del totale. Per tutti gli altri il problema resta.
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Tra le cooperative poi che in questi anni hanno assunto detenuti o ex detenuti ci sono la coop Formula sociale o la
coop 29 giugno riconducibili a Salvatore Buzzi, arrestato pochi giorni fa perché considerato il braccio destro dell'ex
Nar Massimo Carminati, leader di mafia capitale. Era il 1985 quando Buzzi fondava la coop 29 giugno grazie anche
al contributo di Angiolo Marroni, allora vicepresidente della provincia di Roma e oggi Garante dei detenuti del
Lazio (lui non è tra gli indagati).
Tra i progetti che l'organizzazione criminale stava pianificando all'inizio del 2014 c'era anche la creazione di un
centro cottura all'interno del femminile di Rebibbia per far lavorare le detenute. L'imprenditore che avrebbe dovuto
realizzare la mensa era Giuseppe Ietto, ma anche lui è stato arrestato. Intanto in altri paesi europei il sistema carcere
è organizzato diversamente. Per esempio in Austria il carcere funziona come un'azienda e fa da contoterzista per
ditte private, che però non entrano dentro il carcere e che pagano l'amministrazione per il lavoro svolto. Il detenuto
che lavora viene retribuito ma l'amministrazione trattiene il 75% della sua remunerazione come spesa di
mantenimento. In questo modo riescono a far lavorare il 60% e a volte anche il 70% dei detenuti. Una cosa del
genere non si potrebbe fare anche in Italia? In modo da far lavorare il maggior numero di detenuti possibile? In
cambio l'amministrazione potrebbe concedere al detenuto, che lavora e impara un mestiere, dei benefici come
permessi premio e sconti di pena. Ne abbiamo parlato nell'inchiesta "Il risarcimento" di Claudia Di Pasquale e
Giuliano Marrucci.
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Sardegna: i detenuti che aiutano l'archeologia
di Francesca Sironi
L'Espresso, 8 dicembre 2014
Oltre ai docenti di Sassari e ai funzionari della soprintendenza di Cagliari, sul posto arrivano ogni mattina due
specializzande, una rugbista di Cabras che dà una mano per passione, e tre uomini muscolosi: sono detenuti che
hanno ottenuto una borsa-lavoro da 350 euro al mese.
L'importanza scientifica di Mont'e Prama è tale da aver attirato sul piccolo scavo speranze e aspirazioni senza pari.
Non solo di scienziati ed esperti, ma anche di politici e ladri. I ladri: hanno trafugato un sepolcro, ancora sigillato, la
notte del 22 settembre.
I politici: dopo aver litigato per decenni sulla destinazione delle sculture dissepolte negli anni 70, oggi polemizzano
sul futuro dei lavori, alimentando un dissidio fra l'Università di Sassari, che ha avviato le ricerche, e la
Soprintendenza di Stato, che dovrebbe alternarsi all'ateneo all'inizio del 2015. Inutili i tentativi degli archeologi di
stemperare le polemiche sul "di chi sarà la firma? Dell'isola o del Continente?" ripetendo che se pure cambierà lo
staff la collaborazione scientifica non sarà fermata. Sui quotidiani locali si parla di "Giganti superstar": la fama dei
guerrieri aumenta. E così anche la sete di chi vorrebbe la sua parte negli annali dell'archeologia internazionale.
Indenne alla polemica, in queste settimane la squadra di Mont'e Prama continua il suo lavoro. Oltre ai docenti di
Sassari e ai funzionari della soprintendenza di Cagliari, sul posto arrivano ogni mattina due specializzande, una
rugbista di Cabras che dà una mano per passione, e tre uomini muscolosi: sono detenuti che hanno ottenuto una
borsa-lavoro da 350 euro al mese.
"Per noi il loro contributo è incredibilmente importante", spiega un tecnico: "Sono diventati esperti. Affidabili. E
sono emotivamente legati al progetto, che permette loro di uscire dalle celle e contribuire alla storia degli studi
nuragici". A breve inizieranno le ricerche finanziate dalla Regione e affidate dalla soprintendenza, dopo una gara
d'appalto, a una ditta dell'Emilia-Romagna. "Noi intanto andremo avanti per la parte che ci compete finché avremo
fondi", dicono dall'Università. E le scoperte, promettono, saranno di tutti.
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Busto Arsizio: "Dolci Libertà" il cioccolatino di Milano che nasce nel carcere bustocco
www.varesenews.it, 8 dicembre 2014
Una nuova produzione di alta qualità per "donare" anche a Milano un suo cioccolatino caratteristico. Questa è la
nuova sfida di Dolci Libertà, la cioccolateria nata all'interno del penitenziario bustocco. Una manciata di riso
soffiato e cioccolato bianco, una spolverata di zafferano e un tuffo nel cioccolato fondente. È questo il nuovo
prodotto di Dolci Libertà, il laboratorio di cioccolateria del carcere di Busto, che punta a riempire un vuoto
nell'offerta gastronomica del territorio.
"Tutte le più grandi città hanno un loro cioccolatino di riferimento -spiega Dionigi Colombo, uno dei responsabili
del centro - ma non Milano". È da qui che è nata l'idea del cioccolatino che è stato presentato ufficialmente giovedì 4
dicembre all'interno del laboratorio dopo mesi di tentativi per trovare la ricetta perfetta.
L'idea riprende uno dei piatti tipici del capoluogo milanese, il risotto allo zafferano, e si candida a realizzare una
nuova linea di eccellenza del lavoro portato avanti da Dolci Libertà. "Il cioccolatino ha già riscontrato successo in
numerose fiere - spiega Roberto Colombo - grazie anche alla particolarità di associare il gusto dello zafferano al

cioccolato". Ma le novità per la cioccolateria del carcere non finiscono qui. In produzione anche una nuova linea di
cioccolato priva di qualunque tipo di allergene: uova, lievito, lattosio.
Una sfida, quella di Dolci Libertà, che continua puntando su qualità e innovazione. "Abbiamo capito fin da subito
che l'unico modo per stare sul mercato era con prodotti di altissima qualità -continua Dionigi Colombo- e avviando
collaborazioni con aziende e start up del territorio". Così, ad esempio, con le stampanti 3d di My Chok si potranno
personalizzare le tavolette di cioccolato prodotte a Busto Arsizio.
"Da quando abbiamo aperto - ricorda Colombo - da qui sono passati oltre un centinaio di ragazzi e al momento sono
circa 30 quelli impegnati qui". Un turn over che rende "un po' più complesso rispetto alle altre attività mantenere
questo elevato standard qualitativo" ma che parallelamente "ci consente di insegnare ai nostri ragazzi un lavoro oltre
che a garantire loro un guadagno pulito". Il lavoro di Dolci Libertà, tra l'altro, non ha mai generato problemi per il
penitenziario: "In quattro anni che sono qui - afferma il direttore Orazio Sorrentini - non abbiamo mai avuto un
problema di sicurezza con la cioccolateria". Per maggiori informazioni sui prodotti del laboratorio seguite questo
link.
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Lombardia: dal Consiglio regionale sostegno a iniziative per lavoro nel carcere di Bollate
Ansa, 7 dicembre 2014
"Il lavoro è uno strumento importante all'interno delle case circondariali. Oltre a favorire il pieno recupero e
reintegro sociale delle persone, strutture come queste hanno il merito di contribuire ad abbattere la recidiva".
Così il presidente della Commissione Carceri del Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Fanetti (Lista Maroni),
ha salutato la posa della prima pietra dello stabilimento per il trattamento e il recupero dei rifiuti elettrici ed
elettronici nel carcere di Bollate, alle porte di Milano, promosso anche con il sostegno della Regione.
Alla cerimonia che si è svolta ieri, oltre a Fanetti, erano presenti il vice-segretario generale della presidenza del
Consiglio dei Ministri, Raffaele Tiscar, il vice-capo vicario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
Luigi Pagano, il provveditore regionale Aldo Fabozzi, il sottosegretario regionale Maurizio Del Tenno e la
presidente dell'Amsa, Emilia Rio.
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Biella: lavoratori a "costo zero" per i Comuni? sì, detenuti e condannati a pene alternative
di Eleonora Rosso
www.newsbiella.it, 7 dicembre 2014
Tra pochi giorni tre Comuni biellesi avranno nuovi addetti all'interno del loro organico. Si tratta di detenuti che
avranno la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità e che sono stati "assegnati" alle amministrazioni che
hanno partecipato al bando indetto dalla Regione. Tra loro, c'è anche il Comune di Mongrando che ha ottenuto un
lavoratore detenuto per un totale di 130 ore. L'iniziativa non sarà gratuita per le amministrazioni che hanno già
versato una quota che si aggira tra i 4mila e i 5mila euro.
"Si tratta di spese che comprendono la formazione di questo nuovo addetto e la polizza assicurativa" ha dichiarato
Tony Filoni primo cittadino di Mongrando. Ma qualcuno ha spiegato ai sindaci che progetti come questo possono
essere gratuiti per le amministrazioni e che esistono altre soluzioni per contare su lavoratori gratuitamente?
Per capire meglio è necessario fare un passo indietro a domenica scorsa. Ad occuparsi di questo argomento è
"Report" programma di attualità che va in onda su Rai Tre. Il servizio si riferisce a realtà ben più grandi ma questo,
non esula dalla possibilità di approfondire il tema anche a livello locale.
Per partire con la nostra inchiesta è necessario fare una distinzione tra misure alternative e progetti di pubblica utilità
che coinvolgono condannati che stanno già scontando una pena. Per saperne di più incontriamo Fulvia Zago
responsabile provinciale del settore politiche sociali. È stata lei nel 2009 a seguire le pratiche, tutt'oggi rimaste in un
cassetto, per l'attuazione di una convenzione tra Gol e tribunale di Biella.
"Il Gol è un tavolo di lavoro di cui fanno parte Provincia, Comune , cooperative e associazioni di promozione
sociale. Lo scopo con cui questo tavolo è nato, è quello del reinserimento sociale e del contrasto alla criminalità sul
territorio provinciale".
Nel 2010 il Gol avvia le pratiche per la nascita di una convenzione che permetta ai cittadini condannati di svolgere
ore di lavoro socialmente utile nei Comuni biellesi. "L'obiettivo era quello di creare una banca dati condivisa tra il
Tribunale e la cooperativa che avrebbe poi comunicato con i Comuni. Questa modalità si riferiva soprattutto a
condanne brevi che prevedono misure alternative al carcere".
Tanto per capirci la guida in stato di ebbrezza o altri piccolo reati puniti con ore lavoro. "Abbiamo consegnato le
pratiche richieste dal Tribunale ma, trasferitosi il giudice che se ne era occupato, non siamo più riusciti ad andare
avanti". Ad oggi quindi sono i Comuni che, singolarmente, stringono convenzioni con il Tribunale per usufruire
della forza lavoro gratuitamente. "Questo" prosegue Fulvia Zago, "significa che i Comuni devono avere le capacità e
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le possibilità di costituire la convenzione e seguirne i risvolti. Non solo, può capitare che un condannato debba
prestare servizio in un Comune lontano o che non può raggiungere anche a causa di restrizioni dovute alla pena
inflitta. Questo perché magari il Comune di residenza, non ha stretto l'accordo con il Tribunale.
Il fatto che non esista un ente unico per la gestione di questo rapporto fa si che si creino liste d'attesa perché i
Comuni sono inferiori alla disponibilità di persone e molte volte, non hanno interventi da svolgere sul territorio". In
periodi di emergenza come questo però, a tutte le amministrazioni farebbero comodo braccia in più per spalare la
terra delle frane o per tenere pulite le strade meglio ancora, se a basso costo.
Altri Comuni seguendo questa linea hanno avviato dei bandi per lavoratori in mobilità. Qualcuno con scarsi risultati
come il Comune di Pray che, mesi fa, aveva selezionato sei lavoratori che poi, però il primo giorno di lavoro non si
sono presentati. "Questo è sicuramente un altro problema dovuto al fatto che i lavoratori non sono retribuiti e
preferiscono non partecipare ai progetti" prosegue Fulvia Zago.
"Fino a poche settimane fa, la legge parlava chiaro: i lavoratori in mobilità non erano obbligati a rispondere alle
chiamate dei Comuni". Ora però la musica è cambiata e a farsene portavoce è stata la senatrice biellese Nicoletta
Favero. "È stato chiesto alla Regione di esprimersi in merito ma la domanda, è stata rimbalzata al Ministero che ad
oggi, non ha ancora chiarito la situazione ufficialmente" spiegano dal centro per l'impiego della Provincia di Biella.
"Grazie all'interessamento di Nicoletta Favero siamo riusciti a fare chiarezza sulla questione. In un documento
firmato dal Ministero del Lavoro e consegnato alla senatrice si legge che, secondo l'articolo 92 della legge specifica
contenuta nel Jobs Act, i lavoratori in mobilità non possono rifiutare misure di politica attiva e devono quindi
rispondere alle chiamate dei Comuni". La stessa norma ritiene inoltre fondamentale che questa categoria di
lavoratori partecipi a progetti di reinserimento nel mondo del lavoro e a progetti a favore della collettività.
Si parla di reinserimento e di restituzione alla collettività anche quando, gli ipotetici lavoratori, sono i detenuti.
Anche in questo caso le amministrazioni comunali possono ottenere gratuitamente manodopera per i cosiddetti
"lavori di pubblica utilità". Per capirci qualcosa in più abbiamo parlato con Antonella Giordano direttrice del carcere
di Biella. "I detenuti possono lavorare gratuitamente per i Comuni? La risposta è si o meglio, quasi.
Esistono dei protocolli tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'ambiente e Anci proprio a questo proposito" ci
spiega la direttrice, "Questo perché è fondamentale per i detenuti il reinserimento sociale attraverso progetti che
permettano loro di lavorare e di uscire dal carcere. Abbiamo degli esempi locali che parlano chiaro.
Da anni il nostro istituto ha una convenzione con Cordar e con il parco della Burcina che prevedono l'utilizzo di
detenuti per lavori ordinari. In passato, abbiamo tentato di far nascere una convenzione con il Comune di Biella ma
non è andata come speravamo". Secondo la dottoressa Giordano a tenere lontane le amministrazioni sarebbero i costi
dell'operazione, irrisori, a confronto delle migliaia di euro spesi dai Comuni aderenti al bando regionale.
"È chiaro che il Comune che si convenziona con noi dovrebbe provvedere a stipulare un'assicurazione per il
detenuto e riconoscergli un rimborso spese di trasporto e di pasti durante l'orario di lavoro. La retribuzione non è
obbligatoria e comunque, può essere concordata con la struttura penitenziaria che, secondo il suo ordinamento, ne
tratterrebbe una parte per le spese di mantenimento del detenuto".
In effetti se lo si cerca su internet, il protocollo è disponibile. Tra i vari articoli che lo compongono, non si parla di
costi per i Comuni ma si chiarisce che a regolare il rapporto tra le due parti, deve essere un Comitato di Gestione
formato dai rappresentanti del Comune e del carcere di zona i cui compiti sono quelli di monitorare le attività e
definirle nel dettaglio. Non solo, si legge che: " Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta
definite in base alle opportunità disponibili secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti,
nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario" e ancora, "saranno
sottoscritte apposite convenzioni tra Dap e Anci, prevedendo le specifiche per la realizzazione di ciascuna attività
descritta e le modalità per la selezione dei migliori progetti presentati dalle amministrazioni interessate, anche al fine
di richiedere il sostegno specifico con le risorse costituenti del patrimonio della Cassa delle ammende".
"Al di la del fatto che i detenuti abbiano bisogno di esperienze simili, questo ci permetterebbe di mettere in pratica
anche quello che viene fatto all'interno del carcere" prosegue la dottoressa Giordano. "Nel caso di Biella, i detenuti
partecipano a corsi professionali che prevedono anche la manutenzione di aree verdi e di altri ambiti pratici che
potrebbero tornare utili alle amministrazioni. Alcuni detenuti sarebbero disposti a lavorare anche gratuitamente pur
di mettersi alla prova e di dimostrare i loro risultati nel processo di recupero.
Capiamo che gioca un ruolo molto forte il pregiudizio e che, molto spesso, i Comuni decidano di destinare le poche
risorse in altri modi come voucher lavoro o simili. Noi comunque siamo a disposizione degli enti locali come lo
siamo stati negli anni passati". Un invito che varrebbe la pena di approfondire vista la situazione.
A fare il primo passo verso i progetti di pubblica utilità è la Provincia. Mentre stiamo scrivendo questo articolo, il
presidente Emanuele Ramella e il consigliere Giuseppe Faci hanno incontrato la direttrice della casa circondariale
Antonella Giordano. "L'obiettivo è quello di dare vita ad un protocollo che permetta di far nascere una
collaborazione tra Provincia e carcere per la realizzazione di progetti di pubblica utilità.
Il nostro ente ha forti difficoltà finanziarie ma non può lasciare perdere servizi importanti come la manutenzione di

aree verde e strade e la cura dei propri immobili. Con questo accordo, garantiremo un'attenzione in più al territorio
con la minima spesa dando un valore aggiunto agli interventi che saranno svolti da detenuti in fase di reinserimento".
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Busto Arsizio: dolcezza dietro le sbarre, ecco i detenuti pasticceri di "Dolci Libertà"
di Mario Catania
Il Fatto Quotidiano, 7 dicembre 2014
Anche in carcere si può imparare un mestiere che, oltre a tenere il detenuto lontano dalla cella per la giornata
lavorativa, gli dà la possibilità di imparare un mestiere oltre a quella di guadagnare un piccolo stipendio. Accade alla
casa circondariale di Busto Arsizio (in provincia di Milano), dove il progetto di pasticceria e cioccolateria
dell'azienda Dolci Libertà, dopo 4 anni dal lancio, continua a sfornare nuove leccornie direttamente da dietro le
sbarre.
L'iniziativa è nata da Sport & Spettacolo Holding, creata dal portiere del Napoli Roberto Colombo e che vede la
partecipazione di ex calciatori come i fratelli Baresi e Giuseppe Bergomi. Si tratta quindi di un'azienda privata che
ha deciso di lanciarsi un business dal forte valore sociale, ma stando sul mercato come qualsiasi altra azienda.
"Prima di cominciare a lavorare ero sempre triste - racconta il detenuto Bah - ora la mia vita è cambiata e spero di
poter continuare a fare questo lavoro una volta che sarò uscito".
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Report dal Seminario nazionale di studi "Per qualche metro e un po' di amore in più"
di Sara Viganò (volontaria del Servizio Civile presso Arci Genova)
www.genovaonline.com, 6 dicembre 2014
Nell'attesa dell'inizio del seminario, mentre ancora nessuno si è accomodato e ci si appresta a porgere saluti a sguardi
conosciuti o cari, non posso fare a meno di notare il via vai che coinvolge l'intero spazio adibito al convegno. Tra la
confusione dei saluti e dei nuovi arrivi spiccano al mio sguardo i passi a tre delle persone ristrette che approfittano
dell'attesa per passeggiare. Rifletto e penso a quanto la ristrettezza influenzi i gesti e i movimenti quotidiani.
E di come, soprattutto in un giorno come quello di oggi che potrebbe rappresentare un momento di rottura rispetto ai
ritmi costanti e ripetitivi dell'istituto, sia comunque affrontato con le consuetudini apprese.
Il seminario tenutosi presso la Casa di Reclusione di Padova "Due Palazzi" ha visto la partecipazione di numerose
figure impegnate nella tutela e nella garanzia dei diritti dei detenuti, quali operatori sociali, volontari, operatori
giuridici, politici, professori e professionisti legati al carcere e alla giustizia e di testimoni diretti in qualità di
genitori detenuti e famigliari.
La premessa del seminario nazionale di studi è quella di configurare la sicurezza sia sociale sia del singolo,
attraverso la fruibilità di ciò che di più caro e importante ognuno ha, ovvero i legami famigliari: solamente
mantenendo saldi i legami tra le persone ristrette e la loro famiglia (genitori, coniugi e figli) potrà essere messo in
atto il principio su cui si fonda l'Ordinamento Penitenziario del 1975, ovvero il principio di reinserimento sociale a
fine pena.
Lo scopo del seminario era di avviare, attraverso la partecipazione attiva degli stessi soggetti, una proposta di legge
relativa all'umanizzazione della reclusione e, nell'attesa di una sperata approvazione di tali riforme normative,
avviare diverse proposte, ovvero azioni che ogni Istituto detentivo può mettere in atto con una semplice circolare
dell'Amministrazione Penitenziaria.
La giornata prende avvio con l'intervento del Direttore del carcere di Padova, Salvatore Pirruccio il quale, una volta
effettuati i saluti di inizio e i ringraziamenti, spiega come la tematica del giorno sia di grandissima importanza, non
soltanto per i detenuti ma soprattutto per i famigliari.
L'avvio del seminario pone come incipit ciò che l'Ordinamento Penitenziario prevede "entro certi limiti" per il
mantenimento delle relazioni affettive e di come, nonostante ciò, ci siano delle grandi differenze tra i diversi istituti
di pena circa la gestione e la facilitazione delle stesse. Il Direttore spiega con estrema chiarezza come, oltre al
detenuto, anche la famiglia subisca dei grossi traumi legati alla detenzione di un componente del nucleo. Il trauma
dell'arresto, il mancato sostentamento economico, i trasferimenti in luoghi lontani rispetto la residenza famigliare,
sono tutti fattori che influenzano il recepimento e le decisioni inerenti al mantenimento del rapporto tra il soggetto
detenuto e i suoi affetti. Da qui, Salvatore Pirruccio racconta come il carcere di Padova si impegni affinché possa
migliorare la condizione di pena in cui è immesso il detenuto e la sua famiglia, ricordando come ciò che viene
previsto dall'Ordinamento Penitenziario sia il minino di partenza, dal quale però si può crescere ed ampliarne le
previsioni.
Padova, rispetto alla maggior parte delle carceri italiane risulta essere "all'avanguardia" rispetto a tale problematica.
Infatti, per quanto riguarda i colloqui visivi, se l'O.P. Prevede 6 ore mensili, a Padova si va oltre e vengono
aumentati (compatibilmente con gli spazi) su richiesta dei detenuti e/o dei familiari, oltretutto con la possibilità di
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essere prenotati attraverso una telefonata o via mail per ridurre i tempi di attesa.
Oltre a ciò, vengono incrementati anche i colloqui effettuati con terze persone, poiché anch'esse risultano di grande
importanza per il reinserimento sociale del ristretto, amici e persone care, per far si che non si rompa il collegamento
con il territorio e mantenere i legami creati. Vengono autorizzati anche i colloqui domenicali, della durata di 4/5 ore,
nelle quali si può anche pranzare con i famigliari. A Padova si è soliti festeggiare anche la festa del papà per
qualche ora.
Per i colloqui con i figli minori, in particolare per facilitare i rapporti con i più piccoli e garantire un minimo
comfort, all'interno delle sale colloqui vi sono distributori di bevande e snack e l'importantissima presenza di
operatori di Telefono Azzurro che intrattengono i figli per permettere ai coniugi di svolgere il colloquio liberamente,
oppure scegliendo di stare tutti insieme nella ludoteca ed effettuare i colloqui in questo ambiente, decisamente più
accogliente per il minore.
Per quanto concerne il numero di telefonate previste dalla legge in materia, alle 4 telefonate previste nel mese (una a
settimana della durata di 10 minuti) ne vengono aggiunte due al mese che il detenuto può scegliere di effettuarle
quando meglio crede.
Un'altra prassi assolutamente importante attuata presso il carcere padovano è la possibilità di utilizzare Skype il
martedì (giorno esente dai colloqui visivi) per collegamenti della durata di 10/20 minuti con i famigliari, oltre a
quelli telefonici tradizionali.
Intervenendo a sua volta, Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti, sottolinea come le proposte
realizzate a Padova siano possibili e fattibili in ogni carcere, ma purtroppo questo non avviene
È il momento per certi versi più atteso, quello delle testimonianze di due persone detenute che testimoniano
sull'importanza di aumentare lo spazio di umanità per consolidare i legami affettivi. Il primo detenuto riferisce di
come, per via dell'impossibilità di mantenere con continuità e degnamente i rapporti famigliari, sia rimasto.
La testimonianza del secondo detenuto invece spiega come anche la famiglia sia vittima della reclusione del soggetto
e di come, una volta reintrodotti in società anche se soltanto per un permesso, per il detenuto/ex detenuto ci sia
bisogno di reinventarsi un ruolo. Lui stesso utilizza paragona il detenuto ad un malato al quale non venga riferita la
realtà dei fatti per evitare che si appesantisca la sua situazione. Si evitano così i problemi al malato, ed il malato
evita di raccontare le sue malattie.
Tra gli interventi previsti nella mattinata vi è quello del professor Pugiotto, docente di Diritto Costituzionale, il quale
affronta la questione della "Castrazione della sessualità del detenuto come problema di legalità costituzionale". Il
docente, riprendendo un seminario del 2000 su questi temi, sostiene come vi sia uno stretto legame tra lo spazio
carcerario e la dimensione affettiva del detenuto. Per lo stesso, i due elementi sono collegati dalla ristrettezza, da una
parte degli spazi fruibili, determinata dalla detenzione, dall'altra limita l'identità del detenuto che viene spinto in una
dimensione infantile. "In spazi ristretti il corpo rimpicciolisce e i gli uomini rinchiusi ritornano bambini. Come i
bambini, infatti, hanno una limitata libertà d'azione, sono sorvegliati a vista e perdono la propria
autodeterminazione".
Il processo di regressione trova una somatizzazione nella negazione della sfera affettiva e sessuale che per l'adulto
risulta essenziale. Secondo il professor Pugiotto la "castrazione di fatto" equivale ad una pena accessoria che si
aggiunge alla pena muraria.
Un detenuto, infatti, per poter usufruire di spazi di intimità deve aspettare, quando possibile, l'approvazione di un
permesso premiale. Questo non vale per coloro che sono ancora in attesa di giudizio e in taluni casi nemmeno per
chi è già giudicato. Pugiotto si appella quindi ai dettati costituzionali che non vengono rispettati non permettendo la
sessualità e l'affettività in carcere, come l'articolo 27 inerente la finalità educativa della pena e l'articolo 32 rispettivo
della salute intesa non come mancanza di malattia ma come stato di benessere psico-fisico.
Al termine dell'intervento del Professore, è la volta di Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo, che racconta
delle telefonate, di come avvengono e di quanto racconta ai nipotini, cercando di non far passare loro un messaggio
contro le istituzioni.
"Melo" ricorda poi quanto detto da Papa Francesco sulla pena di morte e sul miglioramento delle condizioni
carcerarie e sull'ergastolo: "Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi o a lottare non
solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di
migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo
collego con l'ergastolo. Nel codice penale del Vaticano, non c'è più, l'ergastolo. È una pena di morte nascosta".
Musumeci annuncia poi la sua possibile partecipazione ad una visita, insieme alla Comunità Papa Giovanni XXIII,
convocata a colloquio da Papa Francesco.
Seguono le testimonianze di quattro giovani donne, figlie di genitori ristretti.
La prima racconta, con forte coinvolgimento emotivo, di come ha iniziato il percorso tra le carceri italiane all'età di
sei anni e delle difficoltà collegate: le perquisizioni, la mancanza di un genitore nella crescita e nell'età adulta,
difficoltà durante i colloqui per via del vetro divisorio, la difficoltà a raccontare la detenzione dl padre. Quest'ultima
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ha deciso di tenerla nascosta a lungo per paura di essere emarginata dalla rete amicale e "finire nell'ombra", fino a
quando ha trovato il coraggio ed iniziato pian piano, a cominciare dal fidanzato, a spiegare la sua storia reale.
Nonostante la detenzione del padre, non ha mai smesso di sentire il bisogno di alimentare il rapporto con lui.
La seconda figlia che dà voce al suo vissuto è entrata in carcere ai colloqui all'età di 14 anni. Anch'essa si lascia
andare ad un momento di commozione che coinvolge tutta la sala, raccontando di come, al momento dell'arresto,
inizia l'incubo dei perché da parte della comunità e delle sue conoscenze. Delle difficoltà ad accettare la realtà, "ti
metti in croce", ma di come, nonostante ciò, l'amore prevalga su tutto e sia "l'unica campana di vetro che possa
proteggerti".
La terza figlia ha iniziato il percorso recentemente, quando era già maggiorenne, e spiega come la difficoltà
maggiore sia stata infondere sicurezza ai suoi genitori, entrambi detenuti, riguardo al fatto che lei stesse bene.
La quarta testimonianza è fornita dalla figlia di Carmelo Musumeci, la quale ha cercato finora di far vivere alcuni
momenti della propria vita al padre, attraverso telefonate in compagnia, lettere e cartoline con le destinazioni di ogni
suo viaggio.
Si torna poi agli interventi "tecnici" con lo psichiatra Diego De Leo, professore ordinario di Psichiatria alla Griffith
University, Australia. De Leo, uno dei maggiori esperti internazionali di suicidio, nonché direttore del "Australian
Institute for suicide research and prevention", ha affrontato il tema dei suicidi in carcere e della prevenzione
attraverso l'affettività partendo dalla seguente domanda: "la possibilità di mantenere rapporti più umani con le
famiglie per le persone detenute potrebbe costituire una forma di prevenzione dei suicidi?"
Prevenire il suicidio è molto difficile poiché non è una malattia che può essere diagnosticata. Dal punto di vista
dell'osservazione psichiatrica, il carcere dovrebbe avere un elemento di facilitazione intrinseco, ovvero la continuità
di osservazione per via della detenzione.
Oltre a ciò, il professor De Leo ha raccontato di come in carcere, al di là della tendenza al suicidio, vi sia anche il
fattore di contagio: l'influenza psicologica è come un'infezione contagiosa.
De Leo si è domandato, infine, come si potrebbero creare elementi di protezione al suicidio. Sicuramente, è la sua
risposta, l'aumento della somministrazione di antidepressivi non diminuisce il tasso dei suicidi e non li previene.
L'isolamento e la mancanza di relazioni portano ad un innalzamento dei suicidi: avere delle relazioni, secondo De
Leo, fa la differenza, migliora le comunicazioni e l'opportunità di essere compresi emozionalmente anche e
soprattutto in carcere. E questo determina "la protezione del suicidio". La possibilità di mantenere i rapporti più
umani con la famiglia per le persone detenute potrebbe consentire una forma di prevenzione dei suicidi.
A seguito dell'intervento dello psichiatra tocca ai politici presenti: Alessandro Zan deputato di Libertà e diritti,
Sergio Lo Giudice senatore del PD e Gessica Rostellato del Movimento 5 Stelle. Tutti e tre spiegano le rispettive
proposte di legge inerenti il tema dell'affettività e del loro impegno a portarle avanti.
L'introduzione dell'intervento di Zan parte dalla citazione di W. Churchill ovvero di come " la qualità di una
democrazia si misura da quella della vita nelle sue carceri". Le proposte che porta con sé sono: diritto all'affettività
in carcere attraverso la possibilità di più permessi, di poter avere contatti fisici, affettivi e sessuali, prevedendo
luoghi adeguati e privi dell'incombenza dei controlli visivi, e incremento delle telefonate e dei minuti a disposizione,
ritenendo sadica la prassi attuata fino ad oggi con i 10 minuti a settimana.
Per Lo Giudice, la proposta di legge inerente l'affettività equivale alla ripresentazione della legge "Bernardini", la
quale introduce la possibilità di avere dei rapporti in ambiente riservato e la previsione di momenti di incontro più
ampi (1 pomeriggio al mese).
Anche questa proposta prevede un maggior numero di telefonate. Sempre Lo Giudice sottolinea, infine, come la
mortificazione dell'uomo detenuto sia determinata anche dalle carenze affettive, non soltanto dal sovraffollamento.
Gessica Rastellato ricorda come, fino ad ora, in Parlamento si sia affrontata la tematica carcere soltanto riguardo alla
dimensione minima prevista delle celle e non dei bisogni di affetti e della necessità di incrementare personale
educativo e supporto psicologico.
La proposta da lei presentate prevede un numero maggiore di spazi per poter avere e mantenere relazioni personali e
più intime; la liberalizzazione delle telefonate; spazi che consentano visite della durata fino a 24 ore; maggior tutela
dei bambini durante i controlli; più impegno per l'avvio di case-famiglia protette.
Prende poi la parola Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, la quale richiama a gran voce la necessità di coinvolgere e
informare la società tutta, il bisogno di valorizzare le testimonianze e di coinvolgere chi è più restio a farsi complice
di "cose" serie. Moro suggerisce come bisognerebbe trovare qualcuno di credibile come possibile testimonial,
magari coinvolgendo le Arti, da cantanti ad attori.
Enrico Sbriglia, Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per il Triveneto, avvia il suo apporto al seminario
sostenendo la fragilità di un sistema complesso quale è il carcere, sistema di comunità che ha bisogno di continui
aggiornamenti: basta poco per frantumarlo. In carcere, l'enunciazione di un diritto è il modo più facile per
depennarlo: "il carcere si scrive bianco ma si legge nero, si scrive rieducazione si legge disperazione, si scrive
legalità e si legge indifferenze ed abuso, o addirittura l'abuso dell'indifferenza".
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A sostegno della tutela dei diritti dei minori, Sbriglia sostiene come essi non abbiano colpa e si domanda: "possibile
che serva una legge per capirlo?" Il provveditore parla di democrazia del dolore all'interno dei luoghi detentivi, nella
quale tutti devono soffrire, e sostiene il rilancio di un'idea culturale laica e rispettosa della Costituzione ai politici, se
si vuole veramente sicurezza, se si vuole veramente cambiare.
Riprendendo la parola, Ornella Favero si rivolge all'Amministrazione Penitenziaria, ed in particolare al Provveditore
Sbriglia, affinché venga emanata una circolare che serva da adeguamento a tutti gli istituti di pena perché riescano
ad apportare migliorie, come accade a Padova . Pronta la risposta di Sbriglia: le carceri rispondono in modo diverso
da Padova perché le persone sono diverse. È necessario smuovere la coscienza morale.
Il seminario, dopo una breve pausa pranzo, riprende i lavori attraverso l'intervento delle Dott.ssa Annamaria
Alberghetti, componente dell'Osservatorio Carcere Ucpi (Unione Camere Penali Italiane), che, attraverso un filmato,
mostra le condizioni detentive in due carceri del Brasile, ove, nonostante gli spazi non proprio accoglienti, è
comunque previsto e favorito un momento di intimità. Emerge il rispetto della sessualità quando i detenuti si
appartano nelle celle. Alla "Cadeia Pública de Salvador", le sale colloquio presenti non vengono utilizzate poiché
vengono prediletti gli spazi della socialità.
Vi è la testimonianza della moglie di un detenuto, la quale ha scritto un articolo provando a pensare come se tutte le
limitazioni relative agli affetti non ci fossero più. Prende parola Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per
la cooperazione nell'esecuzione penale e consigliere del ministero di Giustizia, il quale sottolinea come, su 47 paesi
del Consiglio d'Europa, soltanto 11 di questi prevedono visite all'interno di carceri prive di supervisione.
Cita alcuni elementi delle Regole Penitenziarie Europee, tra cui come le situazioni di detenzione non devono portare
pregiudizio alla dignità umana nel presente ne devono essere tali da poter evolvere in situazioni contrarie alla dignità
umana; le restrizioni imposte alle persone detenute devono avere un criterio di proporzionalità rispetto agli obiettivi
legittimi e non essere sproporzionate ad essi; ultimo elemento citato sostiene come la vita in carcere debba essere il
più vicino possibile alla vita fuori dal carcere.
Palma continua e sottolinea come la pena detentiva è quella della privazione della libertà. Ogni altra restrizione è
una pena ulteriore. "Le restrizioni dei diritti non devono essere tali da far perdere il contenuto del diritto stesso".
Lo stesso individua dei punti problematici da sottoporre ad analisi della Corte Europea:
- le pene non possono diventare pene corporali, legati al corpo e alla psiche: la situazione di astensione sessuale e
restrizione affettiva può essere dannosa?
- la privazione di un soggetto di poter generare di far parte del percorso educativo dei figli lede il diritto del coniuge.
- proporzionalità, deve misurarsi in base a ciò che l'ordinamento giuridico vuole tutelare: è proporzionata la tutela di
un bene (affettivo in questo caso) vietandolo in senso complessivo e indiscriminato a tutti i detenuti?
Favero suggerisce la riunione degli stati generali della pena, invitandoli ad effettuarla presso il carcere Due Palazzi,
con la presenza di detenuti e di operatori che vivono le problematiche quotidianamente.
È il tempo della testimonianza di un detenuto il quale è uscito da poco dal regime di 41bis. Da alcuni giorni spiega,
si vocifera rispetto allo smantellamento della sezione di alta sicurezza del carcere di Padova con la conseguente
deportazione in altro istituto e l'allontanamento ulteriore dai propri cari.
In seguito vi è la testimonianza di un altro detenuto che "ha cresciuto i propri figli per telefono e tramite lettere" a
causa della distanza. Denuncia come i 10 minuti di telefonata alla settimana non sono sufficienti, non bastano per
parlare con figli e genitori. "I miei figli sanno che sono loro padre soltanto perché portano il mio cognome".
Emerge la necessità e l'appello al diritto alla regionalizzazione della pena e alla non deportazione in luoghi lontani
ed irraggiungibili.
Desi Bruno, garante dei detenuti dell'Emilia Romagna denuncia la non apertura delle Icam prevista per il primo
gennaio del 2014. Si appella come Ornella Favero all'indispensabilità di utilizzare le circolari del Dap affinché
vengano attuati i miglioramenti apportati in alcuni istituti come Padova, affinché vengano favorite più telefonate e di
durata maggiore.
La Bruno suggerisce di provare a partire dai famigliari per provare a smuovere la coscienza pubblica e ricorda come
"vedere i figli non è un premio ma un diritto".
Siamo quasi al termine del seminario ma non può concludersi senza l'apporto fornito da Lia Sacerdote, responsabile
dell'associazione Bambini Senza Sbarre, la quale porta il punto di vista dei bambini sostenendo come questo sia
radicale per il carcere poiché i bambini possono cambiare le cose, tutelando i loro diritti inalienabili.
In conclusione interviene Rita Bernardini, segretario dei Radicali italiani la quale sviluppa un discorso che va a
toccare diverse problematiche carcerarie. Soffermandomi in particolare su quelle inerenti l'affettività, la Bernardini
sostiene l'innocenza dei bambini e di come, nonostante ciò, gli stessi subiscano un torto ed una violazione dei loro
diritti. Bisogna assolutamente pensare alle conseguenze del distacco prolungato sui minori.
Gli ultimi brevi interventi sono del frate minore francescano Beppe Prioli, a sostegno del diritto a vedere i famigliari
e di Maurizio Mazzi della Conferenza regionale Volontariato e Giustizia del Veneto il quale sostiene l'importanza di
questa campagna.

Il seminario, attraverso l'intervento di ogni soggetto legato per diverse ragioni all'ambiente carcerario, ha ricoperto i
partecipanti con un'ondata di speranza e buoni propositi per la lotta alla tutela dei diritti e dell'affettività.
Dalla pagina Facebook di Ristretti Orizzonti appare tra le note la seguente riflessione: "Negare l'affettività in carcere
significa dare al detenuto una pena accessoria ingiustificata e colpire la sua famiglia, trasformandola in una vittima".
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Giustizia: il lavoro rende liberi anche i detenuti? Non è detto. Quella brutta puntata di Report
di Michele Passione (Camera penale di Firenze)
Il Garantista, 6 dicembre 2014
Su questo giornale sono stati pubblicati due interessanti articoli sul tema del lavoro, dentro e fuori dal carcere, a
firma di Caputo e Di Vito. Nel mentre, Report di domenica scorsa ha affrontato l'argomento sostenendo l'idea del
lavoro gratuito per i detenuti quale positiva e includente forma di espiazione della pena, richiamando esperienze
estere ed evidenziando che nessuno applica la novella legislativa, che favorirebbe i lavori socialmente utili.
Sul punto, l'imbarazzante passerella cui sono stati sottoposti gli interpellati ha finito col chiudere il cerchio, con il
segnale lanciato all'opinione pubblica: altro che "lavorare meno, lavorare tutti", meglio sostituire l'assunto con
"lavora e taci". Vediamo. La legge 94/2013 ha introdotto la possibilità, per detenuti e internati, di svolgere lavoro
volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità, nonché attività di sostegno (che non
pregiudichino quella lavorativa) delle famiglie delle vittime di reati da loro commessi.
Dette attività, entrambe, costituiscono espressione della progressività del trattamento verso l'accesso a misure
alternative più ampie. Come si vede, e come si evince dal raffronto con la disciplina del lavoro penitenziario, di cui
all'articolo 20 O.P., che "non ha carattere afflittivo, ed è remunerato", il lavoro costituisce il principale elemento del
trattamento (che brutta parola!), e non può mai essere declinato come violazione dei diritti.
Certo, mentre il mantra nazionale è l'affievolimento dei diritti del lavoro per la pretesa estensione delle opportunità
ad un maggior numero di soggetti, il rischio è che anche in questo settore si (ri)proponga la contrapposizione tra gli
ultimi (i detenuti) e i penultimi (i lavoratori, magari precari), come bene ha scritto Mario Di Vito. Ed allora, occorre
chiarirsi.
È inaccettabile la proposizione di un'adesione entusiasta dei detenuti, che pure è stata mostrata in tv, ovviamente
derivante (oltre che da un'inconsapevolezza dei loro diritti) dall'alternativa mal posta: meglio 22 ore chiusi a
guardare la tv, o rendersi utile?
Il lavoro rende liberi, secondo un'accezione diversa da quella scritta più volte rubata all'ingresso dei campi, perché
costituisce la più importante forma di estrinsecazione e sviluppo dell'essere umano, e perché su di esso si fonda la
nostra Repubblica. Come detto, il lavoro socialmente utile è altra cosa dal lavoro penitenziario, dentro o fuori le
mura, e di esso costituisce una species, tutt'affatto particolare.
Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i dati sui detenuti lavoranti, aggiornati al 30 giugno 2014; dal 34,46%
del 1991, la percentuale dei lavoranti sui detenuti presenti è passata al 24,27%, Questa è la realtà dei fatti, con la
quale dovrà confrontarsi il nuovo Capo (anche questa, che brutta parola) del Dap.
Infine, dovendo esprimere un auspicio, mi piace ricordare che la redazione di Ristretti Orizzonti, insostituibile
motore di ricerca per chiunque (anche per il ministero e il Dap) si occupi di carceri e diritti, rischia di chiudere entro
dicembre, se non raggiungerà la cifra di cui ha bisogno. Da mesi è in rete una richiesta di aiuto; mi piace pensare che
gli avvocati penalisti non la faranno cadere nel vuoto. A proposito, per chi non lo sapesse, a Ristretti lavorano i
detenuti.

w

Lecce: oltre le sbarre tra arte e lavoro, così il carcere diventa luogo di riscatto
di Anna Puricella
La Repubblica, 5 dicembre 2014
Made in carcere è l'esempio lampante. La seconda opportunità, quella che trasforma la detenzione in lavoro e in
messaggio sociale. L'idea di Luciana Delle Donne risale al 2007 e oggi vede la casa circondariale di Lecce esportare
braccialetti, borse e accessori in tutta Italia. Da allora molto è cambiato nelle carceri pugliesi, le iniziative per il
reinserimento sono numerose.
"E sono utilissime - spiega il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Pietro Rossi
- Per alcune la finalizzazione è strumentale alla riabilitazione, all'apprendimento e alla conoscenza, altre brillano di
luce propria, ma in ogni caso la speranza è che i detenuti impieghino in maniera utile il loro tempo".
Prima di tutto, però, bisogna scardinare i pregiudizi. Soprattutto ora che alcuni progetti prevedono l'uscita dei
carcerati: l'ultimo caso è quello dell'Acquedotto pugliese, con cui la Regione ha firmato un protocollo per affidare i
servizi di manutenzione e bonifica ad adulti sottoposti a procedimento penale.
L'idea più diffusa è che tolgano posti di lavoro, argomento scottante vista la crisi. "Invece il concetto è un altro -
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continua Rossi - non si tratta di un favore, diamo l'opportunità al detenuto di restituire qualcosa alla comunità. Loro
hanno commesso reati, a noi il compito di lavorare sulla riconciliazione sociale". Si tratta di utilità e risparmio, come
dimostra la recente esperienza di Lucera. La Fondazione Con il Sud in accordo con l'Asl utilizza i reclusi per
riparare sedie a rotelle e protesi, una "Bottega dell'ausilio" che si accompagna alla "Officina dell'ausilio" a
Cerignola: "Un risparmio mostruoso".
Sempre Con il Sud ha avviato a Turi "Cuore oltre le sbarre", per garantire uno spazio neutro in carcere dove i
detenuti possano giocare con i figli. "L'esigenza fondamentale è ripristinare un principio stabilito per legge continua il Garante - stare in carcere non vuol dire passare tutto il tempo in cella". Oltre ad attività dall'evidente
ricaduta economica, come l'affidamento della mensa di Trani agli stessi detenuti, che producono anche i taralli
"Campo dei miracoli", c'è un riscatto interiore, che passa dalla cultura e dalla bellezza.
Si spiega così il nascente coro della casa circondariale di Bari, voluto dalla Fondazione Petruzzelli, o il laboratorio
"Libere di danzare" dell'associazione A Mick. Con "Io ci provo" gli uomini di Borgo San Nicola sono attori che
conquistano il palco del teatro Paisiello di Lecce, i minorenni del Fornelli di Bari ogni anno si confrontano con i
laboratori del Kismet.
Intanto a Taranto sono partiti gli allenamenti di "Fuori…gioco!": dopo aver partecipato a lezioni sullo sport e sui
suoi regolamenti (anche negli aspetti penali e civili) i detenuti si preparano alla partita di calcio che si terrà allo
stadio il 20 dicembre. Contro i magistrati, in una quadrangolare che prevede anche una squadra di avvocati e una di
agenti di polizia penitenziaria.
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Giustizia: la versione soft dei lavori forzati, per quella certa sinistra che ama il carcere
di Mario Di Vito (conduttore di Radio Città Aperta)
Il Garantista, 4 dicembre 2014
La puntata di "Report" andata in onda domenica sera su Rai Tre fondata su dati sbagliati e su un'idea ormai diffusa:
il reo non va riabilitato, ma sfruttato.
Accendi la televisione, ti dicono che il sistema carcerario italiano costa circa 2,8 miliardi di euro ogni anno, e che
quindi ogni detenuto pesa sulle nostre tasche per circa 4.000 euro al mese. Questo il passaggio che più ha fatto
scalpore della puntata di Report andata in onda domenica scorsa su Rai Tre, in prima serata.
Messa giù così, i risultati possono essere solo due, e molto simili tra loro: da una parte si pensa che, come al solito,
lo Stato va sperperando cifre inverosimili invece di stringere la cinghia come stanno facendo un po' tutti, dall'altra
parte si è portati a pensare che ancora lo Stato dia ricche prebende a ladri-stupratori-assassini-e-mafiosi.
In fondo, comunque, tutto questo rientra nell'assurda normalità di questi ultimi tempi: il tono dell'italiano medio
quando si parla di carcere e giustizia è sempre apocalittico, e la linea di pensiero (ahinoi, molto in voga pure a
sinistra) è che, in Italia, ci sono troppo pochi arresti e siamo immersi in un regime d'impunità permanente nel nome
del latrocinio e del buonismo generalizzato.
Nell'immaginario comune, il carcerato è colui che vive senza fare niente nella stanza di un hotel a cinque stelle, con
tre pasti al giorno, la televisione e il parquet lucido per terra. A questo punto, in epoca di populismo esasperato e
demagogia a buonissimo mercato, arriva Report e rilancia: lavoro obbligatorio per i detenuti.
Spunta anche il super magistrato Nicola Gratteri a pontificare che "i carcerati che rifiutano il lavoro, rifiutano lo
Stato". Questo però vuol dire, allo stesso tempo, dare un'informazione sbagliata e un punto di vista disonesto sulla
reale situazione delle patrie galere.
L'informazione sbagliata riguarda il costo di ogni detenuto: nei 4.000 euro calcolati dalla trasmissione di Rai Tre
vanno considerate anche le spese per il personale, la manutenzione, le uscite fisse. Nessuno ha mai fatto un discorso
del genere sulle scuole o sugli ospedali: provate a fare il calcolo di quanto costano i malati di cancro, metteteci
dentro il prezzo delle medicine che passa la mutua, gli interventi, gli stipendi dei chirurghi e dei primari.
Seguendo questa linea di pensiero si può arrivare a sostenere che i malati di cancro siano una spesa sociale
elevatissima e che quindi andrebbero eliminati. Spostate il modello di cui sopra sui carcerati e giungete alla
conclusione: ammazzarli non si può - farebbe troppo "soluzione finale" - ma si possono sempre tirare fuori i cari
vecchi lavori forzati come viatico per mettere a posto gli asfalti dissestati delle nostre città, abbattendo le spese della
manodopera.
L'inviata di Report è pure andata a sentire qualche funzionario pubblico, mettendolo alle strette perché non conosce
la legge italiana sul lavoro volontario dei detenuti per lo opere di pubblica utilità. La verità però è che questa
possibilità negata non va imputata agli enti pubblici, ma alla magistratura di sorveglianza che, dati alla mano, di
permessi lavorativi ai detenuti ne concede con il contagocce.
Fin qui le notizie sbagliate. Il punto di vista disonesto, invece, è nel ricatto morale alla base di tutto il discorso; se
voi foste un imprenditore in crisi di liquidità o un comune strozzato dal Patto di stabilità, per fare un lavoro chi
scegliereste, un lavoratore che poi va pagato o un carcerato che fa tutto gratis? La domanda, va da se, è da respingere

come ennesimo tentativo di mettere gli ultimi contro i penultimi, sport parecchio in voga negli ultimi anni. Asso
nella manica fondamentale per evitare i temi davvero importanti e focalizzare l'attenzione su particolari di sicuro
effetto emotivo, ma, a conti fatti, irrilevanti.
Se provi a spiegare che le carceri italiane versano in condizioni "disumane e degradanti" ti rispondono che, con lo
crisi economica, anche chi sta fuori dalle sbarre non se la passa bene e l'argomento ha scarsa presa su un'opinione
pubblica sempre più cinica e individualista. Vuoi mettere se insinui il dubbio che ì carcerati sono dei nullafacenti che
costano 4.000 euro al mese, lo share è assicurato. Infine c'è un piano teorico: dall'Illuminismo in poi è prevalsa la
tesi che la pena dovrebbe servire a riabilitare il reo; dovrebbe provare ad avere un senso cioè e non essere soltanto un
modo facile per separare i buoni dai cattivi.
Il lavoro gratuito, che a questo punto non sarebbe volontario ma obbligatorio, diventa così una grave violazione dei
diritti, oltre che una pesante dose di concorrenza sleale nel mondo del lavoro. Senza considerare che - pochi e mal
sovvenzionati, ma non è colpa dei detenuti - dei percorsi di reinserimento professionale per i detenuti già esistono in
diversi istituti italiani. Report però ha parlato. E gli italiani, soprattutto quelli di sinistra, hanno ascoltato: basta farsi
un giro veloce su Facebook o su Twitter per comprendere in che misura l'idea dei lavori forzati sia tornata di moda.
In maniera soft, però, che in qualche modo ci si dovrà pur distinguere dalla destra.
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Giustizia: Tamburino; sovraffollamento risolto. Il lavoro? retribuzioni detenuti troppo alte
intervista di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 4 dicembre 2014
È rimasto per nove mesi in una terra di nessuno: né confermato, né sostituito al vertice del Dap, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. La sua ibernazione è finita la sera del 1 dicembre, quando il Consiglio dei
ministri del governo Renzi ha finalmente deciso il sostituto di Giovanni Tamburino, che dal febbraio 2012 ha diretto
le carceri italiane.
"Auguro buon lavoro al mio successore, Santi Consolo, un magistrato esperto in materia penitenziaria che sono
convinto proseguirà ciò che abbiamo realizzato in questi due anni".
Dottor Tamburino, avete dovuto fare i conti con l'affollamento delle carceri.
Sì. La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel gennaio 2013, ci ha imposto di risolvere il
sovraffollamento entro il 2014. Lo abbiamo fatto: nessun detenuto oggi ha meno di 3 metri quadrati di spazio. Lo
abbiamo fatto perché uno Stato di diritto non può accettare una detenzione in condizioni degradanti. E perché
altrimenti lo Stato avrebbe dovuto pagare risarcimenti milionari ai detenuti.
Il problema è stato risolto facendoli uscire di cella…
L'indulto del 2006 aveva ridotto la popolazione carceraria da 61 mila a 39 mila persone. Sono usciti in 22 mila. Una
misura per nulla efficace: in un anno, ben 4 mila erano già rientrati in cella; e tre anni dopo, nel 2009, eravamo
tornati al punto di partenza: superata di nuovo la soglia dei 61 mila, con un picco di 68 mila nel 2010. Da quell'anno
comincia invece una lenta decrescita, fino a oggi: 54 mila, su 47-49 mila posti disponibili (l'oscillazione dipende
dalle ristrutturazioni in corso).
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Che cosa ha determinato il calo, dopo il fallimento del mega-indulto?
La legge Severino ha bloccato le cosiddette "porte girevoli", cioè gli ingressi in carcere per pochi giorni per migliaia
di arrestati in flagranza di reato: ora restano nelle strutture di polizia fino al processo per direttissima. Poi la misura
determinante è stata l'aumento della "liberazione anticipata", ossia lo sconto di pena di 75 giorni (prima erano 45)
ogni sei mesi passati in carcere.
Uno sconto che però non rafforza certo la certezza della pena…
È una misura che può non piacere, lo capisco. Ma intanto non è indiscriminata e automatica, come un indulto, bensì
decisa caso per caso dal magistrato di sorveglianza. È distribuita nel tempo, dunque le uscite sono più facilmente
assorbibili dalla società. E poi era l'unica strada da percorrere in tempi rapidi per evitare le sanzioni della Corte
europea.
Si potrebbero costruire più carceri...
Sì, lo si deve fare. Ma ci vogliono tempi più lunghi. Dal 2012 a oggi abbiamo ricavato 3 mila posti in più. Ho
inaugurato sei nuovi istituti. E c'è in corso un piano per arrivare a creare 11 mila posti in più. Del resto, la nostra
normativa ci penalizza in rapporto all'Europa.

Perché?
Perché gli standard europei prevedono 7 metri quadrati per un detenuto più 4 metri a testa per ogni persona in più in
cella. In Italia gli standard sono più alti: impongono 9 metri più 5. Eppure ce l'abbiamo fatta: aumentando i posti e
diminuendo i detenuti.
All'Italia resta il record dei detenuti in attesa di giudizio?
No. Questa è una distorsione statistica. Noi chiamiamo detenuti in attesa di giudizio tutti coloro che non hanno
ancora ottenuto una sentenza definitiva in Cassazione: così sono il 29 per cento della popolazione carceraria, quasi
uno su tre. Ma per comparare le cifre con i dati degli altri Paesi, dovremmo contare soltanto i detenuti in attesa di
primo giudizio: in Italia sono il 15,9 per cento, non molto più che in Francia e in Germania e in linea con la media
europea.
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Bilancio dei suoi due anni e tre mesi al Dap?
Abbiamo risolto il problema dell'affollamento. Avviato la costruzione di nuove carceri. Trasformato le modalità
della detenzione e avviato il processo di rinnovamento dell'amministrazione. Entro l'aprile 2015 chiuderemo gli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e gli internati saranno affidati a strutture sanitarie (Rems) e non penitenziarie.
Avrei voluto fare di più, in particolare sul lavoro per i detenuti: non siamo favoriti dalla legge che impone
retribuzioni troppo alte (almeno due terzi di quelle esterne). L'innovazione è necessaria ed esige la continuità con le
trasformazioni avviate. Ma sono certo che il mio successore continuerà il lavoro.
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La Spezia: aula, aree verdi e sentieri. Inizia il percorso di reinserimento dei carcerati
www.cittadellaspezia.com, 3 dicembre 2014
Prende il via giovedì il progetto che vedrà otto detenuti impegnati nella pulizia dei sentieri. Sono otto, carichi di
entusiasmo e voglia di riscattarsi agli occhi della comunità. Alcuni sono italiani, altri stranieri, tutti under 50. Sono i
detenuti che da giovedì inizieranno il progetto che li vedrà impegnati nella pulizia dei sentieri del Parco delle Cinque
Terre, come attività di reinserimento sociale e di utilità per la comunità.
Il primo step sarà quello della formazione in aula a cura di Isforcoop e sarà seguito da una fase intermedia durante la
quale gli otto carcerati, selezionati tra quelli che rientrano nelle categorie comprese nell'articolo 21 della Legge
penitenziaria, si prenderanno cura di parchi e giardini in città per prendere dimestichezza con la mansione e con le
attrezzature. Poi sarà la volta dei sentieri del Parco presenti sul territorio del comune della Spezia e dintorni (visto
che l'amministrazione spezzina ha finanziato in parte il progetto).
Il progetto ha preso le mosse da una lettera inviata agli enti spezzini qualche tempo fa da un gruppo di detenuti che si
mettevano a disposizione per la comunità. Dopo una discussione in commissione consiliare il Comune si è fatto
carico di portare avanti la proposta, trovando l'interesse del Parco nazionale delle Cinque Terre e della direzione
della Casa circondariale di Villa Andreino. Ieri mattina l'assessore al Progetto Tramonti, Davide Natale, il
funzionario Federico Colombo e il direttore del Parco Patrizio Scarpellini, alla presenza della direttrice del carcere
Cristina Bigi e dell'educatrice Licia Vanni hanno incontrato i detenuti.
"Abbiamo riscontrato grande interesse e voglia di fare, non senza un po' di emozione, dovuta anche alla voglia di
riscatto - spiega Natale. Si tratta di un progetto formativo, al termine del quale i partecipanti riceveranno un attestato
del lavoro svolto, che sarà spendibile una volta scontata la pena".
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Pisa: accordo con l'Uepe, detenuti faranno i volontari nel parco regionale di San Rossore
Ansa, 3 dicembre 2014
Il parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha stipulato un'ulteriore convenzione con l'Ufficio per
l'esecuzione penale esterna di Pisa che porterà persone condannate a svolgere attività di vero e proprio volontariato a
favore della collettività nella Tenuta di San Rossore. Lo rivela l'ente in una nota.
La direzione del parco, si spiega, "collaborerà con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna nel redigere un progetto
individuale per ogni singolo soggetto che vorrà svolgere attività di volontariato: nelle prossime settimane inizieranno
a prestare servizio le prime due persone, che per scontare pene alternative al carcere saranno impiegate nei vari
settori dell'amministrazione e gestione del parco".
Già quest'anno. conclude la nota, il parco "ha attivato varie occasioni per prestare servizio nella Tenuta di San
Rossore: dai tirocini retribuiti ai campi di volontariato con la partecipazione di decine di giovani provenienti da tutta
Italia impegnati in varie attività organizzate nell'area protetta (pulizia degli arenili, monitoraggio ambientale,
presidio del territorio, interventi di ripristino della cartellonistica e di altri manufatti nei sentieri).
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Viterbo: detenuti al lavoro all'orto botanico, l'accordo tra carcere, Università e Provincia
www.viterbonews24.it, 3 dicembre 2014
Stipulato un accordo tra l'ateneo, la Provincia e la casa circondariale di Viterbo. Il carcere non solo come luogo di
espiazione ma soprattutto come strumento per il reinserimento nel mondo libero. Con questo obiettivo Università
della Tuscia, Provincia di Viterbo e Casa circondariale (rappresentati dai rispettivi responsabili: il rettore Alessandro
Ruggeri, il presidente Marcello Meroi e la direttrice Teresa Mascolo) stipulano una convenzione che permette a due
detenuti (per ora) di lavorare per sei mesi nell'orto botanico, acquisendo competenze poi spendibili in futuro, di
ottenere al termine l'attestazione di giardiniere e di poter guadagnare 400 euro al mese.
I primi ad usufruire della possibilità sono stati due detenuti stranieri di 45 e 30 anni (un albanese e un rumeno)
selezionati in base alle attitudini e all'affidabilità, oltre al fatto che devono scontare una pena residua piuttosto
limitata.
"Una perfetta collaborazione fra enti - sottolinea il rettore Ruggeri - che permette anche di dare un aiuto al nostro
orto botanico che ha vissuto momenti di sofferenza". "Sinergia davvero felice - spiega la direttrice Teresa Mascolo e iniziativa che dà valore aggiunto alla loro giornata". "Un bel progetto di sensibilità sociale - sottolinea il presidente
Meroi. È sempre assai positivo che le Istituzioni uniscano le loro forze per il bene del territorio".
I detenuti sono seguiti dal tutor Giorgio Chioccia ("Abbiamo acceso una fiammella di speranza") e dalla
professoressa Monica Fonck (curatrice dell'orto botanico): "Si comincia con la potatura, poi gestione della serra e
tutti gli altri lavori. È una sfida coinvolgente e per ora perfettamente riuscita grazie a due tirocinanti molto motivati".
"L'Università della Tuscia - chiosa la direttrice generale Alessandra Moscatelli - è particolarmente sensibile a questi
temi. Formazione e studio vanno a braccetto. Per esempio offriamo ai detenuti che si iscrivono la possibilità di non
pagare tasse il primo anno. Inoltre i neo giardinieri potranno partecipare alla selezione per braccianti agricoli da
utilizzare sempre nell'orto botanico". "L'esperienza permette - conclude Teresa Mariotti, funzionaria dei servizi
sociali - di acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Riceviamo da altri detenuti richieste di
informazioni e di partecipazione che contiamo di poter soddisfare".
Tutti d'accordo, insomma, sulla validità del progetto e sulla necessità di proseguire l'attività e magari anche di
allargare il numero dei partecipanti.
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Giustizia: l'inchiesta di "Report", le carceri e la voglia di lavori forzati
di Mario Di Vito
www.contropiano.org, 3 dicembre 2014
Accendi la televisione e ti dicono che il sistema carcerario italiano costa circa 2.8 miliardi di euro ogni anno, e che
quindi ogni detenuto pesa sulle nostre tasche per circa 4.000 euro al mese. Questo il passaggio che più ha fatto
scalpore della puntata di Report andata in onda domenica scorsa su Raitre.
Messa così, i risultati possono essere solo due, e per di più molto simili tra loro: da una parte si può pensare che,
come al solito, lo stato sperpera cifre inverosimili invece di stringere la cinghia come stanno facendo un po' tutti,
dall'altra si può essere portati a pensare che lo stato conceda "ricche prebende" a ladri-stupratori-assassini-e-mafiosi.
D'altra parte, il tono dell'italiano medio quando si parla di carcere e giustizia è sempre apocalittico, e la linea di
pensiero dominante (che ormai ha sfondato anche ampiamente a sinistra) riguarda il fatto che, in Italia, ci sarebbero
troppo pochi arresti e un regime d'impunità permanente in nome del latrocinio e del buonismo generalizzato.
Nell'immaginario comune, il carcerato è colui che vive senza fare niente nella stanza di un hotel a cinque stelle, con
tre pasti al giorno, la televisione e il parquet lucido per terra. Basta farsi un giro in qualsiasi penitenziario italiano per
capire che la realtà è ben diversa, ma i luoghi comuni sono duri a morire.
A questo punto, in epoca di populismo esasperato e demagogia a buonissimo mercato, arriva Report e rilancia:
lavoro obbligatorio per i detenuti. E a confermare la richiesta a "furor di popolo" ecco un'intervista al super
magistrato Nicola Gratteri secondo il quale "i carcerati che rifiutano il lavoro, rifiutano lo stato".
Insomma il lavoro considerato non come necessario strumento di socializzazione e reinserimento sociale per i
detenuti in nome di un sistema che dovrebbe puntare al recupero del carcerato, ma visto come un risarcimento
dovuto allo Stato in termini economici, monetari. I lavori forzati, né più né meno, anche se in versione
apparentemente soft. Discutere di temi e problemi simili come ha fatto Report domenica scorsa è pericoloso assai: si
dà allo stesso tempo un'informazione sbagliata e si fornisce un punto di vista disonesto sulla reale situazione delle
patrie galere.
L'informazione sbagliata riguarda il costo di ogni detenuto: nei 4.000 euro calcolati dalla trasmissione di punta di
Raitre vanno considerate anche le spese per il personale, la manutenzione, le spese fisse. È un po' come la storiella
dei 30 euro al giorno dati ai richiedenti asilo, che in realtà vanno a un complesso sistema di istituzioni e figure
professionali e non certo agli aspiranti rifugiati.
Trasferite il modello di cui sopra sui carcerati e giungerete alla conclusione suggerita dal programma: ammazzarli
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non si può - anche se c'è chi da tempo spinge per il ritorno della pena di morte - perché farebbe troppo "soluzione
finale", ma si possono sempre tirare fuori i cari vecchi lavori forzati come viatico per mettere a posto gli asfalti
dissestati delle nostre città e, allo stesso tempo, far fare qualcosa alle migliaia di reprobi che affollano le carceri del
Belpaese.
Particolarmente divertente è stato il momento in cui Report è diventato per qualche minuto Striscia la Notizia, con
l'inviata che è andata a intervistare i funzionari di qualche comune italiano mettendoli alle strette perché non
conoscono la legge italiana sul lavoro volontario dei detenuti per le opere di pubblica utilità. La verità però è che
questa possibilità negata non va imputata agli enti pubblici, ma alla magistratura di sorveglianza che, dati alla mano,
di permessi lavorativi ai detenuti ne concede con il contagocce.
Il punto di vista disonesto, invece, è nel ricatto morale alla base di tutto il discorso: se voi foste un imprenditore in
crisi di liquidità o un comune strozzato dal Patto di stabilità, per fare un lavoro chi scegliereste, un lavoratore che poi
va pagato o un carcerato che fa tutto gratis? La domanda, va da sé, è da respingere come ennesimo tentativo di
mettere gli ultimi contro i penultimi, sport parecchio in voga negli ultimi anni.
Infine c'è un piano teorico: dall'Illuminismo in poi è prevalsa la tesi che la pena dovrebbe servire a riabilitare il reo,
dovrebbe provare ad avere un senso cioè, non deve essere soltanto un modo facile per separare i buoni dai cattivi. Il
lavoro gratuito, che a questo punto non sarebbe volontario ma obbligatorio, rappresenterebbe così una grave
violazione dei diritti, oltre che una pesante dose di concorrenza sleale nel mondo del lavoro. Senza considerare che pochi e mal sovvenzionati, ma non è colpa dei detenuti - alcuni percorsi di reinserimento professionale per i detenuti
già esistono in diversi istituti italiani e sono semmai quelli che vanno ampliati, incentivati e resi trasparenti.
Report però ha parlato. E gli italiani, soprattutto quelli "di sinistra", hanno ascoltato: basta farsi un giro veloce su
Facebook o su Twitter per comprendere in che misura l'idea dei lavori forzati sia tornata rapidamente di moda. In
versione soft, naturalmente, perché in qualcosa ci si dovrà pur distinguere dalla destra.

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2014
30 giugno 2014
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Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2014
Servizi
extramurari
Manutenzione
Regione
(ex
Colonie Servizi
Totale
ordinaria
di
Lavorazioni
art.21
agricole d'istituto
fabbricati
detenzione
L. 354/75)
(*)
Abruzzo
130
0
406
13
33
582
Basilicata
0
0
92
5
12
109
Calabria
2
0
434
53
29
518
Campania
59
0
1.008
116
24 1.207
Emilia Romagna
21
0
534
36
36
627
Friuli Venezia Giulia
0
0
90
5
9
104
Lazio
68
0
1.129
68
51 1.316
Liguria
0
0
183
20
12
215
Lombardia
11
0
1.464
72
58 1.605
Marche
3
0
170
14
21
208
Molise
0
0
84
5
3
92
Piemonte
11
0
793
45
33
882
Puglia
14
0
655
42
22
733
Sardegna
0
179
374
40
29
622
Sicilia
92
0
875
73
58 1.098
Toscana
124
22
691
81
67
985
Trentino Alto Adige
0
0
90
5
3
98
Umbria
29
0
261
15
4
309
Valle d'Aosta
0
0
28
1
7
36
Veneto
0
0
337
27
25
389
Totale
564
201
9.698
736
53611.735
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e
impiegati in servizi esterni all'istituto.

Detenuti lavoranti - 30 giugno 2014
30 giugno 2014
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Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2014
alle dipendenze non alle dipendenze
totale lavoranti
dell'Amministrazione dell'Amministrazione
Regione
di detenzione
numero
di cui
numero
di cui numero di cui
detenuti
donne
detenuti
donne detenuti donne
italiani + stranieri
Abruzzo
582
19
48
2
630
21
Basilicata
109
2
4
1
113
3
Calabria
518
10
34
1
552
11
Campania
1.207
71
217
14
1424
85
Emilia Romagna
627
18
106
6
733
24
Friuli Venezia Giulia
104
2
20
0
124
2
Lazio
1.316
157
218
9
1534
166
Liguria
215
14
56
1
271
15
Lombardia
1.605
140
607
56
2212
196
Marche
208
4
29
1
237
5
Molise
92
0
10
0
102
0
Piemonte
882
21
155
6
1037
27
Puglia
733
65
107
13
840
78
Sardegna
622
13
48
0
670
13
Sicilia
1.098
19
123
1
1221
20
Toscana
985
48
154
8
1139
56
Trentino Alto Adige
98
4
14
0
112
4
Umbria
309
9
24
6
333
15
Valle d'Aosta
36
0
8
0
44
0
Veneto
389
29
382
63
771
92
Totale
11.735
645
2.364
188 14.099 833
Italiani + Stranieri
stranieri
Abruzzo
61
2
4
0
65
2
Basilicata
20
0
0
0
20
0
Calabria
108
3
0
0
108
3
Campania
234
10
4
1
238
11
Emilia Romagna
325
9
30
3
355
12
Friuli Venezia Giulia
60
2
6
0
66
2
Lazio
544
81
50
2
594
83
Liguria
122
10
14
0
136
10
Lombardia
791
92
210
22
1001
114
Marche
83
1
3
1
86
2
Molise
14
0
1
0
15
0
Piemonte
468
11
69
6
537
17
Puglia
143
14
5
3
148
17
Sardegna
285
7
8
0
293
7
Sicilia
234
6
6
0
240
6
Toscana
468
19
35
4
503
23
Trentino Alto Adige
63
2
10
0
73
2
Umbria
116
5
2
0
118
5
Valle d'Aosta
27
0
6
0
33
0
Veneto
199
16
183
22
382
38
Totale stranieri
4.365
290
646
64
5.011 354
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
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Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2014
Lavoranti (**) in istituto
Semiliberi (*)
per conto di:
Lavoro
per datori all'esterno
Regione
In
di lavoro ex art. 21 Imprese Cooperative
di
Proprio
esterni L. 354/75
Totale
Detenzione
Abruzzo
4
5
23
9
7
48
Basilicata
0
3
1
0
0
4
Calabria
1
14
16
0
3
34
Campania
2
183
20
0
12 217
Emilia Romagna
0
36
37
16
17 106
Friuli Venezia Giulia
0
14
4
0
2
20
Lazio
1
54
41
0
122 218
Liguria
3
22
10
12
9
56
Lombardia
2
55
207
129
214 607
Marche
0
6
23
0
0
29
Molise
0
1
2
3
4
10
Piemonte
1
35
27
0
92 155
Puglia
2
63
17
8
17 107
Sardegna
5
14
28
0
1
48
Sicilia
1
79
21
0
22 123
Toscana
5
65
61
3
20 154
Trentino Alto Adige
0
3
0
0
11
14
Umbria
0
14
7
0
3
24
Valle d'Aosta
0
1
2
0
5
8
Veneto
0
34
75
74
199 382
Totale
27
701
622
254
760 2.364
(*) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per
cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni
penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria
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Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2014
30 giugno 2014
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Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2014
Lavorazioni
Posti
Regione
gestite
di
numero
dall'Amministrazione disponibilioccupati
detenzione
totale in attività
Penitenziaria
Abruzzo
15
13
9
187
146
Basilicata
0
0
0
0
0
Calabria
6
2
5
20
5
Campania
20
12
16
134
71
Emilia Romagna
14
13
3
65
54
Friuli Venezia Giulia
2
1
1
3
2
Lazio
34
28
19
229
190
Liguria
7
7
0
23
21
Lombardia
47
47
6
387
354
Marche
2
2
2
12
3
Molise
2
2
0
12
7
Piemonte
22
19
5
126
105
Puglia
9
8
6
53
39
Sardegna
4
1
3
8
1
Sicilia
22
14
18
245
114
Toscana
39
25
30
241
147
Trentino Alto Adige
2
2
0
15
9
Umbria
8
6
7
29
32
Valle d'Aosta
1
1
0
6
5
Veneto
23
23
0
287
273
Totale nazionale
279
226
130
2.082
1.578
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
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Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 giugno 2014
Lavorazioni
Posti
gestite
Tipologia lavorazione
numero
dall'Amministrazione disponibilioccupati
in
totale
Penitenziaria
attività
Assemblaggio componenti vari
15
15
186
177
Assemblaggio / riparazione componenti
4
4
1
36
36
elettronici
Autolavaggio / carrozzeria
5
2
4
14
9
Call center
6
6
165
165
Calzoleria / Pelletteria
8
5
5
56
53
Confezionamento pasti
9
9
1
139
139
Data entry / dematerializzazione documenti
11
10
79
73
Fabbri
16
12
11
59
36
Falegnameria
36
23
28
293
162
Lanificio / Tessitoria
9
5
7
143
51
Lavanderia
16
16
10
95
89
Metalmenccanica
7
4
3
69
27
Oggettistica materiali vari
9
8
3
37
29
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria
20
19
3
77
73
Produzioni Alimentari
10
9
2
50
40
Sartoria / Calzetteria / Maglieria
29
21
19
265
171
Tipografia / Editoria / Legatoria
19
11
10
82
40
Trattamento / Trasformazione rifiuti
12
12
1
58
56
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento
32
31
20
164
142
Altro
6
4
2
15
10

Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento
32
31
20
164
142
Altro
6
4
2
15
10
Totale
279
226
130
2.082
1.578
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 giugno 2014
Attività in ambito agricoloDetenuti in attività agricole
di cui
di cui
totale
totale
in colonie
colonie
3
15
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Regione
di
detenzione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
1
2
Campania
2
6
Emilia Romagna
2
21
Friuli Venezia Giulia
Lazio
5
22
Liguria
1
3
Lombardia
3
14
Marche
1
1
Molise
Piemonte
4
16
Puglia
Sardegna
3
3
179
179
Sicilia
1
4
Toscana
7
1
51
22
Trentino Alto Adige
Umbria
1
3
Valle d'Aosta
Veneto
1
6
Totale nazionale
35
4
343
201
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
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Detenuti lavoranti
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2014
% Lavoranti
%
% Lavoranti
Lavoranti
alle
Lavoranti
Lavoranti
non alle
Totale
Data
Detenuti alle dipendenze dipendenze non alle dipendenze
sui
dipendenze
lavoranti
Rilevazione Presenti dell'Amministrazione sul totale dell'Amministrazione
detenuti
sul totale
Penitenziaria
dei
Penitenziaria
presenti
lavoranti
lavoranti
30/06/1991 31.053
9.594
89,66
1.106
10,34 10.700
34,46
31/12/1991 35.469
9.615
88,19
1.287
11,81 10.902
30,74
30/06/1992 44.424
10.698
91,21
1.031
8,79 11.729
26,40
31/12/1992 47.316
9.766
88,68
1.247
11,32 11.013
23,28
30/06/1993 51.937
9.861
88,34
1.301
11,66 11.162
21,49
31/12/1993 50.348
9.398
87,35
1.361
12,65 10.759
21,37
30/06/1994 54.616
9.995
86,98
1.496
13,02 11.491
21,04
31/12/1994 51.165
10.061
87,59
1.426
12,41 11.487
22,45
30/06/1995 51.973
9.979
83,83
1.925
16,17 11.904
22,90
31/12/1995 46.908
10.351
86,59
1.603
13,41 11.954
25,48
30/06/1996 48.694
9.989
85,11
1.747
14,89 11.736
24,10
31/12/1996 47.709
10.222
85,41
1.746
14,59 11.968
25,09
30/06/1997 49.554
10.156
84,45
1.870
15,55 12.026
24,27
31/12/1997 48.495
10.033
85,68
1.677
14,32 11.710
24,15
30/06/1998 50.578
10.691
86,55
1.661
13,45 12.352
24,42
31/12/1998 47.811
10.356
87,47
1.483
12,53 11.839
24,76
30/06/1999 50.856
10.253
85,66
1.717
14,34 11.970
23,54
31/12/1999 51.814
10.421
87,55
1.482
12,45 11.903
22,97
30/06/2000 53.537
10.978
87,19
1.613
12,81 12.591
23,52
31/12/2000 53.165
11.121
86,85
1.684
13,15 12.805
24,09
30/06/2001 55.393
11.784
85,30
2.031
14,70 13.815
24,94
31/12/2001 55.275
11.784
85,25
2.039
14,75 13.823
25,01
30/06/2002 56.277
12.110
84,36
2.245
15,64 14.355
25,51
31/12/2002 55.670
11.213
83,22
2.261
16,78 13.474
24,20
30/06/2003 56.403
11.198
82,16
2.432
17,84 13.630
24,17
31/12/2003 54.237
11.463
83,23
2.310
16,77 13.773
25,39
30/06/2004 56.532
11.951
84,08
2.263
15,92 14.214
25,14
31/12/2004 56.068
12.152
82,75
2.534
17,25 14.686
26,19
30/06/2005 59.125
11.824
81,01
2.771
18,99 14.595
24,68
31/12/2005 59.523
12.723
81,68
2.853
18,32 15.576
26,17
30/06/2006 61.264
12.591
81,23
2.910
18,77 15.501
25,30
31/12/2006 39.005
10.483
87,21
1.538
12,79 12.021
30,82
30/06/2007 43.957
11.005
87,29
1.603
12,71 12.608
28,68
31/12/2007 48.693
11.717
87,93
1.609
12,07 13.326
27,37
30/06/2008 55.057
11.633
86,73
1.780
13,27 13.413
24,36
31/12/2008 58.127
12.165
86,95
1.825
13,05 13.990
24,07
30/06/2009 63.630
11.610
86,59
1.798
13,41 13.408
21,07
31/12/2009 64.791
12.376
86,72
1.895
13,28 14.271
22,03
30/06/2010 68.258
12.058
85,42
2.058
14,58 14.116
20,68
31/12/2010 67.961
12.110
85,44
2.064
14,56 14.174
20,86
30/06/2011 67.394
11.508
83,60
2.257
16,40 13.765
20,42
31/12/2011 66.897
11.700
83,80
2.261
16,20 13.961
20,87
30/06/2012 66.528
10.979
82,69
2.299
17,31 13.278
19,96
31/12/2012 65.701
11.557
83,70
2.251
16,30 13.808
21,02
30/06/2013 66.028
11.579
84,35
2.148
15,65 13.727
20,79
31/12/2013 62.536
12.268
84,34
2.278
15,66 14.546
23,26
30/06/2014 58.092
11.735
83,23
2.364
16,77 14.099
24,27
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Carcere, gestione mense torna al Dap. Insorgono le
cooperative
Finisce la sperimentazione durata 10 anni. Già a luglio i direttori di 10 istituti
allarmati: “Impatto traumatico. Vengono meno vantaggi economici, strumentali e
gestionali”. Boscoletto (Coop Giotto): “Grazie alla sperimentazione nate esperienze
importanti di lavoro”
REDATTORE SOCIALE, 21 dicembre 2014
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PADOVA - Dopo dieci anni, la gestione di dieci mense in altrettante carceri italiane tornerà in capo
all’amministrazione penitenziaria. Un’eventualità, questa, contro cui da tempo si erano mobilitate
cooperative e direzioni, che ora è stata ufficializzata dal ministero della Giustizia. Il motivo è che la
Cassa delle Ammende non finanzierà più l’accordo, ritenendo conclusa la fase di start up. Molto più
che una semplice restituzione di competenze, per i diretti interessati è “un salto indietro di un
decennio”, come accusa Nicola Boscoletto della cooperativa Giotto, attiva nel carcere di Padova:
“Dopo 10 anni di incontrovertibili risultati positivi invece di ampliare ad altri carceri e rendere
sistema il modello, decidono di chiudere tutto”.
Di fatto, si mette così fine a una sperimentazione avviata nel 2004 per favorire la rieducazione dei
detenuti e garantire una formazione professionale. L’accordo prevedeva, infatti, che la gestione
della cucina fosse propedeutica all’avvio di ulteriori attività in ambito di ristorazione. E così è stato:
sono nati i dolci nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova, i taralli a Trani, la linea di biscotti e
mandorlati a Ragusa e Siracusa, il servizio catering a Roma, Torino, Rebibbia (reclusione e
circondariale), Ivrea e Milano Bollate.

“Ora che le cucine tornano in mano al Dap si tornerà a mense non in linea con gli standard sanitari sottolinea Boscoletto -, con prodotti scadenti e maggiori costi per l’amministrazione penitenziaria. È
risaputo, inoltre, che il lavoro domestico non abbatte di un punto la recidiva, proprio perché non
professionalizza. Senza contare che perderanno il posto di lavoro decine tra educatori, psicologi e
assistenti sociali”. Contro la decisione già da tempo si erano espressi i direttori dei dieci istituti
interessati, in una lettera datata 26 luglio al ministero. “L’impatto sarebbe traumatico - scrivevano -.
Tutti i vantaggi economici, strumentali e gestionali su cui l’amministrazione ha potuto contare in
questi anni verrebbero improvvisamente annullati con una regressione del servizio difficile da
gestire”.

w

w

Almeno sulla carta il cambio di gestione non impedisce la prosecuzione dei laboratori avviati, ma “è
come se venisse tolta una gamba a una sedia, diventiamo instabili perché salta una commessa
importante - chiarisce presidente della cooperativa Giotto -. Quello che è certo è che ci batteremo
con le unghie e con i denti per mantenere vive queste esperienze”. In ogni caso, le cooperative
ancora non si danno per vinte e già hanno inoltrato “l’ennesima richiesta urgente di incontro con il
ministro e con il nuovo capo del Dap Santi Consolo”. (gig)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Roma, 20 dicembre 2014
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Con riferimento alle richieste di alcune società cooperative, volte alla prosecuzione del servizio di
confezionamento di pasti per detenuti, attualmente condotto in alcuni istituti, il D.A.P. chiarisce che
tale servizio è stato finanziato da un progetto approvato dalla Cassa delle Ammende.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, pur valutando i risultati positivi del servizio, il 18
dicembre 2013, deliberava, all’unanimità, che, essendo ormai conclusa la fase di avvio dei progetti
approvati, la Cassa, in adesione alle finalità sue proprie, non poteva continuare a finanziare le
medesime attività; si accordava, comunque, una proroga di 6 mesi per la sua definizione.
Ulteriore proroga semestrale, con scadenza al 31 dicembre 2014, è stata, successivamente,
concessa. L'Amministrazione, nell'esprimere apprezzamento per la presenza e l'azione di tali
imprese sociali nel contesto della esecuzione penale, comunica che il Capo del Dipartimento Santi
Consolo, insediatosi nella tarda mattinata del 19 dicembre, dopo consultazione con le articolazioni
apicali dell’Amministrazione, ha invitato i rappresentanti delle Cooperative a partecipare a un
incontro fissato per il 30 dicembre p.v. presso il Dipartimento in Roma.

CARCERI, SAPPE: “FONDAMENTALE RUOLO COOPERATIVE SOCIALI NEI
PENITENZIARI. ATTRAVERSO LAVORO DETENUTI, MENO TENSIONI NELLE
CELLE”
Mi sembra importante evidenziare l’importante ruolo che hanno le Cooperative sociali in carcere.
Le ombre emerse in alcune recenti inchieste giudiziarie non possono inficiare il fondamentale e
quotidiano contributo svolto per rendere la pena in carcere più umana, soprattutto attraverso il
lavoro dei detenuti. E i detenuti che lavorano vuol dire meno tensione, a tutto vantaggio anche
dell’importante lavoro giornaliero della Polizia Penitenziaria”.

it

Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
SAPPE, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri
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“Da tempo diciamo più misure alternative, con impiego in lavori di pubblica utilità, per i detenuti
meno pericolosi e più lavoro in carcere. Il detenuto che in carcere ozia non si rieduca, ma esce anzi
ancora più incattivito di quando vi è entrato. Nonostante le statistiche dicano che il condannato che
espia la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4% contro il 19% di chi ha fruito misure
alternative e addirittura l’1% di chi è inserito nel circuito produttivo. E moltissimi sono i detenuti
che lavorano in carcere grazie alle Cooperative sociali, che non sono tutte da demonizzare. Se i
detenuti lavorano, insomma, non stanno nell'ozio e in cella a far nulla, cala la tensione nei
penitenziari”, aggiunge.
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“Noi che rappresentiamo le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria impegnati 24 ore
al giorno nella prima linea dei padiglioni e delle sezioni detentive delle oltre 200 carceri italiane
siamo assolutamente d’accordo con i contenuti del noto messaggio che il Signor Presidente della
Repubblica ha inviato al Parlamento affinché si avvii nel nostro amato Paese una indispensabile e
decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la detenzione, modificando
radicalmente le condizioni di vita dei ristretti e offrendo loro reali opportunità di recupero”,
sottolinea. “Ma anche garantendo ai poliziotti penitenziari più sicure e meno stressanti condizioni
di lavoro, tenuto conto che le tensioni connesse al sovraffollamento determinano quotidianamente
moltissimi eventi critici nelle carceri – atti di autolesionismo, tentati suicidi, risse, colluttazioni –
che se non fosse per il nostro decisivo e risolutivo intervento avrebbero più gravi conseguenze.
Negli ultimi vent’anni anni, dal 1992 al 2013, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria
hanno salvato in Italia la vita ad oltre 18mila detenuti che hanno tentato il suicidio ed ai quasi
118mila che hanno posto in essere atti di autolesionismo, molti deturpandosi anche violentemente il
proprio corpo”.
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“Lavoro forzato” per 25 mila detenuti, l’Italia di nuovo a rischio condanna
Redattore Sociale 01/07/2014
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Carceri italiane e amministrazione penitenziaria di nuovo al centro di un ciclone che potrebbe avere
proporzioni e ricadute pari alla storica condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso
Torreggiani. Se per quest’ultima l’Italia ha ottenuto una proroga di un anno per migliorare le
condizioni dei vita dei detenuti in carcere, la nuova possibile condanna riguarda il lavoro tra le mura
dei penitenziari: sottopagato, legato a minimi di oltre 20 anni fa e in netto contrasto con la
giurisprudenza europea.
A lanciare l’allarme è Emilio Santoro, docente di Teoria e storia del diritto dell’Università di
Firenze, secondo cui le violazioni riguarderebbero praticamente tutti i detenuti che lavorano in
carcere: circa il 40 per cento di essi, intorno a 25 mila persone. Numeri che fanno pensare ad una
nuova Torreggani, un rischio che potrebbe incrinare la fiducia della Corte nei confronti degli sforzi
compiuti dall’amministrazione penitenziaria per far fronte al sovraffollamento carcerario.
Retribuzioni ferme agli anni 90. In carcere il lavoro viene pagato meno di quanto previsto dai
contratti nazionali collettivi per le stesse mansioni svolte in libertà. “La retribuzione per il lavoro
carcerario deve essere circa l’85 della retribuzione prevista dai contratti collettivi – spiega Santoro a
Redattore sociale -, ma lo Stato italiano continua a fare il calcolo sulla retribuzione prevista dal
contratto collettivo del 1993 e non l’ha mai più aggiornata. Quindi continua a pagare le retribuzioni
che dava più di vent’anni fa”. Chi se ne accorge, tra i detenuti, spesso si appella alla giustizia
ordinaria e il giudice del lavoro finisce per condannare lo Stato italiano a pagare la differenza della
retribuzione calcolata sulla base dei dati aggiornati. “L’Italia è già normalmente condannata dalla
giustizia ordinaria – spiega Santoro -, ma i ricorsi non sono tanti, anche perché il detenuto deve
mostrare le buste paga che gli ha dato l’amministrazione penitenziaria che in genere pochissimi
detenuti recuperano. Il processo poi è lungo e si recuperano solo pochi spiccioli”. Sul tema è
intervenuta anche la Corte di Cassazione, aggiunge Santoro, per dire che non solo è illegittimo il
riferimento al ’93, ma anche la riduzione a circa l’84 per cento.
Anno 2006, cambiano le regole. Se per circa 30 anni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
considerato la possibilità che il lavoro in detenzione potesse anche non venir pagato, negli ultimi
anni qualcosa si è mosso nella direzione opposta. “Il primo cambiamento è avvenuto nel 2006 –
racconta Santoro -. E’ entrata in vigore la nuova versione delle regole minime europee per il
trattamento dei detenuti che hanno cominciato a dire che il detenuto ha diritto alla retribuzione alla
pari del lavoratore libero”. Per far sì che anche la Corte europea cambiasse la propria
giurisprudenza, però, sono stati necessari ancora altri anni. Fino al 2013. “Lo scorso anno, la Corte
europea ha cambiato la propria giurisprudenza su questo punto – spiega Santoro – e ha affermato
che il detenuto in esecuzione di pena deve essere pagato come il lavoratore libero. Altrimenti è
lavoro forzato. Quindi, non solo può condannare uno Stato a risarcire il detenuto, ma può
condannarlo anche perché viola un diritto umano del detenuto a una pena che è sanzionatoria,
esattamente come nel caso della Torreggiani”.
Cosa rischia l’Italia. Finché si tratta di pochi euro per altrettante poche ore di lavoro da rimborsare,
allo Stato italiano è sempre convenuto far finta di nulla e risarcire solo i detenuti che se ne
accorgevano e chiedevano conto. Ora la vicenda rischia di complicarsi ulteriormente e di finire sul
tavolo della Corte europea che potrebbe infliggere risarcimenti ben più consistenti. “Sono stato più
volte al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a dire di adeguare le retribuzioni dal 93 al
2014 – racconta Santoro -, ma mi hanno sempre risposto che preferiscono pagare quando ci sono i
ricorsi perché non ci sono i soldi. Se i ricorsi iniziano ad arrivare alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, però, c’è il risarcimento per la lesione della dignità il discorso cambia completamente:
per il caso Torreggiani si contano tra i 25-26 euro al giorno, da aggiungere ai 3-4 euro l’ora del
risarcimento per l’adeguamento della retribuzione”. Se ad oggi le richieste di risarcimento per la
mancata piena retribuzione sono state facilmente ammortizzate, le cose potrebbero complicarsi in

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

futuro. “I detenuti lavorano a rotazione, a volte per un mese o due mesi l’anno e con orari di 20 ore
settimanali – spiega Santoro -. Per questo, le richieste di risarcimento erano minime, perché le ore
di lavoro erano poche. Ma quando il risarcimento non è più dovuto alla sola differenza di
retribuzione, ma è dovuta al fatto che si è lesa la dignità umana torniamo ai risarcimenti calcolati
con la Torreggiani dove c’è la lesione della dignità umana”.
Pochi i ricorsi, ma potrebbero aumentare. Difficile fare una stima esatta di quanti siano stati ad oggi
i ricorsi al giudice del lavoro. Secondo Santoro potrebbero essere circa un centinaio, ma spesso in
carcere i numeri dei ricorsi crescono col crescere del passaparola tra i detenuti. Quel che è certo è
che la nuova “Torreggiani” riguarderebbe tutti i detenuti che lavorano in carcere. Ad oggi, però,
non c’è stata ancora nessuna condanna da parte della Corte europea su questo tema, aggiunge
Santoro, “perché il cambiamento è stato molto recente, iniziato nella seconda metà del 2013”. Due i
casi presi in considerazione dalla Corte, senza alcuna condanna. Il primo caso riguarda la Bulgaria,
dove per la Corte europea i fatti risalivano a prima del 2006 per cui ha evitato la condanna. Il
secondo caso, invece, riguarda l’Austria che ha scampato la condanna per via degli sconti di pena
per il lavoro fatto in carcere dai detenuti. “Due sentenze poco conosciute perché non riguardano
l’Italia – spiega Santoro -, ma appena la cosa di diffonderà, inizierà il tam tam tra i detenuti italiani
e tutti potranno presentare facilmente il ricorso. Dopotutto, è ancora più facile che dimostrare che
vivi in meno di 3 metri quadrati in cella, perché porti la retribuzione che hai avuto”. Documentata,
ironia della sorte, dalla stessa amministrazione penitenziaria. (ga)
Giustizia: "lavoro forzato" per 25mila detenuti, l'Italia di nuovo a rischio di condanna
www.dire.it, 2 luglio 2014
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Dopo la proroga concessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul sovraffollamento, potrebbe
finire sul banco degli imputati il lavoro in carcere: sottopagato e in netto contrasto con la
giurisprudenza europea. Sarebbe una nuova e imprevedibile sentenza "Torreggiani".
Carceri italiane e amministrazione penitenziaria di nuovo al centro di un ciclone che potrebbe avere
proporzioni e ricadute pari alla storica condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso
Torreggiani. Se per quest'ultima l'Italia ha ottenuto una proroga di un anno per migliorare le
condizioni dei vita dei detenuti in carcere, la nuova possibile condanna riguarda il lavoro tra le mura
dei penitenziari: sottopagato, legato a minimi di oltre 20 anni fa e in netto contrasto con la
giurisprudenza europea.
A lanciare l'allarme è Emilio Santoro, docente di Teoria e storia del diritto dell'Università di
Firenze, secondo cui le violazioni riguarderebbero praticamente tutti i detenuti che lavorano in
carcere: circa il 40 per cento di essi, intorno a 25 mila persone. Numeri che fanno pensare ad una
nuova Torreggiani, un rischio che potrebbe incrinare la fiducia della Corte nei confronti degli sforzi
compiuti dall'amministrazione penitenziaria per far fronte al sovraffollamento carcerario.
Retribuzioni ferme agli anni 90.
In carcere il lavoro viene pagato meno di quanto previsto dai contratti nazionali collettivi per le
stesse mansioni svolte in libertà. "La retribuzione per il lavoro carcerario deve essere circa l'85 della
retribuzione prevista dai contratti collettivi - spiega Santoro a Redattore sociale -, ma lo Stato
italiano continua a fare il calcolo sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo del 1993 e non
l'ha mai più aggiornata. Quindi continua a pagare le retribuzioni che dava più di vent'anni fa". Chi
se ne accorge, tra i detenuti, spesso si appella alla giustizia ordinaria e il giudice del lavoro finisce
per condannare lo Stato italiano a pagare la differenza della retribuzione calcolata sulla base dei dati
aggiornati.
"L'Italia è già normalmente condannata dalla giustizia ordinaria - spiega Santoro - ma i ricorsi non
sono tanti, anche perché il detenuto deve mostrare le buste paga che gli ha dato l'amministrazione
penitenziaria che in genere pochissimi detenuti recuperano. Il processo poi è lungo e si recuperano
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solo pochi spiccioli". Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, aggiunge Santoro, per
dire che non solo è illegittimo il riferimento al '93, ma anche la riduzione a circa l'84 per cento.
Anno 2006, cambiano le regole. Se per circa 30 anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
considerato la possibilità che il lavoro in detenzione potesse anche non venir pagato, negli ultimi
anni qualcosa si è mosso nella direzione opposta. "Il primo cambiamento è avvenuto nel 2006 racconta Santoro -. È entrata in vigore la nuova versione delle regole minime europee per il
trattamento dei detenuti che hanno cominciato a dire che il detenuto ha diritto alla retribuzione alla
pari del lavoratore libero".
Per far sì che anche la Corte europea cambiasse la propria giurisprudenza, però, sono stati necessari
ancora altri anni. Fino al 2013. "Lo scorso anno, la Corte europea ha cambiato la propria
giurisprudenza su questo punto - spiega Santoro - e ha affermato che il detenuto in esecuzione di
pena deve essere pagato come il lavoratore libero.
Altrimenti è lavoro forzato. Quindi, non solo può condannare uno Stato a risarcire il detenuto, ma
può condannarlo anche perché viola un diritto umano del detenuto a una pena che è sanzionatoria,
esattamente come nel caso della Torreggiani".
Infine: cosa rischia l'Italia. Finché si tratta di pochi euro per altrettante poche ore di lavoro da
rimborsare, allo Stato italiano è sempre convenuto far finta di nulla e risarcire solo i detenuti che se
ne accorgevano e chiedevano conto. Ora la vicenda rischia di complicarsi ulteriormente e di finire
sul tavolo della Corte europea che potrebbe infliggere risarcimenti ben più consistenti. "Sono stato
più volte al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a dire di adeguare le retribuzioni dal 93
al 2014 - racconta Santoro, ma mi hanno sempre risposto che preferiscono pagare quando ci sono i
ricorsi perché non ci sono i soldi.
Se i ricorsi iniziano ad arrivare alla Corte europea dei diritti dell'uomo, però, c'è il risarcimento per
la lesione della dignità il discorso cambia completamente: per il caso Torreggiani si contano tra i
25-26 euro al giorno, da aggiungere ai 3-4 euro l'ora del risarcimento per l'adeguamento della
retribuzione". Se ad oggi le richieste di risarcimento per la mancata piena retribuzione sono state
facilmente ammortizzate, le cose potrebbero complicarsi in futuro.
"I detenuti lavorano a rotazione, a volte per un mese o due mesi l'anno e con orari di 20 ore
settimanali - spiega Santoro. Per questo, le richieste di risarcimento erano minime, perché le ore di
lavoro erano poche. Ma quando il risarcimento non è più dovuto alla sola differenza di retribuzione,
ma è dovuta al fatto che si è lesa la dignità umana torniamo ai risarcimenti calcolati con la
Torreggiani dove c'è la lesione della dignità umana".
Pochi i ricorsi, ma potrebbero aumentare. Difficile fare una stima esatta di quanti siano stati ad oggi
i ricorsi al giudice del lavoro. Secondo Santoro potrebbero essere circa un centinaio, ma spesso in
carcere i numeri dei ricorsi crescono col crescere del passaparola tra i detenuti. Quel che è certo è
che la nuova "Torreggiani" riguarderebbe tutti i detenuti che lavorano in carcere.
Ad oggi, però, non c'è stata ancora nessuna condanna da parte della Corte europea su questo tema,
aggiunge Santoro, "perché il cambiamento è stato molto recente, iniziato nella seconda metà del
2013". Due i casi presi in considerazione dalla Corte, senza alcuna condanna.
Il primo caso riguarda la Bulgaria, dove per la Corte europea i fatti risalivano a prima del 2006 per
cui ha evitato la condanna. Il secondo caso, invece, riguarda l'Austria che ha scampato la condanna
per via degli sconti di pena per il lavoro fatto in carcere dai detenuti. "Due sentenze poco conosciute
perché non riguardano l'Italia - spiega Santoro, ma appena la cosa di diffonderà, inizierà il tam tam
tra i detenuti italiani e tutti potranno presentare facilmente il ricorso. Dopotutto, è ancora più facile
che dimostrare che vivi in meno di 3 metri quadrati in cella, perché porti la retribuzione che hai
avuto". Documentata, ironia della sorte, dalla stessa amministrazione penitenziaria.
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Vantaggi per l’Amministrazione Penitenziaria
A) Drastica riduzione della recidiva tra i detenuti che seguono percorsi lavorativi reali e qualificati (lavoro vero),
soprattutto per chi inizia all’interno del carcere con la possibilità di proseguire all’esterno in misura alternativa o
in art. 21 O.P.;
B) Pieno utilizzo e verifica qualitativa dei generi alimentari utilizzati per preparare i pasti, basato su conoscenze
merceologiche puntuali delle materie prime utilizzate (che non vengono più gettate nella spazzatura) con ritorno
in termini di soddisfazione degli utenti e di riduzione delle lamentele;
C) Migliore qualità della vita all’interno del carcere, clima generalmente più sereno e diminuzione degli episodi di
autolesionismo o violenza tra i detenuti o nei confronti degli agenti di P.P.;
D) Risparmio del costo delle mercedi da corrispondere ai detenuti per il confezionamento dei pasti;
E) Risorse economiche per i detenuti impegnati nel lavoro con una prospettiva reale di reinserimento sociale;
F) Incremento dei posti di lavoro e relativa qualificazione per i detenuti;
H) Risparmio nell’acquisto di prodotti e attrezzature per le pulizie;
Risparmio relativo alle utenze;

J)

Risparmio relativo alla manutenzione ordinaria e talvolta a quella straordinaria;
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G) Creazione di posti di lavoro per persone non detenute che provengono dal mondo esterno;

K) Risparmio in ordine alla gestione amministrativa e contabile dei detenuti;
L) Inesistenza di contenziosi collegati all’attività lavorativa;

M) Notevoli miglioramenti e quindi minori costi dal punto di vista sanitario interno (nomina del medico competenze
aziendale, fornitura di manuali e procedure di autocontrollo sanitario, analisi e cure mediche ecc.). Attraverso il
lavoro viene infatti garantita la sorveglianza sanitaria; chi lavora è tenuto costantemente sotto la stretta

sorveglianza del medico del lavoro, garantendo la tutela della salute dei detenuti e idonee condizioni igienicosanitarie dei luoghi di lavoro, in un contesto dove l’attenzione e la cura della salute sono quasi inesistenti. Inoltre,

secondo i dati ISTAT, tra chi lavora diminuiscono radicalmente la necessità di cure mediche, di ricoveri
ospedalieri e il ricorso ai farmaci;

N) Maggiori entrate in termini fiscali e contributivi: i detenuti che lavorano producono benefici molto importanti per
le casse dello Stato e per le vittime dei reati:
- IRPEF;

- contributi (relativi a tutto il personale non detenuto impiegato per lo svolgimento delle attività);
- spese di mantenimento;

- multe e risarcimento danni (che i detenuti versano attraverso il quinto dello stipendio);

Si calcola che ogni detenuto che può beneficiare di un lavoro regolare per queste voci versi mediamente tra 4.000

w

e 5.000 euro l’anno.

O) Maggiore autonomia economica dei detenuti, che consente la possibilità di mantenimento delle famiglie d’origine,

w

aiutando situazioni altrimenti a rischio di abbandono e disperazione (mogli e figli anche molto piccoli, genitori
spesso anziani); i lavoratori stranieri, soprattutto quelli provenienti dai paesi più poveri che lavorando in carcere
possono mantenere le famiglie di origine con soli 100 euro al mese, il resto lo risparmiano imparando a lavorare e
con un lavoro e un’educazione rientrano ai loro paesi più volentieri.
P) Diminuisce la necessità di agenti di Polizia Penitenziaria.
Q) Adempimenti di legge relativi all’attività di trasformazione alimentare.
R) Attivazione, incremento e miglioramento delle elazioni con il territorio, con la cittadinanza e le istituzioni.

Conferenza stampa
L’annunciata chiusura dei progetti di somministrazione dei pasti ai
detenuti garantiti dalle cooperative esterne all’Amministrazione
Penitenziaria: i casi di Torino e Ivrea.
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Da oltre dieci anni presso alcuni Istituti penitenziari è stato esternalizzato il
servizio di confezionamento dei pasti, con ottimi risultati qualitativi rispetto
al cibo somministrato e con altrettanto ottimi risultati per il coinvolgimento
professionalizzante di detenuti nel lavoro interno alla struttura e, soprattutto,
in vista del successivo reinserimento sociale all’esterno.
Sono dieci le carceri (di cui due in Piemonte) in cui cooperative sociali
erogano i pasti, all’interno di progetti di inserimento lavorativo e formativo:
Ivrea, Milano Bollate, Padova, Ragusa, Rieti, Roma Rebibbia Nuovo
complesso, Roma Rebibbia Casa di reclusione, Torino, Trani, Siracusa.
Tali esperienze hanno coinvolto centinaia di detenuti (e poi ex-detenuti), al
fianco di operatori professionali, in aziende presenti sul mercato dei servizi.
Tutti i direttori delle carceri che hanno effettuato questa sperimentazione
hanno affermato che è migliorata la «qualità del vitto somministrato ai
detenuti», vi è stato risparmio rispetto alle spese e, soprattutto, si è rivelata
un ottimo strumento di rieducazione dei detenuti. In collegamento a tutti i
dieci progetti sono nate altre realtà imprenditoriali molto apprezzate anche
dai consumatori esterni.
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A Torino, grazie alla cooperativa Ecosol è nato il progetto “Liberamensa”,
presso la Casa circondariale Lorusso e Cutugno, che inizialmente si
occupava del confezionamento pasti per i detenuti. Nel corso di questi anni
l’attività si è rivolta al mercato esterno concretizzandosi nella realizzazione
di servizi di catering e coffee break, sia per il settore pubblico che privato.
Tali attività stanno ottenendo un buon riscontro da parte dei clienti, sia per
l’originalità dei servizi che per la qualità del prodotto offerto. Lo sviluppo in
questa direzione ha consentito di incrementare il numero dei detenuti
occupati passando dagli iniziali 22 ai 34 attuali, di cui ben 30 assunti a
tempo pieno.
A Ivrea, in carcere, fra mensa per i detenuti e caffetteria per il personale,
lavorano 6 persone assunte dalla cooperativa sociale Divieto di Sosta mentre

altre tre lavorano anche all'esterno per le cooperative Alce Blu e Vivai
Canavesani, in un progetto coordinato fra le tre cooperative.
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Ora l’esperienza maturata, le buone prassi consolidate, le reti costruite, i
percorsi attivati, stanno per essere smantellate. Il Consiglio
d’amministrazione della Cassa delle Ammende, finanziatrice del progetto,
pur valutando i risultati positivi del servizio, il 18 dicembre 2013 deliberò
all’unanimità che, essendo ormai conclusa la fase di avvio dei progetti
approvati, in considerazione delle proprie finalità non poteva continuare a
finanziarli e accordava, comunque, una proroga di 6 mesi per la sua
definizione. Un ulteriore proroga semestrale, con scadenza al 31 dicembre
2014, è stata successivamente concessa. La vicenda sembra essere arrivata
alla sua conclusione con la lettera inviata qualche giorno fa dal Ministero
della Giustizia ai direttori delle carceri, con cui si impone la sospensione del
servizio a decorrere dal prossimo 15 gennaio 2015.
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I detenuti ora pagati dalle cooperative dovrebbero quindi essere riassunti
dall’amministrazione penitenziaria e pagati con le mercedi, ovvero un
piccolo gettone, inferiore ai prezzi di mercato. Probabilmente questo farà
venir meno le attività nate intorno a questo servizio. Ora, in seguito alle
richieste pervenute, il 30 dicembre p.v. il neoeletto Capo Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo, ha invitato i
rappresentanti delle Cooperative a partecipare a un incontro presso il DAP a
Roma.
Di tutto questo, e delle possibili soluzioni, si parlerà in occasione della
conferenza stampa di mercoledì 24 dicembre, alle ore 12.00, in Sala dei
Presidenti, a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15.
Al momento hanno confermato la loro partecipazione il Direttore della Casa
Circondariale di Torino Domenico Minervini, il Responsabile della
Cooperativa Ecosol per il progetto Liberamensa Piero Parente e Marco
Girardello della Casa di Carità Arti e Mestieri.
Introdurrà Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale.

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. 011.5757901 Fax 011.5757615 Cell. 3485335302
e-mail: garante.detenuti@cr.piemonte.it

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Giustizia: il lavoro obbligatorio per i detenuti è un abominio… "Report" sbaglia
di Susanna Marietti (Associazione Antigone)
Il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2014
Ci sono poche cose che conosco a fondo e sulle quali ho competenza, come credo capiti più o meno a ciascuno di
noi. Sulle altre sono costretta a seguire le inchieste giornalistiche con maggiore passività, e spesso finisco per non
sapere a chi dare ragione. Accade che ogni volta che guardo una puntata di Report su un argomento che conosco
bene scopro una trasmissione realizzata con tesi assertorie, lontane dal livello di civiltà giuridica che vorrei in questo
Paese, con la controparte ridicolizzata e privata di parola. Mi è successo ieri sera, davanti alla puntata di Report che
proponeva il lavoro obbligatorio per i detenuti.
Innanzitutto va detto che, storicamente, i primi a contestare il lavoro gratuito dei detenuti sono sempre stati i
lavoratori liberi. Infatti, chiunque preferirebbe assumere al loro posto un detenuto che non deve pagare. Tentare di
mettere in competizione le brave persone che faticano a trovare lavoro e i detenuti che addirittura pretendono lo
stipendio per lavorare è di certo strumentale. La vera competizione si creerebbe davanti a un detenuto non retribuito,
ben più conveniente di un cittadino libero per un datore di lavoro.
In secondo luogo, il lavoro gratuito ma volontario - di pubblica utilità - è già oggi previsto dalla legge, come anche
ieri a Report si diceva. Perché ha solo 250 applicazioni? È colpa del Comune di Roma o del Comune di Milano? Io
non credo. Negli ultimi decenni si è sempre assistito a una grande parsimonia da parte della magistratura di
sorveglianza e dell’intero sistema alla concessione ai detenuti delle misure alternative e della possibilità di lavorare
fuori dal carcere. L’ordinamento italiano è pieno di possibilità, per reati non ostativi, di far interagire il detenuto con
l’ambiente esterno - sempre secondo un rigido programma del magistrato e senza che ciò si trasformi in una non
pena - anche nell’ottica che la responsabilizzazione e la non totale rescissione dei legami sociali siano convenienti
per l’intera collettività, in quanto allontanano il detenuto da scelte devianti e comportano, come dimostrato dai
numeri, un tasso inferiore di recidiva, diminuendo i reati commessi e aumentando dunque il tasso di sicurezza del
Paese.
In terzo luogo il lavoro gratuito e obbligatorio, oltre a togliere mercato lavorativo ai cittadini liberi, è un vero
abominio concettuale per una società democratica. Qualsiasi lavoro, per qualsiasi cittadino, non può che prevedere
tutte le garanzie costituzionali che una Repubblica fondata sul lavoro promuove. È inammissibile pensare altrimenti
e proporlo da una televisione dello Stato. I lavori forzati non possono mai essere un’opzione. Report affermava che
un detenuto ci costa 4.000 euro al mese. Non diceva però che la maggior parte di esse è costituita da spese fisse
(personale, manutenzione delle strutture, ecc.) e non si elimina togliendo dal carcere un singolo detenuto. Ma è
impensabile far pagare al detenuto anche la quota di spesa realmente pro capite. Fa pensare a quei film western nei
quali si chiede al condannato a morte di scavare la propria tomba. Vorrebbe dire tornare concettualmente indietro al
pre-illuminismo. La pena nelle società moderne vuole avere un senso, una direzione. Il lavoro del detenuto deve
servire quale strumento di emancipazione, per far sì che la persona possa distaccarsi da una vita criminale. Farlo
lavorare gratis e forzatamente significherebbe fare un doppio danno alla cittadinanza: concorrenza lavorativa sleale e
sicurezza messa a rischio da tassi di recidiva inevitabilmente più alti.
Si avvicina il 10 di dicembre, giornata internazionale sui diritti umani. La dignità dell’uomo - di ogni uomo - è il
fondamento ultimo di tutti i diritti. I lavori forzati significano dignità calpestata. La Dichiarazione universale dei
diritti umani è una cosa seria: non vale la pena di mandarla al macero per lanciare una puntata in prima serata.
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Giustizia: lavori volontari o lavori forzati? Ma il punto di vista è un altro
di Francesco Lo Piccolo (direttore di "Voci di dentro")
www.huffingtonpost.it, 2 dicembre 2014
L’inchiesta "sul lavoro dei detenuti" realizzata dai giornalisti di Report dal titolo "Il risarcimento" e andata in onda
ieri sera, sicuramente fatta bene dal punto di vista giornalistico, suggerisce idee e proposte che mi hanno lasciato
l’amaro in bocca. Innanzitutto perché dà una rappresentazione del carcere come un luogo dove sono rinchiuse
persone che vivono a spese della collettività, persone che costano allo Stato, che mangiano a sbafo. In realtà il
carcere è innanzitutto un luogo di pena e di privazioni, dove le libertà civili e le relazioni sociali sono poco più di
zero, dove per chi è detenuto sono nulli o quasi gli stessi rapporti affettivi con la propria famiglia e con i propri figli.
Di più, un luogo dove ogni richiesta (un libro, un paio di scarpe, un foglia di basilico, la visita del proprio medico...)
deve passare per la domandina che annulla la stessa dignità e trasforma una persona con diritti in una persona senza
diritti.
Ma c’è dell’altro che non mi ha troppo convinto e che mi sembra in linea con questa nuova Italia dove a grandi passi
si stanno eliminando conquiste di civiltà e garanzie. E mi riferisco all’idea che il lavoro non essendo più un diritto
dei cittadini come sostengono ormai in troppi (in barba all’articolo 4 della Costituzione italiana che recita "La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
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diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società") possa diventare per coloro che sono in carcere una
terapia anzi un obbligo. E questo senza nulla togliere alla validità del concetto che i carcerati possano o debbano
lavorare dentro o fuori dal carcere. A 250 anni dalla pubblicazione del libro di Beccaria "dei delitti e delle pene",
dopo due secoli di studi e proposte per riformare le carceri senza ovviamente fare nulla o quasi, ecco che si ritorna
indietro, si ritorna ai lavori forzati...al carcere unicamente come punizione.
E così ancora una volta ci si dimentica o si finge di dimenticare che l’allontanamento dalla società di chi è stato
riconosciuto colpevole di un reato non è punizione fine a se stessa e segregazione ma piuttosto legalità e che da anni
si va introducendo il concetto di diritto penale minimo, che la carcerazione va limitata solo a casi gravi, che vanno
privilegiati i domiciliari o i lavori di pubblica utilità. Insomma che la carcerazione è solo l’extrema ratio.
Io non credo, ad esempio, che serva in alcun modo tenere una persona in carcere perché ha causato un incidente
stradale e investito e ucciso un pedone. Credo che serva molto più fare come si fa in Inghilterra e cioè condannare
l’autore di tale reato a prestare attività di volontariato alla Croce Rossa o al 118. Con un doppio risultato: primo non
costerà nulla allo stato e non vivrà a spese della collettività in carcere, secondo vivrà quotidianamente la tragedia
dell’incidente e aiuterà il prossimo. Senza avere il problema di inventarci come far lavorare chi viene incarcerato.
Senza inventarci nulla perché le leggi in tal senso ci sono, vanno solo applicate. Soprattutto alla luce dei numeri, al
fatto che nelle carceri oltre la metà dei 38 mila condannati in via definitiva hanno da scontare pene inferiori ai 5
anni; che fra il 90 e il 94 come ricorda il libro "Cento volte ingiustizia - innocenti in manette" la percentuale degli
imputati assolti è stata pari al 40 per cento; che in carcere quasi la metà sono in attesa di giudizio.
Una società meno giustizialista e più giusta, una società che non invoca il carcere come unica soluzione, ma che si
interroga e si pone dubbi; una società dove i giudici non si sentono dei supereroi in guerra contro il male e che
applicano le pene alternative...ecco questa è la vera riforma che può evitare che in carcere ci siano detenuti pagati
dallo Stato e che mangiano a sbaffo. Senza ricorrere al lavoro forzato e terapeutico...che di terapeutico non ha
proprio nulla se non la violazione del diritto costituzionale: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro". Senza imporre il lavoro gratuito a nessuno, libero o detenuto che sia, perché "il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa" (articolo 36 della Costituzione).
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Giustizia: dagli Usa alla Cina, dove la barbarie dei lavori forzati esiste ancora
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 2 dicembre 2014
I detenuti, a partire dal prossimo anno, saranno tenuti per legge a "contribuire al costo del loro internamento"
mediante forme di attività lavorativa gratuite. È l'iniziativa legislativa intrapresa dal Governo ultranazionalista
ungherese, conosciuto per la sua deriva autoritaria. Secondo un articolo del Magyar Nemzet, la decisione
significherebbe che 12mila dei circa 18mila detenuti delle carceri ungheresi dovranno lavorare gratuitamente. Sono
infatti esclusi coloro la cui la salute non lo permette e i detenuti che hanno già raggiunto l'età pensionabile.
Secondo l'articolo, negli ultimi 4 anni, il numero degli internati che hanno lavorato in prigione e per l'organizzazione
di istituti correttivi sono aumentati di diverse migliaia. Jozsef Lajtar, vice capo del servizio "business e IT" del
sistema detentivo ungherese, lo scorso anno le aziende di prodotti agricoli e industriali all'interno del sistema
carcerario hanno totalizzato entrate per 14 miliardi di fiorini.
Il lavoro forzato dei detenuti, nel mondo, per ora rimane una peculiarità dei governi totalitari. In Cina ci sono i
loagai, dei campi di lavoro forzato per i detenuti. Il termine laogai si riferisce, propriamente, ad una particolare
forma di lavoro forzato della Repubblica Popolare Cinese. Il termine è anche usato in modo generalizzato per
indicare le diverse forme di lavoro forzato previste dal sistema giuridico e carcerario cine- Ise, che include anche il
laojiao ("rieducazione attraverso il lavoro") e il jiuye (letteralmente "personale addetto al lavoro forzato", ma viene
da alcuni considerato una forma indiretta di reclusione). Lo stesso termine laogai, in senso invece restrittivo, viene
talvolta usato per indicare un campo da lavoro. Secondo un'indagine del 2008 della Laogai Research Foundation,
nella Repubblica Popolare Cinese sono presenti 1422 laogai.
Le condizioni di vita dei forzati e il loro impiego come forza lavoro sono spesso indicati come lesivi dei diritti
umani. La condanna al laogai (in senso stretto) richiede un processo ufficiale e viene applicata a soggetti riconosciuti
dalla legge come criminali, con pene di media e lunga durata di lunghezza stabilita; i detenuti sono privati dei diritti
civili e non ricevono salario. La condanna al laojiao ("rieducazione attraverso il lavoro") è riservata a coloro che
hanno compiuto reati minori, per cui non sono legalmente classificati come criminali. I condannati conservano i
diritti civili e percepiscono un modesto salario. Il sistema del laojiao viene spesso attaccato come lesivo dei diritti
umani e civili.
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A questo tipo di condanna è infatti associato un iter giudiziario semplificato (e quindi potenzialmente più arbitrario),
che permette alle amministrazioni e alla polizia locali di recludere i colpevoli senza processo. I detenuti laogai e
laojiao non raramente vivono negli stessi complessi e lavorano insieme, e si distinguono soprattutto perché i primi
indossano un'uniforme e hanno i capelli rasati. Il sistema dei jiuye ("personale addetto al lavoro forzato") riguarda
invece l'assegnamento di un lavoro all'interno di una struttura carceraria. Anche il jiuye viene considerato con
sospetto da molte fonti occidentali. Sebbene esso non implichi formalmente l'incarcerazione dell'individuo (che
rimane teoricamente libero e percepisce uno stipendio regolare) la condizione del personale jiuye (che spesso è
costituito da persone obbligate a prestare servizio nei campi) viene spesso descritta come "semi-carceraria".
I lavoratori possono vivere insieme alle loro famiglie all'interno o nei pressi dei complessi carcerari e spesso sono
ex-detenuti provenienti dal laogai. Esisterebbe il detto: "laogai e laojiao hanno una fine; jiuye è per sempre". L'antica
Cina fece uso del lavoro forzato per oltre 2.500 anni, sfruttando anche in tempo di pace sia civili sia criminali.
Forzati furono impiegati nella costruzione della Grande Muraglia e del Grande Canale. Già molto prima della
rivoluzione, il lavoro forzato veniva inteso come "rieducativo". Durante il periodo nazionalista il lavoro forzato
perse molta importanza, con l'eccezione della leva militare durante la guerra col Giappone. Mao Zedong tornò ad
applicarlo in modo sistematico, nel contesto della sua visione sociale e politica, come strumento adatto da una parte
alla rieducazione dei controrivoluzionari, dall'altra a garantire che anche i detenuti contribuissero come i cittadini
liberi alla produzione.
Poi c'è la volta della Corea del Nord. Secondo un rapporto di Amnesty International, i detenuti nordcoreani sono
costretti a lavorare gratuitamente all'interno dei campi di prigionia. C'è il campo di "rieducazione" chiamato
kwanliso e si estende per circa 560 chilometri quadrati, tre volte Washington, la capitale degli Usa. Nel 2011, si
riteneva vi fossero detenute 20.000 persone.
Il duro lavoro forzato è dunque una prassi comune nei campi di prigionia della Corea del Nord. Secondo le
testimonianze di ex detenuti e funzionari dei campi, i prigionieri passano la maggior parte del tempo a lavorare in
condizioni pericolose, con poco tempo a disposizione per riposare.
Ma anche negli Usa non si scherza. Sebbene negli anni 50 sia stato abolito formalmente il lavoro forzato, in Arizona
c'è Joe Arpaio, lo sceriffo più duro d'America, il quale ha ripristinato il lavoro forzato per i detenuti. Ma non solo, ha
inteso far rispettare "la parità tra i sessi", mandando anche le detenute a fare il lavoro forzato con le catene ai piedi.
"Non c'è nessuna discriminazione nel nostro sistema carcerario - ha fatto sapere Arpaio - da noi le donne vengono
trattate esattamente come gli uomini".
Il ragionamento di Arpaio, conosciuto per una serie di iniziative tese a rendere la vita del carcere sempre più dura
(come la proibizione di sigarette, caffè e della rivista Playboy, oppure dell'obbligo di indumenti rosa per umiliare i
detenuti), non ha fatto una grinza, almeno formalmente. "Se le donne possono combattere nelle forze armate, fare il
poliziotto, proteggere la popolazione e arrestare i criminali - aveva affermato - allora non dovrebbero avere problemi
a raccogliere la spazzatura, in temperature di 48 gradi, davanti agli occhi di tutti".
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Giustizia: i detenuti dovrebbero fare i "lavori domestici" a titolo gratuito e volontario
di Claudia Di Pasquale
Corriere della Sera, 2 dicembre 2014
La proposta della direttrice della Terza Casa di Rebibbia: "Dentro al carcere creiamo lavori veri". "Dentro le carceri i
detenuti dovrebbero fare i lavori domestici a titolo gratuito e volontario".
È questa l’idea di Nunzia Passannante, direttrice della Terza Casa di Rebibbia. La proposta da lei definita
"politicamente scorretta" nasce da alcuni dati obiettivi. Oggi per legge il detenuto che lavora va pagato ma i soldi per
far lavorare tutti i detenuti non ci sono, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Solo l’1% dei detenuti si occupa della manutenzione del fabbricato, le carceri cadono a pezzi, e buona parte dei
detenuti si ritrova a oziare, non impara un mestiere, e quando esce 7 volte su 10 torna a delinquere. Non solo, quei
pochi che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria fanno per lo più dei lavori non
professionalizzanti.
Se questi lavori diventassero "gratuiti", secondo la direttrice della Terza casa, si potrebbero investire i pochi soldi
che ci sono per creare dentro le carceri dei "lavori veri". Fanno così già in Irlanda: qui dentro alle carceri ci sono
decine di laboratori creati allo scopo di insegnare ai detenuti una professione spendibile poi all’esterno, e il detenuto
che lavora guadagna solo 15-18 euro la settimana. In Austria invece le carceri fanno da contoterzisti per imprese
private, il detenuto fa un "lavoro vero", guadagna, ma il 75% dello stipendio viene trattenuto dall’amministrazione
per compensare il costo del suo mantenimento.
Volterra (Pi): il Sindaco; già avviato progetto per lavoro di pubblica utilità con i detenuti

Il Tirreno, 30 novembre 2014
La proposta era arrivata nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza Volterra Futura per voce del capogruppo Paolo
Paterni: "Perché non utilizzare i detenuti del carcere per i lavori di pubblica utilità?". La richiesta si era conclusa con
un appello al sindaco.
Oggi, Marco Buselli replica all’invito arrivato a mezzo stampa. "L’amministrazione comunale è costantemente al
lavoro con l’autorità penitenziaria per l’inserimento dei detenuti in attività di pubblica utilità. Ringraziamo il
consigliere Paolo Paterne - scrive il primo cittadino - per il suggerimento che però arriva un po’ in ritardo".
"L’amministrazione comunale ha già incontrato due volte la direzione del penitenziario, a luglio e ad agosto, e,
ultimo in ordine di tempo, questa mattina alla presenza dell’assessore Tanzini, del consigliere delegato Fidi e dei
referenti dell’amministrazione penitenziaria, per effettuare a breve 2 ulteriori inserimenti - continua il sindaco Marco
Buselli - restano solo da definire alcuni dettagli". Inoltre un detenuto lavora già per il Comune di Volterra da 14
mesi svolgendo attività di decoro urbano. "Il tema è tuttavia molto delicato - prosegue Marco Buselli - perché
dobbiamo comunque fare attenzione a non comprimere spazi e opportunità lavorative che potrebbero aprirsi per i
giovani del nostro territorio".
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Treviso: progetto "Diamoci Dentro", un piano per il lavoro dopo il carcere
di Alessandra Vendrame
La Tribuna di Treviso, 30 novembre 2014
Un lavoro dopo il carcere per i giovani con meno di 29 anni che escono dal circuito detentivo resta una montagna
difficile da scalare? A fare cordata tra associazioni e istituzioni per aprire la strada, oltre al reinserimento sociale, a
percorsi occupazionali esterni al carcere ci ha provato il Csv di Treviso, il Centro di Servizio per il volontariato.
Dal 2011 ha gettato le fondamenta del progetto "Diamoci Dentro", il primo ad aver chiamato insieme a fare squadra
ben dieci associazioni impegnate nell’ambito dell’area del penale e insieme una fila di istituzioni partner: la Caritas,
la Camera di commercio, la cooperativa sociale Alternativa, la comunità Murialdo, la Casa circondariale di Treviso,
l’istituto per minori di Treviso, tra gli altri istituti di detenzione l’Uepe e Usmm di Venezia, la Provincia di Treviso e
l’Usl 9. Missione comune: sostenere percorsi occupazionali esterni al carcere.
L’unione fa la forza. Il progetto prevedeva infatti ai nastri di partenza soltanto nove percorsi di tirocinio. Di cui sei
previsti in condizione di attività protetta con l’affiancamento di un tutor. Ad essere coinvolti giovani al termine del
periodo di detenzione o in esecuzione penale esterna. Ma dalle prime stime le opportunità di tirocinio hanno iniziato
a prendere in largo. A far da lievito la grande partecipazione di associazioni e istituzioni ha reso possibile aumentare
il tiro. All’interno del progetto sono stati seguiti ben 43 casi di percorsi occupazionali. Nello specifico 11 giovani
hanno seguito un percorso professionalizzante.
Con i tirocini che da nove sono passati a 25. Grazie anche all’approdo nel progetto di una fila di ben 17 aziende del
territorio. Tra questi, 10 tirocini si sono svolti in realtà protetta. E i restanti 15 hanno varcato la soglia delle aziende
che hanno aperto la porta ai giovani. Tirate le somme sono state 15.209 le ore svolte con tirocini della durata media
di cinque mesi. Messe a disposizione anche 1.930 ore di tutoraggio.
Al termine del percorso lavorativo sono state due le assunzioni dirette all’interno di un’azienda con ben 5
prosecuzioni di stage oltre la scadenza del progetto. A tirare le somme il presidente del Centro servizi per il
volontariato di Treviso, Adriano Bordignon: "Questa esperienza di rete ha accolto decine di associazioni, enti
pubblici e il mondo dell’impresa", ha spiegato. "Il progetto è stato voluto per dare dignità lavorativa ad una categoria
speciale come quella del mondo della reclusione e della post reclusione, per aiutarli ad uscire dalla logica dello
scarto e dare dignità attraverso il lavoro".
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Giustizia: il lavoro dei detenuti che nessuno sfrutta per risarcire lo Stato
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 30 novembre 2014
Un detenuto costa tra i 100 e i 200 euro al giorno, più le spese processuali che spesso non è in grado di pagare
quando esce. Perché non utilizzarlo gratis per spalare il fango dei fiumi esondati, ridipingere le scuole, o fare i lavori
di manutenzione nei penitenziari? La proposta "provocatoria e forse per qualcuno addirittura sovversiva" la lancerà
stasera Milena Gabanelli in una puntata di Report che squarcia il velo dell’ipocrisia.
Il sistema penitenziario pesa sul contribuente per 2 miliardi e 800 milioni di euro. Lo scorso anno, solo per il vitto e i
prodotti per l’igiene, sono stati spesi 132 milioni. Lo Stato ne ha recuperati poco più di 4,5 dalle spese di
mantenimento attribuite ai 54.200 detenuti di quest’anno: 1,69 euro al giorno.
La legge dice che l’amministrazione dovrebbe dare un lavoro a ciascun detenuto definitivo, ma quasi nessun istituto
ha i soldi per pagarlo e favorire così il suo reinserimento. Anche per questo 7 su 10 tornano a delinquere. Dunque
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perché non utilizzare i detenuti non pericolosi per lavori di pubblica utilità e trattenere gran parte della paga come
risarcimento per le spese dell’amministrazione penitenziaria?
A sorpresa, nella puntata firmata da Claudia Di Pasquale e Giuliano Marucci, i più favorevoli all’idea sono proprio i
detenuti, colti nella loro attività quotidiana: "Giochiamo a carte, ci facciamo una chiacchierata, 23 ore su 24 non
facciamo nulla", raccontano, abbrutiti e avvolti dal degrado di bagni fetidi, muri cadenti, strutture fatiscenti. Mentre
dalle istituzioni chiamate a risolvere una situazione che ci è costata già la condanna della Corte europea arriva il
consueto scaricabarile: "Tocca al Dap", "no al governo", "no al Parlamento".
Più un’alzata di sopracciglio, quasi come se si volesse tornare ai lavori forzati: "Incostituzionale: il lavoro va
pagato", tuona il garante Angiolo Marroni. Eppure una legge che prevede il lavoro volontario e gratuito esiste dal
2013. Ma sembra che lo sappiano solo al carcere di Bollate dove il 50% dei detenuti ridipinge le scuole o fa varie
attività, pagati o anche gratis. In altri Paesi, come gli Stati Uniti, l’Austria, l’Irlanda, poi, è già così.
L’obbligo di lavorare non c’è. Ma con apparente soddisfazione generale, quasi tutti lavorano. "L’amministrazione
trattiene le spese e lascia al detenuto circa 50-60 euro in tasca. Noi facciamo l’esatto contrario", evidenzia Milena
Gabanelli. In più all’estero lo sconto di pena arriva solo a chi lo merita, lavorando.
A Portland, nell’Oregon, squadre di detenuti, più o meno sorvegliati, a seconda della pericolosità, fanno
manutenzione di strade e giardini, o fabbricano scarpe. L’amministrazione penitenziaria non è in rosso e ci sono
persino celle De Luxe per chi lavora di più. In Irlanda a tutti, in laboratori interni, si insegna a lavorare il legno o
altro. In Austria si producono internamente fabbriche per topi, componenti auto e molto di più.
Da noi solo il 4% dei detenuti lavora per i privati Modificare le norme per seguire l’esempio estero? "Compito del
governo, per la presidente della commissione giustizia della Camera, Donatella Ferranti. E il sottosegretario Cosimo
Ferri concede: "È una proposta di buon senso".
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Giustizia: Gratteri stia sereno, i lavori forzati ci sono già
di Giuseppe Caputo (Ph. D Università di Firenze e membro dell’Altro diritto)
Il Garantista, 30 novembre 2014
Se l’Italia malaugurata idea di eliminare i pagamenti per il lavoro carcerario, saremmo condannati dall’Europa. Nel
numero di Micromega di alcune settimane fa dedicato al giustizialismo, il ministro ombra della giustizia Nicola
Gratteri, attuale Procuratore aggiunto e consulente del governo sui temi della giustizia, ha proposto di obbligare i
detenuti a svolgere attività lavorativa gratuita in favore della collettività. La proposta, che ha suscitato un certo
dibattito e non poche polemiche, sarà probabilmente rilanciata nella puntata di Report che andrà in onda questa sera.
Vorrei provare a discutere questa proposta lasciando da parte le polemiche sul giustizialismo e partendo dall’analisi
di alcuni fatti per mostrare che, dietro un’idea apparentemente di buon senso, si cela una scarsa conoscenza
dell’universo penitenziario e, ahimè, anche una superficiale conoscenza delle norme internazionali e delle prassi
seguite negli altri paesi europei.
Iniziamo a descrivere la realtà del lavoro carcerario che in pochissimi conoscono. Oggi in Italia appena 1 detenuto su
4 ha la possibilità di lavorare in carcere. Si tratta di lavori molto umili, consistenti perlopiù in attività di pulizia, di
cucina e manutenzione degli edifici, e saltuari, della durata di pochissime settimane l’anno, pagati con retribuzioni
da fame: al netto del contributo per il mantenimento in carcere, i detenuti guadagnano circa 2 euro l’ora, che usano
prevalentemente per soddisfare alcuni bisogni primari (alimentari e di igiene) spesso non adeguatamente soddisfatti
dall’amministrazione.
La legge, però, imporrebbe retribuzioni più alte: almeno i 2/3 dei minimi previsti dagli attuali contratti nazionali del
lavoro. L’amministrazione penitenziaria viola questa norma e, giustificandosi con l’assenza di fondi, continua a
pagare retribuzioni da fame e periodicamente, quando un detenuto fa ricorso alla magistratura, viene condannata a
pagare la parte restante.
Questa violazione di legge assicura un gran risparmio allo Stato: sono pochissimi i detenuti che possono permettersi
di avviare una causa dai tempi lunghi e dai costi elevati, così preferiscono continuare a lavorare in cambio di
un’elemosina. In questo contesto di grave illegalità, si propone di eliminare l’obbligo di pagare i detenuti.
Questa proposta, così formulata, va incontro ad alcune obiezioni. La normativo penitenziaria europea e la Corte
Europea dei diritti dell’uomo hanno stabilito chiaramente che il lavoro dei detenuti deve essere pagato, anche se le
retribuzioni possono essere inferiori a quelle dei lavoratori comuni.
Alla luce di ciò se l’Italia avesse la malaugurata idea di eliminare quella norma che impone di pagare i detenuti per il
lavoro carcerario, andrebbe incontro a migliaia di ricorsi nei quali verrebbe sicuramente condannata a pagare
retribuzioni e spese processuali. Altro che risparmio, ci troveremmo di fronte a un danno enorme per l’erario,
quantificabile in alcune centinaia di milioni di euro l’anno.
In confronto, il risarcimento per i danni da sovraffollamento, che l’Italia è stata già condannata a pagare dalla Corte
Europea, sono pochi spiccioli. L’idea di far lavorare gratis i detenuti non solo non conviene, ma è anche contraria al
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diritto. Quando la Corte europea e la nostra Corte costituzionale hanno ribadito la necessità di pagare i detenuti per il
lavoro hanno voluto affermare un principio elementare riguardante il senso e i limiti della punizione.
Quando sì viene condannati al carcere già sì subisce una punizione molto afflittiva: non si perde solo la libertà
personale, ma tutte le altre libertà civili e sociali vengono colpite. Non si può più disporre liberamente del proprio
corpo, delle proprie relazioni sociali ed affettive: si è chiusi in gabbia, non si sceglie con chi convivere, ci si può
ammalare e non si può scegliere da chi farsi curare, si e potenzialmente vittime di ogni genere di violenza e soprusi,
non si può più fare sesso con il proprio partner, non si può fare più nulla senza chiedere il permesso all’autorità,
neanche una doccia.
Per questa ragione, secondo le convenzioni internazionali, se si obbligassero i condannati anche a lavorare gratis si
aggiungerebbe ulteriore sofferenza intollerabile in uno stato di diritto. I condannati al carcere cesserebbero di esser
tali e diverrebbero dei veri e propri schiavi. Proprio come avviene negli Stati Uniti (dove un detenuto/lavoratore
guadagna 10cent l’ora) che, non a caso, sono tra i pochi paesi che, dopo 84 anni, ancora non hanno ratificato la
Convenzione Oil contro i lavori forzati.
Nel paese delle libertà civili e democratiche alcuni penitenziari sono delle vere e proprie unità produttive date in
appalto a privati che sfruttano il lavoro dei condannati-schiavi a fini di lucro. In conclusione, la proposta del lavoro
gratuito risulta essere potenzialmente dannosa per le casse dello Stato e contraria a elementari norme di diritto.
Anche perché se si guarda a quel che avviene nel resto d’Europa si scopre che i detenuti vengono pagati per il lavoro
svolto in carcere. Ovunque le retribuzioni sono ridotte rispetto a quelle dei lavoratori in libertà e dalla busta paga dei
detenuti sono detratte le spese per il mantenimento in carcere, esattamente come avviene in Italia. Non voglio
concludere, però, limitandomi a sostenere che il sistema italiano sia perfetto. C’è un domanda di fondo che in molti
sicuramente si fanno e che non voglio eludere: che senso ha tenere i detenuti in gabbia senza fargli fare nulla? Non
sarebbe meglio fargli fare qualche lavoretto, anche gratis?
Secondo la Corte europea è possibile far lavorare gratis i condannati senza farli diventare schiavi a una sola
condizione: il lavoro gratuito deve essere un’alternativa al carcere. Così la condanna assume un significato
completamente diverso, non è più una punizione fine a se stessa, ma serve a riparare il danno arrecato dal reato.
Questo sistema in realtà non è una novità per l’Italia, essendo già previsto nei casi di guida in stato di ebrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti e di condanne lievi per droga, quando il giudice può imporre il lavoro di pubblica utilità al
posto del carcere. Ma si tratta di un sistema che funziona poco e male. Lo Stato non organizza direttamente alcuna
forma di lavoro sociale, ma si limita ad autorizzare alcuni privati, in genere associazioni di volontariato, a poter
impiegare condannati. Esistono convenzioni che consentirebbero ai Comuni e ad alcuni ministeri di utilizzare
direttamente il lavoro dei condannati per la collettività, ma sono carta straccia, nessuno le applica e quasi tutti ne
ignorano l’esistenza.
Mi domando dunque perché, invece di lanciarsi in avventate proposte di ritorno ai lavori forzati o alla servitù penale,
che ci farebbero bastonare ancora una volta dalla Corte europea, non si ragiona su come far funzionare alcune buone
norme che già abbiamo. Alle quali proporrei di aggiungerne una nuova: si potrebbe lasciare la possibilità ai detenuti
di scegliere di rinunciare alla paga in cambio di uno sconto di pena per ogni giorno di lavoro svolto in carcere o
fuori per la collettività (in Romania ad esempio 3 giorni di lavoro gratuito comportano uno sconto di 4 giorni dì
pena).
Secondo la Corte Europea in questo caso non ci sarebbe alcuna violazione perché il lavoro gratuito non solo non
rende schiavi ma, al contrario, avvicina il momento della scarcerazione. Sarebbe un modo per responsabilizzare i
detenuti che potrebbero scegliere se risarcire il danno attraverso il lavoro gratuito oppure con più carcere e una paga
ridotta. Sarebbe forse un primo passo per superare l’attuale concezione paternalista del carcere, inteso come luogo dì
punizione e di cura, in favore di una nuovo modello basato sull’idea che all’individuo deve essere data la possibilità
e la responsabilità di restituire qualcosa alla società, senza dover rinunciare ai diritti fondamentali. Sarebbe un
vantaggio per la collettività che si vedrebbe restituire individui meno abbrutiti da anni di ozio e di carcerazione
inumana e in moltissimi casi anche per le vittime dei reati (pensate ad esempio a chi subisce un furto) che finalmente
avrebbero la possibilità dì essere ripagati del danno.
Televisione: domani sera a "Report" (Rai3) il lavoro dei detenuti nelle carceri italiane
Adnkronos, 29 novembre 2014
Domani, alle 21.45 su Rai3, Report propone un’inchiesta provocatoria e propositiva dal titolo "Il Risarcimento" di
Claudia Di Pasquale e Giuliano Marrucci. Tutti i detenuti in salute dovrebbero essere obbligati a lavorare, perché nel
lavoro c’è il loro recupero e anche quello delle spese giudiziarie, oltre a quelle per il mantenimento in carcere.
Mai come in questo caso abbiamo trovato ostilità. Dai detenuti? No, dalle istituzioni. In Italia l’intero sistema
penitenziario grava sulle tasche dei cittadini per circa 2 miliardi e 800 mila euro l’anno. Mantenere ogni singolo
detenuto in carcere costa allo Stato, comprese le spese di sicurezza, circa 4.000 euro al mese.
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Sono cifre importanti che dovrebbero servire anche a reinserire nella società anche le persone che non hanno mai
imparato un mestiere. Nella maggior parte delle carceri italiane i detenuti giocano a carte o guardano la televisione.
E il 70% quando esce torna a delinquere.
Eppure la legge dice che i condannati in via definitiva dovrebbero lavorare, anche per saldare le spese processuali, le
multe, o risarcire le vittime dei loro reati. Il problema è che, sempre secondo la legge, vanno retribuiti, però i soldi
per pagarli non ci sono, allora si preferisce lasciarli oziare. Perché non cambiare la legge e farli lavorare lo stesso
senza pagarli visto che i detenuti devono saldare il loro debito con lo Stato? Sarebbe una partita di giro
C’è poi un’altra legge che permette di impiegarli gratuitamente in lavori di pubblica utilità, come la pulizia dei
parchi, delle strade, dei muri, degli argini dei fiumi o del fango delle alluvioni. Ma anche qui nulla si muove, perché
dovrebbero essere i comuni a farne richiesta, ma sindaci e assessori non sanno nemmeno che esiste questa legge.
Un immobilismo che alla fine vede crescere le spese dello Stato, il degrado delle carceri (perché non li impiegano
nemmeno per ridipingere le celle) e i detenuti non rieducati restituiti alla società. Eppure la maggior parte dei
detenuti vorrebbero lavorare, anche gratuitamente, invece di guardare tutto il giorno un muro. Gli esempi di come
funziona negli Stati Uniti e nel nord Europa, dimostrano che è possibile impiegare i carcerati, con un vantaggio per
l’amministrazione e per la dignità della persona.
Altro tema: "Campioni d’Europa" di Emilio Casalini. Siamo la nazione con il record di procedure di infrazione
aperte dall’Unione Europea. Violiamo le norme comunitarie che noi stessi abbiamo votato e che, nel 20% dei casi,
non siamo in grado neppure di recepire nel nostro ordinamento. Non siamo capaci di tutelare i diritti dei disabili, dei
passeggeri, persino quelli delle galline ovaiole. Nel campo ambientale siamo poi un disastro: abbiamo condanne
perché un terzo del nostro Paese non è in regola con gli scarichi delle acque reflue. Spesso mancano i depuratori, e
molti di quelli che ci sono funzionano male. E così rischiamo di dover pagare mezzo miliardo di euro di multa per
ogni anno perché le nostre acque non sono pulite.
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Pisa: i detenuti per i lavori di pubblica utilità, la proposta arriva da Volterra Futura
Il Tirreno, 29 novembre 2014
"Coinvolgiamo i detenuti in lavori di pubblica utilità". La proposta arriva dal gruppo Volterra Futura. "Sarebbe utile
presentare dei progetti concreti all’amministrazione penitenziaria - scrino dalla lista civica - per richiedere di
assegnare i detenuti alla realizzazione di opere di pubblica utilità (manutenzioni etc.) con prestazioni volontarie e
gratuite.
Esiste un Decreto legge (il numero 78/2013) che stabilisce che "i detenuti possono essere assegnati a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di "progetti di pubblica utilità in favore della
collettività" da svolgersi nelle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato".
"Sappiamo che ci sono già una o più persone coinvolte tramite progetti regionali retribuiti, ma questo decreto
consente di ampliare il coinvolgimento ad un numero maggiore di persone, con una plurima valenza, sia sociale che
di pubblica utilità - continua Volterra Futura - ovvero di ovviare alla cronica carenza di personale dedicato ad
esempio alle manutenzioni di aree verdi, del territorio, della viabilità e degli edifici pubblici, senza gravare sulle
disastrate casse comunali e senza la necessità di ricercare finanziamenti.
Nel contempo rendere questi lavori una parte integrante del percorso di reinserimento sociale e lavorativo del
detenuto e che nell’immediato permetteranno di ridurre le ore di permanenza in cella. Il tutto da organizzare
compatibilmente alle normative e alle esigenze di sicurezza e in modo complementare alle altre attività culturali e
lavorative che già vengono svolte all’interno della struttura carceraria rendendola un’eccellenza, in particolare
salvaguardando i progetti della Compagnia della Fortezza e le prospettive per il Teatro Stabile. Esistono esperienze
analoghe anche in realtà vicine come Lucca. Diamoci da fare, cosa ne dice il sindaco?".
Ancona: la Cna consegna ai detenuti di Montacuto gli attestati del corso per elettricista
www.vivereancona.it, 29 novembre 2014
Sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti per il corso di elettricista. Si conclude con la consegna di
quindici attestati il corso per elettricista tenuto dalla Cna di Ancona presso il carcere di Montacuto.
"L’iniziativa ha un alto valore sociale - spiega Andrea Riccardi, segretario della Cna cittadina - poiché è teso ad
insegnare un mestiere che sarà utile per un corretto reinserimento dell’individuo quando avrà finito di scontare la
pena. I soggetti formati, grazie al diretto interessamento di artigiani della Cna che hanno svolto il ruolo di docenti
esperti, potranno un domani inserirsi nel mondo del lavoro sia come dipendenti, sia come veri e propri imprenditori".
Il segretario della Cna dorica precisa anche che esistono sgravi fiscali e contributi per le imprese che intendono
assumere detenuti e che, chi fosse interessato, può richiedere questo tipo di agevolazioni come credito d’imposta.

La Cna ha così consegnato ai detenuti di Montacuto gli attestati del corso per elettricista e sta per chiudere, sempre
con la consegna di attestati di partecipazione, il corso per idraulico che si sta ancora svolgendo presso il carcere di
Barcaglione.
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Giustizia: carceri gastronomiche… tra birra e panettone
di Giorgia Cannarella
www. gazzagolosa.it, 26 novembre 2014
Sapori Reclusi, Fuggiasco, Banda Biscotti, Galeghiotto. Hanno nomi fantasiosi, e una buona dose di autoironia, i
prodotti enogastronomici realizzati tra le mura carcerarie. Un fenomeno in crescita costante che coinvolge il Nord e
il Sud del Paese, spesso con punte di vera eccellenza. I prodotti carcerari sono meno spendibili degli altri nel settore
sociale e per vendere, allora, si punta alla massima qualità. Ma l’ottica commerciale non è ovviamente l’unica con
cui guardare alle "carceri gastronomiche". Dati alla mano, chi è impegnato in attività lavorative durante la
detenzione ha, fuori dal carcere, una recidiva del 2% a fronte di una del 70% (dato ufficiale: quello reale nettamente
più alto).
"La privazione della libertà toglie autostima: non hai più nulla da dare né hai la forza di reinventarti la vita.
Realizzare un prodotto artigianale, di alta qualità, fa riacquistare dignità". Ha idee e parole chiare Marco Ferrero, il
presidente della Cooperativa Pausa Café. Nata nel 2004 nella Casa Circondariale di Torino, la torrefazione trasforma
i chicchi del caffè Huehuetenango (Presidio Slow Food) in Guatemala e della Sierra Cafetalera in Costa Rica. Una
produzione attenta alla sostenibilità ambientale e sociale: la materia prima è acquistata direttamente dai produttori,
senza intermediari. Poi ci sono le tavolette di cioccolato fondente al 65%. E dal 2009 è nato un microbirrificio nella
Casa di Reclusione Morandi a Saluzzo: 12 stili brassicoli che fanno incetta di premi. "Volevamo creare una vera e
propria scuola di birrificazione, da cui far uscire professionisti formati" spiega il mastro birraio Andrea Bertola.
L’ultimo arrivo da Pausa Café è il forno a legna in cui cuociono il pane, biologico e a pasta madre. Senza il
problema del tempo perché qui non c’è fretta, e si seguono con calma i tempi di lievitazione e fermentazione.
Tramite i canali distributivi di Coop e Eataly i prodotti Pausa Café sono arrivati anche negli Stati Uniti e in
Giappone. E, grazie al Bistrò Pausa Caffè di Grugliasco, i detenuti possono continuare a seguire un percorso anche
dopo il carcere. "Vedere i frutti diretti del proprio lavoro porta a vere metamorfosi", spiega Ferrero.
I panettoni di Giotto non hanno bisogno di presentazioni. Circa 70.000 sfornati ogni anno, distribuiti in 200 negozi e
richiesti da aziende internazionali (l’anno scorso perfino per il personale del Vaticano). All’interno del Consorzio
della Cooperativa Giotto, nel carcere di Padova, lavorano circa 120 detenuti, di cui una ventina solo in pasticceria.
Al Caffè Pedrocchi potreste vedere le loro millefoglie o le deliziose tortine di riso. Dall’impasto al confezionamento,
tutto avviene in carcere.
Molti detenuti arrivano qui senza aver mai fatto un giorno di lavoro in vita loro e imparano a dividersi le mansioni,
ascoltare i superiori, rispettare gli orari. Marco ha cominciato da soli tre mesi, ma gli si legge in faccia la
soddisfazione. "Il lavoro ha un ruolo centrale per noi detenuti. C’è davvero chi cambia vita. Fosse per me
trasformerei tutte le prigioni in fabbriche". Con diciotto anni di carcere alle spalle, la maggior parte della sua vita
l’ha passata dentro le mura. "Ma mi mancano pochissimi anni. E ho scoperto che stare in cucina mi piace. Ho parenti
in Germania, penso che andrò là. Vorrei una pizzeria".
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Taranto: borse lavoro per ex detenuti, Comune riapre termini presentazione delle istanze
www.tarantosera.it, 25 novembre 2014
"Riaprire i termini di presentazione delle istanze per la redazione di un ulteriore graduatoria da cui saranno attinti i
nominativi ad esaurimento della precedente, per consentire la prosecuzione e la conclusione del secondo e terzo
anno del progetto "borse lavoro per ex detenuti".
È quanto si legge in una determina della direzione Servizi Sociali che ha confermato "il percorso di individuazione
dei soggetti interessati così come stabilito con determina dirigenziale 439/13, prevedendo che, in caso di rinuncia o
di mancata presentazione da parte degli ammessi, si provvederà allo scorrimento della graduatoria". Le istanze
pervenute saranno valutate da una commissione, la stessa nominata con determina dirigenziale 930/13.
A disposizione dell’Amministrazione comunale ci sono le risorse già stanziate per il progetto. "Il provvedimento dicono dai Servizi Sociali - non comporta impegno di spesa poiché le somme necessarie alla prosecuzione del
servizio risultano già impegnate per l’importo complessivo di 128.286,82 euro nonché per l’importo di 70.548,36
euro".
Trapani: nel carcere consegna di 5 attestati per "addetto alla preparazione e cottura cibi"

www.trapaniok.it, 24 novembre 2014
Con la consegna di 5 attestati di "addetto alla preparazione e cottura cibi" ad altrettanti detenuti, si è concluso presso
le Carceri di San Giuliano l’omonimo Corso di Formazione Professionale organizzato dall’Ente di Formazione
Professionale Engim sede di Trapani.
Il Corso tenuto dal docente Giuseppe Sanfilippo decano degli insegnanti con i suoi 30 anni di attività all’interno
delle carceri, ha previsto la preparazione di un menù finale valutato da una Commissione formata dalla Presidente
Caterina Maria Pia Porto e dai componenti: Valveri Valentina, tutor Rallo Anna Luisa e dal Presidente dell’Engim
dott. Mariano La Plena.
Il menù che è una riscoperta dei piatti del nostro passato ha previsto: Trittico alla contadina con salsa tartara, lasagne
verdi all’emiliana, aggrassato di lacerto con patate noisette e infine la crostata S. Giuliano - con kiwi e chicchi di
melograno.
I 5 detenuti che hanno raggiunto il traguardo dell’attestato che potrà essere loro utile per un futuro reinserimento
nella Società, sono: Aliseo Francesco, Bertolino Francesco, Caponata Rosario, Tallarita Paolo Luca e Vadalà
Antonino. Nell’occasione è stata inaugurata la Sala banchetti, annessa alla cucina che è stata dedicata al Prof.
Sanfilippo in segno di riconoscenza per la sua trentennale attività svolta all’interno delle carceri.
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Altamura (Ba): "I giardini che nessuno sa", così i detenuti diventano floro-vivaisti
www.altamuralife.it, 22 novembre 2014
Allestire e curare un’area verde in carcere, mentre si espia la pena, in attesa di poter svolgere, una volta liberi, la
professione di floro-vivaista.
Questo lo scopo del progetto di reinserimento sociale tenutosi presso l’istituto penitenziario di Altamura, e
presentato nel corso del convegno "I giardini che nessuno sa". Dodici i detenuti interessati dal corso di formazione,
organizzato dalla cooperativa Auxilium e rientrante nelle attività dell’ambito territoriale per i servizi sociali. Un
laboratorio del verde ha permesso di realizzare un giardino fiorito nelle aree esterne dell’istituto.
Al convegno erano presenti, oltre al sindaco Mario Stacca e all’assessore Raffaella Petronelli, la direttrice Lidia De
Leonardis, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Giuseppe Martone ed il Garante regionale
dei detenuti Piero Rossi che ha illustrato la prossima iniziativa regionale dei "Cantieri sociali". Dai vari interventi è
emersa l’importanza di iniziative simili per creare opportunità e competenze spendibili nel mondo del lavoro dopo
aver scontato la pena detentiva.
Un’iniziativa sperimentale con esiti positivi, la prima dedicata alla popolazione carceraria dell’istituto di pena
altamurano, che secondo il dirigente comunale Berardino Galeota e la coordinatrice dell’Ufficio di Piano Caterina
Incampo sarà seguita da ulteriori bandi riguardanti iniziative di inclusione.
La struttura penitenziaria di Altamura è una sezione di casa di reclusione a custodia attenuata, l’unica presente in
Puglia, ed ospita tre padiglioni con detenuti di media sicurezza, protetti e semiliberi di non rilevante pericolosità. La
caratteristica principale di tali strutture è appunto la sperimentazione di attività finalizzate al recupero e al
reinserimento sociale dei detenuti.

Università
di Padova

CARCERE & LAVORO
Analisi, problemi, esperienze d’intervento
15 dicembre 2014, Sala delle edicole, Piazza Capitaniato - Padova

Introduce e coordina:

ore 09:30 - 12:30
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Lavoro-Dentro: Linee di ricerca e progetti d’intervento
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Francesca Vianello (Università di Padova)
Relatori:

Giuseppe Mosconi (Università di Padova)
Devi Sacchetto (Università di Padova)

Maria Giovanna Mattarolo (Università di Padova)

Elton Kalica (Università di Padova)
Alessandra Naldi (Garante dei diritti dei detenuti, Milano)
Gianpetro Pegoraro (Fp-Cgil Veneto Penitenziari)

Lavoro-Fuori: Esperienze in corso e buone pratiche

ore 13:30 - 16:30

Relatori:

Ornella favero (Ristretti Orizzonti)
Valerio Monteventi
(Officina metalmeccanica di Dozza - Bologna)

Silvia Polleri (Coop “ABC La Sapienza in Tavola” - Milano)
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Marco Ferrero (Coop “Pausa Café Scs “- Torino)

European
Prison
Observatory

Elena Rocca (Consorzio “TENDA” - Brescia)
Gianni Trevisan (Coop “Il Cerchio” - Venezia)
Rossella favero (Coop “AltraCittà” - Padova)

E’ previsto l’intervento di alcune persone detenute,
lavoratori in misura alternativa al carcere
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Roma: Cooperativa Cooss, dieci detenuti di Rebibbia ripareranno le auto dei vigili urbani
Corriere della Sera, 19 novembre 2014
La cooperativa Cooss - che da 8 anni fa la manutenzione dei mezzi della penitenziaria - ha vinto l’appalto anche per
le vetture dei "pizzardoni". L’officina è nel carcere. Le auto della Polizia municipale saranno aggiustate e rimesse in
strada dai detenuti del carcere di Rebibbia.
La cooperativa Cooss, infatti, ha vinto un appalto indetto dal Campidoglio per occuparsi della manutenzione dei
mezzi in dotazione ai "pizzardoni" della Capitale. Dieci detenuti, chi carrozziere e chi meccanico, sono pronti già da
due settimane ad occuparsi delle automobili in questione, spiega Edoardo Colangeli, gestore della cooperativa, "dal
Campidoglio sono già arrivati i preventivi, ora aspettiamo i mezzi in officina dentro il carcere".
La cooperativa si occupa già da 8 anni della manutenzione dei mezzi della Polizia penitenziaria e da due anni di
quelli della Asl RmB e RmD. "I nostri detenuti - spiega Colangeli - sono più che felici di iniziare questa nuova
avventura, hanno solo voglia di lavorare e basta. Tutti i dipendenti dell’officina, inoltre, sono assunti regolarmente
con stipendio e relativi contributi". C’è una procedura da rispettare per mandare un’automobile a riparare presso la
cooperativa.
"Il giorno prima dell’entrata in officina della macchina - spiega Colangeli - il cliente deve mandarci il libretto. Dopo
qualche ora arriva il pass per far entrare l’auto all’interno del carcere. Di solito ce ne occupiamo noi ma se il cliente
vuole si può fare il pass anche per lui. La macchina viene controllata e perquisita sia all’entrata e sia all’uscita dal
carcere, questo per evitare che qualche detenuto possa approfittarne ma quelli che lavorano qui vogliono solo fare il
loro mestiere e basta".
I prezzi concorrenziali sono stati sicuramente alla base della vincita del bando. "Noi chiediamo solo 20 euro l’ora di
manodopera - prosegue Colangeli - abbiamo uno scontistica che varia in base al pezzo di ricambio che ci viene
chiesto. I nostri prezzi sono tra i più bassi in Italia".
Curiosità per l’esito di questa esperienza viene espressa dal comandante della Polizia Locale Raffaele Clemente.
"Spero che sia una cosa redditizia, che sia anche una soluzione peri detenuti. Un meccanico resta un meccanico
anche da dietro le sbarre. Proviamo a vedere come va. Può darsi che siano lenti o che non sappiano aggiustare le
auto. Aspettiamo e speriamo che funzioni tutto per il meglio".
Rimini: detenuti utilizzati per lavori di pubblica utilità? associazione dice no "è scorretto"
www.altarimini.it, 18 novembre 2014
L’associazione "Carlo Giuliani Onlus" di Rimini interviene sulla difficile situazione delle carceri, il giorno dopo a
seguito della visita dell’On. Giulia Sarti e del Garante delle persone ristrette, Avvocato Davide Grassi, nel carcere di
Rimini. Nell’esprimere soddisfazione che la situazione susciti l’interesse delle forze politiche, "ci auguriamo che la
deputata abbia compreso o cominciato a comprendere che le carceri italiane sono piene di persone che hanno
commesso reati di lieve e media entità, è vero, ma che spesso non sono libere solo perché non hanno avuto buoni
avvocati o qualcuno che presentasse per loro una richiesta di affidamento".
In merito all’utilizzo di detenuti per lavori di pubblica utilit, l’associazione ritiene "profondamente scorretto
l’utilizzo con modalità gratuita di persone temporaneamente private della libertà personale in lavori c.d. di pubblica
utilità perché deve sempre essere affermato il principio che il lavoro non può mai essere gratuito e una retribuzione,
seppure minima, andrebbe prevista per queste persone"
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Comunicato stampa dell’Associazione "Carlo Giuliani Onlus"
Se finalmente qualcosa si muove nel campo dei diritti delle persone temporaneamente private della libertà personale
(ricordiamo non solo detenuti nelle carceri ma anche ristretti nei centri di detenzione temporanea per richiedenti
asilo, sottoposti a fermo di P.G. e ci auspichiamo persone sottoposte a ricoveri coatti e residenti in strutture per il
recupero da patologie psichiatriche e da dipendenze) con l’istituzione, attesa e auspicata da anni, del Garante anche
nel Comune di Rimini siamo a constatare che, purtroppo, non è chiaro quali siano alcuni limiti morali e giuridici
nello svolgersi di questa vicenda.
Come Associazione che si occupa di differenze sociali riteniamo profondamente scorretto l’utilizzo con modalità
gratuita di persone temporaneamente private della libertà personale in lavori c.d. di pubblica utilità perché deve
sempre essere affermato il principio che il lavoro non può mai essere gratuito e una retribuzione, seppure minima,
andrebbe prevista per queste persone. In una logica da Jobs Act, per cui la precarizzazione dei giovani e non solo è il
futuro di questo nostro paese risulta, certo, comprensibile, da "quel" punto di vista, l’intenzione di utilizzare persone
gravate dal senso di colpa per avere commesso dei reati che potranno anche dichiarare di essere ben contenti di
effettuare quei lavori visto che non hanno alternativa e devono compiacere quelli che si occupano di loro per provare
ad ottenere svariati e diversi benefici. In buona sostanza, la nostra Associazione, ritiene che se si afferma il principio
secondo cui qualcuno, in virtù di una colpa, può lavorare gratis a breve non sarà difficile ritrovarci un po’ tutti
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gravati da svariate forme di colpevolizzazione (per esempio "non avere avuto successo nella vita") per accettare
lavori e paghe da fame o, peggio, stage gratuiti di svariato tipo. Il lavoro deve avere sempre e comunque una forma
di retribuzione.
Sulla visita dell’On. Giulia Sarti siamo ben contenti che il Movimento Cinque Stelle si occupi della grave e annosa
questione del degrado delle nostre carceri; ci auguriamo che la deputata abbia compreso o cominciato a comprendere
che le carceri italiane sono piene di persone che hanno commesso reati di lieve e media entità, è vero, ma che spesso
non sono libere solo perché non hanno avuto buoni avvocati o qualcuno che presentasse per loro una richiesta di
affidamento. Quelle carceri sono piene di Stefano Cucchi e di Marcello Lonzi.
Sarebbe un passo avanti nella uniforme e ben spalmata logica manettara che pervade il movimento Cinque Stelle, il
cui capo politico, Beppe Grillo, ci ha, da poco, fatto sapere che la mafia era buona (quella che ha assassinato Placido
Rizzotto), aveva una sua morale ma che poi è stata "corrotta" dai colletti bianchi.
Unica nota positiva la presa d’atto che il Garante delle persone ristrette comincia, appena insediato, a fare il suo
lavoro con la speranza che si arrivi ad un miglioramento reale delle condizioni di detenzione a beneficio non solo
della popolazione carceraria ma della società tutta nel suo complesso.
Come ha dichiarato recentemente Roberto Saviano, infatti, è nel degrado delle carceri italiane che la malavita, la
camorra e la mafia trovano terreno fertile per arruolare nuovi soldati da far salire di grado, da balordi a affiliati di
qualche cosca.
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Teramo: ripartiamo dal verde… il lavoro per sperare in un futuro fuori dal carcere
di Mariella Traficante (Educatrice nel carcere di Castrogno)
Il Centro, 17 novembre 2014
Ricominciamo dal verde: è il titolo scelto per il progetto curato dal pastore evangelico Angelo Bleve, reso attuabile
grazie alla disponibilità della direzione dell’istituto penitenziario teramano e ad una convenzione stipulata
dall’associazione "Il Germoglio" della chiesa evangelica con il Comune di Martinsicuro.
La ferma tenacia del pastore evangelico, che da mesi rincorre questo obiettivo, resa fertile dalla disponibilità degli
interlocutori citati, è stata alla fine premiata dalla concretizzazione di un’iniziativa rivelatasi tanto sorprendente e
produttiva da indurre il Comune interessato a chiederne una proroga. Il progetto si prefigge di ripristinare e rendere
fruibili alcune aree verdi del Comune di Martinsicuro, tra le quali una pineta adiacente alla spiaggia.
La direzione ha destinato all’iniziativa, come da convenzione, 5 detenuti, scelti tra coloro che, oltre ad avanzare
richiesta di adesione spontanea, fossero in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per fruire del beneficio del
lavoro all’esterno previsto della legge penitenziaria. Grazie dunque all’operosità del gruppo di detenuti, impegnati
per 8 giornate lavorative, i siti indicati dal Comune sono stati restituiti, nella loro bellezza e funzionalità, alla
cittadinanza locale.
Tanto rimane ancora da fare per informare il sistema penitenziario al dettame normativo che considera il lavoro
quale strumento fondamentale e indiscusso per promuovere la riabilitazione dell’individuo privato della libertà e la
sua reintegrazione nel consorzio civile. Ma prima di tutto occorre comprendere che lavorare è di vitale importanza
per l’individuo, esso attiene al suo bisogno di esprimersi, di sperimentare abilità, attraverso processi che il più delle
volte, nel caso delle persone ristrette, sono stati ostacolati o negati dagli eventi della propria vita.
E, a riprova che tali considerazioni non scaturiscono da un idealistico ottimismo, basti ricordare che più della metà
della popolazione detenuta, dato ricavabile dalle statistiche ministeriali, risulta composta da tossicodipendenti,
stranieri, la maggior parte dei quali provenienti da un difficile percorso di integrazione, privi di reddito, e per i quali
il lavoro rappresenta l’unico e imprescindibile strumento per tentare di tornare a vivere degnamente in libertà.
Ed è superfluo aggiungere che, anche per i detenuti più pericolosi, il lavoro può divenire un mezzo per gestire e
rendere più produttivo il tempo detentivo. Per tornare infine al nostro progetto, esso risponde con molta semplicità,
non solo al bisogno del detenuto di investire proficuamente il tempo detentivo, ma anche di riparare concretamente
l’errore commesso prestando la propria opera volontaria e gratuita, compiendo così, nei confronti della collettività,
un degno atto di restituzione.
Reggio Emilia: l’architetto Daniele Galli "per prevenire i disastri impieghiamo i detenuti"
www.4minuti.it, 15 novembre 2014
Usare i detenuti della Pulce per la pulizia dei corsi d’acqua. Lo chiede architetto Daniele Galli, consigliere comunale
a Castelnovo Sotto e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali del 23 novembre "In un momento in cui il
territorio reggiano sembra un colabrodo, è necessario agire celermente con l’emissione di alcune semplice ordinanze
da parte dei Sindaci del nostro territorio - afferma l’architetto.
Ad esempio, gli scarichi delle acque piovane ,che per anni abbiamo dovuto convogliare con due reti diverse , acque

nere e acque bianche ,in attesa che i Comuni facessero le reti solo delle acque bianche e che poi non hanno mai fatto,
devono rimanere a casa propria, nel proprio giardino o cortile. Con una semplice ordinanza si possono obbligare a
togliere i pluviali delle grondaie ,dai pozzetti/pluviale, e con l’innesto di una semplice curva convogliare l’acqua nei
giardini o cortili. Questo contribuirebbe a non aumentare il carico della fognatura tombata e a non ingrossare fossi e
canali".
Aggiunge Galli: "Per la pulizia programmata nei mesi estivi di fossi, torrenti ,canali che attualmente non viene fatta
molto bene ,se sono questi i risultati (si veda il Crostolo che è sempre pieno di alberi , salici, arbusti di ogni tipo) si
potrebbero impiegare , visto la scarsità di fondi coloro che attualmente sono detenuti nel carcere della Pulce e che
hanno commesso reati minori , naturalmente dopo un adeguato addestramento e sorvegliati mediante braccialetto
elettronico e da forze armate".
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Rimini: detenuti "arruolati" dal Comune per ripulire la città da scritti e graffiti
www.newsrimini.it, 14 novembre 2014
Detenuti "arruolati" dal Comune per ripulire la città da scritti e graffiti che deturpano gli immobili pubblici e privati.
Così da mettere positivamente a frutto l’opera, il tempo e le capacità delle persone in carcere e favorire il loro
reinserimento in società. È il senso dell’accordo tra Comune di Rimini e casa circondariale "Casetti", una
convenzione approvata martedì dalla Giunta comunale, che prevede il coinvolgimento di alcuni detenuti in attività di
pubblica utilità, in particolare la cura e manutenzione del patrimonio pubblico. Si tratta del primo atto del percorso
amministrativo che porterà alla firma dell’accordo vero e proprio e alla definizione nei dettagli dei progetti nei quali
saranno coinvolti i detenuti.
Il primo gruppo di carcerati (5 o 6 persone) sarà "arruolato" già in dicembre con l’obiettivo primario di ripulire
Rimini da scritte vandaliche e graffiti sui muri della città, in particolare gli sfregi compiuti con una vernice rossa
sulla Basilica Cattedrale (capolavoro del Rinascimento italiano) e su altri siti cittadini di valore storico e artistico:
dalla biblioteca Gambalunga alla statua di Paolo VI in piazza Cavour, dal basamento della statua di piazza Ferrari
alle facciate del liceo Giulio Cesare e della Polizia.
Tutti i siti vergati con la frase "amor vincit omnia", citazione dalle "Bucoliche" di Virgilio. In media
l’Amministrazione Comunale spende dai 40 ai 50mila euro l’anno per ripulire la città dagli imbrattamenti. Ma il
risparmio è solo una delle molle che hanno fatto scattare l’operazione, e neppure quella decisiva.
"Da una parte favoriamo il percorso rieducativo dei detenuti, dandogli l’opportunità di mettersi al servizio della
comunità, prendendosi cura di beni che sono di tutti - sottolinea il vicesindaco e assessore al Welfare Gloria Lisi - Al
contempo i detenuti avranno modo di fare esperienze che potrebbero essergli utili in un secondo momento, quando
potranno lasciare la casa circondariale e dovranno provare a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro".
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Napoli: progetto pescaturismo per recupero ragazzi detenuti, su barca confiscata a mafia
Ansa, 13 novembre 2014
Trenta ragazzi dai 14 ai 24 sottoposti a misure di detenzione alternativa hanno una chance di costruirsi un futuro
diverso, anche grazie a una barca sequestrata ai trafficanti di droga. Sono questi gli ingredienti del progetto
"Pescaturismo con i ragazzi di Napoli" presentato oggi sul lungomare partenopeo con un "Open day" con i
partecipanti e i formatori. Il progetto, finanziato con 250.000 euro dalla Fondazione Con il Sud, è portato avanti da
otto partner tra associazioni ed enti tra cui il Centro di giustizia minorile di Napoli che ha selezionato i trenta ragazzi
che parteciperanno all’iniziativa.
Per loro si è già aperta una prima fase di attività con sociologi, psicologi ed educatori, poi cominceranno il corso di
formazione di 600 ore per il riconoscimento della qualifica di operatore di pesca turismo, figura da poco inserita
nella lista delle attività professionali riconosciute dalla Regione Campania.
Al centro del progetto un gruppo di giovani da recuperare, quindi, anche attraverso un imbolo con la Santa Rita, il
peschereccio confiscato alla criminalità organizzata pugliese che lo usava per trasportare la droga. A bordo i giovani
faranno attività di manovra in mare e impareranno le tecniche di pesca per poter fare da guida ai turisti. Ma i giovani
impareranno anche a tenere in ordine l’imbarcazione, con un corso di manutenzione in un cantiere a Largo
Sermoneta, sul lungomare di Napoli. Nell’ambito dell’attività dio formazione è previsto anche un laboratorio di
cucina tipica regionale campana. L’obiettivo finale del corso è di creare una cooperativa con cui questi giovani
possano capire un servizio di pescaturismo nel golfo di Napoli.
Castrovillari (Cs): da detenuti a “sentinelle del fuoco” per il Parco del Pollino
www.paese24.it, 13 novembre 2014
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Un piano antincendio boschivo, ma ancora di più un’opportunità di reinserimento sociale per alcuni detenuti del
carcere di Castrovillari. Questo l’obiettivo del progetto sottoscritto nel mese di giugno tra l’associazione di
volontariato Anas, l’Istituto Penitenziario e il Parco del Pollino. Detenuti che durante il periodo estivo si sono
trasformati in vere e proprie sentinelle del fuoco.
E questo successo di valori umani e sociali è stato presentato martedì 11 novembre, a Castrovillari - nella sede
provinciale Anas - alla presenza del presidente del Parco, Domenico Pappaterra, del presidente provinciale di Anas,
Giuseppe Lufrano, del direttore dell’Istituto penitenziario di Castrovillari, Fedele Rizzo, del comandante del Reparto
di Polizia Penitenziaria della Casa circondariale, Grazia Salerno, del funzionario giuridico pedagogico della stessa
Casa circondariale, Maria Pia Patrizia Barbaro, del responsabile del Piano Aib dell’Ente Parco, Arturo Valicenti. I
lavori sono stati coordinati da Tullia Lio.
Un progetto di “nuovo modello di inclusione”- frutto di un lavoro di squadra - con un duplice obiettivo:
salvaguardare il Parco del Pollino che, finora, ha visto seimila ettari del suo paesaggio andare in fumo, e rieducare,
attraverso il lavoro e la sua valenza etica, chi sta scontando una pena, contro ogni pregiudizio e oltre le sbarre. E la
testimonianza di due di loro ha dimostrato l’importanza di un’iniziativa che gli ha restituito - anche se per qualche
ora al giorno - la libertà, ma lo ha fatto nel migliore dei modi: essendo d’aiuto agli altri e alla collettività.
A questi “volontari speciali” sono stati consegnati, a fine incontro, gli attestati. Un pezzo di carta in cui resta
impressa un’esperienza di vita, da ripetere. E proprio il presidente del Parco, Domenico Pappaterra, dopo aver
sottolineato l’importanza del piano antincendio boschivo di cui l’Ente fino a qualche anno fa era sprovvisto e aver
anticipato la presenza di altri progetti in porto - uno dei quali proprio per prevenire gli incendi attraverso sistemi
tecnologici sofisticati e il telerilevamento - ha lasciato i presenti con la promessa di ripetere iniziative di tale
importanza e l’augurio ai detenuti e alle loro famiglie di poter riprendere in mano la propria vita una volta usciti da
quelle sbarre.
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Castrovillari (Cs): si è svolto il convegno "Lavoro e integrazione dei detenuti Aib 2014"
www.cmnews.it, 12 novembre 2014
Nella sede della Associazione sociale Anas di Castrovillari con la collaborazione della Casa Circondariale di
Castrovillari e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, si è svolto il convegno dal tema "Lavoro e integrazione dei
detenuti Aib 2014: un nuovo modello di inclusione". Il progetto ha inteso creare un nuovo modo di promozione e
sostegno dell’avviamento al lavoro di persone detenute, attivando un intervento sperimentale destinato al trattamento
rieducativo ed inclusivo. Lo stesso nasce da un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero di
Giustizia e, nel suo genere, è stato il primo realizzato in Italia.
L’associazione Anas, promotore dell’attività, ha inteso realizzare con questo progetto una doppia finalità, quella di
contrastare il fenomeno degli incendi boschivi nell’area del Parco del Pollino e promuovere l’inserimento e la
conseguente inclusione sociale di persone svantaggiate.
Al convegno sono intervenuti il Presidente del Parco, On. Domenico Pappaterra; il Presidente Provinciale dell’Anas
Cav. Giuseppe Lufrano; il Direttore dell’Istituto Penitenziario di Castrovillari, Dott. Fedele Rizzo; Comandante del
Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale V. Comm. Grazia Salerno; Il funzionario giuridico
pedagogico della stessa Casa Circondariale Dott.ssa Maria Pia Patrizia Barbaro; il responsabile del Piano Aib
dall’ente Parco Ing. Arturo Valicenti. I lavori sono stati coordinati dalla Dott.ssa Tullia Lio. In occasione dell’evento
sono stati, altresì, consegnati ai volontari gli attestati di partecipazione che hanno suggellato il percorso effettuato.
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Napoli: "Nella memoria di Giovanni Paolo II", borse lavoro a giovani detenuti dell’Ipm
www.catanzaroinforma.it, 12 novembre 2014
Aprire i cuori alla solidarietà per abbattere il muro del pregiudizio ed offrire una seconda opportunità ai giovani
detenuti. Con questo obiettivo l’evento "Nella memoria di Giovanni Paolo II" ha fatto tappa nei giorni scorsi
all’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida nell’ambito del progetto promosso dalla "Life Communication
produzioni televisive e grandi eventi" in collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia
Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio delle Comunicazioni Sociali, dall’Arcidiocesi
di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di
Napoli e di Catanzaro.
Dallo scorso anno l’evento si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili con l’obiettivo di promuovere e favorire
il pieno riscatto e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale. La manifestazione - ideata da
Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, e giunta alla sua decima edizione - oltre a ricordare la figura e
l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato
sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni, ha rappresentato un momento di grande vicinanza ai giovani
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detenuti ai quali sono state donate due borse lavoro grazie all’impegno della segreteria nazionale del progetto
Policoro promosso dalla Cei e della cooperativa sociale "Il germoglio" della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e
alla sensibilità dell’associazione Giffas Onlus. A riceverle idealmente sul palco sono stati il Sottosegretario alla
Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria Palma Guarnier, in
sinergia con il mondo della chiesa, rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. mons. Gennaro Pascarella, e le
istituzioni locali con il presidente della X Municipalità del Comune di Napoli, Giorgio De Francesco.
Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino, è stato consegnato il premio
"Nella memoria di Giovanni Paolo II", realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, ad un artista napoletano doc
che da sempre si è distinto per la sensibilità e l’impegno profuso nel campo del sociale: Gigi D’Alessio.
Il noto cantautore ha ritirato il riconoscimento dalle mani del vicepresidente della Vallecchi 1903, Maria Paola
Corona, che ha donato dei volumi alla biblioteca dell’istituto. Serenella Pesarin, del Dipartimento Giustizia Minorile
- Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, ha consegnato il premio agli "artisti speciali" del
Giffas Onlus, presieduto da Armando Profili, realtà operante a Napoli da diversi anni in attività di riabilitazione
psico-motoria.
Altri riconoscimenti per l’impegno profuso all’insegna dei valori della pace e della solidarietà sono stati consegnati
da Giuseppe Centomani, direttore del Centro Giustizia Minorile Campania, all’Associazione italiana maestri cattolici
- ha ritirato il premio Maria Marino su delega del presidente nazionale Giuseppe Desideri - e da Gianluca Guida,
direttore dell’istituto di Nisida, a Emiliano Abramo, portavoce siciliano della Comunità di S. Egidio.
Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza, intervenendo in video, anche l’Arcivescovo
di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di
Giovanni Paolo II. Presente all’evento anche don Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo San
Paolo, che ha donato i Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con l’Associazione dei
Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Milito, e l’associazione Cassiodoro.
Il direttore dell’Istituto "Malaspina" di Palermo, Michelangelo Capitano, ha raccontato l’esperienza vissuta lo scorso
anno, mentre il vaticanista Rai, Enzo Romeo, oltre a ricordare il santo Papa, ha letto un estratto della lettera inviata
da Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Presente anche il cav. Camillo Galluccio, presidente del
Consiglio regionale Ente Nazionale Sordi Campania.
Grande emozione hanno suscitato le performance delle aggregazioni sociali e dei gruppi artistici che sono stati
ospitati a Napoli grazie anche alla collaborazione dell’Aig (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars
Canto "G. Verdi" - coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di
Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie sono state dirette dal maestro
Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.
Anche in questa edizione "Nella memoria di Giovanni Paolo II" porterà nelle case degli italiani un messaggio dal
notevole significato educativo, proponendosi quale momento di incontro tra le diverse voci della società civile, del
mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo e abbracciando quello che è il vero significato del
servizio pubblico. La "Life communication" comunicherà nei prossimi giorni i dettagli della messa in onda
televisiva.
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Giustizia: le imprese "belle dentro" (quanto vale il Pil recluso in carcere?)
Il Sole 24 Ore, 11 novembre 2014
Sono abituati a sentirsi chiedere: perché dare lavoro a chi è in carcere quando ci sono tanti disoccupati che non si
sono macchiati di alcuna colpa? Loro rispondono con altre domande: quanto Pil è recluso nelle carceri italiane? E
quanto vale dare a chi sta scontando una pena la possibilità di guadagnarsi uno stipendio, aiutare la famiglia,
concedersi libri o sigarette, e soprattutto non avere bisogno di chiedere aiuto - un aiuto spesso a doppio taglio - una
volta usciti, nel momento di maggiore fragilità? Nei giorni scorsi, a Venezia, il Salone d’Impresa ha messo a
confronto i "nuovi modi" per far girare l’economia. In prima file anche molti rappresentanti delle cooperative che
hanno fatto nascere imprese "belle dentro". Al 4 novembre 2014 i detenuti in Veneto erano 2.534; 280 quelli
lavoranti, fra borse lavoro, corsi di formazione e tirocini.
A Belluno occhiali e formazione
Lavanderia e cerniere per mobili, ma anche parte delle lavorazioni necessarie al distretto dell’occhiale: nel carcere
bellunese Lavoro associato SCS Onlus ha stretto legami con aziende come Fedon Spa, Da Rold e Cafiero. Tre
detenuti assemblano astucci per occhiali, altri sei impacchettano pezzuole (quelle che servono a pulire le lenti), altri
ancora eseguono controlli di qualità e confezionano occhiali. Per un’azienda di tutt’altro genere, la Unifarco
(prodotti cosmetici, dermatologici, nutraceutici e di make-up) viene invece curato l’assemblaggio e completamento
di materiali pubblicitari, e sono altri quattro posti di lavoro.

Belluno in questo momento ha ben otto commesse; altre ditte sono Bortoluzzi (cerniere per mobili da assemblare),
Redel, Elettroplast. La cooperativa "Lavoro associato", dopo un iniziale contributo della Fondazione Cariverona che
ha sostenuto le spesa per sviluppare le attività in carcere, è giunta a un buon livello di autosostegno economico ed è
alla continua e costante ricerca di lavoro per permettere anche ai detenuti, attraverso l’agenzia formativa Metalogos,
di acquisire anche a livello formale attestati e crediti spendibili sul territorio nazionale.
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Treviso, archivi e prodotti bio
Due le cooperative, "Alternativa" e "Alternativa ambiente". Le attività in carcere vanno dall’assemblaggio
all’incisione del vetro, dalla falegnameria alle riparazioni di hardware: il lavoro in carcere qui è entrato 25 anni fa,
per iniziativa degli amministratori pubblici del tempo. L’idea alla base, come racconta Antonio Zamberlan,
presidente della coop l’alternatva, è stata quella di iniziare un percorso con i detenuti capace di farli sentire coinvolti
in un miglioramento della società. A cominciare dall’agricoltura, condotta con l’uso di meno inquinanti possibile
(oggi i prodotti, biologici, sono venduti in un negozio), per arrivare alla raccolta rifiuti in collaborazione con il
consorzio Priula (www.consorziopriula.it).
Da marzo 2013 nella Casa Circondariale di Treviso è stato avviato un nuovo progetto con Contarina Spa (che si
occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, nella provincia di Treviso): la
trasformazione di 415mila pratiche cartacee appartenenti agli archivi storici dei Consorzi in documenti elettronici
grazie al lavoro dei detenuti di Santa Bona (tempo previsto circa 3 anni).
"Capita di non poter raccontare all’esterno quello che facciamo: date lavoro ai delinquenti? E perché? - racconta
Zamberlan - Ma con noi ci sono persone uscite dal carcere da anni, e con zero recidive". Come a dire che il lavoro è
il migliore antidoto alla ricaduta.
I dolci di Padova (e le biciclette)
Nel Due Palazzi operano più coop. La "Altracittà" produce oggettistica (legatoria, nella foto le agende) con un
negozio per le vendite all’esterno dell’istituto patavino e occupa i detenuti con un laboratorio di digitalizzazione
documenti. La Giotto ci è entrata negli anni Novanta, con un corso di giardinaggio che prosegue tuttora e ha
coinvolto finora oltre 250 detenuti.
Insieme ai reclusi è stato anche realizzato un Parco Didattico nelle aree esterne della Casa di reclusione, per la
formazione pratica degli allievi e la riqualificazione della nuova area colloqui, per rendere più accogliente lo spazio
nel quale i detenuti ricevono le famiglie.
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Biscotti del carcere di Padova
Negli anni in carcere sono cresciute molte altre esperienze lavorative: è stata sviluppata una linea di montaggio
biciclette, con una squadra formata e istruita che realizza oltre 200 bici al giorno, spesso di elevata complessità
tecnologica, per la ditta Esperia (che detiene marchi quali Bottecchia, Torpado, Fondriest). Nel 2005 è stato attivato
anche il call center per sondaggi, campagne informative, telemarketing; oggi i lavoratori in carcere operano
soprattutto per l’azienda Illumia proponendo a privati la fornitura di energia elettrica, ma tra i clienti storici del call
centre c’è anche Fastweb, per la quale sono stati gestiti servizi di customer satisfaction.
E poi c’è l’alimentare, a cominciare dalla "Pasticceria Giotto", che opera all’interno del Due Palazzi dal 2005. I
detenuti impastano e sfornano panettoni, colombe e altri prodotti artigianali che hanno ricevuti molti premi. Nel
2004 le cucine della casa della casa di reclusione sono state completamente rinnovate, e da allora sono gestite dai
detenuti che, dopo una lunga formazione sulle procedure di sicurezza e igiene, cucinano 900 colazioni, pranzi e cene
per 365 giorni l’anno. Da qui ogni giorno partono per l’esterno semilavorati che giungono freschissimi a hotel a
quattro stelle, ristoranti, catering e mense universitarie: insalata tagliata e lavata, macedonie, tramezzini, canapè,
torte e pasticceria.
Venezia, la moda, gli orti e i saponi
Qui c’è da raccontare l’impresa al maschile e al femminile perché gli istituti sono due. In entrambi è operativa anche
la Cooperativa "Il cerchio" che gestisce la lavanderia e il laboratorio di sartoria, con detenuti semiliberi o in articolo
21 che svolgono servizi per l’azienda di trasporti Actv e pulizia cantieri del Mose.
Il negozio Banco Lotto a Venezia
Nel negozio di moda Banco Lotto Numero 10, che ha sede nel Sestiere di Castello, si possono acquistare gli abiti
disegnati e realizzati, sotto la direzione di Annalisa Chiaranda, dalle detenute della "Casa reclusione donne" della
Giudecca. Nell’istituto femminile c’è anche una lavanderia che dà lavoro ad altre donne, e oggi soddisfa le necessita
dei tre istituti penitenziari di Venezia. L’Orto biologico (i cui frutti sono messi in vendita una volta alla settimana
davanti all’istituto) e il laboratorio di cosmetica vengono invece gestiti da un’altra coop, la Rio Terà dei pensieri; si

realizzano artigianalmente prodotti di bellezza di alta qualità, ispirati all’antica tradizione degli speziali veneziani e
arricchiti dagli estratti naturali provenienti dall’orto, e linee di cortesia personalizzate per alberghi.
"Abbiamo cercato attività capaci di dare, insieme a un reddito, un significato - spiega la presidente Liri Longo Anche il riutilizzo di materiale altrimenti destinato a essere smaltito, che viene invece recuperato e valorizzato, ha un
senso profondo".
Borse Malefatte
Borse Malefatte
Da questa idea nascono le Malefatte - un nome deliziosamente ironico per la linea di borse, shopper e T-shirts
prodotte nel Carcere Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove sono attivi due laboratori: una serigrafia e
un recupero e riutilizzo di Pvc da cui si ricavano borse e accessori unici ed originali. Chi ha dei banner pubblicitari
in Pvc che non usa più può donarli per farli diventare borse eco friendly: basta una mail (e.botter@riotera-ve.it).
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Vicenza, saldature e grissini
Saldo & Mecc è una cooperativa dal taglio decisamente pratico: forma detenuti sulla base delle richieste del mercato,
e nel momento in cui nel Veneto servivano saldatori e carpentieri, questo è il "campo d’azione" che si è data la
Cooperativa vicentina. I detenuti al lavoro fra saldatura e carpenteria metallica sono attualmente otto. La Saldo si
occupa prevalentemente di lavori di saldatura e carpenteria metallica. È attenta al mercato e si propone per quelle
attività che normalmente non vengono più esperite o che procurano guadagni poco appetibili.
Recentemente si è proposta anche per lavori di lucidatura delle giunture per impalcature. Inoltre ha da poco avviato
un laboratorio di pasticceria secca e panificazione con particolare attenzione alla qualità dei prodotti da forno
(grissini ai cereali, pan-biscotto, dolci della tradizione vicentina, ecc.).
Verona, casa di reclusione con bar
La cooperativa "Vita" gestisce un panificio, "Progetto riscatto" una pelletteria, "Aghespha" un bar interno con
assunzione di detenuti. Ma a Verona c’è anche una vera Srl, che nella sua unicità meriterà un post… appost. Da
segnalare anche "Oltre il forno", un laboratorio professionale di prodotti di alta qualità all’interno delle mura della
Casa Circondariale di Verona. Qui hanno fatto visita fra le altre le classi 5a del Liceo Scientifico e Scienze Umane
A. M. Roveggio di Cologna Veneta e studenti e professori del Liceo Statale "Giovanni Cotta" di Legnago. Per loro i
fornai galeotti hanno preparato un buffet sfornando pizze con lievito madre, focacce, biscotti e una monumentale
crostata.
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Bologna: Ikea porta la produzione in carcere, polemiche su contratti lavoro "a domicilio"
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 8 novembre 2014
Il carcere bolognese della Dozza diventa la sartoria dell’Ikea. La multinazionale svedese ha deciso di affidare alla
cooperativa sociale "Siamo Qua", dalla quale dipendono l’atelier del carcere e le specialiste del taglia e cuci, le
personalizzazioni e gli adattamenti richiesti dai clienti della sede bolognese, Le ragazze dell’istituto orleranno tende,
confezioneranno grembiuli, tovaglie e fodere, produrranno borse e astucci, garantiranno modifiche e rifiniture.
Le tre dipendenti con contratti di lavoro a domicilio saranno operative quattro ore al giorno e verranno stipendiate a
pezzo, le altre due svolgeranno un tirocinio formativo di tre mesi e riceveranno l’indennità prevista. L’iniziativa è
importante visto, come sanno gli educatori e altri operatori all’interno del carcere, l’utilità di far intraprendere un
percorso lavorativo ai detenuti. Ma c’è chi ci maligna in questa operazione voluta dal colosso svedese.
Il rapporto Ikea-detenuti ha un precedente, e ovviamente del tutto imparagonabile con l’iniziativa odierna. Negli
anni 70 aveva utilizzato la mano d’opera forzata dei detenuti reclusi nelle carceri della ex Germania comunista. Ad
ammetterlo è stato l’attuale presidente dell’Ikea tedesca che, dopo le inchieste giornalistiche le quali fecero uscire lo
scandalo, decise di fare un’indagine per verificare la fondatezza dell’accaduto.
Il direttore aveva incaricato il consulente "Ernst & Young" di approfondire la vicenda che risale agli anni del muro
di Berlino. E da ciò è scaturita una relazione che conferma tutto: i prigionieri politici e detenuti comuni venivano
effettivamente obbligati a lavorare, senza essere nemmeno pagati, per i fornitori di Ikea. I rappresentanti del colosso
dell’arredamento fai-da-te, inoltre, erano a conoscenza che i prigionieri politici potevano essere usati.
Le inchieste giornalistiche avevano raccolto la testimonianza degli ex detenuti arrestati della Stasi, la temuta polizia
segreta comunista, i quali avevano affermato di avere lavorato per l’azienda svedese; affermazioni che hanno poi
spinto Ikea a commissionare la ricerca a maggio. È probabile ora che gli ex prigionieri ricevano degli indennizzi.
"Siamo profondamente dispiaciuti che ciò sia potuto accadere, usare i prigionieri politici per la produzione non è mai
stata un’idea accettata dal Gruppo Ikea", aveva dichiarato Jeanette Skjelmose, nel Memoriate "Berlin-Hohen-
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Schoenhausen", l’ex prigione della Stasi diventata museo, prima che la relazione venisse pubblicata.
"Non chiedevano - aveva aggiunto sempre Knabe - chi produceva i loro mobili e sotto quali tipi di condizioni". Già
un anno fa, un’inchiesta del primo canale tedesco pubblico Wdr, aveva rivelato che la collaborazione tra Ikea e la
Repubblica democratica tedesca, era stata particolarmente proficua negli anni Settanta, quando nel paese comunista
vennero aperti diversi stabilimenti di produzione. Uno di questi, quello di Waldheim - secondo gli archivi della Stasi
consultati dai giornalisti tedeschi - era situato nei pressi di una prigione, dove erano rinchiusi numerosi prigionieri
politici, costretti a lavorare senza remunerazione e in condizioni durissime. Da un file della Stasi era emerso anche
che, Ingvar Kamprad, il fondatore di Ikea, aveva detto di non essere a conoscenza del ricorso al lavoro di detenuti
nelle sue fabbriche, ma che "se anche fosse", sarebbe stato "nell’interesse della società".
Secondo un’inchiesta della Frankfurter Allgmeine Zeitung, del maggio 2005, l’Ikea era stata accusata di essersi
servita anche di detenuti nelle carceri cubane per realizzare alcuni dei suoi prodotti negli anni Ottanta. Ma oggi, il
rischio si potrebbe ancora verificare? Ovviamente no perché Ikea, secondo il presidente, ha un proprio codice etico
interno e il rispetto di chi ci lavora.
Ma non la pensano così i loro stessi dipendenti. Ad esempio, proprio i lavoratori dell’Ikea che fa lavorare le detenute
del carcere bolognese, hanno denunciato da tempo l’introduzione di nuovi contratti che riducono i diritti sulla
malattia. Sono organizzati con un Sindacato di base (il SI Cobas) e hanno iniziato una vertenza su alcuni obiettivi
importanti.
Per tutta risposta la direzione Ikea non ha saputo far altro che licenziare 24 facchini del deposito di Piacenza, i più
attivi in questa vertenza. Ma la solidarietà attiva si è fatta sentire. Tutte queste vicende potrebbero portare a pensare
a male sull’iniziativa dell’Ikea di far lavorare le detenute. Dentro il carcere, chi lavora, ha una paga inferiore a chi
lavora da "libero", non può organizzarsi in sindacato, né tenere assemblee, e tantomeno fare sciopero come può fare
un lavoratore "libero".
Trapani: concluso il corso di formazione per restauratori, ieri l’esame per sette detenuti
di Ornella Fulco
www.trapanioggi.it, 8 novembre 2014
Si sono svolti ieri, nel laboratorio di falegnameria della Casa circondariale di Trapani, gli esami finali del corso di
formazione in "Aiuto restauratore del legno" a cui hanno partecipato sette detenuti, alla presenza dei docenti
formatori Fabio Bongiovanni e Roberto Tartamella e del presidente, Girolamo Di Vita, dell’Istreff.
I sette neo restauratori del legno sono Giorgio Beninati, Alessandro Genna, Paolo Giattino, Marco Borja, Giovanni
Cirlincione, Giovanni Schifano e Gerlando Spampinato. "I corsi di formazione professionale - sottolineano dalla
Casa circondariale - sono di vitale importanza per l’attuazione del dettato costituzionale, ovvero la rieducazione e il
reinserimento del detenuto nella società, in quanto forniscono ai detenuti professionalità e un attestato spendibile nel
mondo del lavoro".
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Rieti: progetto "Carcere Verde", i rifiuti diventano compost
Dire, 6 novembre 2014
Le buone pratiche ambientali diventano un'opportunità di riscatto per i detenuti. Accade a Rieti, dove nella Casa
circondariale è stato avviato "Carcere Verde", un progetto che punta a ridurre i rifiuti prodotti dalla struttura
coinvolgendo in prima persona i detenuti e permette di ottenere importanti risparmi sia in termini economici che
ambientali. Sono stati avviati anche una serie di incontri finalizzati alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per
la formazione del personale interno, la manutenzione della compostiera ed il monitoraggio con analisi
dell'ammendante organico. La tracciabilità e analisi dell'intero ciclo potrà essere verificata da una collaborazione con
il centro Enea. La corretta gestione degli scarti organici alimentari, unitamente alla loro valorizzazione e reimpiego,
sono la base di questo progetto rieducativo in ambito detentivo che punta a diventare un modello da estendere a
livello nazionale.
Il progetto "Carcere Verde", presentato in occasione di Ecomondo 2014 dalla Provincia di Rieti, City net e da Achab
group, che ne hanno curato la realizzazione, prevede di trattare in loco il rifiuto organico prodotto dalla mensa
carceraria - che da solo costituisce circa il 30% - 40% del totale degli scarti prodotti all’interno della struttura attraverso la trasformazione di questo rifiuto in compost. Il metodo utilizzato per il trattamento del rifiuto organico è
il cosiddetto compostaggio di comunità con sistema aerobico, pratica che prevede l’utilizzo di una compostiera
elettromeccanica Big Hanna. Si tratta di macchine che permettono di trasformare direttamente in loco lo scarto della
preparazione dei pasti e gli avanzi di cibo in ottimo compost riutilizzabile. Il processo di compostaggio è naturale,
senza impiego di additivi chimici ed è completamente automatizzato. La Provincia di Rieti, prima nel Lazio,
all'interno del proprio programma di prevenzione e riduzione dei rifiuti, ha acquistato e conferito alla Casa

circondariale una compostiera elettromeccanica Big Hanna T120 per trattare sul posto gli scarti organici e
trasformarli in compost. Una volta ottenuto il fertilizzante, questo potrà essere impiegato all’interno del carcere per
la realizzazione di orti e serre, dove i detenuti avranno l'opportunità di coltivare varie tipologie di prodotti, da
destinarsi al consumo interno e/o alla commercializzazione esterna di una linea di prodotti biologici da poter mettere
sul mercato.
Oltre agli aspetti educativi e di coinvolgimento sociale, il compostaggio di comunità è una pratica che riserva
notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale. L’impatto ambientale del rifiuto è praticamente azzerato mentre le
emissioni di Co2 equivalente, legate ai trasporti di questa tipologia di rifiuto, si riducono drasticamente, dato che il
trattamento avviene sul posto e non prevede trasporti a distanza: si stima che per ogni tonnellata di materiale
compostato sul posto, si ottenga un risparmio in emissioni di Co2 equivalente in atmosfera, pari a 461 kg. Ma i
vantaggi non si fermano qui. Attraverso questo progetto, l’amministrazione penitenziaria potrà avere la possibilità di
beneficiare di importanti sconti e/o riduzione sulla tariffa rifiuti grazie all’auto-compostaggio del rifiuto organico.
Un ulteriore vantaggio offerto da questo sistema è infine legato alla sicurezza della Struttura Penitenziaria che deriva
dalla riduzione degli accessi da parte di personale esterno ed automezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti.
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Spoleto (Pg): 16 detenuti impiegati in lavori di pubblica utilità, chance per reinserimento
www.umbria24.it, 5 novembre 2014
Accordo siglato tra Comune e carcere di Maiano tra i primi in Italia, l’impegno dei reclusi a scarsa pericolosità
sociale è a titolo volontario e gratuito.
Sedici detenuti a scarsa pericolosità sociale e con pene brevi impegnati sei ore al giorno in lavori di pubblica utilità.
È tra le primissime convenzioni siglate dopo le modifiche del febbraio 2014 alla normativa sull’ordinamento
penitenziario, quella tra il Comune di Spoleto e la casa di reclusione di Maiano che a stretto giro avvieranno
operativamente il progetto che coinvolgerà quattro detenuti a semestre per i prossimi due anni.
Il gruppo di reclusi, tutti in età lavorativa e individuati dopo gli approfondimenti del caso dai responsabili
dell’istituto penitenziario e dai magistrati di sorveglianza, in questa prima fase si occuperà di piccole manutenzioni
al cimitero monumentale e sarà coordinato in tandem dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni e
dall’amministratore unico dell’Ase (l’azienda servizi del Comune), Angelo Musco. L’adesione al progetto da parte
dei detenuti, come previsto dalla legge, sarà a titolo volontario, gratuito e, come ha precisato il vicesindaco Maria
Elena Bececco, "non sostituirà mansioni in capo alle aziende pubbliche o private di cui si avvale l’ente".
I soggetti coinvolti riceveranno una formazione dal personale Ase sia in merito a norme di sicurezza sul lavoro che
all’utilizzo delle attrezzature, così come una serie di istruzioni saranno fornite ai dipendenti dell’azienda servizi che
opereranno con i detenuti, che saranno comunque sottoposti a controlli da parte degli agenti di polizia penitenziaria.
Naturalmente l’impegno in lavori di pubblica utilità non coincide con una riduzione della pena, ma come ha spiegato
il magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi "è una chance per ricostruire il rapporto del detenuto con la società
civile che rappresenta uno step importante nel percorso di ognuno di loro".
Il direttore della casa di reclusione, Luca Sardella, e la direttrice dell’Uepe (ufficio per l’esecuzione penale esterna)
Maria Rosaria Monaco, hanno riferito del grande entusiasmo che c’è tra i sedici detenuti coinvolti, che peraltro
hanno anche spinto per il perfezionamento della convenzione a cui le parti lavorano da qualche mese. In passato,
comunque, esperienza analoghe in città se ne sono registrate anche se all’epoca si trattava di borse lavoro.
Particolarmente soddisfatta del progetto il vicesindaco Maria Elena Bececco che ha parlato di "diritto al
reinserimento per soggetti che rappresentano una risorsa per la città".
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Catania: quattro giovani detenuti curano la manutenzione del verde nel parco comunale
www.cataniaoggi.com, 2 novembre 2014
Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha sottolineato il proprio apprezzamento per il progetto denominato "Verde in
Libertà", finalizzato alla realizzazione di lavori di giardinaggio da parte di giovani detenuti in un parco comunale.
L’adesione al progetto - che si concretizzerà entro breve con interventi di manutenzione nel Parco degli Ulivi di via
Sebastiano Catania - era stata deliberata dalla Giunta comunale il 28 ottobre scorso. Successivamente è stato siglato
un accordo di programma della durata di due mesi tra i rappresentanti dell’Assessorato all’Ecologia del Comune,
dell’Istituto Penale per Minorenni di Catania e della Cooperativa sociale Prospettiva Futuro.
"Proprio la Cooperativa - ha spiegato l’assessore al Verde Rosario D’Agata - aveva ottenuto un finanziamento per
l’inserimento lavorativo di giovani detenuti maggiorenni ospiti dell’Istituto Penitenziario per minorenni di Catania e
assegnati al lavoro esterno, per la realizzazione del progetto ‘Verde in Libertà’. Questi giovani, quattro in tutto, sono
stati individuati dall’Istituto Penale per Minorenni di Catania, diretto dalla dottoressa Maria Randazzo, che si è
occupato di tutte le autorizzazioni al lavoro all’esterno. Noi, come Assessorato all’Ecologia, abbiamo accolto l’idea
identificando un’area in cui svolgere il progetto, che è a costo zero per il Comune".
I giovani, secondo l’accordo, si occuperanno di interventi di piccola manutenzione al verde, alle attrezzature e alle
opere che ricadono nel Parco degli Ulivi. La Cooperativa Prospettiva Futuro, presieduta da Francesco Silvestro, si
occuperà anche di coprire gli oneri assicurativi e previdenziali.
Airola (Bn): formazione ai detenuti dell’Ipm, dopo la pena sarà utile per un lavoro
Otto Pagine, 31 ottobre 2014
La Regione investe 5 milioni di euro per le strutture. D’Angelo: "Giunta Caldoro impegnata per il reinserimento
sociale post pena". Cinque milioni di euro della Regione Campania per gli istituti di pena per promuovere corsi di
formazione per 1850 detenuti.
L’assessore alle Polìtiche sociali della Regione Campania, Bianca D’Angelo, evidenzia così l’impegno
dell’amministrazione Caldoro per il "pianeta carcere", dove l’utilizzo di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale sono utili perchè i detenuti, adulti o giovani, possano, una volta scontata la pena, trovare
un’occupazione.
Il dato è stato reso noto in occasione della conferenza stampa, svoltasi a Napoli sul tema "Airola sport, spettacolo &
sociale", un’iniziativa promossa dall’Associazione Scugnizzi. "Il progetto illustrato con la promessa di assunzione di
un minore che ha lasciato l’area penale e verrà inserito nel mondo del lavoro grazie all’impegno di una nota azienda
- ha aggiunto l’assessore - prova in concreto che esiste in Campania un modello di welfare inclusivo e produttivo".
"Sul reinserimento sociale continueremo a lavorare con costanza ed intensità", ha concluso l’assessore. All’incontro
hanno partecipato Antonio Franco, presidente Associazione Scugnizzi, Giuseppe Centomani (dirigente Giustizia
minorile in Campania), Antonio Di Lauro (direttore Istituto penitenziario minorile Airola) e Luigi Snichelotto
(amministratore società Mc Donald’s di Salerno).
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Rimini: detenuti armati di pennello per ripulire le strade dai graffiti
di Manuel Spadazzi
Il Resto del Carlino, 30 ottobre 2014
L’hanno già fatto all’Idroscalo a Milano e a Bologna. E ora anche Palazzo Garampi arruola i detenuti per ripulire
Rimini da scritte vandaliche e graffiti sui muri della città. Già entro la fine dell’anno un primo piccolo gruppo di
carcerati dei Casetti saranno utilizzati per togliere i graffiti per le strade e le piazze di Rimini, grazie all’accordo che
è stato raggiunto tra l’amministrazione e la direzione del carcere.
"La richiesta ci è stata presentata in estate da Rosa Alba Casella, che è stata direttore della casa circondariale di
Rimini fino a pochi mesi fa - spiega il vice sindaco Gloria Lisi - e l’abbiamo subito accolta: è un ottimo modo per i
carcerati di restituire il loro debito verso la collettività. Due i motivi che ci hanno spinto a questa operazione.
Da un lato, ci si era posti con il carcere la questione di come far passare il tempo ai detenuti che devono scontare
pene minori, e rispetto ad altri devono restare per meno ore in cella. Dall’altro, c’era l’esigenza di coinvolgere i
detenuti in un progetto che potesse aiutarli a reinserirsi e a non commettere altri reati, una volta fuori dal carcere".
Ricorda la Lisi come "è dimostrato da vari studi che è il rischio di recidiva si abbassa per quei carcerati che hanno la
possibilità di svolgere lavoro socialmente utili e attività di volontariato".
È nata così l’idea di affidare ai detenuti il compito di ripulire i monumenti e i muri della città dalle scritte vandaliche.
"Diamo a loro un compito utile, e per il quale al momento il Comune doveva sempre rivolgersi a una ditta esterna.
Potevamo far svolgere loro altri lavori, magari l’affissione di manifesti, ma abbiamo pensato sia più utile affidare ai
detenuti mansioni che al momento non vengono coperte da nessuno all’interno del Comune".

Oltre alle scritte, in futuro i detenuti potranno essere impiegati anche nella sistemazione di parchi e giardini, e in altri
lavoretti di pubblica utilità. Con l’attuale direttore del carcere di Rimini, Gianluca Candiano, l’accordo c’è già, e
verrà definito nei dettagli nei prossimi giorni. Ecco perché già a dicembre i primi detenuti dei Casetti potranno
iniziare il loro lavoro. Ma quali saranno i carcerati impiegati nell’intervento di pulizia?
"Ci sarà - spiega ancora la Lisi - un’equipe interna al carcere, composta anche dagli ispettori di polizia penitenziaria,
a decidere quali saranno i detenuti coinvolti, in base ai reati commessi, al comportamento tenuto nella casa
circondariale, infine allo stato del loro procedimento. Si partirà con un gruppo di 5 o 6 persone. Ma il numero di
detenuti potrebbe ampliarsi se le cose funzioneranno al meglio, come tutti noi auspichiamo".
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Rimini: accordo con la Giunta, i detenuti dei Casetti coinvolti nella cura decoro urbano
www.smtvsanmarino.sm, 29 ottobre 2014
Approvato dalla Giunta comunale di Rimini lo schema di accordo con la Casa Circondariale per il coinvolgimento di
detenuti nella cura del decoro urbano. La convenzione, si legge in una nota, prevede il coinvolgimento di alcuni
detenuti in attività di pubblica utilità, in particolare la cura e manutenzione del patrimonio pubblico, a partire dalla
rimozione dei graffiti e delle scritte che deturpano gli immobili pubblici e privati cittadini.
Quello siglato oggi - prosegue la nota dell’Amministrazione riminese - è il primo atto del percorso amministrativo
che porterà tra qualche giorno alla firma dell’accordo tra Comune e Casa Circondariale e alla definizione nei dettagli
dei progetti nei quali saranno coinvolti i detenuti.
"È evidente come questo progetto sia significativo sotto molteplici punti di vista - osserva il vicesindaco e assessore
al Welfare, Gloria Lisi: da una parte favoriamo il percorso rieducativo dei detenuti, dandogli l’opportunità di
mettersi al servizio della comunità, prendendosi cura di beni che sono di tutti e, allo stesso tempo i detenuti avranno
modo di fare esperienze che potrebbero essergli utili in un secondo momento, quando potranno lasciare la casa
circondariale e dovranno provare a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro".
A giudizio di Lisi, "abbiamo già più volte sottolineato come la realtà dei detenuti, dei cittadini che vivono
l’esperienza del carcere, deve essere presente in maniera sempre più importante nelle politiche
dell’Amministrazione. Questo è un ulteriore passo avanti per mettere a contatto la città con il mondo del carcere,
troppo spesso ritenuto marginale, ma che invece rappresenta un’importante realtà del nostro territorio"
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Lecce: dalle celle al lavoro, i detenuti diventano controllori della sosta auto al "Vito Fazzi"
www.leccesette.it, 29 ottobre 2014
L'accordo tra Asl Lecce e carcere di Borgo San Nicola prevede l'inserimento al lavoro di 10 detenuti. Saranno 10
detenuti a controllare la sosta delle auto all’interno dell’ospedale "Vito Fazzi" e nell’area del Poliambulatorio.
Proprio così, dalle celle di Borgo San Nicola all'inserimento nell'attività lavorativa. Asl Lecce e la casa circondariale
hanno firmato un accordo che prevede l’impiego, a titolo gratuito e volontario, di non più di 10 detenuti e partirà dal
10 novembre prossimo.
I detenuti saranno seguiti da un tutor e lavoreranno dalle 8 alle 13 in attività di pubblica utilità a favore della
collettività. Il progetto ha la durata di 12 mesi e potrà essere annullato da entrambe le parti per motivate ragioni. La
Asl si impegna a fornire le attrezzature necessarie (materiale di pulizia e di manutenzione) e le dotazioni di
protezione individuali (tute, occhiali); ad individuare un tutor che segua i percorsi lavorativi e segnali inadempienze
o comportamenti inadeguati; a provvedere alla copertura dei rischi con polizza Inail. La direzione della Casa
circondariale si impegna a selezionare i detenuti, escludendo quelli che hanno commesso reati contro i minori; far
rispettare gli orari di lavoro e il controllo; mettere a disposizione un operatore dell’Istituto che seguirà l’andamento
dei percorsi di collaborazione.
Roma: detenuti-chef al convegno internazionale dell’Olaf , cucinano alla Casina Valadier
Asca, 28 ottobre 2014
Detenuti chef per un appuntamento del Semestre europeo a guida italiana. Succederà stasera a Roma, alla Casina
Valadier, dove in occasione del convegno internazionale organizzato da Olaf, l’Ufficio europeo per la lotta anti
frode, quattro Detenuti della casa circondariale di Rebibbia, dipendenti della Cooperativa sociale "Men at work",
contribuiranno, dalla cucina, alla riuscita dell’evento.
Grazie alla disponibilità del direttore generale della Casina Valadier, Juan Bosc, i quattro detenuti avranno la
possibilità di sperimentare le abilità professionali acquisite in carcere nell’ambito di un evento istituzionale di grande
rilievo collaborando con lo Chef della Casina Massimo D’Innocenti. La Cooperativa produce anche un servizio di
catering esterno, i Detenuti impegnati nel confezionamento pasti possono recarsi all’esterno dell’istituto in regime di

lavoro all’esterno ex art. 21 O.P.
"Un esempio - si legge in una nota del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - di quanto il carcere
possa concretamente contribuire al reinserimento sociale è offrire alle persone detenute opportunità per apprendere
competenze utili da spendere dopo l’espiazione della pena. Il lavoro è, tra gli elementi del trattamento rieducativo,
quello che maggiormente concorre a fornire gli strumenti necessari a intraprendere un nuovo percorso di vita
consapevole e rispettoso delle regole. L’iniziativa è il frutto di una collaborazione e condivisione di buone pratiche e
di valorizzazione delle potenzialità di una delle realtà lavorative e trattamentali attivate nelle carceri italiane".
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Ivrea (To): fondi Cassa Ammende, a rischio gestione pasti e lavoro dei detenuti
di Rita Cola
La Sentinella, 28 ottobre 2014
In carcere possono perdere il posto sei persone, assunte da una cooperativa I garanti scrivono al ministro:
"Esperienze importanti che non vanno concluse".
In dieci carceri italiani - e tra questi c’è Ivrea - il servizio di confezionamento dei pasti è esternalizzato. E consente,
alle cooperative che se ne occupano, di far lavorare dei detenuti in un percorso professionalizzante sia all’interno
delle strutture che in vista del loro futuro, da vivere fuori dalle mura del carcere. Oggi questo servizio è a rischio
perché se, come è in programma, da fine anno si dovesse interrompere il finanziamento della Cassa delle Ammende,
indispensabile per consentire una progettualità a queste iniziative che non hanno, tra i loro obiettivi, quelli del fare
business, non sarebbe più possibile continuare queste esperienze. Esperienze, tra l’altro, giudicate positive
all’unanimità. E allora perché?
I garanti dei diritti dei detenuti delle Regioni e delle città che ospitano le carceri dove sono in piedi queste esperienze
non vogliono stare ad aspettare la burocrazia e l’ineluttabile. E hanno sottoscritto una lettera al ministro della
Giustizia Andrea Orlando, al vice Enrico Costa e al sottosegretario Cosimo Maria Ferri. In estrema sintesi si chiede
attenzione "a queste realtà consolidate e a queste dinamiche virtuose che sono un patrimonio significativo che va al
di là dei meri pasti somministrati. Noi abbiamo potuto toccare con mano la complessità e la delicatezza dei percorsi
individualizzati che hanno portato al coinvolgimento di centinaia e centinaia di detenuti e poi di ex detenuti, al
fianco di operatori professionali". Armando Michelizza, garante dei diritti dei detenuti della città di Ivrea, è uno dei
firmatari: "Il lavoro è fondamentale, in carcere. E il lavoro vero e professionalizzante lo è ancora di più. Sarebbe
davvero un peccato se esperienze come questa dovessero chiudersi qui".
A Ivrea, in carcere, fra mensa per i detenuti e caffetteria per il personale, lavorano 6 persone assunte dalla
cooperativa sociale Divieto di Sosta mentre altre tre lavorano anche all’esterno per le cooperative Alce Blu e Vivai
Canavesani, in un progetto coordinato fra le tre cooperative. Tra l’altro, a Ivrea il servizio è partito da poco. Nel
mese di giugno, c’era stata l’inaugurazione: "L’idea - aveva sottolineato la direttrice, Assuntina De Rienzo, che
molto ha sostenuto questo progetto - è stata quella di sviluppare attività lavorative partendo dalla gestione del
servizio di preparazione dei pasti per i detenuti a una società esterna e integrando l’attività principale con la
riattivazione di due serre per la coltivazione degli ortaggi, la produzione, vendita e distribuzione di piatti pronti e
prodotti da forno per la ristorazione collettiva e la gestione del bar interno quale canale di commercializzazione dei
prodotti".
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Milano: nuovi progetti studio-lavoro per minori dell’Ipm Beccaria, coinvolti 200 detenuti
Ansa, 26 ottobre 2014
Il Comune di Milano ha siglato un nuovo accordo con il Centro per la Giustizia Minorile per dar vita a nuovi
interventi educativi e progetti rivolti ai 200 ragazzi sottoposti a procedimento penale all’Istituto minorile Beccaria e
che, dall’inizio dell’anno, hanno partecipato alle attività alternative alla detenzione. Attività, si legge in comunicato,
"organizzate dal Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà del Comune di Milano all’interno dell’Istituto per
favorire il loro reinserimento a scuola e nel mondo del lavoro".
"Il delicato lavoro quotidiano dei nostri educatori permette ai giovani che hanno commesso degli errori di riprendere
il loro percorso di vita e di rientrare a far parte della società con una nuova consapevolezza e senso della
responsabilità", ha detto Francesco Cappelli, assessore comunale milanese all’Educazione e Istruzione.
L’accordo firmato, spiega ancora il comunicato, "con il Centro per la Giustizia Minorile prevede, infatti, che i
ragazzi dell’Istituto Beccaria svolgano attività che favoriscano il loro futuro reinserimento nel tessuto sociale e nel
mondo del lavoro". Sei educatori presenti all’Istituto penale li supportano nelle attività quotidiane: alcuni giovani, ad
esempio, hanno partecipato quest’anno ai laboratori di falegnameria durante i quali hanno riparato alcuni arredi
destinati a nidi e alle scuole dell’infanzia comunali.

Cinema: nel docu-film di Vendemmiati il lavoro in carcere è sinonimo di libertà
di Nicoletta Cottone
Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2014
Nel lavoro "fuori" il lunedì è il giorno peggiore, mentre nel lavoro "dentro" è il più bello della settimana. È questa la
sensazione che provano i detenuti del carcere della Dozza di Bologna coinvolti nell’"Officina dei detenuti", un
progetto unico in Italia che ha portato una autentica officina metalmeccanica superspecializzata all’interno del
penitenziario, grazie all’appoggio di tre imprese che poi garantiscono anche un inserimento lavorativo una volta
"fuori".
Una officina dove si lavora davvero e si costruiscono complessi macchinari per il confezionamento delle merci. Una
storia piena di umanità e saggezza, quella firmata da Filippo Vendemmiati, giornalista e regista, nella quale la
trasmissione del sapere da parte di alcuni operai in pensione diventati tutor di un gruppo di 13 detenuti fa toccare con
mano l’importanza del lavoro autentico in carcere che consente di imparare realmente un mestiere a chi è dietro le
sbarre.
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Si costruisce un mestiere e relazioni umane
In "Meno male è lunedì", un film documentario presentato in "Prospettive Italia" al Festival internazionale del Film
di Roma, le telecamere sono entrate nel carcere per osservare questa esperienza nella quale i giorni della settimana
hanno "un senso e una cadenza dettata dai turni di lavoro. I gesti e le parole evadono per costruire un mestiere e
relazioni umane", ha spiegato Vendemmiati. "Né detenuti né uomini liberi: solo colleghi, operai che s’incontrano e
lavorano accanto, scambiandosi conoscenze, saperi, "storie di viti e di vite".
Le giornate sono scandite da serene chiacchierate, riflessioni, rimbrotti , da operazioni di montaggio che devono
quadrare al millimetro, da un’attenzione certosina nel montare i pezzi. Non sono ammesse leggerezze e anche
l’inserimento di una vite non può essere lasciata al caso. Nell’atmosfera che si respira non ci sono detenuti o uomini
liberi, ma solo colleghi che hanno come obiettivo la costruzione di un complesso macchinario, un’operazione che
passa attraverso una trasmissione di saperi non solo tecnici, ma umani.
Con i tutor che oltre a insegnare un mestiere, disegnano anche pagine di vita che saranno utili per il futuro "fuori".
Nei dialoghi emergono le sensazioni di chi è "dentro" e vorrebbe toccare un albero lontano che intravede fra le
sbarre o abbracciare un figlio che non ha mai visto.
Emozionati sul red carpet tutor e detenuti
Sul red carpet del Festival del film di Roma sono arrivati emozionati molti dei tutor e degli operai, anche alcuni di
quelli ancora detenuti, con un permesso speciale. E in sala hanno ricevuto lunghi applausi non solo per la loro
interpretazione, ma per la nuova via intrapresa, quella di sporcarsi le mani con un lavoro vero.
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Vendemmiati: è un altro dei miei progetti "contromano"
"Questo è un altro dei miei progetti "contromano" - ha detto Vendemmiati, vincitore del David di Donatello per il
suo documentario su Federico Aldrovandi, "È stato morto un ragazzo" -. Appena sono entrato in quest’officina, dove
tutti, tutor e operai - detenuti hanno un contratto a tempo indeterminato, mi ha colpito subito l’atmosfera. C’era una
grande confidenza fra loro, erano tutti colleghi allo stesso modo". In un momento difficile come questo, "ho pensato
avesse valore raccontare quest’esperienza in cui il lavoro riesce a definire l’identità".
Per ognuno di loro il lavoro in carcere è sinonimo di libertà. "Dobbiamo insegnargli a stare al mondo - ha detto uno
dei tutor - in modo che fuori di qua sappiano affrontare il mondo del lavoro". Ora "speriamo il film abbia una lunga
vita - ha sottolineato Vendemmiati. Intanto mi inorgoglisce molto che alcune direzioni di istituti di pena mi abbiano
chiesto per proiettarlo". La colonna sonora del film è stata composta da Carlo Amato, compositore e bassista dei
Têtes de Bois.
Giustizia: bonus a chi assume detenuti, sgravi fiscali (700 € al mese) e contributivi (95%)
di Valerio Stroppa
Italia Oggi, 24 ottobre 2014
In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia. Crediti d’imposta lunghi. Bonus fiscale fino a 700 euro
al mese e sgravi contributivi del 95% per le imprese che assumono detenuti. I benefici saranno fruibili anche nei 18
mesi successivi alla scarcerazione, purché il rapporto sia stato avviato prima.
A disposizione ci sono 20 milioni di euro per i contratti siglati nel 2013 e 10 milioni annui dal 2014 in avanti. È
quanto prevede il decreto del ministero della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 246 di ieri.
Il testo è approdato in Gazzetta dopo che via Arenula ha apportato le modifiche richieste dal Consiglio di stato a
inizio anno.
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Sia la legge n. 193/2000 sia la n. 381/2001 prevedono incentivi statali a favore delle imprese pubbliche e private che
assumono lavoratori detenuti o internati per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il nuovo regolamento
aggiorna le modalità attuative del meccanismo, anche alla luce degli stanziamenti aggiuntivi deliberati dal governo
nel corso del 2013.
Il credito di imposta è volto a coprire in tutto o in parte il costo sostenuto per ogni assunzione, con un massimo di
700 euro mensili per il 2013 e a 520 euro dal 2014. Se il rapporto lavorativo è part-time, il beneficio va rapportato
all’orario effettivo. Bonus ammissibile pure per l’assunzione di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione: in
questo caso il tetto è fissato a 350 euro mensili per il 2013 e a 300 euro dal 2014.
Oltre al periodo di assunzione minimo di 30 giorni, per accedere all’incentivo è richiesto alle imprese un altro
requisito: il trattamento economico corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore a quello previsto dal Ccnl di
quel determinato settore. Nell’ottica di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, poi, i crediti d’imposta vengono
estesi ai 18 mesi successivi alla cessazione delio stato detentivo, a condizione che l’assunzione sia avvenuta
precedentemente (per i soggetti in semilibertà, il bonus si estende per 24 mesi).
Il tax credit non rileverà ai fini Irap e sarà fruibile in compensazione nel modello F24, nel rispetto del limite annuale
di 250 mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro Ru di Unico. A partire dal 2015 la delega di
pagamento potrà essere presentata solo in via telematica.
Per poter accedere al beneficio le imprese interessate devono stipulare un’apposita convenzione e con l’istituto
penitenziario dal quale intendono selezionare i lavoratori.
Saranno poi ì provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria a interfacciarsi con il Dap per gli aspetti
procedurali. Il ministero comunicherà i dati all’Agenzia delle entrate per consentire futuri controlli. Anche sotto il
profilo contributivo sono previsti benefici per le aziende che assumono. In particolare, le aliquote previdenziali e
assistenziali saranno abbattute del 95%. Anche nei 18 o 24 mesi successivi alla cessazione della detenzione.
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Bari: i detenuti si occuperanno di bonifica e manutenzione delle aree dell’Acquedotto
www.barilive.it, 23 ottobre 2014
Protocollo d’intesa tra ente idrico, Regione e amministrazione penitenziaria. Vendola: "Una tipica esperienza di
giustizia riparativa". I detenuti saranno coinvolti nella manutenzione delle aree verdi e di altri siti di competenza
dell’Acquedotto pugliese. I dettagli dell’accordo sono contenuti in un protocollo d’intesa firmato oggi tra Regione
Puglia, ente idrico e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. L’inclusione sociale delle
persone adulte sottoposte a procedimento penale la bussola dell’accordo, firmato da Nichi Vendola, Nicola Di
Donna (Aqp) e Giuseppe Martone (amministrazione penitenziaria).
"Una tipica esperienza di giustizia riparativa" secondo Vendola. "È una cosa bellissima tanto più se collegata alla
manutenzione della rete idrica, cioè di quella rete che protegge il bene comune fondamentale, quale è l’acqua. Loro
fanno un lavoro vero, la manutenzione, la messa in sicurezza, la bonifica, e lo fanno come un atto di
responsabilizzazione. E l’amministrazione penitenziaria concretamente adempie in questo modo ad un dovere
costituzionale, che è quello di fare in modo che il periodo della pena sia un periodo di tirocinio ad una più adulta
capacità di stare in società".
Per una specifica fascia di detenuti sarà un’opportunità di lavoro. Si procederà, lungo la rete dell’Acquedotto, con
lavori di manutenzione, messa in sicurezza, pulizia, bonifica. "Un’esperienza lavorativa vera - ha sottolineato il
presidente della Regione - che è quella che in qualche modo è prevista dall’articolo della nostra Costituzione che
dice che la pena serve a offrire una chance di ripensamento e di reinserimento di chi ha infranto le regole. Non sono
lavori forzati, che erano lavori non produttivi, lavori che servivano semplicemente ad offrire un supplizio
supplementare al detenuto, e non sono lavoretti come se il carcere fosse un asilo nido. Stiamo parlando di
formazione e avviamento ad un lavoro vero ed è un modo con il quale il detenuto, che è una persona che ha infranto
le regole e ha tolto qualcosa alla società, in qualche maniera restituisce qualcosa alla società".
"Ne abbiamo fatta tanta di strada - ha concluso Vendola - dall’esperienza tessile realizzata dalla donne nel carcere di
Lecce, a quella dell’agricoltura carceraria realizzata nella Casa circondariale di Bari, fino ad oggi con il protocollo
per il lavoro all’esterno. Sono tante piccole buone pratiche che rendono credibile parlare, secondo quella espressione
che è un ossimoro, di carcere della speranza. Resta un ossimoro, però queste buone pratiche lo rendono un po’ più
credibile".
Alessandria: progetto "PausaCafé", quando pane e grissini hanno la fragranza della libertà
www.iodonna.it, 23 ottobre 2014
Biologici e a lenta lievitazione. Cotti in forno a legna. Escono dal forno allestito in un carcere con i consigli di Oscar
Farinetti. Che fragranza, quella del pane appena sfornato! Secondo una singolare ricerca pubblicata dal Journal of

Social Psychology, l’aroma mattutino del pane agisce sul nostro inconscio "non solo stimolando l’attività delle
ghiandole salivari e l’appetito, ma anche migliorando l’umore".
Sarà vero? Bisognerebbe chiederlo ai detenuti della Casa circondariale San Michele di Alessandria, che una
panetteria ce l’hanno... in casa: il "pane libero" prodotto dalla cooperativa sociale PausaCafé e venduto nei
supermercati Coop del Nord Ovest viene prodotto infatti dal forno allestito all’interno dell’istituto di pena, che dà
lavoro a 9 reclusi coordinati da tre formatori.
Chi compra il "pane libero" lo sceglie di solito perché è biologico, perché è ottenuto da farine macinate a pietra e
fatto lievitare in modo naturale con il lievito madre, quindi è molto digeribile. E poi è cotto in forno a legna, dunque
è molto gustoso e resiste, fragrante, a lungo.
Anche chi fa la spesa da Eataly può imbattersi nei prodotti d’eccellenza che escono dal forno di PausaCafé: i grissini
di Alessandria, piemontesi doc e ricavati da farine pregiate, stirati a mano, finiscono dritti filati nel carrello dei
clienti gourmet.
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Sta per partire anche il panificio di cuneo
Ma come fanno i detenuti a fare un pane così buono e grissini così speciali? "Ad Alessandria, da due anni si
sfornano 3.000 chili di pane alla settimana" spiega Marco Ferrero, fondatore e anima della cooperativa PausaCafé.
"E dall’esperienza molto positiva di quel forno, sta per nascere ora un’altra attività: apriamo un panificio anche nella
Casa circondariale di Cuneo. Là daremo lavoro a 5 detenuti, seguiti da 2 tutor".
Che sia davvero tutta farina del loro sacco? "Certo. Oscar Farinetti, patròn di Eataly, ha creduto nel nostro progetto e
ci ha fornito le direttive da seguire per quanto riguarda qualità e provenienza degli ingredienti, metodi di
lavorazione e sistemi di cottura. Coop ci ha aperto un canale distributivo nei supermercati. E la Compagnia di San
Paolo ci ha messo a disposizioni le risorse finanziarie iniziali. Ma ora la cooperativa cammina con le proprie
gambe".
E con le proprie braccia, verrebbe da dire: "Dopo aver attrezzato il forno e adibito i locali a panificio, abbiamo fatto
seguire un percorso formativo a un gruppo di reclusi, selezionati dal personale responsabile delle strutture. Anche
loro ci hanno messo tanto impegno e fatica, perché i nostri forni sono panifici come gli altri: si inizia a impastare e a
infornare a tarda notte e si finisce a metà giornata. Ma è un lavoro di grande soddisfazione: i fornai percepiscono uno
stipendio, che va da 650 a 1.200 euro, e sanno che a fine pena usciranno dal carcere con una professione molto
richiesta". Questa è infatti una delle finalità della cooperativa sociale PausaCafé: offrire ai detenuti una concreta
opportunità di cambiamento e di ricatto personale e sociale attraverso il lavoro.
Chi impara un lavoro non torna piu "dentro"
A giudicare dai primi risultati, il progetto portato avanti da PausaCafé ad Alessandria e a Cuneo (ma sono state
avviate altre lavorazioni d’eccellenza in altre carceri: a Torino una torrefazione, a Saluzzo un birrificio artigianale)
funziona, con ricadute sociali importanti: "Le statistiche dicono che in Italia tra gli ex-detenuti usciti dal carcere il 70
per cento ci ricasca, e nel giro di 5 anni torna in galera. I reclusi coinvolti nei nostri progetti, invece, finora hanno
una recidiva sotto il 20 per cento". Mentre stiamo scrivendo, la cooperativa sociale festeggia i primi 10 anni di
attività con una cena curata da chef stellati all’interno del carcere di Torino,e tra qualche giorno sarà ospite di Coop
al Salone del Gusto 2014. Ma questi per PausaCafé non sono traguardi, bensì tappe. In cantiere ci sono già altri
progetti, sempre più impegnativi, gustosi e profumati. Come il loro buon pane.
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Giustizia: in G.U. le regole per le agevolazioni sulle assunzioni dei lavoratori detenuti
www.ipsoa.it, 23 ottobre 2014
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre, il D.M. n. 148/2014 del Ministero della Giustizia approva
le regole per la fruizione degli sgravi fiscali e contributivi in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.
Il D.M. 24 luglio 2014 del Ministero della Giustizia (adottato di concerto con il Mef e il Ministero del Lavoro),
riconosce alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, per un periodo non inferiore a 30 giorni, un
credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo sostenuto pari a 700 euro mensili per il 2013, in
misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, 520 euro mensili a decorrere dal 2014.
Il credito d’imposta si riduce a 350 euro mensili per le assunzioni di lavoratori semiliberi, provenienti dalla
detenzione o internati in regime di semilibertà.
Per entrambe le categorie di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in
misura proporzionale alle ore lavorative prestate. Il credito d’imposta - che non concorre alla formazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap - è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
riferimento al quale è concesso.

Con riguardo alle modalità di accesso al beneficio, il decreto prevede che, a partire dal 2015, i soggetti che
intendono fruire del credito d’imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si
chiede l’agevolazione, un’apposita istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di
effettuare, presso l’istituto penitenziario con il quale si sia stipulata una specifica convenzione.
Il D.M., inoltre, prevede che le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria,
previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti
siano ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013, fino a concorrenza di 8.045.284 euro (4.045.284 dal 2014).
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Benevento: 12 detenuti diventano pizzaioli, progetto finanziato fondi Por Campania Fse
www.metropolisweb.it, 21 ottobre 2014
La pizza napoletana, regina indiscussa del made in Campania, diventa protagonista di un riscatto sociale. Lo fa
attraverso i dodici detenuti che hanno ricevuto un attestato di pizzaiolo, in seguito ad un corso di accompagnamento
al lavoro, svolto nella casa circondariale di Benevento.
L’iniziativa formativa - si legge in una nota - scelta dall’Istituto penitenziario di Benevento ed attuata dall’Ente
Infothesi, è finanziata dai fondi Por Campania FSE 2007/2013 destinati dalla Regione al catalogo carceri.
"Riteniamo questa un’esperienza straordinaria - sottolinea Giuseppina Mele, rappresentante di Infothesi - che ci ha
arricchito sia da un punto di vista professionale che umano. Quello che colpisce in questa particolare situazione è la
profonda motivazione con cui i detenuti hanno partecipato alle attività formative, che si è tradotta in una altrettanto
forte determinazione ad imparare ed a dimostrare di saper fare".
"Lavorare in un penitenziario - aggiunge Mele - pone gli operatori di fronte ad un mondo sconosciuto. L’azione di
facilitazione di dirigenza e personale aveva come obiettivo garantire ai detenuti, attraverso una formazione vera, una
concreta opportunità di riscatto".
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Chieti: l’Ass. "Voci di dentro" apre il Punto Orientamento Lavoro, rivolto a ex detenuti
Ristretti Orizzonti, 21 ottobre 2014
Dal 21 ottobre ogni martedì dalle 10,30 alle 12 nella sede della Onlus, in via Concezio de Horatiis n. 6 a Chieti,
(dietro la piazza della Questura), sarà possibile incontrare i volontari referenti del progetto per una consulenza e
fissare gli eventuali appuntamenti successivi per iniziare il percorso.
Il gruppo, formato da Athena D’Orazio, Caterina Ianniello, Alessia Paradiso, Rossella Capuano e Francesco
Spadola, laureati e specializzandi in Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche, Gestione delle Risorse Umane,
garantiranno agli utenti supporto nella fase della ricerca del lavoro - decisamente complessa per tutti in questo
periodo storico e a maggior ragione per chi esce fuori dal carcere - trasmettendo buone pratiche e metodologie da
poter utilizzare autonomamente secondo le proprie esigenze e prospettive.
Queste le attività individuate dal Punto Orientamento Lavoro: compilazione di curriculum, analisi del mercato del
lavoro, conoscenza tipologie di contratti, legislatura attuale sul lavoro, agevolazioni, test attitudinali individuali,
valutazioni personali inclinazioni e competenze, modalità di ricerca lavoro anche attraverso giornali e siti internet,
simulazione colloqui, proposte corsi di formazione/ tirocini/ patrocini/ politiche lavorative.
"L’idea di uno sportello di lavoro rivolto esclusivamente ad ex detenuti, muove dal fatto che l’inserimento lavorativo
rappresenta un fattore privilegiato per la ricostruzione di legami sociali e per diminuire il rischio di recidiva"
sottolinea Athena D’Orazio a nome del gruppo. Il nuovo servizio si aggiunge al Punto di ascolto legale che la Onlus
Voci di dentro ha istituito di recente e che, a sua volta, ogni giovedì pomeriggio, dalle 18 alle 20, offre attività di
informazione giuridica e consulenze di carattere extragiudiziale a ex detenuti e cittadini stranieri su problematiche
relative ad accesso al lavoro, discriminazioni, contratti, ricongiungimenti familiari. Servizio che a breve sarà
introdotto anche all’interno della casa circondariale di Pescara.

Torino: la cooperativa dei detenuti "Pausa cafè", un successo replicato in altre carceri
di Stefano Parola
La Repubblica, 19 ottobre 2014
In 10 anni è diventato un modello: i detenuti ora producono anche birra, pane e cacao. Sono passati dieci anni da
quando i fondatori della cooperativa Pausa Cafè bussavano le porte delle grandi torrefazioni italiane. Chiedevano se
fossero interessate a produrre un marchio di qualità con l’etichetta Huehuetenango, per aiutare i piccoli raccoglitori
di caffè del Guatemala colpiti da una violenta crisi di mercato. Purtroppo, o per fortuna, tutti risposero picche perché
preferivano le classiche miscele a base di "robusta".
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Così, a ottobre 2004, quel gruppo di appassionati di caffè scelse una strada ancora più ardua: "Decidemmo di
iniziare a produrre in carcere, alle Vallette", ricorda Marco Ferrero, che oggi è il presidente di Pausa Cafè. Sembrava
una follia, invece era l’inizio di una storia di successo. Oggi infatti il caffè Huehuetenango, oltre a essere un
presidio Slow Food dal 2002, è sugli scaffali e nei bar di tutti i punti vendita di Eataly nel mondo, oltre che nelle
botteghe del commercio equo e solidale e nei supermercati Coop. Viene raccolto dai "cafetales" guatemaltechi e poi
torrefatto al Lorusso-Cotugno da cinque detenuti e da due addetti esterni, che ogni anno sfornano tra le 70 e le 80
tonnellate di caffè.
La scelta, racconta Ferrero, "si è rivelata corretta, perché abbiamo trovato delle professionalità elevate in persone che
non in precedenza non avevano avuto modo di mettere in mostra il proprio talento". L’idea è stata talmente buona
che in questi dieci anni (la ricorrenza verrà celebrata il 24 novembre con una cena "stellata") la cooperativa Pausa
Cafè l’ha fatta diventare un modello.
Oggi sempre alle Vallette si tosta anche il cacao, nel carcere di Saluzzo si producono diversi tipi di birra artigianale,
ad Alessandria si sforna pane biologico poi venduto in 120 negozi e nella casa circondariale di Cuneo tra qualche
settimana si impasteranno grissini. Senza contare che la coop gestisce anche il ristorante dell’Ordine degli avvocati
di Torino e il chiosco della Città universitaria della conciliazione di Grugliasco. Tutto questo, tradotto in numeri,
suona così: 37 addetti, di cui 22 detenuti, oltre 1,5 milioni di fatturato e più di 12 mila giornate lavorative trascorse
fuori dalla cella.
Insomma, il connubio tra carcere e cibo di qualità funziona. E il primo a decretarlo è stato proprio il mercato:
"Volevamo generare occasioni di sviluppo e di inclusione sociale in Guatemala - racconta il presidente Ferrero - e al
tempo stesso creare opportunità di lavoro per chi in Italia era socialmente escluso: la nostra scelta si è dimostrata
corretta".
Lo dice anche un altro numero: tra i detenuti che hanno lavorato in Pausa Cafè in questo primo decennio la
percentuale di chi ci ricasca e torna dentro è inferiore al 20 per cento, contro il 30 per cento di recidivi che
normalmente si registra tra gli ex carcerati che hanno goduto di un’opportunità lavorativa e contro il 70 per cento di
chi invece resta in galera senza essere coinvolto in nessuna attività. Tutto ruota sempre attorno alla stessa parola:
"qualità". Perché, spiega Ferrero, "attraverso le produzioni di alto livello i colleghi detenuti capiscono di essere a
loro volta delle persone di qualità, in grado di riscattarsi".
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Bologna: fare impresa in carcere, la sfida dei reclusi della Dozza
di Giuliana Sias
Pagina 99, 18 ottobre 2014
Una fabbrica in prigione. A Bologna i detenuti fanno impresa con i pensionati.
Esiste un’azienda, in Italia, nella quale metà dei dipendenti mette a disposizione la propria esperienza, l’altra metà
tutta la volontà di cui è capace, in uno scambio generazionale che per dirla con Gramsci è in grado di produrre
immense cattedrali e non semplici soffitte.
Un’azienda nella quale l’unico sciopero delle lancette è quello che si consuma nel fine settimana - improduttivo,
alido, lento. "Da quando è iniziata questa esperienza di lavoro", spiega Mirko, "il sabato e la domenica non passano
più. Giù in officina fai mille cose, prendi il tuo utensile, te lo monti, qualcosa la fai sempre. Una vite sembra una
stupidaggine, ma una vite contiene mille informazioni".
Quest’azienda, fatta di viti e di vite, sorge nella cosiddetta "Packaging Valley", tra l’Emilia e il resto del mondo.
Quel gran pezzo d’Italia che ospita circa l’80% delle aziende nostrane che producono macchinari per l’imballaggio
(scatole, blister, confezioni) per i più importanti marchi internazionali. Sigarette, alimenti, bibite, cosmetici e farmaci
- che siano firmati L’Oréal, Twinings oppure Nestlé - vengono impacchettati da queste parti, nel distretto bolognese
che non conosce la crisi e che, anzi, in piena recessione investe contemporaneamente sia nel sociale che in
formazione. Quella di alcuni detenuti del carcere della Dozza.
Il FiD (Fare Impresa in Dozza) nasce ufficialmente nel 2012 e rappresenta un’esperienza unica in Italia. L’impresa
sorge infatti all’interno delle mura della Casa Circondariale di Bologna dove improvvisamente una palestra si è
scoperta officina, tredici detenuti hanno potuto imparare il mestiere grazie all’aiuto di altrettanti tutor (ex operai
ormai in pensione) ed essere assunti a tempo indeterminato firmando un contratto da metalmeccanici. Si tratta di una
"opportunità di lavoro stabile e duraturo", si legge nell’atto costitutivo dell’azienda, "recuperabile nella vita
successiva al compimento del periodo detentivo". E infatti nel progetto non vengono coinvolti ergastolani. "Sentivo i
miei nonni, mio padre, che lavoravano anche quindici ore al giorno in fabbrica", racconta Roberto, uno degli operai,
"per me la fabbrica era un posto simile all’inferno. Mi son dovuto ricredere con il pensiero che io avevo un tempo
che chi andava a lavorare in fabbrica era un cretino perché c’era una vita sola e io magari in un’ora guadagnavo
quello che loro prendevamo in una vita normale".
Nella vita normale Roberto e i suoi colleghi lavorano 30 ore la settimana, cinque giorni su sette. Rispetto a qualsiasi
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altra azienda - spiega Aldo Gori, impiegato nel settore per 38 anni, da tredici in pensione - gli orari sono tassativi e
così, che il lavoro sia finito o meno, alle 16 si smonta: "Alle quattro meno cinque arrivano le guardie e dicono "Qui
si chiude", e noi dobbiamo uscire". Gori è stato chiamato, come dice lui, "a dare gamba a questo progetto". In un
primo momento assieme agli altri tutor ha tenuto un corso di 400 ore durante il quale "abbiamo insegnato a questi
ragazzi Tabe della meccanica". Poi è iniziato il lavoro vero e proprio nell’officina.
"Certi mi dicono ma non hai paura? Paura di chi?, rispondo io, ho più paura a girare per strada. Queste sono persone
che non hanno alcun interesse a fare cose maldestre, capiscono perfettamente che questa è una chance che non
possono perdere".
Gori e gli altri insegnano, danno consigli e suggerimenti, due pomeriggi la settimana, a rotazione. "Quelle con le
quali collaboro non sono persone innocenti, un guaio per essere lì lo hanno combinato di sicuro, eppure nonostante
siano già due anni che ci conosciamo, ogni volta che arrivo mi stringono la mano e mi chiedono come sto. Tra noi si
è creato un legame diverso, di vicinanza, che di solito non si crea nei luoghi di lavoro".
E così, dopo una prima fase di reciproche e umane diffidenze tra sconosciuti, si assemblano in contemporanea
macchinari per il packaging e meccaniche divine: "Certe volte nei confronti di un carcerato si è prevenuti ma noi
tutor all’inizio ci siamo detti: "Arriviamo lì e gli facciamo sentire che sono come noi, che questo è un modo per
riscattare le loro esistenze, senza fargli pesare in nessun modo che hanno combinato un pasticcio"".
I tutor svelano ai ragazzi i trucchi del mestiere, ovvero come si lavora per un settore altamente specializzato in un
rapporto fatto di reciprocità e nuovi inizi. "E un’esperienza molto bella e coinvolgente", racconta Valerio
Monteventi che nell’ambito del FiD ha il compito di coordinare il lavoro di detenuti e tutor e facilitare i loro
rapporti: "In sostanza mi occupo più della parte sociale che di quella produttiva".
Perché scopo del progetto è anche quello del reinserimento e infatti, prosegue Monte-venti, "cerco sempre di
favorire la collaborazione, il lavoro collettivo, per squadre, e quasi quotidianamente fissiamo dei momenti di
riunione durante i quali ci confrontiamo sui problemi legati alla produzione". Finora cinque operai che avevano
aderito al progetto nel 2012 sono usciti dal carcere e sono stati assunti in aziende esterne. Il loro posto è stato preso
da altri detenuti in lista d’attesa.
L’idea di creare un’azienda in carcere è dell’avvocato Minguzzi, docente di diritto commerciale dell’Alma Ma-ter di
Bologna, che si è poi rivolto alla Fondazione Aldini Valeriani (quella dell’istituto industriale "per arti e mestieri"
che nel capoluogo sforna tecnici dal 1878) e a tre giganti della packaging valley emiliana: Marchesini Group, GD e
Ima, tre colossi del mondo della meccanica automatizzata che, assieme danno non poco filo da torcere ai principali
big player tedeschi. Un’impresa audace di questi tempi?
"La verità è che non c’è mai un buon momento per fare le cose difficili", risponde Maurizio Marchesini, presidente
dell’omonimo gruppo bolognese e di Confindustria Emilia-Romagna, "se aspetti il momento più favorevole rischi di
non partire". Le aziende che finanziano il FiD non hanno pressoché risentito della crisi che in questi anni ha messo
in ginocchio il tessuto produttivo italiano perché - spiega ancora Marchesini - "esportiamo tutte tra l’87 e il 95% del
nostro fatturato".
Lungo la via Emilia non esistono segni meno né disoccupazione e la concorrenza mondiale (cinese, ma soprattutto
tedesca) viene tenuta a bada a furia di flessibilità e innovazione. Immuni all’inquietudine dei mercati, la scommessa
sui detenuti della Bozza deriva dalla volontà di misurarsi in maniera inedita con una situazione "complicatissima"
come può essere quella del carcere: "Noi siamo degli innovatori", spiega il numero uno degli industriali emiliano
romagnoli, "era giusto innovarsi anche da un punto di vista sociale".
E così i tre gruppi leader del packaging italiano hanno deciso di unire le forze per investire sui carcerati, nell’ambito
di una sfida che si spera verrà replicata anche altrove. Una storia di capitani coraggiosi, questa, che però non deve
trarre in inganno. Schiacciata tra il terremoto del 2012 e un mercato interno fortemente depresso, infatti, la fotografia
scattata da Marchesini è quella di un’Emilia Romagna in bianco e nero: "Ci sono aziende o interi comparti che
vanno bene ma chi non può contare sulle nostre percentuali di export oppure opera nel settore dell’edilizia va
malissimo". Anche se la regione si conferma locomotiva d’Italia (a trainare sono appunto packaging e ceramiche)
con le esportazioni che crescono del 5,8% mentre nel resto del Paese si fermano al 3,% (dati del Servizio studi di
Intesa Sanpaolo).
In un contesto europeo in cui a vari livelli regnano le doppie velocità, gli occhi sono puntati soprattutto sulla
Germania, che assieme all’Italia è uno dei Paesi a più alto grado di manifattura: "Tutto sommato", commenta
Marchesini, "soffrono i nostri stessi problemi, a partire dalla forte preoccupazione per i costi dell’energia, che
comunque ammontano al 20-30% in meno rispetto a quelli che dobbiamo sostenere noi". Posto che, certo, tra
burocrazia, fisco e logistica, i freni posti alla ricrescita italiana non hanno rivali: "Quando parliamo con i nostri
colleghi d’Oltralpe dei tempi che occorrono per ottenere i permessi per la costruzione di stabilimenti rimangono
allibiti. Certe volte mi domando: chissà se i tedeschi riuscirebbero a fare impresa in Italia".
Un detenuti su quattro ha un lavoro, pochi in un’azienda
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In Italia i detenuti che lavorano sono 14.099, vale a dire il 24,2% delle 54.195 persone oggi recluse. Secondo le
ultime statistiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), aggiornate a giugno di quest’anno, la
maggior parte lavora proprio alle dipendenze del Dap (11.735 detenuti, pari all’83,2% dei lavoranti), mentre solo
una piccola minoranza (2.364, il 16,7%) è impiegata presso cooperative e aziende esterne che, almeno in linea
teorica, possono dare loro una chance di reinserimento.
Di questa minoranza, 728 detenuti che godono della semilibertà lavorano all’esterno del carcere (701 per conto di
imprese, gli altri in proprio) mentre altri 760 lavorano in carcere per conto di cooperative e altri 254 per altri tipi di
imprese.
Al 30 settembre 2014 nei 203 istituti di pena italiani erano presenti 54.195 reclusi, di cui 17-552 stranieri e 2.335
donne. Il Dap stima una capienza massima regolamentare di 49.347 detenuti. Secondo altre fonti, tra cui i Radicali
italiani, il numero effettivo di posti letto è tuttavia di appena 37 mila, perché molte strutture penitenziarie sono
ancora inagibili e il piano carceri non è stato completato.
Di recente il Guardasigilli Andrea Orlando ha ricordato che nella riforma della giustizia del governo Renzi "c’è
anche una delega sul sistema carcerario". Riforma che il ministro vorrebbe far precedere dalla convocazione di "Stati
Generali, che affrontino e studino questo delicato tema non solo con gli operatori del mondo carcerario".
Il titolare del ministero di via Arenula ha spiegato, al riguardo, che gli Stati Generali sulla riforma del sistema
penitenziario avranno tra i protagonisti "non solo gli operatori", ma anche il variegato mondo del volontariato
carcerario che ha consentito di "tamponare la gravissima situazione legata al sovraffollamento carcerario".
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Marche: lezioni di cucina in carcere, un progetto formativo promosso dal Garante
Ansa, 16 ottobre 2014
Migliorare il vitto in carcere e offrire ai detenuti un’esperienza formativa spendibile nel mondo del lavoro esterno.
Sono gli obiettivi del progetto "Migliorare la qualità del cibo negli istituti penitenziari", promosso dall’Ombudsman
regionale in collaborazione con l’Assam (Agenzia servizi settore agroalimentare Marche) e il Provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria. Il progetto, già sperimentato nel 2012 con risultati positivi, è stato
sollecitato dagli stessi istituti di pena e prevede l’attivazione di corsi teorici e pratici rivolti ai detenuti addetti alla
preparazione dei pasti nelle cucine. A Palazzo delle Marche si è svolta la prima riunione per definire i contenuti del
corso e coinvolgere gli istituti alberghieri.
Oltre al Garante regionale dei detenuti Italo Tanoni, sono intervenuti l’amministratore unico dell’Assam Gianluca
Carrabs e la responsabile dell’Area trattamentale Prap Marche Daniela Grilli. L’Assam, nuovo partner
dell’iniziativa, cofinanzierà il percorso formativo con fondi comunitari e metterà a disposizione il suo personale per
le lezioni e per l’organizzazione dell’evento conclusivo. All’incontro sono stati invitati i dirigenti scolastici di tutti
gli istituti alberghieri delle Marche (Loreto, Senigallia, Cingoli, Pesaro, Ascoli Piceno, Porto Sant’Elpidio e San
Benedetto).
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DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese
che assumono lavoratori detenuti. (14G00158)
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Credito di imposta

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti», come modificata dall'articolo
3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall'articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n.
193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n.
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193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del finanze,
sono
determinate le modalita' e l'entita' delle agevolazioni e degli
sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o
internati o che svolgono attivita' formativa nei confronti degli
stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' individuata la misura
percentuale della riduzione delle
aliquote
complessive
della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle
retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio
1975,
n.
354,
recante
«Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure
privative e limitative della liberta'», ed, in particolare, gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,
recante
«Regolamento
recante
norme
sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del
trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione
ed
al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che
l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l'opportunita' di individuare misure idonee a promuovere
l'occupazione dei detenuti e di favorire l'organizzazione
dei
lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;
Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei
previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla
spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.
193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 270,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che,
nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'elenco 3
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allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno
2000, n. 193»;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei crediti di
imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22
giugno 2000, n. 193;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per
l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta
l'opportunita'
di
adottare
un
unitario
decreto
ministeriale
in
luogo
dei
distinti
provvedimenti
previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo
4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante
l'omogeneita' della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di
sicurezza detentive;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 5
dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota 3 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1

Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati

w

w

1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e' concesso un credito di imposta
per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in
compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori semiliberi provenienti
dalla
detenzione
o
internati semiliberi e' concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
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e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il
credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni
successivamente al 1° gennaio 2013.
Art. 2
Credito di imposta per attivita' di formazione
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1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese
che:
a) svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati
ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti,
al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del
beneficio;
b)
svolgono
attivita'
di
formazione
mirata
a
fornire
professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in
attivita' lavorative
gestite
in
proprio
dall'Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per
oggetto attivita' formativa.
Art. 3

Condizioni per accedere al credito di imposta

w

w

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che
i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione
dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Art. 4

Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso
al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non
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hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di
imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre
il soggetto era ristretto.
Art. 5

Utilizzazione del credito di imposta
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1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta e'
utilizzabile
esclusivamente
in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e'
concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in
misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore
assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di
euro 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
7. A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del
credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non
sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita'
differenti.

w

Art. 6

Procedimento di accesso al credito di imposta

w

1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del
credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle
che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2,
che indichi
i
detenuti
o
internati
lavoranti
all'interno
dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i
semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che
intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario
provvede a
trasmettere
le
istanze
ricevute
al
competente
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei
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Provveditorati regionali
dell'amministrazione
penitenziaria
al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro
i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo
massimo dell'agevolazione complessivamente spettante
a
ciascun
soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone
tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi
complessivamente
richiesti
eccedano
le
risorse
stanziate,
l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al
precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta
complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla
base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che
rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del
credito d'imposta per un importo superiore a quello
concesso
determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di
cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e
degli importi a ciascuno spettanti, nonche' le eventuali revoche
anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni
relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della
giustizia, con le medesime modalita', i dati relativi ai crediti
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalita' e i termini di trasmissione dei dati di cui al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei
requisiti
previsti
dalla
norma,
il
Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito
d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed
amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento
di
cui
all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta gia'
maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e le relative direttive del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalita' con le quali
monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non
utilizzati entro lo stesso anno.
Art. 7

Risorse disponibili
1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2
e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro
12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la

Pagina 7 di 8
regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un
nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di
euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra' essere comunque
versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza
rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia
alla
contabilita' speciale medesima.

Titolo II
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Sgravi contributivi

Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

w

w

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e
ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e
fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale
ai
sensi
dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta' o al
lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno
beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai
sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi
contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e'
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo
decreto ministeriale l'agevolazione contributiva e' concessa fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive
di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei
datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente
articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e avra'
effetto
dal
giorno
successivo
alla
sua
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pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque
farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

spetti

di

osservarlo

e

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
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esteri,
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Avellino: Progetto O.L.TRE - orientamento al lavoro, un’attività costruttiva e stimolante
di Flavia Squarcio
www.cittadiariano.it, 10 ottobre 2014
Progetto O.L.TRE, si tirano le somme dell’iniziativa di orientamento al lavoro tramite il reinserimento promosso e
sviluppato dall’Isfol, programma Pro.P., presso il carcere di Ariano Irpino. Il 14 ottobre, a partire dalle 10.15, presso
l’università Giustino Fortunato di Benevento, il convegno di chiusura del progetto. Attraverso seminari sulle varie
tipologie di lavoro, focus su autoimprenditorialità e sicurezza sul lavoro, i detenuti hanno avuto la concreta
possibilità di costruire una vita nuova una volta fuori dal carcere.
Soddisfazione da parte del direttore della struttura penitenziaria, Gianfranco Marcello, che ha sottolineato la valenza
educativa e sociale dell’iniziativa dell’Isfol:
"Si tratta di un’attività costruttiva perché ha permesso ai detenuti di confrontarsi con il mondo del lavoro esterno; qui
in carcere hanno incontrato formatori, esperti di varie discipline, psicologi. Il primo risultato tangibile del progetto
O.L.TRE è sicuramente l’effetto positivo sui detenuti, fortemente motivati, interessati e consapevoli di far parte di
un percorso finalizzato al loro reinserimento nella società dopo la scarcerazione.
Il progetto O.L.TRE si è articolato in una ricerca preventiva sulle attitudini lavorative e sulle capacità dei detenuti e
poi su riunioni organizzate per spiegare i vari passaggi legati alla normativa su autoimprenditorialità e lavoro
dipendente, nonché su corsi specifici per far acquisire ai partecipanti attestati di qualifica sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, spendibili per possibili assunzioni una volta fuori dal carcere.
L’iniziativa si è conclusa con la pubblicazione di un volumetto, che sarà consegnato ai detenuti nel momento della
scarcerazione, contenente indirizzi utili di patronati e centri per l’impiego. Questa iniziativa, insieme alle altre che da
tempo si svolgono in carcere, come ad esempio i corsi regionali per cuochi, giardinieri, liceo artistico ecc. sono utili
anche per ottenere una buona risposta in termini di condotta dei detenuti.
Nella casa circondariale di Ariano Irpino abbiamo aperto un nuovo padiglione, ci sono 270 detenuti, molti
provenienti da Poggioreale e con situazioni difficili, tuttavia, ad eccezione di pochi episodi turbolenti la situazione è
tranquilla".
Così invece Antonietta Maiorano, ricercatrice Isfol e referente del progetto: "La ricerca ha l’obiettivo di migliorare
l’inserimento socio lavorativo dei detenuti prossimi alla scarcerazione, in un momento di grave sovraffollamento
degli Istituti Penitenziari, attraverso la sperimentazione di percorsi di orientamento al lavoro innovativi e lo sviluppo
di reti territoriali dei servizi dedicati. I risultati fin qui raccolti dimostrano che il lavoro e la creazione di network
risultano essere gli elementi cruciali in un progetto di intervento volto a creare le condizioni più favorevoli
all’integrazione sociale del detenuto.
La ricollocazione nella società e il consequenziale recupero dei soggetti si concretizzano soprattutto per mezzo del
lavoro, eletto strumento massimo del processo di inclusione sociale e rieducativo. Ecco perché, la sperimentazione
portata avanti dall’Isfol, effettuata in prima battuta presso la Casa di Reclusione di Larino e la Casa di Reclusione di
Ariano Irpino, intervenuta in un momento di crisi del sistema penitenziario italiano, è stata colta con molto interesse
da parte delle Istituzioni, al fine di massimizzare le poche risorse a disposizione ed ottenere il miglior risultato
possibile".
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Milano: con "L’Hub" i detenuti-tutor insegnano a cucire, stampare e creare moda
Adnkronos, 9 ottobre 2014
Imparare a cucire, stampare oltre a creare i propri capi d’abbigliamento e accessori con l’aiuto dei detenuti milanesi.
È questo l’obiettivo de L’Hub, il primo laboratorio aperto a tutte le persone che desiderino vivere un’esperienza
tessile presso Air, Acceleratore d’Impresa Ristretta a Milano. Uno spazio di 200 mq e 5 vetrine su strada, nato da
un’idea del Comune di Milano, che coinvolge il Provveditorato alle Carceri e 15 realtà imprenditoriali oggi diventate
23, che vuole commercializzare e far conoscere alla cittadinanza quanto di meglio viene realizzato e prodotto dai
detenuti di Bollate, Opera, San Vittore e Beccaria.
Si tratta di "un nuovo spazio-laboratorio che amplia la gamma di progetti portati avanti Air, Acceleratore d’Impresa
Ristretta, la vetrina per le imprese che in questi anni hanno prodotto attività imprenditoriali di eccellenza all’interno
delle case circondariali di Milano", afferma Cristina Tajani, assessore alle Politiche del Lavoro e allo Sviluppo
economico del Comune di Milano.
"Come Amministrazione - conclude l’assessore - siamo impegnati a costruire reti tra soggetti economici, anche
quelli collocati ai margini, poiché questi sono in grado di contribuire allo sviluppo della città, realizzando produzioni
di qualità e occasioni di inserimento lavorativo per gli addetti reclusi".
Il laboratorio L’Hub, ideato da Barbara Zucchi, offre l’opportunità di realizzare manufatti di design in modo
semplice e divertente attraverso corsi di cucito a mano e a macchina, stampa a mano su tessuti, tie&dye, tintura con i
colori naturali, feste-laboratorio per grandi e piccoli, aperitivi tessili nel segno della creatività e dell’artigianalità.

Dal 2001, inoltre, il progetto è impegnato nella formazione in ambito tessile di persone recluse nel carcere di Opera
e nella loro preparazione al mercato del lavoro. I detenuti formati hanno l’opportunità di realizzare cravatte e
shopper, in vari tessuti, commissionate da imprese della moda italiana.
Nello store di Viale dei Mille, L’Hub metterà in vendita capi ed oggetti , pezzi unici, realizzati nelle case
circondariali. Obiettivo prioritario della collaborazione tra L’Hub e l’Acceleratore Imprese Ristrette è formare
detenuti che possano usufruire della semilibertà o dell’articolo 21 affinché diventino essi stessi tutor dei corsi
realizzando così un concreto percorso di inclusione e recupero.
Lo spazio di Viale dei Mille consente attualmente a 23 diverse realtà imprenditoriali, a rotazione, di esporre e
vendere i propri prodotti e servizi. Dalla manutenzione del verde e coltivazioni floro-vivaistiche ai lavori di
falegnameria, sartoriali e pelletteria; dai servizi di call center e data entry a quelli di ristorazione, banqueting e
catering, passando dalla realizzazione di impianti e quadri elettrici fino alla creazione di mobili ecosostenibili,
scenografie e produzioni video e la creazione di capi d’abbigliamento e accessori. La finalità dell’Acceleratore
d’Impresa Ristretta consiste nell’agevolare i contatti tra imprese carcerarie, imprese esterne e cittadini, nell’ottica di
considerare le carceri quali "siti produttivi" e veri e propri incubatori d’impresa.
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Perugia: presentati progetti formativi per 224 detenuti, dall’agricoltore al cuoco…
www.umbria24.it, 9 ottobre 2014
Presentati corsi e stage che coinvolgeranno i reclusi delle carceri di Perugia a Spoleto per favorire il reinserimento. Il
lavoro come strumento di reinserimento e inclusione sociale. Con questo obiettivo sono stati programmati per
l’anno 2014 una serie di progetti destinati a 224 detenuti nel territorio provinciale di Perugia. I tirocini, le lezioni e le
esperienze lavorative coinvolgeranno i reclusi delle strutture di Capanne e Spoleto e quelli in carico agli Uffici di
servizio sociale per minorenni di Perugia o agli Uffici di esecuzione penale esterna. I progetti sono stati presentati
mercoledì 8 ottobre nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia.
"Intra" Il primo dei progetti presentati coinvolgerà 100 detenuti di Capanne, che potranno formarsi come addetti alla
cucina, operatori dell’abbigliamento, addetti alla gestione di piccole aziende agricole e alla piccola manutenzione.
Ad attuare l’iniziativa la cooperativa Ati Frontiera Lavoro, l’Acli istruzione Professionale, il Centro per lo sviluppo
agricolo e rurale e l’Università per stranieri di Perugia. Per i minorenni "Ripartire dalla terra" è destinato a 12
persone in carico all’Ufficio servizi sociali per minorenni di Perugia, che seguiranno lezioni per addetto alle
coltivazioni, alla cucina e alle vendite. Ad attivare il progetto l’Ats Scuola di formazione professionale e l’Cidis
onlus.
"Storie" e "Sfide" Oggettistica promozionale, tessile artistico, legno, cuoio e pelle, manutenzione edile e del verde:
queste le attività previste dal progetto "Storie" che coinvolgerà 100 reclusi nella struttura di Spoleto. A curare
l’iniziativa la Confederazione artigianato della piccola e media impresa umbra. Saranno veri e propri tirocini
formativi quelli che coinvolgeranno i reclusi a carico degli Uffici di esecuzione penale esterna di Spoleto e Perugia.
"Sfide", curato dalla cooperativa Frontiera Lavoro, prevede l’attivazione di 12 stage della durata di 5 mesi: 6 per
addetti alla cucina, 3 per addetti alle vendite 3 per addetti qualificati alle piccole manutenzioni.
La presentazione A illustrare i 4 progetti Michele Fiscella, dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro. Sono
intervenuti Aviano Rossi, vice presidente con delega alle Politiche del Lavoro della Provincia di Perugia, Laura
Borsani dell’ufficio esecuzione penale esterna del Provveditorato, Settimio Monetini dirigente del Provveditorato
regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Perugia, Serenella Tasselli responsabile della sezione "Inclusione
sociale contrasto alle povertà e anziani" della regione Umbria, Patrizia Arbato dirigente Centro giustizia minorile per
la Toscana e l’Umbria, Adriano Bei direttore dell’Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e
Culturali. Moderava l’incontro Fabrizio Ponti, responsabile dell’ufficio programmazione Interventi Formativi e
Politiche Attive del Lavoro.
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Fermo (Ap): "pizza.it" di Capodarco promuove un corso di pizzaiolo per i detenuti
www.informazione.tv, 5 ottobre 2014
Un corso per imparare a fare la pizza. Fino a qui nulla di strano. Per molti è potrebbe sembrare una notizia come
tante. A renderla unica è il luogo in cui si svolge il corso: tra i detenuti del carcere di Fermo. Un’iniziativa che vede
protagonista una realtà che ormai da anni è diventata il fiore all’occhiello del fermano, ovvero pizza.it di Capodarco.
E proprio al responsabile, Umberto Bachetti, sono arrivate due lettere quanto mai toccanti.
"Le scrivo queste righe per ringraziarla di quanto ha fatto per farci fare questo corso di pizza" esordisce la lettera del
detenuto. "Oltre ad avermi insegnato un possibile lavoro, mi ha fatto crescere a livello personale confrontandomi con
gli altri ragazzi di etnia diversa". Parole che hanno commosso Umberto Bachetti che racconta: "Sono veramente
gratificato e queste poche righe mi riempiono d’orgoglio.
Ieri quando me l’hanno consegnata, in realtà le lettere sono di 2 distinti detenuti, ho immaginato il tipo chiuso in una
celletta 3x2 intento a scrivermi mentre sognava un futuro migliore. Ho fatto fatica a non mostrare commozione ma
"li per li" ce le ho fatta; però in auto, ripensandoci, e a casa, mentre la leggevo ai miei, un po’ meno".
Bachetti che, dalla sua pagina Facebook ha scritto: "So che non si dovrebbe gridare ai 4 venti la notizia di una buona
azione compiuta (anche se si è già letto del corso sui giornali e lo stesso carcere farà un ulteriore comunicato
stampa) e quella che voglio condividere con voi è l’emozione e a commozione provata vedendo chi nella propria
sofferenza si affida o quantomeno confida in te".
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Giustizia: serve nuovo patto sociale per aiutare chi deve tornare a vivere dopo il carcere
di Alessandra Ballerini
La Repubblica, 5 ottobre 2014
Li immagineresti esultare con gli occhi e col corpo correre incontro a un figlio, una madre, un amore che da anni li
aspettano fuori. Li crederesti forti e felici della loro riacquistata libertà. E invece capita di vederli uscire dai quei
cancelli incerti sulle gambe, con il panico negli occhi. Smarriti e increduli e soli. Impreparati ai rumori, i ritmi gli
egoismi e la sregolatezza di un mondo abdicato da tempo. Disallenati alla responsabilità e alla facoltà di scegliere.
Dentro, tempi, spazi, compagnia e regole erano ineludibili. Fuori, nel vortice egoista e caotico della vita reale, manca
un appoggio per non rimanere travolti. E manca un bagaglio. Parliamo di questo durante la visita svolta come
osservatrice di "Antigone", con il direttore del carcere di Marassi Mazzeo, il Comandante Di Bisceglie e il
criminologo Enzo Paradiso.
Parliamo degli sguardi di chi esce e dei loro commiati: raramente, mi raccontano, salutano con un addio, più spesso
con un rassegnato arrivederci. Come se il percorso futuro fosse già obbligato. Chi ha vissuto la pena di per sé
afflittiva del carcere, chi in carcere ha perso anni e risorse, crede di non avere più molto da offrire al mondo ma
soprattutto sa che il mondo nulla ha da concedere a lui, che verrà bollato per sempre con la sua colpa seppure
ampiamente scontata. Difficilmente troverà lavoro, ricomporre affetti traditi dal reato e dalla pena sarà quasi
impossibile, recuperare amicizie avvilite dalla lontananza e un posto per dormire si rivelerà una faticosissima
impresa.
Eppure. prima o poi, se in cella non muoiono, dalla galera sono tutti destinati a uscire, perché allora non impegnarsi
sul loro reinserimento anziché sulla loro esclusione? Il carcere, si sa, sottrae risorse a tutti, non solo ai ristretti; una
società vagamente lungimirante investirebbe sul loro superamento piuttosto che sulla loro espansione. Ben lo sa il
direttore Mazzeo che insiste: "Bisogna superare il carcere e ricondurlo ad estrema ratio, cui ricorrere quando non
esistono altri rimedi perché una giustizia riparativa anziché essenzialmente afflittiva rappresenta una scelta di civiltà
giuridica".
Ogni vita dietro le sbarre ci costa in media 150 euro al giorno spesi in gran parte per punire e quasi mai per
"rieducare", come invece sarebbe imposto dall’articolo 13 della Costituzione. Teniamo in cella persone che
avrebbero il diritto di scontare la pena in strutture sanitarie esterne come i tossicodipendenti ed i casi psichiatrici.
È la guerra dei poveri: i posti nelle comunità terapeutiche sono limitati e quindi si dà la precedenza a chi sta "fuori".
Le liste d’attesa possono essere così lunghe che il trasferimento dal carcere in comunità può richiedere anni. È vero,
oggi, grazie anche ad alcune modifiche legislative, i numeri di Marassi sono decisamente migliorati: 661 detenuti a
fronte degli 830 dell’anno scorso. Le celle ospitano al massimo sei/sette persone e non più nove.
Comunque una enormità. Eppure, come agenti e operatori sanno bene, lo spazio non è l’unico bene che manca,
"dentro". Mancano, nonostante la buona volontà di chi in carcere già si adopera, insegnanti e educatori che
organizzino corsi non solo per riempire il tempo ma per allenare capacità e creare professionalità spendibili una
volta liberi. Servirebbero artigiani, elettricisti, idraulici, fabbri anche in pensione che venissero a investire un po’ di
tempo e energie dentro il carcere per tramandare il loro mestiere a questi giovani ristretti. Servono attrezzi ginnici e
un buon allenatore per fare sfogare le emozioni, controllare i muscoli e allenare la volontà. Occorrono quaderni e
penne per i detenuti studenti e mediatori culturali per imparare a capirsi. Ristretti e liberi che abitano il carcere
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chiedono alla città che domani dovrà accogliere volente o nolente queste anime restituite alla vita libera, di investire
sul loro inserimento e sulle loro capacità.
Il carcere chiede ai cittadini quello che l’ordinamento penitenziario imporrebbe agli enti pubblici di fare: "Offrire un
particolare aiuto nel periodo di tempo che precede la dimissione e per un congruo periodo a questa successivo". Chi
può, chi dispone di un po’ di tempo e volontà, chi ha o produce attrezzi per palestra, quaderni o anche solo energie,
può da oggi impegnarle così. Un ottimo modo per rendere "sicure" le città: rendere migliori i suoi cittadini, ristretti e
liberi.
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Savona: ceramica, inglese, disegno e teatro, al via i laboratori per i detenuti
www.ivg.it, 29 settembre 2014
Oggi presso il carcere Sant’Agostino di Savona avranno inizio le attività del progetto "Passi Sospesi", promosso da
Arcisolidarietà Savona, con il contributo della Fondazione Intesa San Paolo di Milano. Il progetto prevede la
realizzazione di laboratori di ceramica, disegno, inglese e teatro dedicata agli ospiti della struttura penitenziaria e un
servizio di mediazione culturale di area albanese e araba.
Il rapporto tra Arcisolidarietà Savona e la Casa Circondariale di Savona è ormai consolidato: "I primi progetti
comuni risalgono al 2009, per svilupparsi e rafforzarsi ogni anno di più. Essenziale, per le attività è la collaborazione
con la Polizia Penitenziaria, che condivide e che contribuisce fattivamente alla buona realizzazione, con la
Direzione della Casa Circondariale, con l’area trattamentale, con la quale vengono dall’inizio strutturati gli
interventi" spiegano dall’associazione. "La struttura penitenziaria savonese ha la particolarità di ospitare parecchi
detenuti in attesa di giudizio – commenta Marisa Ghersi direttore di Arcisolidarietà – con i quali sembrerebbe
difficile creare una situazione formativa imporrante. Ma non è così". Le attività sono intese come opportunità di
intraprendere percorsi di crescita e maturazione, sperimentando modalità di relazione più appropriate alla reclusione
forzata attraverso un atteggiamento più attivo e critico circa la propria condizione e le proprie esperienze di vita.
"Oltre che creare degli spazi nei quali le persone detenute possano avvicinarsi a esperienze inedite trovando il modo
di evidenziare e far conoscere aspetti di sé spesso ignorati e non considerati, organizzare un laboratorio all’interno di
un carcere vuol dire anche stimolare processi di riflessione che possono portare a modificare l’atteggiamento dei
cittadini reclusi nei confronti delle istituzioni, con le quali spesso il rapporto è di totale sfiducia o comunque
altamente conflittuale" concludono da Arcisolidarietà.
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Parma: con l’Associazione "Per Ricominciare" ho imparato un lavoro, faccio l’agricoltore
di Martina Fontana
www.parmatoday.it, 24 settembre 2014
A distanza di un anno dall’uscita dal carcere cittadino, G. ha deciso di confidarsi a Parma Today per descrivere come
la sua vita è cambiata dopo un lungo periodo di detenzione. Un ringraziamento speciale all’associazione di
volontariato parmigiana "Per ricominciare".
G. ha 37 anni. Dieci sono invece quelli che ha trascorso come detenuto nel carcere di Parma. Poco più di un anno è
trascorso da quando ha finito di scontare la sua pena, ma il ricordo di via Burla resta vivo, anche se ora ha iniziato
una nuova vita come agricoltore nella sua terra d’origine, Menfi, un piccolo paese nella provincia di Agrigento.
Resta sorpreso dalle notizie apparse in questi giorni sulla stampa, che commenta solo brevemente, sentendo un forte
contrasto con il trattamento da lui ricevuto: "il carcere è duro in tutti i sensi, questo lo può immaginare anche chi non
c’è mai stato - sostiene - ma nessuno del personale mi ha mai minacciato, né tanto meno percosso.
Non ho neppure mai sentito nessuno dei miei compagni di allora lamentarsi in tal senso. Non riesco a credere sia
potuto accadere un fatto del genere. Ammesso sia successo, si è trattato solo di un episodio". Riguardo ai suoi
rapporti sia con le guardie, sia con gli educatori, afferma che sono sempre stati buoni. Si è sentito ascoltato e capito,
in particolare dalle educatrici.
"Il carcere è stato inoltre per me un’occasione per imparare un lavoro. Infatti ero uno di quei detenuti addetti alla
manutenzione del verde pubblico. A Parma ho scoperto l’hobby del giardinaggio e anche ora che sono a casa mia,
quando mi capita di potare una pianta, mi ricordo degli insegnamenti ricevuti". Del suo nuovo cammino di vita
preferisce infatti parlare G., di quel coraggio che gli ha permesso di ripartire da zero, senza perdersi mai d’animo.
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Come sono stati i primi tempi dopo essere uscito da via Burla?
Molto faticosi, non avevo quasi nulla da mangiare. Avevo solo l’affetto dei miei famigliari. Mio nonno in particolare
contava molto su di me. Purtroppo dopo solo pochi mesi che ho potuto riabbracciarlo è morto. Un avvenimento
brutto, senz’altro, ma anche un’immensa sorpresa: credendo in me, mi ha lasciato in eredità i suoi campi. Così, quasi
da un giorno all’altro, mi sono trovato a gestire 60 ettari di terreno. All’inizio non sapevo da che parte prendere, poi
ho deciso di seminare verdure biologiche, ancora rare dalle mie parti. Mai avrei pensato che mi sarei potuto
letteralmente innamorare della terra e degli animali. Invece è successo. Dopo il periodo di privazione della mia
libertà trascorso a Parma, il contatto con la natura mi ha fatto scoprire il valore delle cose semplici. Alla mattina mi
sveglio, apro la finestra e vedo gli uccellini e tanto verde. Capisco che qui ho tutto quello che mi fa star bene.
E la tentazione della vecchia vita?
No, quella no. Ho capito che per avere delle soddisfazioni bisogna avere una gran forza di volontà, non furbizia,
come un tempo pensavo. Con quella non si va da nessuna parte. Anzi, negli anni di permanenza a Parma, ho visto
persone uscire dal carcere e rientrarvi dopo pochi mesi, probabilmente proprio perché si consideravano più furbi

degli altri. Io ho voluto cambiare radicalmente, anche se avevo paura di fallire.
A Parma hai parlato con qualcuno di questi tuoi timori?
Si, con gli educatori, con Don Cocconi, ma anche con i volontari di un’associazione parmigiana. Si chiama "Per
ricominciare" e l’ho conosciuta in occasione dei miei permessi premio. I volontari mi hanno portato a visitare la
città, a prendere una birra al bar (un sogno, a quel tempo), a fare le cose che fanno tutti insomma, ma che a me erano
proibite. Durante questi incontri, mi sono potuto confidare e loro mi hanno aiutato ad avere fiducia in me stesso.
Essere ascoltato senza essere giudicato è stato fondamentale per la mia crescita. Nessuno dei volontari mi ha mai
chiesto che reato avevo commesso. Hanno voluto conoscermi come persona, non come "criminale". Ho dei
bellissimi ricordi della gente di Parma.
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Livorno: Progetto "Piedelibero", gli ex detenuti impiegati nel riciclo delle biciclette
di Roberto Riu
Il Tirreno, 21 settembre 2014
Vecchi catenacci magari senza sellino o privi di manubrio, talora ridotti al solo telaio, tornano a nuova vita dopo un
lungo abbandono grazie a Piedelibero: un progetto, ma soprattutto una sfida culturale e educativa, avviato a Firenze
nel 2013, che ha come protagonista il lavoro di detenuti e ex detenuti del carcere di Sollicciano e dell’Istituto penale
minorile "Meucci" impegnati a ricuperare, ripristinare e rinnovare le biciclette dismesse dal deposito comunale
fiorentino (trascorsi i canonici 18 mesi canonici di custodia senza che nessuno ne abbia reclamato la proprietà).
Nelle officine messe a disposizione dalla cooperativa Ulisse di Firenze e grazie alla direzione creativa della agenzia
Cantoni Associati, le vecchie biciclette, talune di marca, vengono trattate realizzando dei veri pezzi unici scaturiti
dall’impiego di particolari abbinamenti di colori e di determinati accessori (freni, manubrio, sellino). Insomma:
come ti riciclo il biciclo.
Una rassegna di questa attività, le cui origini risalgono al 2000 col progetto Milleunabici, è ora visibile a Livorno,
presso lo studio di architettura "70m2" (via Poggiali 10), dove alcune biciclette rinnovate resteranno esposte sino al
25 settembre: la mostra rientra fra le iniziative lanciate per la Settimana europea della mobilità, rivolta a favorire il
muoversi in modo sostenibile e il ciclismo urbano. Ultima curiosità: esiste anche una linea Piedelibero formata da
"special edition", con biciclette d’epoca e rare. Info: www.piedelibero.it.
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Cagliari: da carcerati a lavoratori in Tribunale, quando il riscatto passa dall’istruzione
www.sardegnaoggi.it, 20 settembre 2014
Il carcere non solo come pena ma anche rieducazione: seppure coi limiti di spazio e finanziamenti, la casa
circondariale di Buoncammino tenta di offrire una possibilità ai propri detenuti. E tra questi c’è anche chi ce la fa,
andando a lavorare in Tribunale.
"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato". È scritto all’articolo 27 della Costituzione italiana e questo è quanto provano a fare nella casa
circondariale di Buoncammino. In attesa del trasferimento nella struttura più ampia di Uta, tra formazione e lavoro,
ecco cosa possono fare i detenuti.
"Esistono due diverse modalità di lavoro disponibili per i 355 - il numero varia tra le 350 e le 360 unità- detenuti nel
carcere cittadino" spiega Monica Cardone, una delle responsabili dell’Area educativa, "intra ed extra murario.
All’interno dell’istituto ci sono attività soggette a turnazione come la pulizia dei reparti e il passaggio del vitto, che
occupano circa 12-14 persone. Sono mansioni che ruotano ogni mese in modo tale che tutti i detenuti abbiano la
possibilità di lavorare più facilmente, anche perché, a parte qualche autorizzazione da richiedere, non sono
necessarie particolari esperienze. Oltre a questi esistono anche impieghi più stabili, dei lavori di competenza, come
all’interno del magazzino, in cucina, nella caserma degli agenti, attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati".
Una delle pecche più grandi del vecchio carcere che domina la città sono le aree troppo piccole. "Purtroppo a
Cagliari ci sono poche possibilità" continua Cardone," vorremmo attuare corsi di formazione di preparazione al
lavoro ma non abbiamo gli spazi idonei. A Uta, con finanziamenti adeguati, potremo fare tanto". Oltre al lavoro
all’interno della struttura ci sono una ventina di carcerati, i cosiddetti "art.21" - non una misura alternativa, ma un
modo diverso di espiare la pena - che possono abbandonare Buoncammino per svolgere un’attività lavorativa al di
fuori. "Ci sono dodici persone che lavorano per l’amministrazione penitenziaria nel carcere di Uta, due occupate
presso la Scuola di formazione penitenziaria di Monastir, tre che hanno una attività propria" spiega la responsabile.
"Abbiamo inoltre quattro detenuti che partecipano ad un progetto di dematerializzazione di fascicoli processuali in
fase di indagine preliminare, ideato dal procuratore Mauro Mura e nato dalla collaborazione tra noi, la comunità La
collina e il Tribunale di Cagliari. È un lavoro iniziato il 4 marzo 2013 e dovrebbe terminare il 28 febbraio prossimo,
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ma esiste una buona probabilità che venga prorogato".
Dal carcere al Tribunale, per lavoro, grazie ai corsi d’informatica organizzati all’interno della struttura penitenziaria.
"Uno dei corsi più richiesti è quello di informatica" spiega Giuseppina Pani, altra responsabile dell’Area educativa,
"il carcere possiede un’aula apposita dove, in collaborazione con docenti esterni, si tengono le lezioni. Nel corso
degli anni ci sono stati corsi anche di alto livello in cui alunni particolarmente bravi si sono distinti, andando a
lavorare al progetto del dottor Mura. Un riscatto che passa attraverso l’istruzione".
A Buoncammino è possibile anche frequentare la scuola: sono attivi un corso per il conseguimento della licenza
media e uno di alfabetizzazione seguito non solo da stranieri ma anche da italiani che, come spiega Pani, "una volta
usciti dall’imbarazzo che questa situazione gli crea, manifestano la volontà di imparare e migliorare attraverso
l’istruzione".
Una piccola oasi nel grigiore del carcere è rappresentata dalla ricca biblioteca dove si possono prendere in prestito i
libri, dove vengono organizzati reading, l’ultimo dedicato ad Ada Merini, in cui sono state portate in scena le
rappresentazioni finali dei diversi laboratori teatrali degli ultimi anni. Teatro ma non solo, a Buoncammino si può
evadere (con la mente) anche liberando le proprie emozioni attraverso il laboratorio di scrittura artistica, creando
piccoli capolavori partendo da un ricamo a filet, plasmando la ceramica, fotografando. Perché, se è vero che gli
errori vanno puniti, bisogna dare a queste persone anche la possibilità di non ripeterli.
Cremona: detenuti come imbianchini, ridipinta la scuola don Primo Mazzolari
La Provincia di Cremona, 19 settembre 2014
La scuola sa attrarre, sa convogliare energie positive, sa motivare e fa della voglia di fare la sua forza propulsiva.
Così, la necessità di ridare una rinfrescata alle aule della scuola don Primo Mazzolari è diventata un momento di
reinserimento nella società civile per alcuni detenuti del carcere. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, quattro
detenuti di Cà del Ferro, grazie alla disponibilità della direzione e del personale della casa circondariale, in
ottemperanza al progetto San Camillo hanno donato una settimana del loro tempo per dipingere tutto il piano terra
della scuola, dimostrando cortesia e professionalità.
"Ora i bambini possono beneficiare di un ambiente più decoroso e sano - afferma il neo dirigente dell’istituto
comprensivo Cremona Quattro, Barbara Azzali. Per questo mi pare più che doveroso ringraziare insieme al
personale di tutta la scuola i detenuti che hanno ridipinto il piano terra della don Primo Mazzolari e con loro la
disponibilità dell’amministrazione carceraria e del personale". Anche in questo modo si riesce ad ovviare al taglio di
risorse, male cronico della scuola.
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Ancona: gli artigiani insegnano un mestiere ai detenuti di Montacuto e del Barcaglione
www.anconatoday.it, 17 settembre 2014
Dopo il corso per elettricisti che la Cna ha avviato presso il carcere di Montacuto, giovedì 18 settembre parte a
Barcaglione il corso di 60 ore per idraulici.
Ha preso il via oggi il corso di formazione Cna di sessanta ore per elettricisti presso il carcere di Montacuto, dove
una quindicina di detenuti si sono iscritti con grande voglia di imparare.
"Gli artigiani a cui abbiamo proposto la docenza - spiega Andrea Riccardi Segretario della Cna dorica - sono
entusiasti e hanno accettato di sedere in cattedra per insegnare, con lezioni pratiche e teoriche, il mestiere di
elettricista e di idraulico ai detenuti degli istituti penitenziari del capoluogo. L’esperienza ha lo scopo di aiutare
queste persone nella ricerca di un lavoro non appena avranno scontato la propria pena".
"Tra i diversi progetti sostenuti dall’Amministrazione - ha già ricordato l’Assessore ai Servizi Sociali Emma
Capogrossi - sono quelli a carattere formativo, come quelli promossi dalla Cna, ad essere maggiormente rilevanti.
Questo perché, oltre a migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere, promuovono l’apprendimento di
competenze e abilità professionali utili al reinserimento sociale una volta terminato il periodo di detenzione".
I corsi per elettricista garantiranno ai detenuti una specializzazione nella demotica e nell’istallazione e manutenzione
di impianti fotovoltaici, mentre quelli da idraulico forniranno le conoscenze utili per l’installazione e la
manutenzione degli impianti.
Venezia: officina detenuti per le bici, inaugurata alla presenza delle direttrici delle carceri
La Nuova Venezia, 15 settembre 2014
Ha aperto venerdì mattina, alla presenza delle direttrici rispettivamente della Casa di reclusione della Giudecca,
Gabriella Straffi, e della Casa circondariale Santa Maria Maggiore, Immacolata Mannarella, la nuova ciclo officina
della cooperativa sociale Il Cerchio, che vede carcerati ed ex impegnati nella riparazione di gomme, sostituzioni di
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parti meccaniche, regolazioni ma anche restauri di vecchie bici e assemblaggi di nuovi cicli.
L’attività si trova in via Giustizia al civico 11/b davanti alla carrozzeria Moderna. Al taglio del nastro ieri mattina,
era presente l’amministratore delegato di Avm, Giovanni Seno, Gianni Trevisan, presidente della cooperativa il
Cerchio e Giorgio Mainoldi, ma anche il presidente di Mestre, Massimo Venturini, l’ex sindaco Massimo Cacciari
invitato in quanto amico della bici e della mobilità su de ruote e il garante dei diritti dei carcerati.
Presenti anche detenuti ed ex detenuti assieme ai volontari che si adoperano per aiutarli nel loro reinserimento
sociale. La nuova officina collabora con il bici-park della stazione ed è arrivato anche un accordo con una ditta, la
Foverbike di Padova per il servizio di assemblaggio di nuove biciclette da vendere. "Si tratta di un primo passo", ha
spiegato Mainoldi del Cerchio, "per realizzare un progetto di percorribilità lenta attraverso la laguna, per andare da
Mestre a Pellestrina e qui realizzare un secondo punto assistenza e ristoro".
Da Caroman l’intento è collegarsi direttamente al progetto ciclabile da Torino a Venezia e poi ampliarsi verso la
laguna Nord e le piste del Sile. La ciclo officina di via Giustizia sarà, infatti, la prima di una serie di servizi di
assistenza pensati per il turismo ciclabile. Si pensa all’apertura di altre ciclo officine in luoghi di interscambio del
centro storico e toccati dagli itinerari per le due ruote.
"Si tratta di una bellissima iniziativa", ha commentato Cacciari, "da pensare completata e in sistema con la Laguna
Nord e il collegamento verso Chioggia, da organizzare senza entrare in conflitto con il bike sharing. A Mestre la
ciclabilità si è sviluppata molto in questi anni".
I chilometri di piste non sono secondi neanche a quelli di Amsterdam, ha sottolineato Cacciari, che ha poi accentuato
l’importanza del carcere quale luogo di rieducazione. "La ciclabilità è un segno di civiltà", ha precisato Seno, "ed è
un indicatore di civiltà contribuire ad aiutare i detenuti. Ringrazio la cooperativa Il Cerchio, che da anni collabora
con noi in maniera fattiva e mai assistenziale".
Le due direttrici hanno approfondito l’importanza che il lavoro assume per i carcerati e per la loro autostima,
ripercorrendo la genesi dell’idea di creare l’officina, nata in seno a Gianni Trevisan. Il presidente di Mestre,
Massimo Venturini, ha poi lanciato un’idea: quella cioè di creare, visto il bisogno che c’è in città di un luogo dove
poter parcheggiare le proprie bici, una sorta di nuovo stazionamento e deposito per le due ruote, che potrebbe
sorgere nel giardino dell’ex scuola Vecellio proprio in collaborazione con l’officina dei detenuti e Avm.

w

w

Pistoia: due detenuti della Casa circondariale lavoreranno ai cantieri comunali
www.gonews.it, 14 settembre 2014
A partire da lunedì 15 settembre due detenuti della Casa circondariale Santa Caterina in Brana a Pistoia inizieranno a
svolgere l’attività di pubblica utilità presso i cantieri comunali. L’iniziativa è possibile grazie ad una convenzione
firmata nei mesi scorsi tra il sindaco Samuele Bertinelli e il direttore della Casa Circondariale Santa Caterina in
Brana Tazio Bianchi.
Le prime due persone, individuate dal Magistrato di sorveglianza, dal direttore e dall’ equipe trattamentale del
carcere sulla base della loro condotta durante il periodo di detenzione, stanno scontando la parte finale della pena e
pertanto, come previsto dalla legge, potranno svolgere attività fuori dalla struttura carceraria. I due detenuti hanno
già lavorato durante il periodo di detenzione alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria e hanno seguito
anche corsi di specializzazione.
In Comune svolgeranno mansioni di pubblica utilità a favore della comunità locale svolgendo lo stesso orario degli
operai comunali e cioè da lunedì a venerdì dalle 7 alle 13 per 25 giorni lavorativi. I detenuti saranno inseriti nel
gruppo dei colleghi del cantiere comunale con le stesse modalità organizzative. Una volta finito il turno di lavoro
pranzeranno alla mensa comunale e poi rientreranno nella Casa circondariale. I lavori che svolgeranno riguardano il
taglio dell’erba, interventi di manutenzione negli edifici pubblici.
Come previsto nella convenzione, riceveranno una retribuzione attraverso buoni lavoro in base all’impegno e al
rispetto di quanto concordato nel provvedimento di ammissione al percorso. Il progetto prevede per ogni detenuto la
possibilità di lavorare un mese. Fino al 31 dicembre il Comune impiegherà dunque ai cantieri comunali sei detenuti
in tre diversi turni mensili.
L’accordo firmato tra Comune e Casa circondariale ha un duplice obiettivo: da una parte agevolare i contatti della
persona detenuta con la comunità esterna al carcere, in modo da riscattare in maniera costruttiva i propri
comportamenti giudicati lesivi dall’organo giudiziario. Dall’altra parte questo contatto positivo che si viene a
stabilire tra la persona in condizione di detenzione e la comunità si ritiene possa favorire la reciproca conoscenza.
Il percorso di reinserimento sociale all’esterno del carcere rende più semplice e meno traumatico il ritorno della
persona detenuta alla libertà ma non solo. Vi è anche l’aspetto più legato alla sicurezza perché il detenuto che si
sente accettato dalla comunità avrà un’alternativa di vita rispetto al carcere e pertanto il reinserimento svolge anche
l’importante funzione di deterrente e prevenzione a tornare a delinquere. L’accordo tra Comune e carcere, valido per
il 2014 e il 2015, potrà successivamente essere rinnovato per altri due anni, dopo la verifica sugli obbiettivi

raggiunti e previo accordo tra le parti.
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Venezia: detenuti riparano le bici, apre ciclo-officina della Cooperativa sociale Il Cerchio
La Nuova Venezia, 13 settembre 2014
Riparazioni di gomme, sostituzioni di parti meccaniche, regolazioni ma anche restauri di vecchie bici e assemblaggi
di nuovi cicli. In via Giustizia al civico 11/b davanti alla carrozzeria Moderna apre i battenti la ciclo officina della
cooperativa sociale Il Cerchio. Ci lavorano ex detenuti e detenuti assieme ai volontari che si adoperano per aiutarli
nel loro reinserimento sociale.
All’apertura della officina in via Giustizia ha collaborato anche Giovanni Seno, amministratore delegato di Avm spa
per una collaborazione con il bici-park della stazione ed è arrivato anche un accordo con una ditta, la Foverbike di
Padova per il servizio di assemblea di nuove biciclette da vendere. La ciclo officina di via Giustizia sarà poi la prima
di una serie di servizi di assistenza pensati per il turismo ciclabile, che sta prendendo piede in città per i
collegamenti con Venezia. Si pensa all’apertura di altre ciclo officine in luoghi di interscambio anche del centro
storico, dal Tronchetto al Lido a Pellestrina e in altri luoghi toccati dagli itinerari per le due ruote. La cooperativa Il
Cerchio inaugura l’officina di Mestre, già aperta al pubblico, domani 10 e per l’occasione ha invitato all’evento
anche un amico delle biciclette, l’ex sindaco Massimo Cacciari.
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Lucera (Fg): "L’Atelier dell’Ausilio", i detenuti rimettono a nuovo carrozzine e protesi
Redattore Sociale, 9 settembre 2014
È il progetto d’inclusione lavorativa "L’Atelier dell’Ausilio", finanziato dalla Fondazione con il Sud: coinvolge
numerosi partner pubblici e privati. La presentazione venerdì 12 settembre nel carcere di Lucera (Puglia).
Carrozzine e protesi per disabili rimesse a posto e pronte a funzionare o ri-funzionare perfettamente grazie al lavoro
dei detenuti della casa circondariale di Lucera, in provincia di Foggia. È il senso del progetto "L’Atelier
dell’Ausilio" che verrà presentato venerdì 12 settembre a Lucera, finanziato dalla Fondazione con il Sud e che
coinvolge numerosi partner pubblici e privati per l’Iniziativa Carceri 2013.
Capofila del progetto la cooperativa sociale "L’obiettivo" in partenariato con Escoop, l’Istituto Ortopedico Reha srl,
l’associazione di volontariato Lavori in Corso. Partner pubblici del progetto sono l’Ufficio del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Puglia, l’Uepe, Ufficio Esecuzione Penale
Esterna di Foggia, la casa circondariale di Lucera, la Asl di Foggia e gli Ambiti territoriali di Cerignola e di Lucera.
Il progetto prevede la sperimentazione di un modello di inclusione socio-lavorativa di persone in esecuzione penale
negli Ambiti territoriali di Cerignola e dell’Appennino Dauno Settentrionale, attraverso la costituzione, start up e
sviluppo di una impresa sociale che gestirà una struttura produttiva nel settore dei Servizi di ritiro, riparazione e
manutenzione, ricondizionamento e sanificazione degli ausili protesici per disabili.
L’impresa avrà due bracci operativi: la bottega e l’officina. La "Bottega dell’ausilio" sarà ubicata nella Casa
circondariale di Lucera, grazie all’adeguamento funzionale di un intero piano e si occuperà di smontare e rimontare
pezzi di ausili ancora funzionanti, per nuovi assemblaggi; l’Officina dell’ausilio avrà invece sede a Cerignola e si
occuperà del ritiro degli ausili obsoleti o dismessi e del processo di sanificazione, ricondizionamento e
rigenerazione.
Dieci in totale le persone in restrizione della libertà personale coinvolte, tra detenuti della casa circondariale di
Lucera e persone in esecuzione penale esterna in carico all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Foggia e che
lavoreranno prevalentemente nell’Officina dell’Ausilio o che si occuperanno di installare gli ausili presso il
domicilio delle persone disabili. L’iniziativa, finanziata con 350 mila euro, sarà presentata ufficialmente alla stampa
venerdì 12 settembre, alle ore 10.30, nell’aula consiliare del Comune di Lucera, in corso Garibaldi. Alla
presentazione parteciperanno i referenti dei vari partner coinvolti nel progetto.
Siracusa: detenuti del carcere di Augusta rendono nuovamente fruibile Castello Svevo
www.siracusanews.it, 9 settembre 2014
Riapre, sia pur in maniera del tutto straordinaria, il Castello Svevo di Augusta per una iniziativa dall’alto valore
simbolico.
Il progetto "Ritorno al Castello Svevo" promosso dalla Casa di Reclusione di Brucoli e la Commissione Comunale
per il piano di studi di Storia Patria rientra nell’ambito delle iniziative di giustizia riparativa periodicamente attuate
presso l’istituto penitenziario con l’apporto in questo caso e la collaborazione del Comune di Augusta di numerose
realtà associative del territorio, Lega ambiente, l’inner Whell circolo di Augusta, l’Associazione Buon Samaritano di
Augusta, la Guardia costiera ausiliaria, l’Associazione Ian (Innovative Art Network).
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"Questo progetto - spiega il direttore della Casa di reclusione Antonio Gelardi - si concretizza grazie alla sensibilità
della, Sovrintendenza ai beni culturali Siracusa che ha autorizzato l’apertura del Castello sia pur limitatamente al
piazzale antistante la cosiddetta "Torre Bugnata".
Da mercoledì scorso un gruppo di detenuti è impegnato nella pulizia e il diserbamento dell’area interessata per
accogliere la cittadinanza all’evento programmato per sabato 13 settembre. Questa nuova iniziativa va ad
aggiungersi al ricco cartellone che ormai da qualche tempo distingue l’istituto penitenziario di Augusta".
La collaborazione fra la casa di reclusione ed la Commissione comunale per gli studi di storia patria è nata in
occasione dell’altra apertura straordinaria del Castello avvenuta lo scorso febbraio in occasione della visita del
Corpo di S. Maria Goretti il cui uccisore fu rinchiuso per qualche tempo proprio nel carcere di Augusta.
Recentemente ha preso avvio questa nuova iniziativa portata avanti grazie anche alla sintonia con la Sovrintendenza
di Siracusa.
L’evento del 13 settembre è in effetti un momento per riaccendere i riflettori su un monumento simbolico per la
città.
"Un monumento di indubbio valore storico e architettonico - precisa Il presidente la commissione storia patria
Giuseppe Carrabino - e nel contempo esempio ben conservato di archeologia carceraria. Per tale motivo - come
abbiamo avuto modo di condividere con il dott. Gelardi - il progetto di recupero e la memoria legata al monumento
non può non tener conto della destinazione carceraria che ha comunque permesso al Castello di sopravvivere per
altri cento anni. Cosa ne sarebbe stato del Castello se non veniva destinato a struttura carceraria?".
Intanto grazie alla sinergia del citato gruppo di associazioni sarà possibile il 13 settembre dalle ore 19.00 accedere
nel cortile del Castello ed assistere ad ad un momento di intrattenimento di parole e musica a cura della Corale
"Swing Brucoli’s Brothers Band" composta da un gruppo di detenuti con la direzione di Maria Grazia Morello. Il
nome dell’evento nasce da un precedente storico, poiché nel vecchio reclusorio, che aveva un rapporto profondo con
la città, si recava, in occasione della festa patronale, la banda cittadina, che si esibiva nel cortile esterno del carcere
ed i detenuti ascoltavano i brani da dietro le sbarre; questo era un omaggio della cittadinanza ai reclusi.
Lo stesso cortile adesso, ripulito e risistemato con l’attività dei detenuti verrebbe, in attesa del restauro del castello,
reso fruibile per la cittadinanza con una manifestazione volta ad una rievocazione storica, all’interno della quale poi i
detenuti della corale dell’istituto, fruendo, come già in altre occasioni, d’intesa con la Magistratura di sorveglianza,
di permessi, eseguirebbero, simbolicamente, alcuni brani. Durante la serata l’associazione il Buon Samaritano
avvierà una raccolta fondi destinata all’acquisto di beni per la pulizia personale per i detenuti indigenti.
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Alessandria: detenuti per risanare le aiuole, Ovada apre la strada
di Bruno Mattana
Il Secolo XIX, 8 settembre 2014
Scontare modeste pene in alternativa al carcere facendo lavori di manutenzione pubblica potrebbe essere la
soluzione per risolvere vari problemi dei Comuni. Ovada ci ha già provato con successo. I lavori di manutenzione
sono tanti, le emergenze si susseguono, ma i cantonieri comunali sono pochi e il loro numero tende al ribasso. Il
"lamento" dell’assessore ai lavori Pubblici, Sergio Capello, mette in evidenza una situazione veramente
problematica.
"Non sappiamo come fare - dice - a eseguire a tutti i lavori che dovrebbero essere fatti in tempi relativamente brevi
e che invece vengono rinviati. Cerchiamo di fare anche l’impossibile ma oltre certi limiti non si può andare e, per i
costi, non è possibile demandare parte della manutenzione a imprese private". Ad esempio le fontane cittadine, nei
parchi come negli spazi verdi della città, costituiscono un problema irrisolto. come nell’area verde prospiciente la
scuola media Pertini, piuttosto che quella tra piazza XX Settembre ed il Lung’Orba Mazzini, pensando anche
all’area giochi di corso Saracco, all’incrocio con via Dania.
E non dimenticando naturalmente quella che potrebbe essere la bella fontana del parco comunale Pertini. Invece
ancora melma sul fondo, zampilli negati, fogliame e rifiuti all’interno. La foto della fontana del Pertini sembra
abbastanza eloquente sulla nuova emergenza.
L’unica fontana storica che funzionava, dopo l’importante restyling realizzato recentemente, era ancora quella di
piazzetta Cappuccini, tra la chiesa e il convento, con la statua in bronzo di San Francesco al centro, e sui quattro
lati, altrettante antiche e preziose, artisticamente e storicamente parlando, tartarughe in bronzo dalla cui bocca
usciva lo zampillo dell’acqua. Più volte oggetto di furti e fortunatamente poi ritrovate (anche grazie agli appelli
popolari), ora sono state totalmente rimosse dal Comune che ha la manutenzione della fontana, eliminando il
problema furti, ma "spegnendo" in pratica la bella fontana che ora, senz’acqua all’interno, diventa ricettacolo di
rifiuti.
Una possibile soluzione potrebbe essere di affidare piccoli interventi di manutenzione a coloro che devono scontare
brevi periodi di pena in carcere, e chiedono di essere sottoposti a pena alternativa impegnandosi in lavori di
manutenzione. Il Comune di Ovada ci ha provato. Uno di questi soggetti, come conferma l’assessore ai Lavori
Pubblici, Sergio Capello, è stato recentemente impegnato nella pulizia dell’alta vegetazione spontanea nata attorno
ai tigli del viale Vittorio Veneto, al punto da ricoprire il transito pedonale rendendolo inagibile. "Posso dire che
l’esperienza - chiarisce l’assessore Capello - è stata veramente positiva. Quel soggetto, doveva scontare un mese di
carcere per una questione credo tributaria. Ha lavorato in modo egregio e nel caso di via Vittorio Veneto con lui
abbiamo risolto in quel modo un problema di peso. Bisognerebbe che queste situazioni diventassero più frequenti e
accessibili".
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Chiavari mette alla prova i detenuti, di Debora Badinelli (Il Secolo XIX)
Cura del decoro urbano, manutenzione del verde e dei corsi d’acqua, pulizia di strade e spiagge. Lavori di pubblica
utilità che diversi Comuni affidano a detenuti. Interventi a costo zero che favoriscono l’inclusione sociale dei
reclusi e aiutano, in un periodo di ristrettezze economiche e carenza di personale, gli enti pubblici. I lavori di
pubblica utilità sono alternativi alla pena, devono essere concordati con il tribunale e regolamentati da convenzioni.
Chiavari (capofila del distretto socio sanitario 15), nel 2015 ospiterà il progetto pilota in Liguria dedicato al nuovo
istituto della "messa alla prova" previsto dall’articolo 168 bis del codice penale e introdotto dalla legge delega 67
del 28 aprile scorso. La città non è nuova a interventi con persone chiamate dalla legge a rispondere dei reati
commessi.
All’inizio dell’anno, infatti, il Comune ha sottoscritto due protocolli d’intesa con la casa di reclusione cittadina: il
primo prevede, attraverso l’accesso a borse lavoro, l’impiego di detenuti in espiazione di pena in attività di
manutenzione ordinaria; il secondo protocollo (il solo a essere stato attuato) si basa su un percorso di
sensibilizzazione all’educazione ambientale, non prevede contributi per i detenuti coinvolti e ha permesso, grazie al
lavoro di quattro persone, di pulire, tra febbraio e marzo, la spiaggia del Lido.
Teramo: i detenuti di Castrogno impegnati a Martinsicuro, puliscono la pineta e i parchi
Il Centro, 7 settembre 2014
Martinsicuro, le testimonianze dei reclusi: residenti e turisti li incoraggiano offrendo caffè e panini. Quattro
detenuti del carcere teramano di Castrogno impegnati a Martinsicuro nella pulizia delle pinete. Un programma di
reinserimento durato otto giorni e che ha portato i detenuti alla pulizia della pineta antistante la chiesa di San
Gabriele a Villa Rosa ed alcuni parchi sul lungomare della frazione.
"Abbiamo accolto la proposta avanzata dall’associazione "Il Germoglio" di San Benedetto del Tronto ed abbiamo

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

finanziato il progetto", ha detto l’assessore comunale al sociale Giulio Eleuteri, "un impegno che a livello sociale
ha dato soddisfazioni e per questo è nostra intenzione continuare questa strada anche nei prossimi anni".
Il progetto si chiama "Ricominciamo dal Verde. "Speriamo che il Comune di Martinsicuro porti avanti questo
progetto", sono le parole di Augusto, uno dei detenuti impegnati, dopo essere stato condannato per furto e
ricettazione lascerà il carcere nel 2017, "sono stati momenti di libertà che abbiamo condiviso con la gente di cui
abbiamo sentito la vicinanza e non abbiamo nascosto il nostro stato di reclusi. Ci hanno supportato e capito
portandoci caffè e panini. Sono stati attimi in cui siamo tornati a vivere normalmente e per questo vogliamo
ringraziare quanti ci hanno dato la possibilità di tornare a vivere".
"Ho partecipato ad altri progetti che mi permetteranno di farmi una vita quando uscirò dal carcere", dice Umberto
che tra sei mesi tornerà libero, "questi sono momenti importanti per potersi reinserire nel migliore dei modi in una
vita che il carcere ha interrotto ma non ha stroncato. Sono sei anni che sono recluso ma la voglia di vivere non è
mai venuta meno. Ho sbagliato ma voglio riscattarmi ed avere contatti con l’esterno, questo percorso di tornare a
vivere normalmente aiuta molto". "Devo aspettare il 2022 per tornare libero e questi momenti di vita lontano dalle
sbarre mi aiutano ad andare avanti", dice Catello che da nove anni è recluso tra Poggioreale e Castrogno , "ho
partecipato ad altre iniziative dell’associazione come il pranzo di Natale per i senza tetto il dicembre scorso. Prima
vedevo tutto nero, invece ora con questo programma vedo un futuro davanti a me. Ho sbagliato e sto pagando ma
vedo un futuro insieme ad una famiglia che mi è stata sempre vicina".
Un altro commento arriva da Angelo, altro detenuto impegnato nel progetto. "La vicinanza di residenti e turisti ci
ha fatto apprezzare la gioia di vivere", dice, "è un programma di reinserimento che darà sicuramente i suoi frutti.
Momenti di vita che fanno capire che la vita continua e gli sbagli che ci hanno portato in carcere debbono essere
un momento di riflessione per continuare quando il conto con la giustizia sarà saldato".
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Ancona: lezione dagli artigiani Cna, corsi per detenuti di Montacuto e Barcaglione
www.anconatoday.it, 6 settembre 2014
La Cna di Ancona ha programmato due corsi con lo scopo di insegnare ai detenuti un mestiere che li aiuti a
reinserirsi correttamente nella società, una volta scontata la pena. Partenza martedì 9 settembre.
Conto alla rovescia per l’avvio di corsi di formazione organizzati dalla Cna di Ancona per i detenuti di Barcaglione
e di Montacuto. "Grazie all’Ambito territoriale sociale XI di Ancona - spiega Andrea Riccardi segretario della Cna
dorica - che riceve uno stanziamento specifico dalla Regione Marche, abbiamo organizzato presso gli Istituti
penitenziari di Ancona due corsi di formazione: uno per elettricista e uno per idraulico. A tenere le docenze
saranno gli artigiani ed i professionisti del territorio, che insegneranno ai detenuti un mestiere, anche attraverso
dimostrazioni pratiche e focalizzando l’attenzione sulle buone prassi da tenere per lavorare in sicurezza".
"Il Comune di Ancona realizza gli interventi nell’area penitenziaria e post-penitenziaria, attraverso i contributi che
la Regione Marche eroga annualmente agli Ambiti Territoriali Sociali, oltre che da fonti proprie del Bilancio
Comunale - dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Emma Capogrossi - Le politiche regionali relative al settore
penitenziario sono orientate a sostenere sul territorio marchigiano la programmazione concertata di interventi tra
enti, istituzioni e servizi per la realizzazione di progetti nello specifico settore. La programmazione si realizza
attraverso una rete di relazioni importanti tra Regione Marche, Ente locale, Dipartimento della Giustizia, Asur,
Amministrazione penitenziaria e Terzo settore che sul territorio hanno dimostrato la capacità di fare sistema per un
fine comune. Tra i diversi progetti che l’Amministrazione sostiene, quelli di carattere formativo, come quelli
promossi dalla Cna, hanno una particolare rilevanza in quanto oltre a migliorare le condizioni di vita all’interno del
carcere promuovono l’apprendimento di competenze e abilità professionali utili al reinserimento sociale una volta
terminato il periodo di detenzione".
Il Comune di Ancona e la Cna hanno così avviato un progetto che vuole offrire una formazione pratica e una
teorica ai detenuti, con l’obiettivo di migliorare il loro bagaglio culturale e consentirgli, nel momento del
reinserimento nella società, di spendere un’esperienza positiva che potrebbe aiutarli a trovare un lavoro.
"Con questo progetto - conclude Riccardi - si intende garantire con il corso per elettricista una specializzazione
nella domotica e nell’istallazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e per il corso di idraulico una conoscenza
nell’istallazione e manutenzione di impianti idraulici".
Cna ha coinvolto gli artigiani del territorio che meglio di chiunque altro possono insegnare quello che realmente è
richiesto dal complesso mercato del lavoro.
Pesaro: domani i detenuti di Villa Fastiggi ripuliscono Baia Flaminia
www.fanoinforma.it, 6 settembre 2014
"Una Baia tutta pulita". Anche quest’anno è in programma la pulizia della spiaggia di Baia Flaminia con la raccolta

(differenziata) dei rifiuti, dal fiume Foglia al monte San Bartolo. Quest’anno, la novità è costituita dalla
partecipazione all’iniziativa dei detenuti della casa Circondariale di Villa Fastiggi di Pesaro.
L’iniziativa, che si svolgerà domenica 7 settembre, a partire dalle ore 9.30 - è infatti organizzata dal quartiere
9/Porto-soria, Comune di Pesaro (assessorati ai Quartieri e ambiente), Ente Parco San Bartolo, Agesci (parrocchia
Sacro Cuore di Soria) e dalla casa circondariale, in collaborazione con Wwf, Legambiente, Lupus in Fabula, Italia
Nostra e naturalmente e tutti i cittadini volontari che vorranno aderire.
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Trani: detenuti nei lavori di pubblica utilità, firmata ufficialmente la convenzione
Giornale di Trani, 6 settembre 2014
Ieri mattina, a palazzo di Città, il sindaco di Trani, Luigi Riserbato, e il direttore reggente degli istituti penitenziari
di Trani, Angela Anna Bruna Piarulli, hanno firmato un protocollo d’intesa in materia di lavoro di pubblica utilità a
titolo volontario e gratuito per i detenuti. Nello specifico, come già anticipato recentemente, il Comune di Trani
metterà a disposizione dei detenuti degli istituti penitenziari cittadini attività di manutenzione e pulizia di aree
cittadine pubbliche o di edifici del patrimonio comunale nonché ulteriori attività di manovalanza.
Il progetto parte da lontano, da una delibera di giunta comunale del 2013 in cui l’Ente aveva manifestato la
disponibilità ad avviare un percorso finalizzato a rendere maggiormente concreto il processo di integrazione socio
territoriale dell’istituzione penitenziaria, processo già avviato con il conferimento agli istituti tranesi della
cittadinanza onoraria.
In base al protocollo d’intesa sottoscritto, il Comune assicurerà lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei detenuti individuati dalla direzione carceraria, assumendosi l’onere della copertura assicurativa del detenuto. Le
concrete modalità esecutive dell’attività all’esterno saranno preventivamente concertate dalla direzione
penitenziaria che curerà nel tempo l’individuazione dei detenuti e degli internati idonei e disponibili sulla base delle
mansioni lavorative offerte. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto in presenza di Elisabetta Pellegrini
(responsabile dell’area trattamentale degli istituti penali di Trani).
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Giustizia: agroalimentare, detenuti e disabili al lavoro nei campi di 1.100 aziende
Italpress, 6 settembre 2014
Non solo licenziamenti e delocalizzazioni delle attività produttive, la crisi che ha colpito duramente l’Italia ha
anche moltiplicato e consolidato esperienze imprenditoriali e cooperative innovative capaci di conciliare solidarietà
con il giusto reddito. Nel 2014 si stima siano almeno mille e cento le imprese e cooperative che praticano
l’agricoltura sociale, attorno alla quale gravitano oggi centinaia di migliaia di rifugiati, detenuti, disabili,
tossicodipendenti.
È quanto è emerso all’apertura del XXXVIII Convegno Nazionale dei Consiglieri Ecclesiastici della Coldiretti a
Roma "La fraternità: percorso profetico per un’economia dal volto umano" con il saluto del segretario di Stato
Vaticano, cardinale Pietro Parolin, e del presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.
L’agricoltura è diventata terra di frontiera anche per l’integrazione di giovani e anziani, ed è chiamata a svolgere
un ruolo attivo per il bene comune in una società a forte rischio di disgregazione. Lo dimostra la crescita record
delle assunzioni in agricoltura che fa registrare un aumento nel numero di lavoratori dipendenti del 5,6 per cento
nel secondo trimestre del 2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente offrendo sbocchi anche a molti
costretti ad abbandonare gli altri settori in crisi, secondo una analisi Coldiretti su dati Istat. Si stima peraltro precisa la Coldiretti - che abbia meno di 40 anni un lavoratore dipendente su quattro assunti in agricoltura, dove si
registra anche una forte presenza di lavoratori immigrati.
In questo contesto si moltiplicano nelle campagne i progetti imprenditoriali dedicati esplicitamente ai soggetti più
vulnerabili che devono fare i conti con la cronica carenza dei servizi alla persona che in Italia si è accentuata
dall’inizio della crisi. Lungo tutta la penisola sono nate esperienze molto diversificate di agricoltura sociale che
vanno dal recupero e reinserimento lavorativo di soggetti con problemi di dipendenza (droga e alcool in particolare)
all’agricoltura terapeutica (ortoterapia, ippoterapia ecc.) con disabili fisici e psichici di diversa gravità, dal
reinserimento sociale e lavorativo di persone emarginate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.)
all’attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità (es. orti urbani per gli anziani). Questa
diversificazione - precisa la Coldiretti - si palesa con la presenza di diverse tipologie di coltivazioni e di
allevamenti e di attività di servizio: agriturismo, ristorazione, punti vendita aziendali, fattorie didattiche o agriasilo.
"La fraternità e la sua profezia è già presente nella vita imprenditoriale agricola che oggi ha saputo innovarsi nel
servizio della persona e della comunità tutta con esperienze straordinarie in una situazione di difficoltà in cui
rischia di prevalere l’egoismo e l’indifferenza", ha affermato Don Paoolo Bonetti, consigliere ecclesiastico
nazionale della Coldiretti. "L’agricoltura sociale è la punta più avanzata della multifunzionalità che abbiamo

fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico con la
sostenibilità ambientale e sociale - ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.
Una svolta epocale con la quale si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il
valore intrinseco ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di
qualità della vita e di valorizzazione della persona. Un riconoscimento che è arrivato anche in Parlamento dove il
testo già approvato in commissione agricoltura cerca di far ordine legislativo in una materia che la gran parte delle
Regioni ha disciplinato in modo contraddittorio", ha concluso Moncalvo.
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Milano: carcerati e lavori socialmente utili, intervista alla Garante, Alessandra Naldi
di Chiara Rizzo
Tempi, 6 settembre 2014
"Sono favorevole ai lavori di pubblica utilità, solo se fossero minimamente retribuiti. In città stiamo attivando
percorsi per chi è condannato per guida in stato d’ebbrezza e nuove proposte per la messa in prova".
Dopo gli allarmi esondazione che negli ultimi due mesi si sono susseguiti a Milano, il 3 settembre, con una lettera
al Corriere della sera, Roberto Martinelli, segretario generale del Sappe (il sindacato autonomo della polizia
penitenziaria) ha proposto di usare i detenuti per pulire "gli alvei dei fiumi, o le spiagge o i giardini pubblici, molti
dei quali in pessimo stato". Secondo Martinelli "c’è un protocollo di intesa Amministrazione penitenziaria e Anci
per impiegare gratuitamente proprio i detenuti in progetti di recupero ambientale delle città". Tempi ha girato
questa domanda ad Alessandra Naldi, Garante dei diritti dei detenuti del comune di Milano.
Naldi, dunque, perché no?
Il discorso è complesso. Oggi ci sono due norme che regolano questo ambito. Una prevede la concessione dei
lavori di pubblica utilità al posto delle misure detentive, per chi è condannato per il reato di guida in stato
d’ebbrezza. In questo ambito il Comune di Milano ha attivato un presidio sociale presso il tribunale, che ha lo
scopo proprio di identificare chi può essere proposto al giudice per lavori di pubblica utilità. Si tratta di una norma
che è già abbondantemente usata (lo sportello, nell’ambito della convenzione con il solo Comune - uno degli 85
partners per quest’iniziativa con il tribunale di Milano - ha attivato questo percorso in realtà per 45 persone
nell’ultimo anno, ndr).
E la seconda norma?
È stata estesa la possibilità di impiegare in lavori di pubblica utilità anche i detenuti che ottengono la cosiddetta
"messa in prova". Quest’opzione mi trova totalmente favorevole, perché evita il passaggio dal carcere, che spesso
porta più problemi alla persona detenuta che altro. Inoltre, in questo modo si evitano alla collettività i costi del
carcere e si portano dei benefici: la norma è stata emessa a giugno di quest’anno, i casi sono ancora pochi e non ho
a disposizione i dati. Infine, sempre nell’ambito delle attività di pubblica utilità, c’è un terzo caso: a Milano si
realizza ogni anno a ferragosto, quando un gruppo di detenuti è uscito dal carcere per pulire l’Idroscalo e,
contemporaneamente, ha potuto incontrare le loro famiglie.

w

Ma non ha ancora risposto a Martinelli: perché non far lavorare i detenuti per servizi di pubblica utilità, compresa
la pulizia degli alvei dei fiumi di cui proprio Milano ha bisogno?
Il problema di questo impiego, a mio avviso, è che va bene se è volontariamente scelto dai detenuti o se è un modo
che permette di avere uno sconto di pena. Ma a mio parere non va bene se diventasse un lavoro forzato imposto.

w

Proprio in relazione ad attività come quella del Ferragosto a Milano, Martinelli ha attaccato: "Bisognerebbe far
lavorare tutti i giorni dell’anno i detenuti, specie in lavori di pubblica utilità a favore della tutela ambientale. Farlo
un solo giorno all’anno, a Ferragosto, come avvenuto in qualche città italiana, puzza di operazione propagandistica
fine a se stessa". Che risponde?
L’iniziativa di Ferragosto rientra nel quadro di attività di un gruppo di detenuti, che hanno già la possibilità di
lavorare all’esterno del carcere con l’articolo 21. Hanno costituito un’associazione di volontariato, che si chiama
appunto Articolo 21, che ha lo scopo di promuovere attività favorevole alla collettività.
Molti di loro durante l’anno, e quindi non solo a ferragosto, vanno a svolgere attività di volontariato presso la casa
della Carità di don Colmegna, e in questo periodo stanno svolgendo delle attività a sostegno dei profughi siriani.
Quanto all’iniziativa di Ferragosto non trovo sia un’attività propagandistica perché organizzare occasioni di
incontro tra la popolazione e i detenuti, permettere ai cittadini di far conoscere queste persone, consente di far
superare gli steccati e i pregiudizi che spesso ci sono. Da cosa nasce cosa: l’attività di volontariato con don
Colmengna è nata proprio dall’iniziativa di Ferragosto.

Martinelli obietta con dei dati: "Chi sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4 per centro, contro il
19 per cento di chi fruisce di misure alternative e addirittura dell’1 per cento di chi è inserito nel circolo
produttivo". Non trova che abbia ragione, forse anche i detenuti preferirebbero lavorare per la collettività, anziché
essere costretti a stare in una cella senza fare nulla.
Il problema di far lavorare tutti i giorni o più spesso i detenuti secondo me sarebbe superato se fosse previsto un
minimo di retribuzione. Un minimo ci vorrebbe, anche nel caso di lavori utili alla comunità.
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Obiezione: in passato, sono stati tanti i detenuti che volontariamente si sono offerti per svolgere attività di pubblica
utilità proprio per il Comune di Milano, ad esempio per spalare la neve nel 2009 e 2010. Forse loro lo farebbero
anche gratuitamente, pur di non rimanere chiusi in cella senza fare altro.
In singole occasioni ci può stare anche che per non stare chiusi in carcere tutto il tempo, accettino di lavorare
gratuitamente. Ma da Garante io non credo che sia giusto ciò diventi la "regola", se non all’interno di un percorso
più complesso. Ad esempio si potrebbe pensare a far uscire dal carcere i detenuti per fare attività di volontariato,
come primo passo per il reinserimento sociale: si potrebbe andare a pulire il greto del fiume all’interno di una
cooperativa, anche per un mese gratuitamente, e il mese successivo poi iniziare a percepire una retribuzione, e poi
man mano trasformare questo percorso in una formazione professionale vera e propria. Questo lo trovo molto
sensato.
E crede che si possa fare realisticamente qualcosa?
Io penso di sì.

Ma di concreto ancora non c’è nulla?
Che io sappia non per la pulizia degli alvei dei fiumi, mentre sono in azione molte attività di volontariato, con i
detenuti in articolo 21. Vorrei inoltre sviluppare le attività che Comune e associazioni di volontariato offrono alle
persone, per realizzare la "messa in prova" del detenuto. Se questi dimostrerà di portare a termine con successo il
percorso che gli viene assegnato, con lavori di pubblica utilità, allora la pena verrà estinta: ciò che sto facendo in
particolare è allargare il ventaglio di iniziative da proporre al giudice, in maniera tale che si possa valutare la messa
in prova in modo specifico alla singola persona.
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Puglia: accordo tra Regione e Prap; lavoro e agricoltura… come può cambiare un carcere
www.barilive.it, 5 settembre 2014
Un protocollo per il reinserimento dei detenuti e un progetto di agricoltura idroponica nella carcere di Bari. La
presentazione con Vendola, Sasso e Nardoni.
Verdi filari di pomodori e di cetrioli che attraversano il carcere, colorandone gli spazi grigi e soffocanti. Siamo
all’interno della Casa Circondariale di Bari, dove ieri è stata presentata la sperimentazione di una idea differente
della detenzione e dei detenuti.
Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola , insieme con gli assessori al Diritto allo studio e Formazione,
Alba Sasso e alle Risorse agroalimentari, Fabrizio Nardoni, ha infatti illustrato non solo il progetto che si chiama "
Orto in carcere" ma anche il protocollo innovativo e sperimentale, siglato con la direzione del carcere, in materia di
inclusione e reinserimento sociale.
"Dal momento in cui abbiamo istituito la figura del garante dei diritti dei detenuti - ha detto Vendola parlando con i
giornalisti - abbiamo cominciato a immaginare come poter spezzare la separatezza del carcere rispetto alla società e
come realizzare quei principi costituzionali che prevedono nel carcere percorsi di rieducazione. Abbiamo
un’esperienza d’avanguardia in Puglia quale è quella di Made in carcere: la diffusione del tessile, della possibilità
di recupero dei materiali tessili per fare nuova economia. Oggi qui sperimentiamo gli orti in istituti penitenziari che
dispongono di spazi sterminati e a volte del tutto inutilizzati. Quella di Bari è un’esperienza pilota che pensiamo di
esportare rapidamente in tutti gli istituti penitenziari pugliesi. Insomma, il tempo vuoto del carcere va riempito di
speranza e di percorsi concreti di formazione e di lavoro".
"Ho visto questa mattina - ha concluso Vendola - come si può cambiare un carcere e, ribadisco, la mia speranza è
che l’esperienza di oggi possa diventare l’esperienza di tutte le carceri pugliesi. Penso che sia una buona notizia se
il carcere oggi cominci ad essere spezzato nella sua durezza e ritorni ad essere, come dice la nostra Costituzione,
un luogo di rieducazione e di reinserimento".
Il protocollo ha come obiettivo primario quello di promuovere la realizzazione di "un nuovo sistema sperimentale
integrato", destinato a detenuti di bassa pericolosità sociale e con pena contenuta. Un modello penale inclusivo e
anticipatore del principio della giustizia riparativa, attraverso l’impiego di tali detenuti in lavori di pubblica utilità,

orientato ad una dimensione di "carcere aperto", alternativo e territoriale.
Sulla scia delle più avanzate esperienze europee, si punterà a offrire concrete possibilità di reinserimento sociale,
anche attraverso l’orientamento e il sostegno all’inserimento lavorativo, scolastico e della formazione professionale
e culturale, nell’ambito della affermazione e del rilancio di una cultura della legalità. Al protocollo seguirà un
bando, rivolto a quei soggetti che operano nel terzo settore e specializzati nel recupero delle persone in regime di
detenzione
Il progetto "Orto in carcere" prevede il diretto coinvolgimento dei detenuti ai quali è affidata la cura quotidiana
dell’orto e la raccolta dei prodotti della terra. Gli ortaggi saranno distribuiti, in parte, alla Caritas di Bari. Nardoni
si è impegnato ad avviare, sempre con la casa Circondariale di Bari, un altro progetto sperimentale sugli "orti
verticali" da allestire all’interno delle celle.
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Padova: quei detenuti-pasticceri che fanno risparmiare lo Stato
di Marco Fattorini
www.linkiesta.it, 4 settembre 2014
Il lavoro in carcere abbatte la recidiva e riduce i costi pubblici. Il caso del panettone di Padova.
"Lei immagini un ospedale da cui il 70-90% dei malati esce morto. Oggi le carceri italiane producono una quota di
recidiva che arriva a punte del 90%, mentre tra i detenuti che affrontano un percorso lavorativo nei penitenziari la
recidiva si attesta all’1 o 2%".
Nicola Boscoletto è il presidente della Cooperativa Giotto, opera sociale che fa lavorare 130 detenuti del "Due
Palazzi", carcere di massima sicurezza di Padova. Gente che sconta pene lunghe, se non ergastoli. Si fa
giardinaggio, manutenzione, call center per ospedali e grandi aziende, costruzione di biciclette per firme blasonate.
Ma il fiore all’occhiello è la pasticceria. "I dolci di Giotto" sforna panettoni artigianali, colombe, biscotti, grissini,
cesti regalo. Distribuisce in 165 negozi in Italia, vende pure online e all’estero. Ha vinto i premi del Gambero
Rosso e nel 2009 i suoi dolci sono arrivati sul tavolo del G8 de L’Aquila, mangiati dai vari Sarkozy, Obama e
Merkel. Ma i clienti affezionati risiedono anche in Vaticano: ogni Natale Joseph Ratzinger ordinava 232 panettoni,
Papa Francesco ha confermato lo stesso quantitativo.
L’eccellenza della pasticceria non è un caso né un colpo di fortuna, ma un obiettivo. Spiega Nicola Boscoletto: "Se
prima chi operava nel sociale dava priorità alla valenza del far lavorare, ad esempio, i disabili, per noi questione
centrale dev’essere la professionalità. È un problema nostro se utilizziamo lavoratori di fasce svantaggiate, ma il
prodotto e il lavoro devono essere qualitativamente al top. Se un’impresa normale dà 100, noi dobbiamo dare 101
perché bisogna fornire stabilità a situazioni di svantaggio".
Grazie ad altre quindici cooperative, con cui è nata una sorta di federazione, sono fiorite esperienze simili in giro
per l’Italia: al carcere Vallette di Torino e a Rebibbia di Roma c’è un servizio di catering di eccellenza, mentre a
Trani i carcerati sfornano taralli e a Siracusa fanno dolci tipici siciliani. "Sono prodotti di qualità che devono
confrontarsi col mercato. Si tratta aziende vere e proprie, altrimenti sarebbe assistenzialismo".
Eppure la favola bella del lavoro in carcere è eccezione, non regola. Un miracolo che si fa nelle storie di sinergia
tra società civile e direttori illuminati, educatori e agenti di polizia penitenziaria. La normalità è tutt’altro che dolce
in un paese dove la situazione delle carceri è argomento di cronaca tra suicidi, condizioni disumane, recidiva e
disagio.
Un primo dato lo fornisce Boscoletto: su circa 54mila detenuti sono solo 800 quelli che oggi lavorano all’interno
delle carceri, praticamente un’inezia. "Spinto dall’urgenza dei numeri e del richiamo europeo il ministero non
poteva rimanere fermo.
Prima la Severino e poi la Cancellieri hanno tentato di dare una spinta portando la società civile nel Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. Ma da quando non c’è più la Cancellieri questo processo si è arrestato. Ciò
non implica un giudizio negativo su Orlando, però da sei mesi siamo senza il capo del Dap. La società civile sta
spingendo, ci sono decine di imprese sociali e cooperative che stanno aspettando risposta per incontri perché non
muoiano progetti che per anni sono stati sperimentati con risultati positivi".
In un paio d’anni il sovraffollamento delle carceri italiane è stato sgonfiato: dai 70mila ai poco più di 50mila di
oggi. Eppure l’emergenza non rientra. "Rischiamo di concentrarci sull’aspetto formale dei numeri e non sul
contenuto, serve il ripristino della funzione del carcere, cioè quella di restituire una persona meglio di come è
entrata. Se il 70-90% dei malati che entrano in ospedale escono morti, oppure se il 70-90% degli studenti che
vanno a scuola vengono bocciati, allora c’è qualche problema. Oggi le carceri italiane producono una recidiva che
arriva a punte del 90%, vuol dire che il sistema ha fallito".
È un cane che si morde la coda, nonostante appelli degli addetti ai lavori e situazioni note che si perpetuano negli
anni. Prosegue Boscoletto: "Se noi pensiamo di aver risolto il problema del sovraffollamento grazie al fatto che
tutti vivono in spazi superiori ai 3 metri quadri, io dico che non ne bastano nemmeno 100 di metri se non si abbina
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l’aspetto sanitario, lavorativo, educativo".
La chiosa ha il sapore della disillusione: "Einstein diceva che non bisogna affidare la soluzione di un problema a
chi il problema lo ha procurato, ma bisogna darlo a un altro. Qui ci si ostina a risolvere i problemi nello stesso
modo e con le stesse persone che li hanno provocati".
A detta di chi nel carcere ci lavora, le priorità per l’agenda governativa sono tre. La prima, spiega il presidente
della Cooperativa Giotto, è "un reale principio di accoglienza, ragion per cui non può esserci solo un bancomat che
ti dà il numero di cella, i vestiti, il vassoio e il numero di matricola. Devono esserci persone che accolgono altre
persone secondo lo scopo del vigilare e redimere".
La seconda urgenza è di carattere sanitario: "Il carcere è pluriperiferia in cui ci sono extracomunitari provenienti da
decine di paesi, invalidi, persone con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, disagiati sociali.
L’aspetto sanitario non può ridursi a distribuzione di psicofarmaci". Il terzo punto risiede nel lavoro dei detenuti. E
qui scatta l’obiezione popolare: perché in tempi di crisi, quando padri e figli sono disoccupati, bisogna dare lavoro
ai delinquenti?
Risponde Boscoletto: "Innanzitutto c’è un vantaggio economico. Per ogni milione di euro investito nella
rieducazione se ne risparmiano nove. Con gli 800 detenuti che lavorano la recidiva passa dal 70-90% all’1 o 2%.
Senza contare che tra costi diretti e indiretti lo Stato sborsa 250 euro al giorno per ciascun detenuto, parliamo di
miliardi di euro che si ripetono come spesa ordinaria ogni anno. Un dato su tutti: per ogni detenuto recuperato si
risparmierebbero 100mila euro annui".
La rieducazione del condannato, sancita dall’articolo 27 della Costituzione, coniuga recupero della persona,
sicurezza sociale ed economicità. Altrimenti l’esempio di scuola è quello del detenuto che esce di galera e torna a
scippare la vecchietta, che a sua volta cade e si rompe il femore. Intervengono le spese sanitarie per l’ospedale, le
spese della sicurezza per la polizia che arresta il delinquente oltre a quelle giudiziarie una volta compiuto il
passaggio in tribunale, infine al conto si aggiunge il costo del carcere.
La filiera sembra banale, ma comporta l’esborso fior di quattrini per le tasche pubbliche, ragion per cui il lavoro in
carcere conviene all’uomo e allo Stato. Produce ricchezza anche fuori dalle mura del penitenziario.
A Padova, ad esempio, per i 130 detenuti che lavorano, ce ne sono almeno altri 30 che hanno trovato occupazione
fornendo know-how, macchinari, supporto amministrativo. Un vero e proprio indotto che Boscoletto quantifica
così: "Il rapporto tra lavoratori liberi e detenuti è circa di 1 a 5. Se le 800 persone detenute oggi smettessero di
lavorare, altre 200 o giù di lì perderebbero il lavoro".
Alla fine della fiera i reclusi che hanno intrapreso un percorso lavorativo sono troppo pochi. Una minoranza
privilegiata, che può contare su una seconda possibilità. Gli insider lamentano mancanza di fondi, assenza di
progettualità di medio-lungo periodo, troppa burocrazia che scoraggia le aziende. Attacca Boscoletto: "Ci metti un
anno a entrare in carcere e poi quando sei dentro ti dicono che non sanno se puoi restare perché non si sa se ci sono
i finanziamenti. Che poi non sono semplici finanziamenti, ma investimenti. Perché ci si guadagna".
Il presidente della Cooperativa Giotto cita l’esempio del febbraio 2013, quando il ministro Severino dispose un
finanziamento straordinario di 16 milioni di euro per incentivare il lavoro penitenziario. "Oggi - attacca Boscoletto
- di quel decreto la burocrazia ha fatto di tutto perché il finanziamento si possa usare il meno possibile e il più tardi
possibile. Nessuno ha voluto recepire ciò che arrivava nella forma di suggerimento da società civile, imprese
sociali e da chi opera nel carcere da decine di anni".
Di governo in governo. Il ministro Cancellieri ha incrementato il budget della legge Smuraglia, quella che favorisce
il lavoro dei detenuti. Circa 5,5 milioni in più. "Però a questo non corrisponde una spinta istituzionale centrale per
fare in modo che gli 800 detenuti sui 54mila che oggi lavorano all’interno delle carceri diventino di più, anzi
rischiamo seriamente che diminuiscano". Da Padova all’Italia, da una parte i panettoni dei pasticceri carcerati,
dall’altra l’ozio h24 al chiuso delle celle. I due mondi corrono paralleli, non s’incontrano nemmeno per sbaglio.
L’esperienza di Giotto, come quella delle cooperative che operano nei penitenziari d’Italia, ha dimostrato che la
ricetta funziona.
E basta poco. "Non ha vinto il carcere, ma la professionalità". Nicola Boscoletto evoca un cambio di passo
culturale "che renda obbligatorio per lo Stato utilizzare il lavoro come trattamento di rieducazione". I risultati fanno
la differenza. Soprattutto perché "la cosa più bella è vedere un altro uomo cambiare e noi di questi spettacoli in
carcere ne abbiamo visti parecchi".
Lettere: detenuti e lavoro fuori dal carcere
di Roberto Martinelli (Segretario generale aggiunto Sappe)
Corriere della Sera, 4 settembre 2014
Periodicamente le cronache dei media si occupano delle cattive condizioni dei greti dei fiumi cittadini, dei
marciapiedi e delle strade di tante città: talune sembrano vere e proprie giungle a cielo aperto, in piena città. Lo ha
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evidenziato, nella sua lettera al Corriere della Sera di martedì 2 settembre, anche una lettrice di Vigevano.
Ma perché non si usano i detenuti per pulire gli alvei dei fiumi o le spiagge o i giardini pubblici, molti dei quali in
pessimo stato? Eppure c’è un protocollo d’intesa Amministrazione penitenziaria e Anci per impiegare
gratuitamente proprio i detenuti in progetti di recupero ambientale delle città.
Manca certamente la volontà politica, ma questo è anche il risultato delle politiche penitenziarie regionali sbagliate
degli ultimi 10 anni, che hanno lasciato solamente al sacrificio ed alla professionalità delle donne e degli uomini
della Polizia penitenziaria la gestione quotidiana delle sovraffollate carceri liguri.
Politiche che, ad esempio, non hanno favorito il lavoro in carcere e l’impiego dei detenuti per il recupero del
patrimonio ambientale nazionale e la formazione e l’aggiornamento professionale della Polizia penitenziaria (come
l’insegnamento delle lingue straniere) rispetto a una popolazione detenuta prevalentemente extracomunitaria.
Bisognerebbe far lavorare tutti i giorni dell’anno i detenuti, specie in lavori di pubblica utilità a favore della tutela
ambientale come pulire i greti dei fiumi, i giardini, occupandosi della cura e manutenzione degli spazi pubblici
delle città. Farlo un solo giorno all’anno, a Ferragosto, come avvenuto in qualche città italiana, puzza di operazione
propagandistica fine a se stessa, che non è utile a nessuno. Eppure chi sconta la pena in carcere ha un tasso di
recidiva del 68,4%, contro il 19% di chi fruisce di misure alternative e addirittura dell’1% di chi è inserito nel
circuito produttivo
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Brescia: sette detenuti impiegati in lavori "socialmente utili", un modello da esportare
Brescia Oggi, 31 agosto 2014
Il sindaco Del Bono: "Orgogliosi di fare scuola a livello nazionale". Il progetto per ora coinvolge solo 7 detenuti,
ma sarà sviluppato.
Hanno verniciato ringhiere, pulito i giochi nei parchi e imbiancato la staccionata della Pinacoteca senza che
nessuno sospettasse chi fossero: detenuti impegnati in lavori socialmente utili. Il progetto che prevede l’impiego dei
carcerati bresciani in piccoli lavori di pubblica utilità procede a gonfie vele, tanto da diventare già un modello
nazionale, cui sarà dedicata anche una puntata di "Report", la trasmissione d’inchiesta di Rai 3.
"Siamo orgogliosi che Brescia faccia scuola", ha dichiarato ieri mattina il sindaco Emilio Del Bono, stilando il
primo, positivo bilancio del progetto, assieme all’assessore Valter Muchetti, alle direttrici di Canton Mombello e
Verziano e al criminologo Carlo Alberto Romano, membro del Comitato per la legalità di Palazzo Loggia.
Otto le manutenzioni realizzate finora in città dai detenuti: la verniciatura delle ringhiere della scuola Carducci,
dell’asilo Sole e del sottopasso in viale Piave, la pulizia dei giochi dei parchi Zorat in via Lunardi e dei Poeti a
Villaggio Badia, il riordino dell’area ricreativa del medesimo quartiere, la sistemazione dei giardini di Canton
Mombello e di via Spalti San Marco, sia per la manutenzione del verde sia per la pulitura dei primi due metri delle
mura venete, oltre al riassetto della zona antistante la Pinacoteca in piazza Moretto, ora circondata da un giardino
più curato e da una staccionata trasformata in murales dai writers "legali" dell’associazione True Quality.
"Per realizzare tutto ciò abbiamo selezionato sette detenuti che avessero le caratteristiche adatte e che nei prossimi
mesi si turneranno con altri reclusi", ha spiegato la direttrice del carcere di Verziano, Francesca Lucrezi. Altri tre
detenuti sono stati destinati a lavori fuori città, grazie ad altrettanti accordi con i Comuni della provincia.
A Canton Mombello, per ora, è considerato idoneo un solo carcerato, da giugno presenza fissa al cimitero
Vantiniano come supporto per le attività di routine. "Da noi le condizioni per permettere a un recluso di uscire e
lavorare sono più complesse, ma appena si presenta l’occasione siamo lieti di sfruttarla - ha garantito la direttrice
Francesca Gioieni: il rischio è che qualcuno punti il dito contro queste persone, ma la sfida è far capire all’opinione
pubblica che tutti, se sbagliano, devono avere la possibilità di riscattarsi".
Del valore pedagogico del progetto è convinto anche il presidente dell’associazione Carcere e Territorio Carlo
Alberto Romano: "Questa attività rappresenta un’innovazione ormai imprescindibile per il sistema penitenziale, che
deve contare anche su una giustizia preventiva, non più esclusivamente repressiva", ha detto. La collaborazione con
il Comune durerà 24 mesi, durante i quali le direttrici di Canton Mombello e Verziano individueranno via via
detenuti o detenute idonei in base a mansioni, competenze e posizione giuridica. Il lavoro non è remunerato, ma il
Comune ha messo a budget i costi per la formazione, le attrezzature (abbigliamento antinfortunistico, vernici,
detersivi, utensili...), i titoli di viaggio per i trasporti tramite Brescia Mobilità, il rimborso pasti e voucher di 10
euro ogni 8 ore lavorate come contributo motivazionale.
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Giustizia: la burocrazia blocca le imprese che assumono detenuti
di Andrea Monti
www.linkiesta.it, 30 agosto 2014
Solo il 23% dei detenuti ha un lavoro. Le aziende scoraggiate davanti alla macchina amministrativa.
Nel 1991 oltre un detenuto su tre lavorava. A fine 2013 la percentuale era del 23%, ma oggi i carcerati sono il
doppio rispetto a inizio anni Novanta. Più difficile dare un impiego a tutti, a maggior ragione con la crisi.
L’associazione Antigone denuncia il taglio dei fondi per i prigionieri stipendiati dall’amministrazione penitenziaria
e le difficoltà economiche e burocratiche delle aziende che li assumono dall’esterno. Per queste ultime lavora
appena il 16% dei reclusi che hanno un’occupazione. Legacoopsociali, che riunisce 2.300 società, conferma che le
imprese che vogliono entrare in carcere non hanno vita facile.
I dati del governo
L’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il lavoro fa parte del trattamento rieducativo e prevede
che a ogni detenuto ne sia assicurato uno, "salvi casi di impossibilità". Il sito del ministero della Giustizia riporta le
statistiche in materia a partire dal 1991: la percentuale più alta di prigionieri occupati risale proprio ad allora,
quando era del 34 per cento. In ventitrè anni di rilevazioni semestrali il 30% è stato superato solo altre due volte, e
i tre momenti di picco sono gli unici in cui la popolazione carceraria è scesa sotto le 40mila unità: meno detenuti ci
sono, più facile è riuscire a farne lavorare una buona fetta. Dal giugno 2009 gli abitanti dei penitenziari non sono
mai stati meno di 60mila, e dal 2008 - quando è scoppiata la crisi - gli occupati sono sempre stati sotto il 25 per
cento. A fine 2013 i reclusi erano circa 62.500 e solo il 23% aveva un impiego.
Attivisti e aziende
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Antigone è un’associazione "per i diritti e le garanzie nel sistema penale" nata a fine anni Ottanta. Gianni Torrente
coordina il suo osservatorio sulle condizioni di detenzione. "Le possibilità economiche", dice, "fanno sì che la
quota di detenuti lavoranti sia assolutamente minoritaria. Spesso i dati ministeriali non rappresentano bene le realtà,
perché includono persone che magari sono impiegate poche ore al giorno e con un reddito minimo". All’interno
delle carceri si può essere occupati alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o a quelle di terzi, di aziende
esterne. Il primo caso coinvolge la grande maggioranza degli "attivi": a fine 2013 erano l’84%, e dal 1991 non si è
mai scesi sotto l’81 per cento. "Per queste persone ci sono sempre meno soldi pubblici", spiega Torrente. "Per
quelle assunte dalle imprese il problema è la crisi, che ha colpito molte cooperative. Negli ultimi anni diverse
hanno chiuso. Per fortuna c’è un forte turnover: nel privato sociale nascono continuamente nuove iniziative, ma si
tratta comunque di un ambito in difficoltà".
Una conferma arriva da Legacoopsociali, associazione che conta al suo interno circa 2.300 aziende, di cui un terzo
impegnato nell’inserimento di "persone svantaggiate" come i detenuti. Di questo settore si occupa Giancarlo
Brunato. "La crisi si è fatta sentire anche sulle coop di questo tipo, che hanno impostato la loro attività soprattutto
sui rapporti con gli enti pubblici. Quando questi hanno iniziato a dover tagliare sono aumentati i problemi", spiega.
Poi ci sono altri tipi di ostacoli. "Entrare in carcere è molto difficile, bisognerebbe sistematizzare un po’ la
burocrazia. Le coop sociali hanno una preparazione specifica che le rende motivate, ma per aziende di altro tipo è
più facile scoraggiarsi di fronte ai difetti della macchina amministrativa". Nel 2013 il capo del dipartimento
amministrazione penitenziaria aveva proposto di abbassare gli stipendi dei reclusi per attirare le imprese. "Non mi
pare il punto principale", dice Brunato. Secondo le norme attuali ai detenuti spetta un compenso pari ad almeno due
terzi del trattamento previsto dal contratto collettivo di categoria.
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Sgravi insufficienti
Gianni Torrente di Antigone è contrario a un taglio delle remunerazioni, "perché hanno un forte valore
trattamentale. Il lavoro non deve servire solo a passare il tempo, ma anche a reinserire la persona. Il fatto che il
detenuto sia considerato come un cittadino occupato fuori dal carcere, anche se con salario ridotto di un terzo, è un
punto forte del nostro ordinamento, anche nel contesto europeo". Torrente conferma le difficoltà burocratiche delle
aziende che vogliono impiegare carcerati.
"I penitenziari italiani non sono mai riusciti ad attirare imprese che volessero investire. La quantità di documenti
necessari e la lentezza delle procedure non è compensata dagli sgravi fiscali". Gli ultimi sono arrivati a fine luglio:
30 milioni per le società che assumono reclusi per almeno un mese. "Serve una riforma di tutto il sistema
penitenziario. Il carcere può essere un miglior luogo di lavoro se è meno carcere, meno rigido, meno chiuso in se
stesso. Bisogna usare i penitenziari in modo residuale, riducendo il numero di detenuti e aprendoli di più alla
società esterna".
Cosa fanno al momento i prigionieri occupati? "Le attività più diffuse", dice Torrente, "sono le meno formative,
come pulizie delle sezioni o opere di piccola manutenzione. Per fortuna ci sono anche realtà produttive portate
avanti dal privato sociale con risultati positivi. Il punto è capire se questo tipo di esperienze può diventare di
massa, per esempio coinvolgendo più detenuti in impieghi manifatturieri, che tipicamente richiedono più persone".
Sul lavoro in carcere, come su altri ambiti, l’Italia potrebbe avere molto da imparare dal Nord Europa: "In
particolare penso alla Scandinavia, che vanta pratiche efficaci soprattutto dal punto di vista dell’umanizzazione
della pena. Per esempio hanno il regime delle "celle aperte", spazi in cui impiegare i detenuti fuori dalla costrizione
delle sezioni.
Bisogna anche dire, però, che il nostro modello è un vero gioiello sotto il profilo normativo: le difficoltà si
presentano nella messa in pratica". Di recente il ministro della Giustizia ha sottolineato che il tasso di recidiva
scende molto tra i prigionieri occupati. Secondo Antigone su questo non ci sono dati scientificamente attendibili. Di
sicuro la recessione non aiuta chi esce dal carcere con le migliori intenzioni, né chi deve restarci senza poter
lavorare.
Lecce: "Made in Carcere", studentesse universitarie della Luiss e detenute fanno impresa
di Antonio Sgobba
Corriere della Sera, 25 agosto 2014
"Sa perché il nostro simbolo è una lavatrice? Perché quando esci di qui non sei più lo stesso di prima. Vale per le
detenute che lavorano con noi e vale per le ragazze che dall’università vengono qui a fare volontariato". Luciana
Delle Donne, 52 anni, è la fondatrice di Made in Carcere, impresa sociale che dal 2007 lavora con le detenute dei
carceri di Lecce e Trani realizzando borse e accessori fatti con materiali di scarto.
"L’idea al centro di tutto - continua Delle Donne - è quella della seconda opportunità. Vale per i tessuti che
riutilizziamo ma vale soprattutto per le donne a cui diamo la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro".

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Quest’estate per Made in Carcere c’è una novità. Dagli inizi di luglio alle quindici detenute della Casa
circondariale di Lecce si affiancano quattro studentesse della Luiss.
Quattro ragazze tra i 21 e i 24 anni che per un mese passano dagli studi di diritto, economia e scienze politiche al
lavoro sui tessuti con le detenute. "Noi siamo una non profit ma siamo organizzati come un’impresa profit. Le
ragazze si occupano dei diversi settori della nostra attività: logistica, marketing, produzione, commerciale", spiega
la fondatrice, manager esperta, con alle spalle una carriera di dirigente in banca abbandonata nel 2004.
"Seguo Lucia come un’ombra per tutta la giornata lavorativa, ora mi occupo della logistica", racconta Enrica
Massari, 21 anni, una delle quattro volontarie. "Dopo l’università vorrei fare l’avvocato penalista, per questo ho
scelto di venire a vedere da vicino la vita in un carcere", dice Enrica, originaria di Ragusa, al terzo anno di
giurisprudenza. "Tutti dovrebbero vedere com’è fatta davvero una cella, quanto è piccola, sono appena tre passi per
due. Qui ciascuno ha la sua storia, ciascuno ha commesso degli errori, tutti hanno diritto a una seconda possibilità".
L’iniziativa fa parte di un progetto dell’università romana chiamato "VolontariaMente".
L’idea da cui si parte è una: "Non ci si laurea più senza aver fatto volontariato", come dice il prorettore alla
didattica Roberto Pessi. Così quest’estate 150 studenti della Luiss saranno impegnati anche in Sicilia e Calabria, al
fianco di Libera, nelle terre confiscate alla mafia, e nella periferia di Roma, a Casal Bruciato, nel villaggio gestito
da Save the Children. "Diciamo che per un mese si rinuncia alle vacanze - continua Enrica - però lo si fa volentieri,
stiamo imparando tanto. E poi, con la scusa del lavoro, stiamo girando tutta la Puglia".
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Asti: detenuti lavoreranno come volontari, accordo del Comune con direzione del carcere
di Valentina Fassio
La Stampa, 22 agosto 2014
Dal carcere di Quarto, sei detenuti "assunti" come volontari: lavoreranno in regime di volontariato al servizio della
città. Tre hanno già iniziato, altri tre cominceranno nelle prossime settimane. L’idea nasce dal protocollo
sottoscritto dal sindaco Brignolo e dall’assessore Piero Vercelli (Servizi sociali) con la direttrice del carcere Elena
Lombardi Vallauri: il documento prevede la possibilità di inserire in lavoro volontario, non retribuito, "i detenuti
che potrebbero svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere, ma non hanno trovato un posto di lavoro vero e
proprio". Si tratta dei detenuti che si avvicinano a fine pena, che hanno tenuto una buona condotta e che possono
essere autorizzati a lasciare il carcere per diverse ore per andare a lavorare: "Con l’accordo siglato con il carcere spiegano dal Comune - il lavoro volontario nelle strutture comunali viene equiparato al lavoro retribuito. Per i
detenuti c’è il vantaggio di svolgere attività formative, che possono facilitare il reinserimento sociale e
professionale.
Al tempo stesso la città può contare sul lavoro svolto gratuitamente da queste persone (il costo è limitato a polizza
di assicurazione e buono pasto) per erogare servizi ai cittadini". Due dei tre detenuti in servizio sono già impegnati
come operai ai Servizi Aree Verdi e Provveditorato, il terzo lavora come impiegato negli uffici dell’Urbanistica.
"I prossimi tre inserimenti, relativi a detenuti che sono già stati sottoposti a colloqui e verifiche, sono previsti per
settembre - anticipano gli amministratori - non appena il Tribunale di sorveglianza concederà l’autorizzazione,
lavoreranno con gli operai delle Aree Verdi". L’iniziativa si inserisce nell’elenco delle tante collaborazioni avviate
tra città e carcere come "Coltivare la Libertà", un progetto che ha fatto nascere nell’area del carcere un’azienda
agricola di oltre un ettaro: gestita dai detenuti, fornisce frutta (oltre 600 le piante) e verdura (pomodori, melanzane,
peperoni) alla mensa sociale di corso Genova.
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Volterra (Pi): laboratorio di sartoria in carcere… proviamo a ricucire la nostra esistenza
di Rino Bucci
Il Tirreno, 20 agosto 2014
Se il tessuto è molto spesso la forza dell’ago deve essere costante, anche a bassa velocità, altrimenti rischi di
buttare via la stoffa. Poi, c’è la questione della precisione ma quella pian piano s’impara, ci si fa l’occhio.
Anche se c’è chi è più portato degli altri; del resto, ognuno ha la sua vocazione. Ernesto viaggia per il salone con
un metro al collo come farebbe un medico in visita tra i pazienti con il fonendoscopio. Fino a pochi minuti fa aveva
tagliato al millimetro delle strisce di stoffa che comporranno le borse per la prossima "Software product line
conference" di Firenze.
La commessa è arrivata direttamente dal Cnr e vale diversi soldi. Ernesto lavora da sette anni in sartoria e ormai si
sente quasi il braccio destro di Gabriella, la capo d’arte. Dispensa qualche consiglio agli altri, senza litigare, e
all’occorrenza ripara le macchine da cucire. Perché dopo un po’ "si diventa pure pignoli".
All’interno. Taglio, stiratura, cucitura, asole e bottoni: sembrerebbe la catena di montaggio di una qualsiasi attività
produttiva. L’unica differenza qui è la strada per arrivare. Un percorso fatto di controlli, documenti, scanner, scale,
chiavi che girano e porte che si aprono, cancelli, porte che si richiudono, schiamazzi. Sbarre. Siamo all’interno
della sartoria del carcere di Volterra. Una piccola industria in un mondo chiuso dentro ad una fortezza medioevale.
Su due piani lavorano altrettanti turni di detenuti. La stragrande maggioranza, "quasi tutti - dice il capo degli
educatori Alessandro Cini - sono definitivi". Significa che le celle ospitano carcerati che hanno superato tutti i
gradi di giudizio. Diversi sono ergastolani. "Chi si trova davanti alla macchina da cucire - spiega l’educatore - ha
presentato domanda ed è entrato in una graduatoria stilata secondo parametri rigidi".
Il servizio. Il carcere di Volterra non è solo il teatro e la bella esperienza di Armando Punzo. La sartoria
rappresenta l’attività produttiva (e remunerativa) più grande della Casa di reclusione. Dà lavoro a circa settanta
persone divise in due squadre. Alle macchine da cucire i carcerati realizzano camici, pigiami, lenzuola ad uso
interno.
Negli anni l’attività si è aperta all’esterno con la realizzazione di patchwork che ora sono in mostra a Pomarance.
Uno dei più belli è nella stanza della direttrice Maria Grazia Giampiccolo. "La sartoria è senza dubbio l’attività
trattamentale più grande - dice - da lì, da quelle macchine possiamo iniziare a comprendere se il detenuto sia
pronto o meno a muoversi in autonomia".
La capo d’arte. "Ero a Roma. Mi occupavo di alta sartoria, confezioni. Poi, dodici anni fa sono arrivata a Volterra
ed ho iniziato una nuova esperienza". Gabriella Principe, la capo d’arte, gira tra i detenuti come una prof tra i
banchi. Piccola e risoluta si è guadagnata il rispetto di tutti: tatuati, italiani, stranieri, ergastolani, gente alla mano e
scansafatiche.
Il clima tra bottoni ed asole non è poi così diverso da quello in una classe. "Qualcuno fa come gli studenti - dice - e
passa quattro ore in bagno. Ma a chi vuole imparare io do tutto, il massimo. E ce ne sono diversi davvero bravi;
con loro dalle semplici commesse ministeriali siamo passati ai lavori più impegnativi. Hanno gli strumenti, dalle 7
alle 11 si applicano, e io coordino. Non diventeranno mai dei sarti ma almeno impareranno un lavoro. Stare con il
fiato sul collo a questi ragazzi non avrebbe senso".
Storie di vita. C’era da giurarci: alla macchina da cucire i cinesi sono delle schegge. Qui a Volterra c’è un
quartetto, "una piccola comunità", che non è niente male, fanno viaggiare il filo a ritmi spediti. Chissà, forse si
sono già applicati nella loro vecchia vita fuori dalla Fortezza con questi macchinari. Un taccuino e la macchina
fotografica spaventano ma sciolto il ghiaccio anche in un carcere si può raccontare l’orgoglio delle proprie
professionalità. Il riscatto parte dai piccoli gesti. Giuseppe è originario di Avellino, il suo numero sembra essere il
quattro: è in sartoria da quattro mesi, in cella da quattro anni.
"Mi piace lavorare con l’ago e il filo - dice - ci pagano poco ma almeno siamo occupati e la testa non vola. Poi, ci
sono le soddisfazioni perché siamo una squadra, ognuno di noi ha un compito. E con il tempo ci si impratichisce, si
diventa bravi, professionali. Peccato non ci sia concesso di realizzare qualcosa per noi. Non è permesso".
Un tempo Mohammad studiava medicina. In Pakistan, la sua terra, avrebbe potuto curare qualcuno, salvare delle
vite. "Ma non avevo i soldi per proseguire gli studi - racconta - e allora sono venuto in Italia. Avevo 22 anni". Da
medico a saldatore il passo è stato breve e ancora più corto quello verso un reato che lo porterà a rimanere nella
Fortezza per altri sette anni. "Abitavo a Reggio Emilia - dice - e là ho commesso un errore. Oggi vorrei ripartire
dalla sartoria. La capo d’arte è brava e magari imparerò una professione, a cucire".
"Io vorrei un futuro migliore - racconta Nicola che viene da Napoli - ci spero. In sartoria sono tra i più vecchi;
lavoro qui da sette anni e dovrò rimanerci ancora per otto. Serve impegno e costanza ma poi si sta bene, forse
meglio che in altri carceri. Le creazioni più belle sono quelle realizzate a mano".
Il più giovane è Gentian, un albanese di 32 anni. La sua pena scade nel 2025 e fino a qualche mese fa era a San
Gimignano. "Sono in galera da otto anni. Per la prima volta nella mia vita - racconta - qualcuno mi ha dato una
possibilità, un lavoro. E io ne vado fiero. Non mi posso lamentare, addirittura mi pagano. Lavorerò per ottenere

qualche permesso. Frequento il secondo anno delle superiori e diventerò un grande geometra".
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Molise: detenuti al lavoro, firmato il protocollo d’intesa tra carcere e capoluogo
www.quotidianomolise.com, 19 agosto 2014
Dopo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia sul sovraffollamento delle carceri, suona di grande attualità la
delibera dell’Esecutivo di Palazzo San Giorgio con la quale il Comune si fa promotore di un protocollo di intesa tra
l’Istituto comprensivo Francesco Iovine, la Casa Circondariale di Campobasso e l’Associazione "Il Nostro
Quartiere San Giovanni", per l’occupazione dei detenuti nel capoluogo di regione.
L’obiettivo è quello di implementare il flusso di opportunità lavorative mediante la promozione, la ricerca e
l’organizzazione di attività occupazionali in favore della popolazione detenuta nel carcere di Campobasso.
Le parti coinvolte nel protocollo d’intesa hanno ritenuto fondamentale promuovere il valore della "cultura e del
sapere" attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa finalizzato proprio alla promozione di un programma per
lo svolgimento di attività lavorative extra murarie da parte di soggetti in stato di detenzione in favore delle
comunità locali. Opportunità che risolverebbero, in parte, il problema legato al numero dei detenuti, seppur a
Campobasso non siano in esubero.
Lo scopo del protocollo d’intesa è lo stesso che ha dato origine alle borse lavoro volute dall’amministrazione
comunale quando a capo c’era ancora Luigi Di Bartolomeo. Per adesso si tratta di impegno a donare delle
possibilità ai detenuti, nel prossimo futuro si attendono le proposte concrete.

w

Giustizia: Sappe; detenuti devono lavorare sempre, operazioni ferragosto propagandistiche
Comunicato stampa, 18 agosto 2014
"Bisognerebbe far lavorare tutti i giorni dell’anno i detenuti, specie in lavori di pubblica utilità a favore della tutela
ambientale come pulire i greti dei fiumi, i giardini, occupandosi della cura e manutenzione degli spazi pubblici
delle città. Farlo un solo giorno all’anno, a Ferragosto, puzza di operazione propagandistica fine a se stessa, che
non è utile a nessuno. Eppure Chi sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4%, contro il 19% di chi
fruisce di misure alternative e addirittura dell’1% di chi è inserito nel circuito produttivo."
Lo dichiara il segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe), Donato Capece,
commentando le iniziative che hanno visto coinvolto detenuti in lavori di pubblica utilità nel giorno di Ferragosto.
"Il fatto che i detenuti non siano impiegati stabilmente in attività lavorative o comunque utili alla società" prosegue
Capece "favorisce l’ozio in carcere e l’acuirsi delle tensioni. Ricordo a me stesso che, secondo le leggi e il
regolamento penitenziario, il lavoro è elemento cardine del trattamento penitenziario e ‘strumento privilegiato’
diretto a rieducare il detenuto e a reinserirlo nella società. In realtà, su questo argomento c’è profonda ipocrisia".
"Tutti, politici in testa", conclude il Sappe "sostengono che i detenuti devono lavorare: ma poi, di fatto, a lavorare
nelle carceri oggi è una percentuale davvero irrisoria di detenuti, con ciò alimentandosi una tensione detentiva nelle
sovraffollate celle italiane fatta di risse, aggressioni, suicidi e tentativi suicidi, rivolte ed evasioni che genera
condizioni di lavoro dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria. Per questo le
iniziative che hanno visto l’impiego di detenuti in lavori pubblici a Ferragosto non mi convincono: mi sembrano,
anzi, operazioni di marketing mediatico più simili ad alibi per nascondere il diffuso disinteresse, per tutto il resto
dell’anno, su questi temi".
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Genova: la manutenzione di giardini e spiagge tocca ai carcerati… una rivoluzione
di Erica Manna
La Repubblica, 18 agosto 2014
Hanno iniziato tagliando l’erba ai Giardini Govi di Punta Vagno, e a pitturare il cancello. Passeranno l’estate a
ripulire le spiagge libere di Corso Italia, dalla Foce a Boccadasse, i detenuti in messa in prova. Ma il progetto è
molto più ambizioso: impiegare questa forza lavoro - a costo zero - per sistemare i parchi e i giardini della città che
da troppo tempo sono invasi da sterpaglie e sporcizia, e che restano all’abbandono per mancanza di fondi. A partire
da Villetta Dinegro.
Mettere a disposizione la propria opera per restituire qualcosa alla collettività: ed evitare il carcere. È questa la
"rivoluzione copernicana", come la definiscono gli addetti ai lavori, della nuova riforma diventata legge, la numero
67 del 28 aprile 2014: "Prima di aprile questo tipo di messa in prova - spiega l’avvocato Ferdinando Stucci - era
possibile solo per i reati legati all’alcol, come la guida in stato di ebrezza, per esempio.
Ora è stata estesa a tutti quei reati che prevedono una pena di quattro anni come guida in stato di ebrezza, ma
anche furto, riciclaggio, falso. In questo modo si crea un sistema all’inglese in cui il fine più importante è la
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rieducazione. E gli assistenti sociali assumono un ruolo decisivo, facendo una valutazione della persona ".
"Detenuti", in ogni caso, non è la parola giusta: perché è proprio per evitare il carcere che le persone sotto processo
per reati che prevedono una pena di quattro anni, giudicati da un tribunale monocratico, dopo aver risarcito il danno
possono scontare la loro pena lavorando. In questo modo, possono reinventarsi, imparare un mestiere. E restituire
qualcosa agli altri. L’ultima parola, ovviamente, spetta al giudice: che dà il via libera, e decide il monte ore di
lavoro.
A Punta Vagno, l’esperimento è già diventato realtà: con la Scab Molassana, onlus di volontariato Antincendio
boschivo e Protezione civile già convenzionata con il Tribunale di Genova, che sta impiegando i nuovi lavoratori in
messa in prova. "Hanno iniziato con il giardinaggio, sistemando i giardini Govi. Poi sono passati alla manutenzione
delle spiagge libere - spiega Remo Giacometti, volontario della Protezione Civile che sovraintende i lavori - il
progetto è nato in seguito a una convenzione con il Tribunale e con il supporto di Aster e del Municipio Medio
Levante".
Il prossimo passo è ambizioso: utilizzare questa forza lavoro (gratuita) per colmare i buchi neri della città. Come il
giardino di Villetta Dinegro, sempre attraverso la Scab Molassana. E altre aree verdi trascurate, segnalate di volta
in volta dai Municipi. "Oltre ad alleggerire il carico giudiziario - riflette l’avvocato Stucci - in questo modo si
supplisce anche ai tagli di bilancio". Tra i nuovi lavoratori, c’è M. È accusato di ricettazione, per il furto di una
ruspa davanti alla stazione dei Carabinieri. Ora proverà a ripartire da capo: come giardiniere.
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Trapani: 30 ex detenuti e disoccupati al lavoro per il Comune di Mazara del Vallo
di Salvatore Giacalone
Giornale di Sicilia, 17 agosto 2014
Disoccupati ed ex detenuti al lavoro. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Cristaldi, ha approvata la
delibera per consentire a 30 soggetti, tra ex detenuti e disoccupati, di svolgere lavori di sistemazione e pulizia di
alcune aree della Città tramite l’Associazione di Volontariato "Made in City", che ha stipulato un’apposita
convenzione con il Comune di Mazara del Vallo.
Previsti interventi di pulizia dei litorali, a supporto dei servizi programmati d’intesa tra Comune e Belice Ambiente
dopo la notte di ferragosto. "Disoccupati ed ex detenuti del territorio mazarese - afferma il sindaco Nicola Cristaldi
- saranno impiegati, temporaneamente, per effettuare lavori di diserbatura e pulizia delle strade ed aree cittadine in
ausilio ai dipendenti comunali. La scelta di concedere contributi economici in cambio di lavori di pubblica utilità è
stata già attuata con successo dalla nostra Amministrazione ed abbiamo pertanto deciso di riproporla". Il costo
dell’operazione è di ventimila euro. Gli assunti lavoreranno per 4 ore al giorno per un mese. Guadagneranno circa
600 euro lordi.
Lo scorso 5 agosto una quindicina, tra disoccupati ed ex detenuti, avevano protestato perché il sindaco non avrebbe
mantenuto la promessa fatta alla vigilia delle ultime amministrative del rinnovo del protocollo di intesa per una
nuova assunzione. Il sindaco aveva spiegato che purtroppo l’assunzione non era partita lo scorso 1° agosto, come
promesso, perché non c’era il dirigente degli uffici finanziari ma quando questi si fosse insediato la giunta avrebbe
assunzione gli aventi diritto. Il dirigente, Filippo Angileri, si è insediato tre giorni fa. Considerato che alcuni tra
disoccupati ed ex detenuti non erano in condizione di fare la spesa al supermercato, ha disposto per alcuni di loro,
dei buoni spesa per venire incontro a talune esigenze.
Nello scorso mese di aprile, 21 persone tra disoccupati ed ex detenuti sono stati impiegati, con la collaborazione
dell’associazione di Volontariato Made in City, in lavori in ausilio ai dipendenti comunali. "Ci sono famiglie
disperate e pensiamo che come amministrazione - ha detto in quel tempo Cristaldi - non dobbiamo procedere alla
semplice corresponsione di sussidi, che non servono assolutamente a nulla, ma a dare dei piccoli contributi a coloro
che collaborano con le unità operative comunali". Ma sulla crisi del lavoro e dei tanti disoccupati, in particolare
nell’edilizia, Cristaldi ha rilasciato una interessante dichiarazione: "La dura e cruenta crisi che ha investito il nostro
Paese negli ultimi 5 anni non ci ha impedito - dice - di mettere in cantiere opere e interventi per centinaia di milioni
di euro, purtroppo però quasi sempre ad aggiudicarsi le gare sono state aziende non locali che utilizzano proprio
personale per effettuare i lavori.
Come sindaco della città - ha continuato Cristaldi - ho anche emanato una specifica direttiva affinché tutte le gare
per la realizzazione di opere pubbliche in città, il cui ammontare sia inferiore ai 150 mila euro, siano espletate con
il metodo della trattativa privata, con espresso invito a tutte le imprese inscritte nell’albo fiduciario del Comune di
Mazara del Vallo, ed ho inviato una missiva a tutte le aziende non locali, aggiudicatarie di appalti comunali,
affinché utilizzassero anche manodopera locale per i lavori, ma ovviamente non posso costringere le imprese alle
assunzioni".
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Giustizia: dm su assunzioni agevolate di detenuti, sgravi anche per attività di formazione
Italia Oggi, 15 agosto 2014
Al fine di agevolare l’assunzione dei detenuti nella realtà socio-economico italiana, sono in arrivo nuovi fondi che
dovrebbero poter consentire una più facile introduzione degli ex carcerati all’interno delle imprese italiane.
È questa l’intenzione di un nuovo Decreto Ministeriale firmato dal Guardasigilli Andrea Orlando, in sinergia con i
ministri dell’Economia e del Lavoro, allo scopo di favorire l’attività lavorativa dei detenuti, finalizzata alla
rieducazione e al reinserimento nella società, passando attraverso lo strumento - non certo nuovo - degli sgravi
fiscali e contributivi.
Tecnicamente, il plafond a disposizione per le imprese sarà pari a circa 30 milioni di euro, e sarà destinato a tutte
quelle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni. In maniera più
specifica, il credito di imposta mensile concesso alle imprese per ogni detenuto assunto sarà pari a 700 euro per il
2013 e 520 euro per il 2014: un bonus che sarà comunque temporaneo, in attesa dell’emanazione di un nuovo
regolamento. Per quanto concerne l’assunzione di lavoratori "semiliberi", gli sgravi sono invece pari a 350 euro per
il 2013 e 300 euro per il 2014.
Identici sgravi sono inoltre previsti per quanto concerne le imprese che svolgono attività di formazione a detenuti o
internati, finalizzati a successiva assunzione o impiego professionale all’interno di attività gestite
dall’Amministrazione penitenziaria: in tutto, 12 milioni di euro per il 2013 e 6 milioni di euro dal 2014.
Infine, quanto agli sgravi contributivi, le aliquote complessive dovute per la retribuzione corrisposta a lavoratori
detenuti saranno ridotte nella misura del 95%, e sempre fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale (lo
stanziamento è quindi pari a 8 milioni di euro per il 2013 e 4 milioni di euro dal 2014).
Stando al ministro Orlando il provvedimento "è un tassello importante per l’attuazione del dettato costituzionale
che assegna alla pena una funzione rieducativa. I detenuti che in carcere non svolgono alcuna attività hanno nel
momento del loro ritorno nella società un altissimo tasso di recidiva: la media scende invece drasticamente per chi
ha seguito percorsi iniziati all’interno del carcere e proseguiti all’esterno in misura alternativa".
Lombardia: terza Giornata della Restituzione, Ferragosto di lavoro nel verde per detenuti
Ansa, 12 agosto 2014
Ferragosto di lavoro all’aria aperta per 150 detenuti delle carceri di Bollate, Opera, San Vittore, Lodi e Monza, che
parteciperanno alla terza Giornata della Restituzione all’Idroscalo di Milano. L’occasione, che prevede lavori di
pulizia nel verde e il successivo incontro tra carcerati e famiglie, che culminerà nella classica grigliata ferragostana,
si inserisce nelle iniziative della Provincia di Milano volte a promuovere il reinserimento dei reclusi. La
collaborazione tra Provincia di Milano e il Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria è nata nel
2012 e si è rafforzata in vista della Città Metropolitana, puntando a un recupero del detenuto attraverso il lavoro.
Secondo un recente studio condotto su scala nazionale a cura dell’Università di Essex e dell’Einaudi Institute for
Economics Finance, con la collaborazione del Ministero della Giustizia, per ogni anno trascorso in un cosiddetto
"carcere aperto" anziché in uno tradizionale, la recidiva si riduce di circa 9 punti percentuali, arrivando fino a 14
presso il carcere di Bollate.
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Livorno: i detenuti di Porto Azzurro lavorano al restauro del carcere di Pianosa
Il Tirreno, 10 agosto 2014
E anche per i lavori di agricoltura. In vista del rilancio della casa di detenzione dell’isola "piatta" dell’arcipelago
toscano, il garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, lancia la proposta: "Se Pianosa, come sembra, diventerà
un luogo per accogliere chi sta scontando una pena per i lavori esterni - agricoltura e restauro, appunto - ritengo
che i detenuti dovrebbero provenire da Porto Azzurro. Questo garantirebbe una prospettiva diversa di inserimento
sociale. Ovviamente l’opportunità dovrebbe essere data a rotazione: con l’arrivo del nuovo direttore fisso si potrà
affrontare il discorso".
Pavia: ecco gli orti sociali a "chilometri zero" per detenuti e disoccupati
di Anna Ghezzi
La Provincia Pavese, 9 agosto 2014
Terreni in carcere, nelle comunità per ragazzi a Zinasco e Suardi e a San Martino Vendita ai Gruppi d’acquisto
solidale: "Creiamo lavoro per chi è in difficoltà".
Un orto da 6mila metri quadri dentro il carcere coltivato dai detenuti di Torre del Gallo. Un campo di due ettari a
Zinasco Vecchio, coltivato dai ragazzi di casa Homer, un orto bio altrettanto grande alla casa famiglia Mulino di
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Suardi. E infine, almeno 4mila metri quadri di terra ora incolta a San Martino da destinare a disoccupati e persone
in difficoltà economiche per farci orti sociali. Detenuti, ragazzi e disoccupati produrranno pomodori, melanzane,
zucchine, ma non per sé: sarà il loro lavoro, venderanno i prodotti sul territorio, rivolgendosi a chi vuole mangiare
buono, pulito e giusto e comprare al giusto prezzo. Come i gruppi di acquisto solidale, che l’anno scorso hanno
mosso in provincia di Pavia oltre 300mila euro comprando direttamente dai produttori.
"Tutti i progetti - spiega Gabriele Porrati della cooperativa Cambiamo - sono finalizzati a uno sfruttamento del
suolo a fini agricoli, impiegando soggetti svantaggiati per produrre cibo biologico destinato ad essere consumato
dalla comunità locale". Una filiera cortissima che si traduce in risparmio ambientale, ma anche in un’economia
solidale che aiuti a superare la crisi. Passando per la terra. "Vogliamo che sia un progetto che produce reddito per
chi ci lavora - dice Porrati - L’obiettivo di Cambiamo, cooperativa sociale di tipo B, è dare lavoro ai soggetti
svantaggiati sui risparmi, nelle nicchie che il sistema consumistico non considera: dal risparmio energetico, alla
valorizzazione di terreni abbandonati e persone dimenticate".
"Il tutto è nato due anni fa da un’idea discussa con Mimmo Damiani del Mulino di Suardi, comunità per
adolescenti - prosegue Maide Garlando, Cambiamo - i ragazzi lì lavorano sulla produzione di cibo biologico, sulla
conservazione dei prodotti e la ristorazione, ma quando escono devono trovare un lavoro "vero" che permetta loro
di essere autonomi. E spesso tornano in comunità".
"Abbiamo fatto uno studio di mercato, e pensato alle possibili azioni di coordinamento dei Gas - spiegano ancora
Davide Sorisio e Yuri Galletti, sempre di Cambiamo - potremmo fare lda magazzino nell’ex stalla di Cambiamo a
Zinasco da ristrutturare, e consegnare a domicilio gli ordini per chi ha difficoltà a muoversi". L’anno scorso con
l’arrivo di Casa Homer a Zinasco la rete è cresciuta: "Vogliamo creare una cooperativa agricola che produca
ortaggi e frutta - spiega la responsabile Licia Brunello - che in futuro vorremmo anche trasformare. I ragazzi
impareranno un mestiere e potremo fare le consegne alla rete dei Gas, se necessario". La produzione delle comunità
si sommerà a quella dei carcerati nell’orto da mezzo ettaro dentro le mura di Torre del Gallo: "Abbiamo attivato
alcune borse lavoro, tra pochi mesi la cooperativa Cambiamo assumerà un detenuto per la coltivazione dell’orto spiega Maria Pia Giacobone, Apolf - passeremo così dalla produzione per il carcere alla vendita fuori. È
un’occasione per dare professionalità e reddito e aiutare il reinserimento dei detenuti nella società".
Tutto è stato studiato: c’è un perito agrario, Matteo Prandelli, consulente di Cambiamo, che segue l’andamento
dell’orto, ci sono corsi di formazione Apolf per i carcerati, Asm ha aiutato a fresare il terreno lasciato incolto da
anni, la Alan di Zinasco ha fornito il compost per concimare, Cambiamo ha comprato un motocoltivatore che
permetterà di mettere a frutto anche l’altro terreno.
Il terzo tassello sono i disoccupati, a cui sarà assegnato il terreno tra via 8 marzo, via Roma e cascina Campeggia a
San Martino: "Alla fine dei passaggi di proprietà il Comune avrà 10mila metri quadri di verde - spiega il sindaco di
San Martino Alessandro Zocca - una parte sarà a verde pubblico, una per orti comunali e una per gli orti sociali.
L’idea è valorizzare terreni senza che diventino un costo per le casse del Comune, come accade per i parchi
pubblici di cui comunque a San Martino siamo già ben forniti, e dare opportunità di lavoro per i cittadini". Lì
potrebbe sorgere anche uno spaccio per la vendita diretta. "Ci sono altri Comuni potenzialmente interessati conclude Porrati - hanno terreni incolti da recuperare da un lato e disoccupati da sostenere dall’altro. Il progetto
crea un indotto virtuoso: dare lavoro ai soggetti svantaggiati, sviluppare un consumo a km zero e ridare vita al
territorio".
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Verona: davanti alla chiesa di San Bernardino in vendita il pane preparato dai detenuti
di Elena Cardinali
L’Arena, 9 agosto 2014
Domani in vendita i prodotti da forno della Casa circondariale di Montorio. Sarà offerto al pubblico fuori della
chiesa. L’iniziativa sarà in concomitanza all’incontro con i volontari della Fraternità. Un pane che profuma di
lavoro e di solidarietà.
È quello che sarà messo in vendita domani, davanti alla chiesa di San Bernardino, in occasione delle messe delle 10
e delle n. 30, proveniente dal forno del carcere di Montorio. Nel panificio della Casa circondariale, in funzione
ormai da alcuni anni, lavora un gruppo di detenuti che è stato addestrato con corsi professionali alla produzione di
pane e dolci.
Ma, come per tutte le aziende, anche questo speciale panificio ha bisogno di vendere i suoi prodotti. Al momento
sta fornendo alcune parrocchie ma potrebbe allargare la sua attività. E chi compra questo pane dà una mano al
progetto di reinserimento sociale di chi, lasciato il carcere, potrà andare a lavorare in un panificio.
L’iniziativa, spiega fra Beppe Prioli, storico promotore dell’associazione di solidarietà perii carcere "La Fraternità",
s’inserisce nella giornata di accoglienza per detenuti in permesso, ex detenuti e le loro famiglie organizzata
dall’associazione e dai religiosi della cappellania del carcere una volta al mese. Domani la giornata si svolgerà a
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San Bernardino, a partire
dalle 9, con operatori formati e volontari, grazie alla collaborazione del giudice di sorveglianza. "Gli ospiti saranno
divisi in tre gruppi", spiega fra Beppe. "Quelli arrestati di recente, che per la prima volta partecipano a una del le
nostre giornate, un altro gruppo formato da coloro che hanno già partecipato a questi incontri e che stanno
procedendo su un cammino di consapevolezza, e un terzo gruppo formato da detenuti in permesso. I tre gruppi
avranno incontri separati, parlando con operatori e volontari. Al termine degli incontri ci si ritrova tutti insieme in
convento a bere un caffè. Più tardi si va a mangiare qualcosa insieme in una tratto-ria del quartiere".
Questi incontri a cadenza mensile, che solitamente si svolgono in luoghi diversi ogni volta, prosegue fra Beppe,
"sono molto utili ai detenuti e ai loro familiari per stemperare le tensioni, per affrontare meglio la realtà del carcere
e i rapporti con chi sta in carcere e per evitare di tornare a fare le cose che hanno portato una persona dietro le
sbarre. Inoltre anche la comunità impara a conoscere meglio la realtà del carcere. E ad averne meno timore".
Il lavoro è il miglior antidoto alle "ricadute". Grazie ai corsi di formazione professionale, ci sono stati detenuti che
a Montorio sono diventati cuochi, panettieri e artisti. E una volta terminata la pena, sono riusciti a trovare
un’occupazione grazie all’acquisita professionalità.
"Per questo si sta puntando parecchio sul lavoro del panificio", aggiunge fra Beppe. "I detenuti possono lavorare su
ordì nazione preparando dive r-si tipi di pane e di dolci. Quest’attività, tra l’altro, crea un legame tra i detenuti e il
mondo esterno, dà un senso al loro impegno. Sarebbe molto bello che i veronesi prendessero atto di tutto questo
con un gesto semplicissimo: acquistare un po’ di pane o i biscotti prodotti a Montorio. E se qualche ristoratore
volesse fornirsi di pane, questo "panificio" è pronto a lavorare. Sarebbe un gran gesto di solidarietà".

w

w

Avezzano (Aq): due detenuti lavorano a titolo gratuito e di volontariato all’Interporto
Il Centro, 9 agosto 2014
Si aprono le porte del carcere San Nicola per due detenuti. Grazie a un’intesa tra il direttore Mario Giuseppe Silla e
la vicepresidente della Croce Rossa, Maria Teresa Letta, due detenuti hanno iniziato a lavorare (a titolo gratuito e
volontario) all’Interporto, diretto da Pierluigi De Ascentiis. Grazie all’associazione Liberi per liberare, i due
giovani potranno muoversi in bicicletta, grazie alla donazione di Laura Morgante della ditta Iolanda Morgante di
Magliano dè Marsi.

Campobasso: detenuti al lavoro per tutela ambiente, accordo con scuola e quartiere
Ansa, 7 agosto 2014
Alcuni detenuti del carcere di Campobasso saranno impegnati in attività di pubblica utilità nel settore ambientale.
Lo prevede un protocollo tra Istituto Iovine, direzione della Casa circondariale e associazione "Il nostro quartiere S.
Giovanni", recepito dalla Giunta comunale.
L’iniziativa vuole coinvolgere i detenuti in un percorso di sensibilizzazione all’educazione ambientale e alla tutela
della sicurezza pubblica come condizione per creare una rete occupazionale per il loro impiego.
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Giustizia: Balducchi (Ispettore Cappellani), pochi detenuti con un lavoro, in estate peggio
Adnkronos, 5 agosto 2014
"In Italia, la percentuale di detenuti che ha un lavoro da svolgere è molto bassa e il disagio aumenta in estate,
quando molti agenti vanno in ferie e anche chi tra i detenuti svolge un’attività si blocca: in agosto, chi sta in
carcere si sente ancora di più abbandonato, anche se molti volontari non fanno mancare totalmente la loro
presenza".
A spiegarlo, in un’intervista al Sir, l’agenzia della Cei, ripresa dall’Osservatore Romano, è don Virgilio Balducchi,
responsabile dell’Ispettorato generale dei cappellani. "La situazione è a macchia di leopardo: ci sono casi
preoccupanti ma anche belle esperienze, dove la collaborazione tra gli operatori del carcere, il mondo della
cooperazione sociale, gli enti pubblici permette di far uscire le persone dal carcere per andare a lavorare", osserva
don Balducchi. "Il problema è che il carcere nel nostro Paese viene utilizzato come la modalità principale per
scontare la pena".
Sono circa 220 i cappellani che prestano il loro servizio nei penitenziari italiani, accanto agli agenti penitenziari e
agli altri operatori e a migliaia di volontari. "Le richieste di aiuto che arrivano ai cappellani sono di tutti i tipi, da
quelle più banali o materiali fino a quelle spirituali - informa l’Osservatore Romano.
Tra i reclusi, è in crescita la richiesta dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, comunione; ndr)
e c’è chi riscopre la propria fede riavvicinandosi alla comunità". Per don Balducchi, "l’emergenza carceri impone
di abbattere il volume dei moltissimi procedimenti in corso.
Ci vuole una riforma seria, che veda il carcere come extrema ratio: le misure alternative, l’affidamento, la
semilibertà, la mediazione penale, i lavori socialmente utili dovrebbero essere le pene prioritarie. Per realizzare tale
obiettivo ci vuole però la riforma del Codice penale, che speriamo arrivi presto: ci vorrebbe un ribaltamento di
prospettiva, a partire dalla consapevolezza che le pene sul territorio non sono meno responsabilizzanti o faticose del
carcere: lavorare per mantenere la famiglia o riparare al danno fatto è più faticoso che stare a far niente tutto il
giorno".
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Verona: cooperativa Maggiociondolo, l’impresa dei miracoli che dà lavoro agli ex detenuti
di Matteo Rigamonti
Tempi, 3 agosto 2014
La cooperativa che è rinata quando era sul punto di morire. Trasforma i rozzi bancali in prodotti di design e gli ex
detenuti in artigiani intellettuali.
A pochi minuti dall’uscita Verona Sud, sull’autostrada che da Milano porta a Venezia, in piena Zai, acronimo di
Zona agricola industriale, sorge un’opera un po’ particolare. Stiamo parlando di una cooperativa dove da più di
vent’anni si smontano e rimontano, con operosità certosina, bancali. Quei tanto semplici quanto preziosi elementi
in legno modulari che sono alla base della logistica di tutta Europa e, praticamente, di ogni attività produttiva.
Qualunque merce che viaggi attraverso l’Italia e il Vecchio Continente, per poter essere trasportata su rotaia, su
gomma, via mare o via cielo, deve poggiare su un bancale. Il "pallet" è un così importante tassello dell’economia
globale che qualcuno l’ha addirittura paragonato al maiale. Anche del bancale, infatti, non si butta via niente. Lo sa
bene Giuseppe Padovani, architetto cinquantenne, ritornato da Milano nella terra della sua famiglia d’origine per
rilanciare il Maggiociondolo, così si chiama la cooperativa nella quale è subentrato in qualità di presidente e
rappresentante legale nel 2011.
In quell’anno il Maggiociondolo ha subìto una battuta d’arresto tanto dura da minacciarne la scomparsa. "L’azienda
era piena di debiti, ma grazie alla Provvidenza è sopravvissuta", racconta a Tempi Padovani. Per la verità il merito
è anche del suo personale impegno, perché Padovani ha modificato radicalmente l’impostazione e la tipologia del
lavoro svolto al Maggiociondolo. Che adesso si occupa ancora di recupero e vendita del pallet, ma non lo fa più
esclusivamente attraverso la canonica rigenerazione dell’usato, altrimenti destinato a diventare legna da ardere: ora
il materiale ricavato dallo smontaggio dei bancali viene riadattato ai più svariati utilizzi nell’arredo e nel packaging.
Da un prodotto squisitamente industriale Padovani e la sua squadra ricavano ogni sorta di mensola, scaffale,
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rivestimento, sedia, sgabello, tavolino, libreria, scacchiera, gioco per bambini, confezione da vino, cornice e tutto
ciò che l’immaginazione può inventare. Ottimizzando costi che altrimenti non sarebbero economicamente
sostenibili.
Questa scelta - che per dare un numero ha portato a differenziare la produzione in un 70 per cento di bancali e un
30 per cento di oggettistica e mobili da arredo - è frutto di un personale convincimento di Padovani. Il presidente di
Maggiociondolo è infatti profondamente persuaso dell’importanza di restituire dignità a un mestiere che ormai sta
scomparendo, quello dell’"artigiano intellettuale", professionalmente attrezzato ma insieme capace di inventare
soluzioni cariche di gusto e di bellezza.
A suggerire a Padovani la svolta dell’azienda, però, è stata anche la peculiarità del "capitale umano" che ha a
disposizione, i lavoratori della cooperativa. A parte un paio di dipendenti storici, infatti, al Maggiociondolo
lavorano a turno circa una trentina di persone provenienti da situazioni critiche come disintossicazione da alcol o
droghe e detenzione carceraria in pena alternativa. Persone segnalate per lo più da uffici come gli Uepe (ufficio
esecuzione penale esterna) e i Sert (servizio tossicodipendenze) o dalle comunità di recupero locali. A questa gente
Padovani offre una seconda chance, attraverso la possibilità concreta di imparare un mestiere, per agevolarne il
reinserimento lavorativo, nonché la piena riabilitazione nella società civile.
C’è chi ce l’ha fatta, come Eriks, detto "l’Anguilla", lettone di Riga, con un passato nel teatro, soprannominato così
perché "appena ti giravi cercava di sgusciare via e abbandonare il lavoro". Ora è uno dei più fidati collaboratori di
Padovani e quando la cooperativa era in difficoltà ha trascorso le ferie lavorando gratis. Ma ci sono tanti giovani
che il Maggiociondolo prova a strappare a destini avversi.
"Noi crediamo nei miracoli", dice Padovani senza scomporsi. "Qui l’unica regola è stare insieme, condividere,
perché crediamo nel cuore e portiamo avanti valori cristiani". Come dimostra la scelta di colorare di bianco e nero,
come l’abito dei domenicani, le pareti esterne della cooperativa. "L’importante - gli fa eco Beppe, un dipendente - è
avere l’umiltà di imparare". E ce ne vuole, visto che smontare un pallet è un lavoro "estremamente duro", assicura
Padovani.
Fallimenti ce ne sono stati, ma non hanno scoraggiato Padovani. È successo per esempio con diversi ragazzi messi
alla prova come autisti. "È vero - ammette - non sono stato particolarmente fortunato con gli autisti, così ho deciso
di fare da me. E ne è valsa la pena, perché i fornitori e i clienti restano molto colpiti quando si vedono consegnare
o ritirare un bancale dal presidente in persona. Così tra l’altro si instaurano tanti rapporti che permettono di ottenere
anche risultati migliori". Come quella volta che la Bauli dei panettoni decise di donare alla cooperativa veronese un
bel numero di bancali, che si rivelarono indispensabili per la continuità della produzione.
"Se la cooperativa si occupasse solo di rigenerare pallet - rivela Padovani - non andremmo da nessuna parte. Il
numero "critico", e cioè la produzione minima per rendere l’opera economicamente sostenibile, è di 150 bancali al
giorno. E con le sole nostre forze non saremmo in grado di raggiungerlo". Per fortuna, però, al civico 104 sulla
Strada della Genovesa, dove si trova la cooperativa, qualcosa è cambiato: decisivo è stato il contributo di uno
sparuto gruppo di giovani architetti e designer, molti dei quali disoccupati, che hanno cominciato a progettare e
realizzare insieme al Maggiociondolo quegli oggetti di design che pian piano si sono fatti spazio nei negozi di
Verona - gastronomie, macellerie, prestinai, take away "bio" e bar - hanno superato i confini locali grazie a siti di
e-commerce come il tedesco DaWanda e sono arrivati fino a Milano, dove hanno impreziosito gli interni della sede
di Federlegno Arredo, a cui la cooperativa ora è associata.
"Una volta che il ciclo virtuoso è entrato a pieno regime - prosegue Padovani - si è potuta incrementare la
produzione di bancali rigenerati diminuendo l’acquisto dai fornitori; questo ha consentito di abbassare i prezzi di
vendita ai nostri clienti, portando a rimessa diretta o al massimo a trenta giorni fine mese i pagamenti che
tradizionalmente avvenivano a sessanta, novanta o centoventi giorni".
Dal punto di vista economico in effetti è un mezzo miracolo, tanto che "attualmente lavoriamo senza anticipi di
fattura della banca", gonfia il petto Padovani. E aggiunge: "Con i primi utili è stato preso in affitto il capannone
adiacente, poiché nel tempo è divenuta sempre più evidente l’esigenza di condividere lo spazio produttivo e le idee
con quelle persone che pian piano si sono coinvolte nella cooperativa, che oggi conta 160 soci e si è affiliata al
circolo oratoriale Anspi".
È a questo punto che è nata l’idea di Avanguardia, l’associazione di promozione sociale fondata nel 2012 con lo
scopo di promuovere e comunicare le realizzazioni del Maggiociondolo, puntando su progetti multi-tematici e
dialogando con privati e istituzioni. "Se il Maggiociondolo realizza prodotti, Avanguardia ha il compito di creare
indotti", è lo slogan con cui Padovani descrive l’iniziativa. "Indotti", ovvero tutto ciò che può nascere dal bancale e
dal suo riutilizzo. Sia che si tratti semplicemente di arredare un locale o un altro ambiente, sia che si debba invece
creare veri e propri eventi culturali e conviviali, concerti, mostre d’arte, convegni… Non a caso la nascita di
Avanguardia ha dato il la a importanti collaborazioni. Una per tutte, quella sugli orti didattici con Gianni Fontana,
presidente di Verde Fontana.
"L’auspicio è che si mettano in atto processi virtuosi che arricchiscano di valore il territorio, modelli e piattaforme

capaci di rispondere ai nuovi bisogni sociali", spiega a Tempi Francesca, figlia di Giuseppe, presidente e anima
operativa di Avanguardia.
Due sono i principali strumenti che oggi Avanguardia ha a disposizione: una rivista semestrale di arte e mestieri e
una scuola di arti e mestieri per promuovere la cultura del fare. L’istituto offre la possibilità di fare esperienze
pratiche, concrete, ed è rivolto a giovani che hanno finito o stanno finendo il percorso dell’obbligo. Ma anche a
diplomati e laureati in cerca di lavoro e quindi di occasioni buone per arricchire il curriculum con quegli elementi
ed esperienze che il settore del legno richiede sempre più insistentemente, ma fatica a trovare. Ed è solo l’inizio.
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Rimini: "Sprigionare lavoro", il Corso di formazione ha coinvolto i volontari del territorio
www.pensieridintegrazione.it, 1 agosto 2014
Carcere, detenuti, pene, inserimento lavorativo. Un corso di formazione itinerante ha coinvolto i volontari del
territorio riminese, per una più approfondita conoscenza sugli interlocutori che operano a favore di chi vive o ha
vissuto un’esperienza di detenzione.
Volontarimini, le associazioni Madonna della Carità e Papillon, la Papa Giovanni XXIII, l’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna di Rimini, la Casa Circondariale di Rimini e il Comune di Rimini, si sono riuniti nella sigla
"Sprigionare lavoro". Si tratta di una delle azioni del progetto di più ampio respiro "Cittadini sempre", che
coinvolge varie province dell’Emilia-Romagna sui temi legati alla vita dentro e fuori dal penitenziario.
"Come Papa Giovanni - spiega Sergio Orsi, volontario - abbiamo una pluriennale esperienza sul carcere. Il corso
però ci ha permesso di conoscere meglio gli altri soggetti che nel territorio sono attivi in questo campo. Siamo più
consapevoli dei contesti in cui ognuno si muove, tra limiti normativi e burocratici. Ora, dovendo trattare una
situazione critica, saprei chiaramente cosa chiedere a ognuno".
Alcune lezioni del corso si sono tenute presso le strutture di appartenenza degli operatori, un’occasione per
conoscere i volti ma anche per toccare con mano le tante iniziative proposte. Non da ultimo il caso esemplare della
Casa Madre del Perdono a Taverna di Montecolombo, seguita dalla Papa Giovanni, che promuove percorsi
alternativi al carcere. Qui i detenuti sono protagonisti del loro percorso di riabilitazione.
"Il nostro obiettivo - continua Orsi - è la certezza del recupero a partire dalla responsabilizzazione della persona sul
proprio operato. La ‘Casà non è un centro di contenimento. Tra le varie esperienze positive che abbiamo avviato
c’è il caseificio. Qui i detenuti hanno imparato un mestiere e a fare i formaggi, con la vendita dei quali coprono
parte delle spese per il proprio sostentamento, facendo risparmiare allo stato cifre considerevoli. Il costo di un
detenuto in cella è di 200 euro al giorno".
Il corso ha sollecitato un’interazione in parte già esistente che in futuro si potrebbe approfondire, anche per far
fronte alle difficoltà che implicano interventi così delicati. Inoltre, l’ambizione è coinvolgere le imprese con
incontri ad hoc per far conoscere i vantaggi competitivi offrendo occasioni di lavoro per chi vive un’esperienza di
prigionia. Questa prospettiva presenta il detenuto non come un costo, ma come una risorsa. Valorizzando il tempo
della detenzione, si promuove un circolo economico virtuoso, in cui la persona si sente parte integrante del contesto
sociale.
"In questo ambito - conclude Orsi - ci sono risorse limitate e spesso vincolate. Siamo ancora lontani dall’avere
percorsi lineari e codificati. Come volontari, gran parte di ciò che si può fare, ricade sulla capacità di iniziativa
delle nostre strutture di appartenenza". Per informazioni su "Sprigionare lavoro", Volontarimini, tel. 0541 709888 progetti@volontarimini.it.
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Valdobbiadene (Tv): l’osteria senz’oste "assume" due detenuti
di Andrea De Polo
La Tribuna di Treviso, 31 luglio 2014
Due detenuti sono i nuovi angeli custodi dell’Osteria Senz’Oste. Dal primo luglio, sono assunti per uno stage
nell’azienda agricola Fironel di Cesare De Stefani, al cui interno si trova il rustico adibito a osteria. Oltre a lavorare
nello spaccio di salumi di De Stefani, si prendono cura dei terreni adiacenti all’osteria, dei suoi animali e delle
vigne dell’azienda agricola.
Una nuova vita per due giovani poco più che trentenni, che tra pochi mesi (dopo vari anni di detenzione) usciranno
dal carcere di Santa Bona e dovranno sgomitare con altri coetanei per inserirsi nel difficile mondo del lavoro. "Ho
voluto dare loro un’opportunità", spiega De Stefani, "perché quando escono partano alla pari con gli altri".
L’oste "invisibile" conosce i due detenuti a maggio, quando è docente di un corso di salumeria per categorie
protette. Assieme a tanti esodati e cassintegrati, conosce anche i due ragazzi (un italiano e un albanese) di Santa
Bona. L’idea gli frulla in testa per un po’, quindi, complice anche la lettura di un libro ("Il perdono responsabile",
dell’ex magistrato Gherardo Colombo) decide di metterla in pratica.

Assume i due giovani: lavorano otto ore al giorno per cinque giorni a settimana, e la sera rientrano in carcere.
Nello spaccio di carni mettono in pratica quanto appreso al corso: imparano i vari tagli, acquisiscono manualità,
aiutano come possono. Nei campi e all’Osteria Senz’Oste, le cose da fare non mancano.
Tagliano l’erba, tengono in ordine i sentieri, controllano i danni delle recenti piogge. Si prendono cura degli
animali dell’Osteria ed effettuano piccoli lavori di regimazione delle acque e di rimozione della ghiaia che si
accumula dopo le piogge. La loro è una presenza discreta: una mano invisibile, ma fondamentale, che gli avventori
dell’Osteria non hanno mai conosciuto. Quando saranno finalmente liberi, forse, usciranno dall’ombra e
racconteranno la loro esperienza anche ai turisti e ai curiosi.
"Vedo ogni giorno la loro fame di riabilitarsi, sono bravi e si danno moltissimo da fare", dice De Stefani, "In questa
crisi è difficile per tutti trovare lavoro, per loro sarà quasi impossibile. Per me, meritano di avere qualcosa che li
metta al pari degli altri. Che manchi il lavoro è grave, che manchi la libertà molto peggio". Termineranno il loro
stage a fine agosto, poi torneranno alla dura vita di detenuti.
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Giustizia: Orlando firma decreto per 30mln di sgravi a imprese che assumono detenuti
Il Velino, 31 luglio 2014
Oltre 30 milioni di euro (più di venti per il 2013 e 10 dal 2014) sotto forma di sgravi fiscali e contributivi per le
imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti. È quanto prevede un
decreto ministeriale firmato dal Guardasigilli Andrea Orlando, di concerto con i ministri dell’Economia e del
Lavoro, che punta a riunire sotto un unico regolamento le norme successive alla legge Smuraglia per favorire
l’attività lavorativa dei detenuti finalizzata alla loro rieducazione e al reinserimento nella società.
Il credito di imposta mensile concesso alle imprese per ogni detenuto e internato assunto è di 700 euro per il 2013 e
520 euro dal 2014 fino all’adozione di un nuovo regolamento, per i lavoratori semiliberi gli sgravi previsti sono di
350 euro per il 2013 e 300 dal 2014. Gli stessi sgravi fiscali (per uno stanziamento di circa 12 milioni di euro per il
2013 e 6 milioni di euro dal 2014) sono previsti per le imprese che svolgono attività di formazione a detenuti o
internati finalizzata alla loro immediata assunzione o all’impiego professionale in attività lavorative gestite
dall’Amministrazione penitenziaria.
Quanto agli sgravi contributivi, le aliquote complessive dovute per la retribuzione corrisposta a lavoratori detenuti
vengono ridotte nella misura del 95% fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale per uno stanziamento di
circa 8 milioni di euro per il 2013 e 4 milioni di euro dal 2014.

w

Orlando: importante rieducare detenuti con lavoro
"Questo provvedimento è un tassello importante per l’attuazione del dettato costituzionale che assegna alla pena
una funzione rieducativa e per orientare chi ha scontato la sua pena al reinserimento nel tessuto sociale ed
economico-produttivo".
Lo afferma il Guardasigilli Andrea Orlando commentando il decreto ministeriale firmato di concerto con i ministri
dell’Economia e del Lavoro, sugli sgravi fiscali e contribuitivi alle imprese che assumono detenuti. "I detenuti che
in carcere non svolgono alcuna attività - aggiunge - hanno nel momento del loro ritorno nella società un altissimo
tasso di recidiva: la media scende invece drasticamente per chi ha seguito percorsi iniziati all’interno del carcere e
proseguiti all’esterno in misura alternativa o nelle forme previste dall’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario. I dati
di esperienza - conclude il Guardasigilli - dimostrano che l’effetto dell’inserimento sociale dei detenuti è dunque
anche un fattore fondamentale per la sicurezza dei cittadini".

w

Lega: incentivi ad assunzione carcerati nuova follia Governo
"L’ennesima follia del governo Renzi: 30milioni di euro di incentivi alle imprese che assumono detenuti. È un
esecutivo di sciagurati: ai criminali danno garanzie, tutele, protezioni e agevolazioni, ai nostri giovani, il 43% dei
quali senza lavoro, solo porte in faccia". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Lega Nord alla Camera, Nicola
Molteni, commentando il decreto firmato dal Guardasigilli Andrea Orlando, di concerto con i ministri di Economia
e Lavoro. "L’ultima beffa governativa", contesta Molteni: "Dopo i 20 milioni di euro stanziati come paghettarisarcimento ai criminali, arriva un’altra infornata di soldi pubblici per trovare un lavoro ai detenuti. Un
inaccettabile e scandaloso schiaffo ai nostri disoccupati e cassintegrati. Per Renzi e questa sinistra di governo i
meritevoli sono solo i galeotti. Questa è gente pericolosa e senza vergogna".

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Siracusa: vita oltre le sbarre… i detenuti di Augusta serviranno alla mensa dei poveri
La Sicilia, 27 luglio 2014
I detenuti della Casa di reclusione di Augusta saranno impegnati in attività di volontariato nella mensa dei poveri
del Buon Samaritano. A parlare dell’iniziativa, è Antonio Gelardi, direttore del carcere di contrada Piano
Ippolitoche ha reso noto la stipula di una convezione tra la direzione del penitenziario e l’associazione Onlus
particolarmente nota in città perché offre un pasto caldo giornaliero ai più bisognosi.
La convezione, che ha durata di un anno, è stata sottoscritta nei giorni scorsi dal presidente del Buon Samaritano,
Irene Noè e dal direttore della casa di reclusione di Augusta. Con la sigla del protocollo "hanno convenuto
nell’ambito dei rapporti di proficua collaborazione sviluppati, di avviare un’attività di giustizia riparativa, ex
articolo 21 comma 4 ter dell’ordinamento penitenziario che prevede che, a titolo volontario e gratuito da parte di
detenuti individuati di concerto e previo assenso degli stessi, espletamento di mansioni di servizio mensa nei locali
di via Orfanotrofio 22".
I giorni e le ore di svolgimento dell’attività saranno concordati in base alle esigenze e definiti con un atto separato
dalla convezione che, alla scadenza si intende rinnovare. I detenuti che presteranno tale servizio, si trovano in stato
di semi libertà e quindi si potranno recare sul posto di lavoro in bicicletta, mezzo che di volta in volta utilizzeranno
a turno per raggiungere la sede di via Orfanotrofio. Gelardi non esclude un futuro l’impiego dei detenuti in
interventi di pulizia e diserbo dei luoghi pubblici.

w
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Sassari: cinque ex detenuti coltivano il futuro in un orto solidale
di Antonio Meloni
La Nuova Sardegna, 26 luglio 2014
Tottubella, progetto di reinserimento della Coop "Differenze". Programma basato sul metodo dell’orticoltura
sinergica.
L’obiettivo è la riabilitazione di persone reduci da esperienze negative. Il sistema, l’attività agricola praticata
secondo il metodo innovativo dell’orticoltura sinergica. Una formula vincente collaudata e messa a punto con
successo dagli operatori della cooperativa "Differenze", fondata nel 2009 dal sacerdote salesiano e cappellano del
carcere Gaetano Galia.
Ieri, in un terreno di Tottubella, dove la cooperativa ha impiantato un’azienda, i responsabili del progetto "Orti
solidali", realizzato in collaborazione con l’amministrazione carceraria, hanno organizzato un incontro per illustrare
i risultati della prima fase di un programma studiato con l’intento di formare cinque persone in affidamento ai
servizi sociali per prepararle a gestire in autonomia un orto agricolo sinergico.
"Il nostro obiettivo - spiega infatti Luciano Piras, presidente della cooperativa "Differenze" - è quello di sfruttare la
componente pedagogica dell’attività agricola usandola nel processo di riabilitazione, per consentire a persone che
vivono nel disagio derivante da condizioni di degrado non solo di riacquistare consapevolezza e dignità, ma anche
di imparare materialmente un mestiere. Il saper fare, e la concreta possibilità di fare, rappresentano infatti già un
primo passo spesso decisivo nel rinserimento".
La scelta dell’agricoltura sinergica non è un caso, perché l’attività agricola è praticata secondo principi di
sostenibilità. Sul piano tecnico, il campo viene coltivato senza trattamenti di sintesi, senza lavorare il suolo, ma
lasciando che la terra si nutra delle sostanze organiche prodotte dagli scarti. "Occorre preparare il terreno a mano
con bancali di 40-50 centimetri di altezza - prosegue Piras - su superfici irrigate con impianto a goccia e ricoperte
con uno strato di paglia".
Un’attività economicamente sostenibile, dunque, per la quale la Cooperativa, che ha sede a Sassari, nella borgata di
San Giorgio, ha avuto un finanziamento regionale di centomila euro e la concessione di terreni demaniali ad affitto
agevolato per finalità sociali. Naturalmente l’attività non è fine a se stessa, ma è legata alla vendita dei prodotti
agricoli che vengono poi inseriti all’interno di una filiera con il valore aggiunto della sostenibilità non solo
economica.
"L’aspetto importante - tiene a rimarcare Luciano Piras - è il fatto che i lavoratori, assieme alle tecniche agricole,
imparano a fare lavoro di squadra, maturando consapevolezza e lavorando per obiettivi".
La riabilitazione sociale, dunque, parte dalla terra e dal desiderio di riscatto che ognuno di loro trasforma in energia
buona da impiegare nell’attività agricola. Il finanziamento regionale sosterrà il progetto per un anno, ma l’obiettivo
della cooperativa è quello di creare un centro permanente che possa essere un punto di riferimento e di formazione
per tutti coloro che vivono o hanno vissuto situazioni di disagio legate a esperienze negative.
"L’idea di fondo - conclude infatti don Gaetano Galia - è quella di avviare questi progetti a monte, per realizzare
percorsi di riabilitazione basati sugli stessi principi, ma alternativi alla detenzione, perché solo in questo modo è
possibile la riabilitazione sociale e il reinserimento di persone che diversamente sarebbero soggette a ricadere
facilmente nella devianza, l’auspicio, allora, è che progetti come questo possano sempre contare sul sostegno delle

istituzioni pubbliche attraverso la destinazione di risorse finalizzate al recupero e alla riabilitazione sociale".
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Verona: l’orto degli ex detenuti di Ronco all’Adige alimenta la mensa dei poveri
di Stefano Cucco
Verona Fedele, 25 luglio 2014
Gli ospiti della "Casa don Girelli" di Ronco all’Adige gestiranno un orto sociale: gli ex detenuti psichiatrici in
questo modo diventeranno degli agricoltori in piena regola ed il frutto del loro lavorò verrà donato ai poveri. In
particolare sosterranno la mensa dei poveri "Aggiungi un posto a tavola", in funzione oramai da qualche mese in
paese.
La "Casa don Girelli", che accoglie pazienti che arrivano dagli ex ospedali psichiatrici giudiziari, ha recentemente
stretto un accordo con l’associazione "Solidaria Mente" per realizzare un orto sociale. Questa operazione ha una
duplice funzione. Da un lato i frequentatori della mensa avranno a disposizione in tavola prodotti freschi e genuini
ogni giorno, e dall’altro la "Casa don Girelli" potrà avere a disposizione un orto a scopo terapeutico-riabilitativo.
Pertanto, gli ex detenuti coltiveranno con le loro mani ortaggi che, poi, finiranno sulla mensa dell’amicizia aperta
alla Baita degli Alpini. Qui penne nere e volontari di Solidaria Mente preparano dal lunedì al venerdì un primo
piatto che viene poi servito caritatevolmente a chi non riesce a sfamarsi o a fare la spesa. Agli ex detenuti è stato
messo a disposizione dal gruppo alpini uno spazio verde, proprio vicino alla Baita.
"Grazie a tale sinergia - spiegai Giuseppe Ferro, direttore della "Casa don Girelli" - è nato questo progetto che
arricchisce sia noi che l’associazione "Solidaria Mente". L’orto si inserisce nel panorama delle attività sociali
promosse a favore della comunità ronchesana.
Questa interessante proposta, poi, ci è arrivata proprio dal presidente dell’associazione, Davide Vesentini, e
l’abbiamo subito accettata. Con i nostri ospiti siamo andati a far visita alla mensa dell’amicizia e in quell’occasione
abbiamo dato inizio a questa interessante collaborazione". Ferro spiega che in questa iniziativa verranno impegnate
persone dimesse dall’ospedale psichiatrico giudiziario che, attraverso anche questo tipo di lavoro, completeranno
un programma terapeutico-riabilitativo personalizzato. La convenzione durerà un anno e sarà rinnovabile
tacitamente di anno in anno.
"Questo accordo - spiega Davide Vesentini, presidente di SolidariaMente e vicesindaco con delega ai Servizi
sociali - ci permette di far crescere il capitale sociale della nostra comunità. in questo modo anche gli ex detenuti
saranno di notevole aiuto alle persone in difficoltà che fanno fatica persino ad acquistare generi alimentari di prima
necessità. Infine saranno un valido aiuto alla trentina di volontari che si alternano quotidianamente alla mensa
dell’amicizia".
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Biella: lavoro per i detenuti a Mongrando, il Comune ha partecipato a un bando regionale
www.newsbiella.it, 23 luglio 2014
Il Comune ha partecipato al bando regionale. Un carcerato lavorerà su aree verdi e stabili pubblici pagato dalla
Regione. Filoni: "Abbiamo anche siglato un convezione con il Tribunale per i lavori socialmente utili che potranno
scontare da noi".
Mongrando attiverà un cantiere di lavoro per detenuti. L’amministrazione guidata da Toni Filoni ha infatti aderito
al bando regionale uscito nell’aprile scorso. "Siamo riusciti a farlo in zona cesarini - spiega il primo cittadino infatti il bando scadeva oggi a mezzogiorno. Adesso non ci resta che attendere gli sviluppi".
Il detenuto che sarà destinato a Mongrando vi lavorerà per 130 giorni, per un totale di 35 ore settimanali, il cui
costo sarà interamente pagati dalla Regione mentre al comune resteranno gli obblighi relativi a Inail e Inps. "Ne
abbiamo davvero bisogno per affiancare i nostri due cantonieri che da soli faticano a star dietro a tutto - precisa
Filoni. Il nostro nuovo collaboratore sarà impegnato nella manutenzione delle aree verdi e degli stabili comunali".
Questo però è soltanto il primo passo mosso da Filoni nella ricerca di risorse. "Ci stiamo preparando a partecipare
al prossimo bando che si rivolgerà invece ai disoccupati, in più abbiamo stretto una convezione con il tribunale per
le persone a cui viene ritirata la patente, che potranno scontare da noi il periodo di lavori socialmente utili. Altre
braccia che daranno una mano al paese".
Pescara: ad Alba Adriatica aperto l’assessorato sul lungomare ristrutturato dai detenuti
Il Centro, 23 luglio 2014
Un pezzo del municipio di Alba Adriatica si trasferisce sul lungomare: è stato infatti inaugurato nei giorni scorsi il
nuovo ufficio dell’assessorato al turismo nel parco della Bambinopoli comunale. Titolare dell’ufficio "vista mare",
il sindaco Tonia Piccioni stesso, che ha tenuto per sé la delega al turismo non affidandola a nessun assessore della

sua giunta (come nel caso della delega all’ambiente).
Il locale, che si trova nella stessa struttura del centro di informazione turistica Iat e che fino a poche settimane fa
era utilizzato dai volontari della vicina sede della Croce rossa, è stato riqualificato dai detenuti del carcere ascolano
di Marino del Tronto che lo hanno risistemato e riverniciato sia fuori che dentro.
All’interno, spazio per l’ufficio del sindaco e per una sala riunioni che ospiterà i frequenti incontri tra gli
amministratori comunali e gli operatori turistici. All’inaugurazione tenuta sabato mattina erano presenti, oltre alle
autorità, anche gli stessi detenuti, che continueranno ad essere impiegati tutti i sabati in altri lavori di cura
dell’arredo urbano sul lungomare albense, secondo il progetto pilota che vede collaborare il Comune di Alba
Adriatica, la Provincia di Teramo e la casa circondariale di Ascoli Piceno. Ora il loro impegno è diretto ancora
sulle pinete di Villa Fiore, che stanno rendendo più accoglienti riverniciandone panchine, tavoli e cestini.
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Livorno: anche la Germania elogia l’isola-carcere di Gorgona ed il suo vino
www.nove.firenze.it, 22 luglio 2014
Dire che l’immagine della giustizia e delle carceri italiane sia catastrofica è un eufemismo. Solo qualche giorno fa
a sparare a zero contro un sistema inefficiente ci ha pensato la Corte di Strasburgo che ha accusato il sistema
carcerario italiano di essere disumano in occasione della vicenda dell’istituto di Sassari. A rincarare la dose
l’ispezione Onu guidata dal norvegese Mads Andenas, al termine della quale è stato stilato un memorandum
allarmistico che denuncia il disastro del nostro universo penitenziario sia dal punto di vista del trattamento che
della certezza della pena.
Ma qualche eccellenza esiste e l’autorevole stampa estera è disposta a segnalarlo. Parliamo di Gorgona, carcere
dell’omonima isola toscana a cui il prestigioso quotidiano tedesco Die Welt ha dedicato un lungo reportage. Un
elogio, questo del Die Welt, che non sorprende Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana: "Il modello
Gorgona è un esempio di come l’esperienza del carcere possa finalmente rispettare i principi di Beccaria, ovvero
che il primo obiettivo deve essere il recupero. Dopo tante critiche internazionali, la Toscana dimostra che c’è
un’altra via e che in questo Stato e imprenditoria possono collaborare con successo"
Nel suo ampio speciale, l’inviato Georges Desrues definisce "pregevole" l’iniziativa che ha reso unica questa realtà
e che racconta con dovizia di particolari: "Gorgona è un’isola che si trova a più di 30 km dalla terra ferma, in
provincia di Livorno, nell’arcipelago toscano cui appartengono anche le isola d’Elba e di Montecristo. L’isola è
famosa per ospitare anche un carcere molto particolare, in cui detenuti, grazie alle pregevoli iniziative del direttore
Carlo Mazerbo, si dedicano principalmente ad attività sociali e utili per il loro sostentamento ma, allo stesso tempo,
per il benessere dell’isola. Oltre agli allevamenti di animali da cortile e alla coltivazione di diverse specie di piante,
frutti e verdure, dall’anno scorso è partito un nuovo progetto, quella della produzione di vino proprio. Il direttore ha
così contattato alcuni maestri vignaioli toscani, tra cui anche la famiglia dei Marchesi de Frescobaldi.
Lamberto Frescobaldi, la cui famiglia produce vino da almeno 30 generazioni, ha partecipato con grande
entusiasmo a questo nuovo progetto. Sono tuttora una settantina i detenuti - prosegue Desrues - che curano il
vigneto e si occupano della produzione del vino "Frescobaldi per Gorgona".
La famiglia ha messo a disposizione anche tutte le apparecchiature e le strutture necessarie per la vinificazione.
L’anno scorso è stato imbottigliato il primo esemplare di questo vino, per un totale di ben 2.700 bottiglie che
contenevano questo cuvée derivato da uve di Vermentino e Ansonica, tipiche della regione e adatte al clima e alla
natura del terreno dell’isola.
Il risultato è un tipico bianco mediterraneo, dal bel color paglierino e molto ben strutturato, fresco e
sufficientemente acido, con note molto forti di frutti esotici, camomilla e nocciola e con retrogusto persistente.
Presto il vigneto verrà esteso, verranno aggiunte nuovi viti e, in programma, ci sono anche varietà di uve rosse. Il
vino - conclude il Die Welt - va così ad aggiungersi ai tanti prodotti confezionati dai detenuti del carcere di
Gorgona: olio d’oliva, miele, formaggio bovino, caprino e pecorino, latte, frutta e verdura. Tutto biologico e fatto a
mano".
Teramo: quattro detenuti andranno a lavorare all’università
di Fabio Marini
Il Centro, 22 luglio 2014
Iniziativa dell’ateneo e dell’amministrazione penitenziaria nell’ambito dell’accordo sul polo universitario a
Castrogno.
Inizieranno a lavorare all’università da settembre i primi quattro detenuti del carcere di Castrogno coinvolti nel
progetto dell’ateneo teramano per favorire l’impiego lavorativo dei reclusi nella casa circondariale. I quattro
detenuti - scelti tra i cosiddetti "permessanti", cioè coloro che possono svolgere attività all’esterno del carcere
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durante il giorno - riceveranno un salario minimo mensile e saranno inseriti in "squadre di lavoro integrate" insieme
al personale dell’ateneo e agli studenti con borse- lavoro.
Tra i servizi affidati alle squadre inizialmente ci saranno quelli di pulizia delle aule. Il progetto, promosso con la
direzione dell’istituto penitenziario, è stato presentato ieri all’università insieme al protocollo d’intesa per la nascita
di un polo universitario all’interno del carcere, siglato con il provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria per l’Abruzzo e il Molise.
Grazie all’accordo - il primo del genere che viene stipulato in Abruzzo e tra i primissimi in Italia - i detenuti
potranno avviare o completare un percorso di studi universitario: attualmente solo lo 0.5% dei detenuti italiani è
iscritto all’università e nelle carceri di Abruzzo e Molise la situazione non si discosta dal dato nazionale.
Previste anche agevolazioni economiche per gli studenti detenuti che e commissioni d’esame per le sessioni interne
al carcere. L’istituzione del polo partirà già ad agosto. In una prima fase, le attività formative saranno a distanza
tramite una piattaforma e-learning dove saranno riversati i materiali didattici dell’ateneo.
Se le iscrizioni aumenteranno, si passerà alla "fase due" con seminari non più a distanza, ma che si svolgeranno
all’interno del carcere e saranno aperti anche ai detenuti provenienti da altre strutture penitenziarie. L’accordo
include infine la formazione dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria con corsi per la laurea in Servizi
giuridici, oltre ad iniziative nell’ambito della ricerca come i tirocini formativi e la possibilità di accedere alle
strutture di Castrogno da parte di laureandi, dottorandi e ricercatori.
"Siamo riusciti a creare un ottimo rapporto tra gli obiettivi rieducativi previsti dalla nostra Costituzione e
l’aspirazione formativa di un’università", ha commentato il rettore dell’ateneo teramano Luciano D’Amico che ieri
mattina ha presentato il protocollo insieme al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Bruna
Brunetti, alla dirigente dell’ufficio detenuti e trattamento del provveditorato regionale Fiammetta Trisi, e alla
preside della facoltà di Giurisprudenza Floriana Cursi.
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Biella: FdI; detenuti al lavoro nei Comuni… aderire all’iniziativa finanziata dalla Regione
www.laprovinciadibiella.it, 18 luglio 2014
I comuni biellesi si attivino per intercettare i contributi del progetto "Risorsa detenuto". Lo chiedono i
rappresentanti di Fratelli d’Italia e La destra di Rosazza, Andorno, Campiglia Cervo, San Paolo Cervo, Ternengo,
Magnano e Tavigliano.
"Siamo venuti a conoscenza - si legge in una nota stampa dell’esistenza di un contributo regionale che, per il
tramite del tavolo Gol della Provincia di Biella, intende attivare cantieri di lavoro nei singoli comuni del Biellese
nei quali è prevista la prestazione di attività lavorativa da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive della
libertà personale. I firmatari intendono sollecitare tutti gli enti locali affinché i medesimi si attivino per intercettare i
suddetti contributi.
"Il progetto - prosegue la nota - risulta di particolare interesse per i singoli comuni i quali dovrebbero versare
soltanto il 100% della quota Inps, Inail e dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Il versamento
dell’indennità giornaliera al singolo lavoratore è a carico della Regione Piemonte così come il 100% dell’importo
relativo alla sicurezza sui cantieri. La predetta opportunità per i singoli comuni risulta di particolare interesse in un
momento di cronica difficoltà economica degli stessi che non riescono più a far fronte a tutte le spese correnti per il
mantenimento delle strade e dell’arredo urbano". ;
I firmatari del documento sottolineano anche "la valenza sociale del progetto che tende a strappare al mondo del
crimine i soggetti che realmente intendono redimersi impegnando le proprie energie al servizio della collettività".
La scadenza per la presentazione delle richieste è prevista per il 22 luglio. L’iniziativa è stata assunta dai
consiglieri di minoranza di Rosazza (Francesca Delmastro delle Vedove, Marzio Olivero, Luisa Guala della lista
"Fratelli d’Italia"); Andorno Micca (Debora Itilia Fontanella della lista "Centrodestra per Andorno"); Campiglia
Cervo (Filippo Tresti, Ottavia Bona, Mario Allara della lista "Gioventù per Campiglia Cervo"); San Paolo Cervo
(Marco Caser della lista "Per San Paolo Cervo"); Ternengo (Rita Daniela Veronese della lista "Libertà e
Trasparenza"); Magnano (Corrado Giardino della lista "Fratelli d’Italia"); Tavigliano (Marcello Pietrantonio,
Salvatore Di Micco della lista "La Destra").
Verranno presentate in questi giorni in tutti i comuni predetti le interrogazioni volte a sollecitare le maggioranze dei
singoli Comuni ad una presa di posizione in merito all’adesione al programma mediante apposite richieste alla
Provincia.
Milano: i detenuti restaurano la Rotonda, poi San Vittore si aprirà al pubblico
di Oriana Liso
La Repubblica, 18 luglio 2014
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La rotonda di San Vittore è un confine invisibile tra il fuori e il dentro: da lì partono i raggi con le celle, soltanto fin
lì si può arrivare quando ci sono poche, selezionate iniziative. Ci vorrà l’aiuto economico di Milano e il lavoro
qualificato degli stessi detenuti, in aggiunta agli accordi già firmati tra governo, Comune, direzione del carcere e
Fai, per realizzare un grande progetto: restaurare la Rotonda e aprirla al pubblico, dandole la dignità di un vero
monumento cittadino.
I primi esperimenti di apertura al pubblico della Rotonda di San Vittore, negli ultimi anni, hanno avuto molto
successo: da quello, più ristretto, della Prima della Scala trasmessa su un maxischermo nel dicembre scorso, alla
giornata di primavera del Fai del 2012.
Proprio partendo da lì, dall’interesse dei milanesi per il carcere più vecchio della città, è nato il progetto di un
accordo appena firmato tra il ministero della Giustizia, quello dei Beni culturali, la direzione della casa
circondariale, il Comune e il Fondo italiano per l’ambiente: tutti assieme, ognuno per la sua parte, si impegnano a
trasformare quello spazio in un luogo aperto, in osmosi con la città.
A lavorare al restauro, imparando dagli artigiani specializzati le tecniche, saranno gli stessi detenuti, frequentando
corsi professionali e ricevendo per questo attestati di formazione utili per trovare lavoro, una volta fuori. Un
progetto che, però, ha bisogno anche, e in modo sostanziale, dell’aiuto dei privati: a loro si rivolgerà il Fai per
trovare i fondi per il restauro della Rotonda e, in un secondo momento, anche per risistemare quelle poche decine
di metri di percorso che, da piazza Filangieri, portano al cuore del carcere.
Già all’inizio del 2013 l’allora assessore alla Cultura Stefano Boeri aveva studiato l’idea di portare in quello spazio
la Pietà Rondanini, immaginando con il Fai un programma di visite guidate: tramontato quel progetto, non si è
abbandonata l’idea di valorizzare un luogo che è più di uno snodo, nella geografia del carcere.
Di recente è stato già fatto un intervento di risanamento delle coperture, ma c’è ancora da restaurare gli elementi
decorativi e pittorici: in mancanza di soldi pubblici (la precedenza, del resto, andrebbe ai reparti) tutti gli attori del
progetto hanno deciso di tentare la strada della raccolta fondi attraverso "la sollecitazione della società civile
(imprese e privati) al recupero del bene con erogazioni in denaro e donazioni in natura".
Un compito che spetterà al Fai, quello di organizzare il restauro del complesso, mentre la direzione di San Vittore
sarà poi stazione appaltante per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e dovrà definire in quale modo
i detenuti dovranno essere coinvolti nel restauro della Rotonda (come aiuto per ditte specializzate) perché, si spiega
nel protocollo, "è importante acquisire la consapevolezza che la popolazione ristretta è parte del tessuto sociale",
quindi bisogna "promuoverne l’occupazione e favorire l’organizzazione di lavorazioni qualificate".
Ai ministeri, ovviamente, spetteranno i compiti di supervisione e di coordinamento, considerando i tanti vincoli
storici e architettonici di San Vittore, considerato uno degli esempi meglio conservati al mondo di panopticon,
ovvero il "carcere ideale" ideato alla fine del Settecento dal filosofo inglese Jeremy Bentham.
Un carcere sul quale, negli ultimi decenni, si sono concentrati progetti di ogni genere: dal suo spostamento - forse,
tramontato definitivamente - in una ipotetica cittadella della giustizia al suo risanamento totale, seguendo l’idea
diffusa che San Vittore sia non soltanto un carcere ma un quartiere in più di Milano.
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Firenze: da detenuti a cuochi nelle mense universitarie, quattro ammessi al lavoro esterno
Adnkronos, 17 luglio 2014
Seguire un percorso formativo nelle mense universitarie per gettare le basi di una nuova vita lavorativa. È il fine di
un progetto che coinvolgerà quattro detenuti e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Medici
Riccardi dal presidente della Provincia di Firenze, Andrea Barducci, dal Provveditore dell’Amministrazione
penitenziaria regionale, Carmelo Cantone e dal Presidente del Dsu Toscana Marco Moretti.
"Il progetto include un target, quello dei detenuti giunti al termine della detenzione, che è innovativo per i percorsi
di inserimento lavorativo - sottolinea Barducci. L’impegno della Provincia in questo ambito non è estemporaneo;
l’iniziativa di oggi arriva infatti ad un anno esatto dal consiglio provinciale straordinario all’interno di Sollicciano".
Le persone che seguiranno i percorsi formativi saranno individuate dalla Direzione delle Strutture penitenziarie tra
coloro che sono ammessi al lavoro esterno e alle misure alternative. Il percorso formativo prevede una prima parte
teorica per l’acquisizione delle competenze in ambito igienico del settore alimentare. La parte pratica sarà svolta
con l’inserimento attivo presso i servizi di ristorazione universitaria del Dsu Toscana a Firenze.
"Il Dsu Toscana grazie a progetti di questo tipo - spiega il Presidente del Dsu Toscana Marco Moretti - rafforza la
sua funzione sociale. I quattro detenuti che parteciperanno all’iniziativa saranno inviati all’interno delle mense
universitarie Calamandrei e a quella di Morgagni. Speriamo inoltre di poter ripetere presto la stessa azione a
Siena".
I percorsi formativi avranno la durata di 6 mesi ed i destinatari saranno inseriti in un ambiente lavorativo
consolidato, dove saranno coinvolti nel processo formativo tramite la supervisione di un tutor interno alle strutture
individuate. L’atto convenzionale è stato stipulato dall’Amministrazione Penitenziaria (soggetto garante), il Dsu

Toscana (soggetto ospitante), ed i Centri per l’impiego della Provincia di Firenze come soggetto promotore.
"Speriamo che quella presentata oggi sia un’iniziativa che diventi presto una ìbuona prassì da esportare in più
realtà - spiega il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria regionale, Carmelo Cantone - Un passaggio in
più per poter velocizzare il riavvicinamento al mondo del lavoro dei detenuti coinvolti".
Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Firenze, il progetto prevede che siano attivati quattro tirocini presso
alcune mense universitarie a Firenze, previa la firma di una convenzione tra la Provincia, l’Uepe di Firenze con le
Direzioni delle case circondariali di Sollicciano, Gozzini, Empoli e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana.

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Bari: pizzaiola fa lavorare ex detenuti per reinserirli "cerchiamo di far cambiare loro vita"
di Valentino Sgaramella
La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 luglio 2014
Come fare per tentare un reinserimento di detenuti che scontano la pena e cercano di reinserirsi nella società? Al
quartiere San Paolo ci provano. È sorta da poco un’iniziativa che punta a dare lavoro a persone meno fortunate.
Ne parla Cristina Barone, titolare di un ristorante pizzeria, il "Plaza del sol", e di una pescheria. "Sono ex detenuti
usciti dal carcere che chiedono un lavoro che non riescono a trovare. Noi cerchiamo di far cambiare loro vita. Non
sono nostri parenti".
Gli ex reclusi sono assunti come dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. Per ora, Cristina ne ha assunti
due. Per un terzo si stanno avviando pratiche con il suo legale di fiducia, quando avrà terminato di scontare la pena
o se dovesse godere del regime di semilibertà. Si tratta di un progetto per l’integrazione degli ex detenuti nella
società. Cercare di offrire loro una possibilità concreta di trovare un posto di lavoro. Creare i presupposti per
favorire il loro reinserimento molto spesso negato di fronte alle esperienze negative fatte in precedenza. "Vanno
aiutati, non emarginati", dice Cristina.
Una volta fuori dal carcere non riescono a trovare un’occupazione stabile perché spesso la fedina penale non
limpida rende diffidenti i datori di lavoro. "Sono persone che hanno famiglia e figli e hanno patito anche la fame prosegue la titolare. Per loro l’unico sistema per sopravvivere sarebbe rubare". E sono tutti residenti al quartiere
San Paolo.
Ci sono imprenditori, insomma, che credono fortemente in un percorso di riabilitazione. "Gli ideatori sono una
realtà capace di mescolare buona cucina, cultura e serate a tema, che in poco tempo è diventata un punto di
riferimento al quartiere San Paolo di Bari". "Meno male che ci siamo noi a vivacizzare l’ambiente; qui non c’è mai
nulla questa è una piazza morta".
Nella pizzeria si tengono serate musicali, a tema. "Organizziamo serate con danze caraibiche e giochi. Sono già
intervenuti dei brasiliani con un loro spettacolo mentre servivamo ai tavoli un menu italiano". Ma anche karaoke,
balli di gruppo. Il locale è in piazza Europa, accanto al centralissimo Polisportivo nato da poco all’interno del
quartiere.
L’obiettivo è ambizioso in una realtà difficile: creare uno spazio di raccoglimento per idee, progetti e
manifestazioni che sono anche curate e organizzate dalla Falcicchio Event’s di Bari.
Si tratta di un’agenzia che organizza spettacoli. Di recente si è esibita "L’allegra compagnia" con una
rappresentazione teatrale. Ma questa dell’assunzione di ex detenuti è la più importante. Si tratta di persone in
carcere comunque per reati minori, piccoli furti.
"I due ex detenuti assunti servono ai tavoli e portano a domicilio cene da asporto ma fanno le pulizie ed altro".
Nuove idee e progetti per rinnovare il concetto di divertimento, rivolto non soltanto ai giovani. "Qui vengono interi
nuclei familiari, anche anziani, soprattutto sabato e domenica ma anche serate infrasettimanali a tema".
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Abruzzo: Di Carlo (Radicali) chiede il Garante e i lavori socialmente utili per i detenuti
Ristretti Orizzonti, 9 luglio 2014
La gravità della situazione in cui versano gli operatori, la Polizia penitenziaria e i detenuti delle carceri abruzzesi, è
tornata d’attualità in questi giorni a causa della aggressione subita nel carcere di Sulmona dal medico dell’Istituto e
da un Agente della polizia penitenziaria.
Purtroppo, quello del capoluogo Peligno, non è un caso isolato e ripropone il tema della necessità che la Regione
Abruzzo si doti di un Garante per i detenuti.
Ricordiamo che, grazie alle nostre iniziative, tre anni fa il Consiglio Regionale approvò la legge istitutiva di tale
figura ma che, a 35 mesi di distanza, non si è ancora provveduto alla nomina. La neocostituita maggioranza di
centrosinistra ha dunque l’opportunità di marcare un importante segno di discontinuità con il passato, provvedendo
immediatamente ad individuare la figura più adatta a farsi carico delle condizioni della popolazione carceraria
regionale, di quelle della Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori del settore.
Nel contempo, va salutata con estremo favore la proposta - avanzata da due detenuti del carcere di Sulmona - di
utilizzare i detenuti in lavori socialmente utili da parte del Comune. Ricordiamo che sono moltissimi i comuni
italiani che hanno adottato misure del genere, solo da ultimo quello di Brescia.
Come Radicali, da sempre impegnati nella battaglia per la riaffermazione della legalità e per la tutela dei diritti di
tutti, anche dei cittadini detenuti, chiediamo di incontrare il sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli, per favorire
l’adozione di questo provvedimento.
Alessio Di Carlo
Segretario di Radicali Abruzzo

w

w

La Spezia: i detenuti al lavoro nei sentieri del Parco delle Cinque Terre
www.cittadellaspezia.com, 8 luglio 2014
Siglato il protocollo per la manutenzione della rete sentieristica del comune della Spezia con l’impiego volontario
di cinque carcerati. Bigi: "Così si riduce la recidività". La pulizia dei sentieri del Parco nazionale delle Cinque
Terre come attività di reinserimento sociale per i detenuti e di utilità per la comunità. È questo il senso del
protocollo sottoscritto questa mattina dal sindaco della Spezia, Massimo Federici, da Maria Cristina Bigi, direttrice
della Casa circondariale di Villa Andreino, e Vittorio Alessandro, presidente del Parco.
Un progetto nato per iniziativa di un gruppo di detenuti, che hanno sollecitato l’avvio di attività che dessero senso
alla pena e fossero socialmente utili.
"Quello del rischio idrogeologico è un tema nazionale, che ci riguarda particolarmente da vicino. Quindi quando
siamo stati messi al corrente dell’idea - ha detto il sindaco Federici - abbiamo pensato di coinvolgere il Parco delle
Cinque Terre, per la manutenzione dei suoi sentieri e di un territorio particolarmente fragile".
Saranno cinque, selezionati tra quelli a fine pena, con un percorso di reinserimento già avviato e una affidabilità
testata, i carcerati che dalle 8 alle 12.30 si prenderanno cura dei sentieri del territorio comunale inclusi nel Parco
nazionale, da Tramonti a Campiglia, da Fossola al Telegrafo, per poi andarsi ad allacciare al resto della rete di
percorsi.
"Cerchiamo sempre di avanzare proposte di valore sociale come questa - ha spiegato la direttrice Bigi - ma lo
possiamo fare solo se incontriamo enti che mostrano disponibilità e voglia di fare. Questo genere di progetti è
particolarmente importante per ridurre la recidività dei nostri detenuti. L’obiettivo che ci poniamo ora è quello di
dare continuità a queste attività.
I detenuti vogliono dimostrare di essere in grado di ritornare a far parte della vita sociale. A questo si aggiunge il
contatto con il territorio, e la professionalità dei detenuti può essere un valore per tutti. Magari possono fare anche
altro, ad esempio la manutenzione dei muretti a secco. E lo potrebbero fare continuativamente".
I carcerati verranno impiegati come volontari, grazie alle opportunità offerte dall’articolo 21, elaborate da Bigi
insieme alle collaboratrici Licia Vanni e Nadia D’Anna che si sono occupate della selezione dei detenuti e della
stesura del progetto. "Questa iniziativa è la prima in Italia a mettere in opera il decreto dell’8 maggio, firmato dal
ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, per mettere in campo
forme di collaborazione tra istituti di pena e Parchi.
Il vantaggio per il Parco è enorme, sia di carattere sostanziale, vista la necessità di interventi di cui ha bisogno il
territorio, che etico, per la restituzione a chi si trova in carcere della possibilità di lavorare, che corrisponde al
recupero della dignità. Recentemente abbiamo firmato anche un accordo con Caritas per la formazione di
extracomunitari. E il fatto che ci si rivolga alle figure emarginate della società, alla povertà, è estremamente
significativo per un Parco che deve la sua esistenza alla povertà: è per quella che si è costruito un territorio del
genere, per necessità. Sapere che il bisogno può costituire un momento di crescita è importante.
La durata del progetto è di sei mesi, e l’intenzione, come spiegato dai protagonisti dell’accordo, è di avviare altri

progetti simili nel futuro. "I tecnici del Comune - ha spiegato l’assessore al Progetto Tramonti, Davide Natale programmeranno e verificheranno l’andamento dei lavori. I detenuti saranno coperti da una assicurazione in quanto
volontari e, insieme al Parco, metteremo a disposizione le attrezzature".
Per il progetto Comune e Parco hanno stanziato 15mila euro, per offrire un riconoscimento minimo dell’attività
svolta. Calati gli ingressi in carcere, ma con la logica di sistema, anche se questo progetto non avrà ricaduta diretta
sul sovraffollamento, ma cerchiamo di offrire una persona migliore alla collettività. Queste iniziative aumentano la
gratificazione delle persone di stare all’interno di una comunità. Sono persone che hanno già fatto un percorso e
con questo attiviamo risorse che portano a non commettere più gli stessi errori.
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Giustizia: intesa tra ministeri, pulizia e manutenzione dell’ambiente affidata ai detenuti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 7 luglio 2014
I detenuti potranno fare esperienza di manutenzione e pulizia dei nostri 24 parchi nazionali. Di lavori di pubblica
utilità c’è sempre bisogno e l’intesa siglata a fi ne maggio tra il ministero della giustizia e quello dell’ambiente
guarda lontano: inclusione sociale e tutela del territorio perché, secondo il guardasigilli Andrea Orlando che l’ha
firmata, "ammontano a 40 miliardi gli investimenti necessari per la manutenzione del territorio e progetti come
questo possono rappresentare un prototipo utilizzabile".
È la nuova forma di lavoro esterno, con caratteristiche di pubblica utilità trovata dal ministero della giustizia su
intesa con il ministero dell’ambiente, dove il principio costituzionale di rieducazione della pena si coniuga con
quello della difesa dell’ambiente.
Un modo per riallacciare il filo con altre iniziative del genere già in essere: a Parma i detenuti già si prendono cura
del parco Taro distrutto da un incendio mentre sull’isola di Pianosa i detenuti sono coinvolti in un progetto di tutela
del territorio più fedele al modello della colonia agricola che del supercarcere per detenuti in regime di 41-bis
chiuso ormai dagli anni 90.
Ma da oggi, le amministrazioni dei parchi nazionali hanno nel dipartimento amministrazione penitenziaria del
ministero della giustizia un interlocutore- sponda per accordi operativi tra il singolo parco nazionale e il Dap.
Il protocollo d’intesa firmato a fine maggio dal ministro dell’ambiente, Gianluca Galletti, e da Orlando, prevede
un’attività gratuita svolta a titolo volontario sia da detenuti reclusi in carcere che da chi già beneficia di pene
alternative alla detenzione. Gli obiettivi riconosciuti dalle parti consistono nella valorizzazione delle aree protette e
nell’interscambio tra le amministrazioni per la definizione di protocolli operativi del lavoro al loro interno che
favoriscano la crescita del senso di autonomia e responsabilità del detenuto, l’interesse a possibili percorsi
professionali futuri insieme allo sviluppo del concetto di restituzione per ristabilire quel patto sociale con la società
che era stato infranto.
Il ministero dell’ambiente si è impegnato a garantire alle persone formazione e lavoro sfruttando tutti gli strumenti
legislativi forniti dall’ordinamento penitenziario e il dicastero della giustizia si impegna a impiegare le risorse nelle
aree protette in un’ottica di rieducazione e reinserimento del soggetto nella società civile. La sua validità è di tre
anni e le iniziative informative e formative insieme alla necessaria copertura assicurativa saranno a carico dell’Ente
Parco.
"Con questo protocollo", ha osservato Orlando, "affrontiamo il tema dei detenuti che potranno lavorare all’esterno
e nei parchi potranno anche acquisire una specificità con i cosiddetti green jobs. Si potrà anche in futuro fare un
ragionamento per occupare i detenuti nella manutenzione del suolo. I lavori di pubblica utilità", auspica Orlando,
"vanno nella direzione che vorrei si prendesse non solo per le emergenze ma in chiave strutturale".
Un’iniziativa, questa, che il ministro considera "un’opportunità in più alla magistratura di sorveglianza, che oggi
spesso non può offrire alternative rispetto alla detenzione in carcere: noi", ha detto il guardasigilli, "offriamo uno
spettro di possibilità, poi i magistrati valuteranno caso per caso". E di utilità vera, in merito a questo progetto, parla
il ministro dell’ambiente, Galletti: "È utile per la manutenzione dei parchi ed è utile per i detenuti che possono
imparare un mestiere. La nostra visione non è quella di una difesa dell’ambiente fine a se stessa, ma con l’obiettivo
di uno sviluppo economico, occupazionale e di inclusione sociale.
I parchi sono una grandissima risorsa, sia come leva turistica sia, in questo caso, come strumento per l’inclusione
sociale dei detenuti. In Italia ci sono 23 parchi nazionali, tutti quanti possono essere utilizzati per questo tipo di
operazione. Con questo protocollo", ha concluso, "noi facciamo un test che non è escluso possa essere replicato in
altre occasioni e in altri ambiti. Gli impieghi possono essere infiniti".
Sulmona (Aq): "patto per il lavoro utile", 2 detenuti scrivono a sindaco e direttore carcere
di Maria Trozzi
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www.report-age.com, 7 luglio 2014
Sono pronti alla fatica, da più di un mese si sono messi a disposizioni dell’amministrazione comunale per attività
umili, pesanti e dure, ma in alto loco tutto tace. Chiedono di essere impegnati in lavori socialmente utili per dare
una mano là dove ce n’è davvero bisogno.
Non sono i cassintegrati che beneficiano degli ammortizzatori sociali, a farsi avanti sono 2 detenuti della Casa di
Reclusione di via Lamaccio a Sulmona che in una lettera indirizzata al sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli, e al
Direttore della Casa di reclusione, Luisa Pesante, chiedono di riallacciare davvero i legami con quest’altra parte
viva della città per organizzare quanto necessario ad impegnarli nei lavori socialmente utili.
Propongono e scrivono per conto della popolazione del penitenziario peligno e così, a piccoli passi, percorrono
quel sentiero rieducativo che la pena loro inflitta consente di affrontare per superare, nel quotidiano, le difficoltà
insite nella possibilità di cambiare.
Dall’altra parte allora occorre fare un passo avanti, è necessario tradurre in pratica questo cambiamento, e due
detenuti lo fanno rivolgendosi al primo cittadino e alla loro direttrice per dimostrare che possono rendere la loro
vita migliore così scrivono di: "utilizzare i detenuti in lavori socialmente utili quali pulizia di caditoie,
manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, di strade urbane e extraurbane e anche nei periodi di maggiore
necessità come pulitura di sottoboschi, spazzare la neve e pulitura degli argini dei fiumi.
Suggeriscono anche i modi per garantire questa possibilità e propongono alle autorità locali di concludere una
Convenzione, tra il Comune e la Direzione penitenziaria, proprio per favorire il loro graduale reinserimento nel
mondo del lavoro e, di conseguenza, consentire un progressivo ritorno alla società esterna.
Non è una pensata butta lì, a caso, un’iniziativa del genere era stata portata avanti dall’amministrazione Federico
con il favore del gran parte della popolazioni che nell’inverno 2012 s’imbatte nel gruppo di internati all’opera , su
piazza, Capograssi, per spalare la neve.
C’è da dire che molti Comuni italiani hanno avviato quest’esperienza e l’hanno portata avanti con ottimi risultati
perché a beneficiare dell’impegno sul campo dei reclusi sono state soprattutto le comunità che li ospitano e che
avrebbero l’occasione di dimostrare, ancora una volta, di non essere chiuse e refrattarie, inoltre anche Sulmona
potrebbe diventare più bella e decorosa.

w
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Giustizia: Garante Marroni; lavoro in carcere, modificare la Legge Fornero per i detenuti
Dire, 6 luglio 2014
La denuncia del Garante del Lazio: le norme introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (la legge Fornero)
cancellano la possibilità di erogare l’assegno di disoccupazione ai detenuti che lavorano saltuariamente.
Le norme introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (la Legge Fornero) hanno cancellato la possibilità di
erogare l’assegno di disoccupazione con requisiti ridotti ai detenuti che lavorano saltuariamente. Lo denunciano, in
una lettera al sottosegretario al Welfare, Luigi Bobba, il provveditore dell’amministrazione penitenziaria del Lazio
(Prap), Maria Claudia Di Paolo, e il garante dei detenuti, Angiolo Marroni.
Ormai da anni, Prap, garante e Inps hanno siglato un protocollo d’intesa per assicurare, di concerto con i patronati,
le prestazioni di welfare ai detenuti. Nell’ambito di tali attività, nelle carceri del Lazio è emersa, sempre più
evidente, la difficile situazione causata dall’entrata in vigore delle norme della legge Fornero. Con l’introduzione
della riforma sono, infatti, venuti meno tutti i requisiti di accesso, da parte dei detenuti, alle misure di sostegno al
reddito.
“L’assegno di disoccupazione con requisiti ridotti - scrivono il garante e il provveditore - ha rappresentato uno
strumento fondamentale a disposizione del carcere per garantire, in assenza della possibilità di ammettere al lavoro
tutti i detenuti, un livello di reddito accettabile e di sussistenza da attribuire a quanti vengono ammessi al lavoro
saltuariamente. Ciò ha rappresentato, quindi, anche uno strumento idoneo a consentire che vi fosse la possibilità di
governare la forte conflittualità tipica del mondo penitenziario”.
In sostanza, con tale strumento le direzioni delle carceri hanno coinvolto, a turno, un buon numero di detenuti in
varie mansioni lavorative alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Se prima della legge Fornero, nei
momenti di inattività, veniva garantito, con la disoccupazione, un sostegno minimo ma fondamentale per la dignità
delle persone e funzionale per il reinserimento del detenuto, oggi con le nuove norme ciò non è più possibile.
“Tecnicamente - ha detto il garante dei detenuti, Angiolo Marroni- la MiniAspi prevede che il lavoratore/detenuto
maturi un minimo di 13 settimane con un minimale contributivo settimanale di 200,92 euro. Un valore che oggi,
con i tagli subiti dal capitolo di spesa destinato alle cosiddette mercedi (il corrispettivo per il lavoro svolto dai
detenuti), è assolutamente irraggiungibile. Per comprendere la drammaticità della situazione basti pensare che negli
scorsi anni, nel Lazio, è stato possibile sostenere con la disoccupazione oltre 1.000 persone, circa il 15% della
popolazione detenuta. Una percentuale fondamentale a offrire una prospettiva di vivibilità della pena. Oggi, quasi
nessuno avrà accesso al sostegno e il rischio concreto è quello di una conflittualità che appesantirà una condizione

fortemente compromessa dalle condizioni in cui versano le carceri”.
Per tali motivi, il garante e il provveditore hanno chiesto al sottosegretario al Welfare un intervento per sanare la
situazione, adattando da un lato i criteri del minimale alle esigenze lavorative delle carceri e consentendo,
dall’altro, agli istituti di attivare tipologie contrattuali (intermittenza e/o in somministrazione) che favoriscano il
raggiungimento delle ore necessarie a conseguire il diritto alla disoccupazione.
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Perugia: detenuti diventano giardinieri e danno vita a un orto botanico in carcere
www.palermotoday.it
A Perugia un gruppo di detenuti si diploma al corso di botanica della Caritas diocesana. Così visto che ne hanno le
competenze danno vita a un "orto ristretto". Un esame orale e un attestato poi tutti a coltivare "l'orto ristretto" a
disposizione di tutti i detenuti. Questa è una storia che comincia nel carcere Capanne di Perugia, dove un gruppo di
ristretti ha frequentato il corso di botanica organizzato dalla Caritas diocesana, che da più di trent'anni opera negli
istituti penitenziari. Tutti i partecipanti hanno studiato e imparato e poi hanno deciso di mettere all'opera le loro
competenze: si è avviata la realizzazione di un piccolo “Orto botanico” nell’aria dell'istituto penitenziario con il
contributo del CesVol, centro di servizi al volontariato della città. Pronte le piante per dare avvio alle coltivazioni.
Entusiasti i partecipanti (una decina dei quaranta detenuti che avevano fatto richiesta di ammissione al corso) e
soddisfatti i volontari dell’Apv, in primis il docente, professor Mauro Roberto Cagiotti, e tutor-coordinatore del
progetto, Feliciano Ballarani. Il progetto rivolto alla risocializzazione-educazione dei ristretti in attesa
dell’espletamento della pena. A ottobre 2014 inizierà il nuovo anno di corso, che prevede l’approfondimento delle
conoscenze di utilizzo delle piante poste in vaso, le loro proprietà alimentari e fitochimiche, fitoterapia e delle
melissoflora.

w

Padova: Artan, il detenuto-pasticcere "così in carcere ho iniziato a sognare una nuova vita"
di Silvia Bergamin
Il Mattino di Padova, 4 luglio 2014
"Da sette anni sono in carcere, al Due Palazzi, mentre da quattro ho iniziato a lavorare, prima alla manutenzione
delle bici, ora ai dolci. In autunno mi sposo, tra un anno tornerò libero. Il mio sogno è quello di aprire una
pasticceria, voglio mettere a frutto quello che ho imparato in questi anni. Ero, sono dietro le sbarre, ma con il
lavoro la vita e la dignità sono entrate". Artan Tahiri, 29 anni, kosovaro, è uno dei pasticcieri del carcere di Padova
premiati da Davide Paolini del Gastronauta di Radio24.
I detenuti-pasticceri sono stati in trasferta - premio per un giorno a Curtarolo negli stabilimenti del Gruppo
Agugiaro & Figna Molini, accolti anche dal sindaco, Fernando Zaramella, e dal prefetto Patrizia Impresa. Il
Gastronauta aveva lanciato un sondaggio coinvolgendo oltre trecento locali; alla fine a vincere è stata la Pasticceria
Giotto del Carcere di Padova. "Una volta tanto è il carcere che varca il muro di cinta per incontrare la società e non
viceversa", il commento di Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto.
Agugiaro si è detto particolarmente fiero di poter premiare "l’unica pasticceria situata in un carcere italiano che
dovrebbe essere da esempio per l’etica e i valori morali che guidano questa realtà". "Considero importante che la
società civile gratifichi e sostenga questo tipo di eccellenze", le parole del prefetto. Il sindaco ha chiosato con un
auspicio: "Spero che questo tipo di collaborazioni, che vedono una realtà produttiva locale fornire un supporto ad
un’attività del carcere con la fornitura della farina, si moltiplichino; è bello lavorare insieme in un progetto
costruttivo di autentica rieducazione".
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Padova: premio "Pasticceria dell’anno 2013" ai detenuti della Pasticceria Giotto
www.gamberorosso.it, 3 luglio 2014
Una trasferta-premio consentirà ai detenuti pasticceri di ritirare il riconoscimento di Davide Paolini negli
stabilimenti dei Molini Agugiaro e Figna. Un premio all’impegno e alla qualità di questo virtuoso laboratorioscuola.
C’è una pasticceria a Padova che riceverà il premio come Pasticceria dell’anno 2013, indetto dal Gastronauta
Davide Paolini con la partecipazione dei Molini Agugiaro e Figna. Un riconoscimento che spetta all’impegno dei
detenuti della Casa di Reclusione Due Palazzi della città, che ogni giorno impastano e sfornano prodotti artigianali,
lieviti, panettoni e colombe. Sì, perché la Pasticceria Giotto, la pasticceria del Carcere di Padova, dal 2005
coinvolge i detenuti che hanno voglia di riabilitarsi attraverso il lavoro manuale e la dedizione verso l’arte bianca,
che premia con grandi soddisfazioni l’impegno di questi insoliti pasticceri.
L’attività si inquadra all’interno del progetto Officina Giotto, ideato per avviare i detenuti al lavoro impiegandoli in

diverse attività per conto di famose aziende italiane, come la valigeria Roncato, le biciclette Esperia o il call center
Illumia. Ma proprio il settore dolciario ha riscontrato grande successo all’esterno, portando più volte la Pasticceria
Giotto al centro dell’attenzione, riconosciuta per la professionalità dei suoi "dipendenti" e la qualità dei prodotti.
E la grande energia positiva che si respira all’interno del laboratorio-scuola, in cui i maestri artigiani trasmettono ai
detenuti i segreti del mestiere.
L’obiettivo è quello di immettere sul mercato un prodotto competitivo, che aspiri a raggiungere i più alti standard,
puntando alla selezione delle materie prime e al corretto apprendimento delle tecniche di lavorazione per realizzare
dolci di alta pasticceria artigianale.
Quindi non solo panettoni e colombe realizzati con antiche ricette e gesti sapienti, ma anche dolci in onore del
patrono della città Sant’Antonio, torte sbrisolone, crostate, specialità da forno e uova di cioccolato. Molte le
occasioni per uscire dal carcere e far conoscere le attività del laboratorio nelle principali manifestazioni
enogastronomiche. E stavolta, la trasferta-premio condurrà i detenuti pasticceri negli stabilimenti dei Molini
Agugiaro e Figna, per ritirare l’ambito riconoscimento.
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Perugia: le detenute lavorano per la Curia e realizzano 2mila bisacce per i pellegrini di Assisi
www.perugiatoday.it, 3 luglio 2014
L’Associazione perugina di volontariato (Apv), promossa dalla Caritas, a sostegno del mondo carcerario. Oltre al
"Laboratorio di Botanica" quello dei "Fili di speranza".
Un’altra iniziativa a sostegno del rinserimento sociale di detenute realizzata dall’Associazione perugina di
volontariato (Apv), promossa dalla Caritas diocesana di Perugia, è stata avviata in queste settimane. Dopo il
"Laboratorio di Botanica", che ha visto impegnati una decina di detenuti del "Nuovo Complesso Penitenziario
Perugia Capanne", l’Apv presenta il progetto della realizzazione di 2.000 e più borse e bisacce in tessuto per
convegnisti e pellegrini, affidato ad un gruppo di detenute impegnate nel "Laboratorio Fili di speranza" (avviato nel
2011 con corsi di cucito).
A questo progetto ha dedicato ampio spazio il quotidiano "Avvenire", con il suo numero in edicola il 2 luglio, che
mette in risalto come il "mondo carcerario e mondo giovanile, la sofferenza e la speranza, si incontrano attraverso
un progetto dell’Associazione perugina di volontariato".
Gli oggetti prodotti da coloro che vivono l’esperienza del "Laboratorio Fili di speranza" andranno a soddisfare le
richieste pervenute da: i promotori del secondo "Happening nazionale degli Oratori", in programma ad Assisi dal 4
al 7 settembre, che vedrà oltre mille rappresentanti di Oratorio provenienti da tutta Italia; gli organizzatori del
"Cammino di Santiago", il pellegrinaggio a Santiago de Compostela dal 18 al 30 agosto, promosso dalla Pastorale
giovanile di Perugia, al quale parteciperanno 200 giovani; dai Francescani del Sacro Convento di Assisi per il 35°
Convegno "Giovani verso Assisi", che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre, con 800 partecipanti, avente come
titolo "Mi fido di te: dal buio della superbia alla luce della fede".
Riflettendo anche sul tema di quest’ultimo evento, "non è stata casuale la scelta di coinvolgere l’Apv e le detenute
del laboratorio "Fili di speranza" - commenta Clara Salvi, volontaria e referente del progetto -. Il messaggio che si
vuol dare ai giovani attraverso le borse e le bisacce, è quello di un valore aggiunto alla speranza delle detenute alle
prese con il loro reinserimento nella società, che avviene nel crearsi delle opportunità di lavoro. Il sogno di noi
volontari è quello di dare una continuità nel tempo al progetto, quindi una prospettiva alle stesse detenute. Siamo
fiduciosi perché quest’attività si inserisce tra quelle che la Direzione del Carcere favorisce in quanto tende alla
promozione della dignità della persona". A parlare di "occasione di vicinanza concreta ai detenuti da parte della
comunità cristiana attraverso l’opera dei volontari e dei fruitori di questi oggetti", è il presidente dell’Apv Maurizio
Santantoni.
"Ai giovani che utilizzeranno borse e bisacce sarà detto di chi sono le mani che le hanno realizzate - sottolinea
Santantoni. Anche con questi oggetti si è vicini a donne molto provate da una vita sbagliata. Questa vicinanza al
mondo carcerario è stata voluta dal cardinale Gualtiero Bassetti, come egli ha ribadito durante la sua prima visita da
neo porporato che ha riservato ai detenuti e alle detenute all’indomani della sua nomina. Essere attenti alle
"periferie esistenziali" come quella del mondo carcerario presente nella nostra realtà - conclude il presidente
dell’Apv, è un segno efficace di testimonianza di amore per gli uomini e le donne che sono nella sofferenza e, nel
contempo, un’opportunità pedagogica per i giovani ad essere nella vita accanto a chi fa più fatica anche a causa dei
propri errori".
Perugia: i detenuti si "diplomano" giardinieri e aprono un orto botanico in carcere
Redattore Sociale, 2 luglio 2014
Si chiude in questi giorni a Perugia il secondo anno del corso promosso da Apv e Caritas con in finanziamento del
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Cesvol. Nella casa di reclusione un’area sarà destinata alle coltivazioni.
Con l’esame orale e relativo rilascio dell’attestato di partecipazione, in programma in queste prime due settimane di
luglio, si conclude il 2° anno del "Corso di Botanica" per detenuti del "Nuovo Complesso Penitenziario di Perugia
Capanne", che rientra nel Progetto formativo del "Laboratorio di Botanica" organizzato dall’Associazione perugina
di volontariato promossa dalla Caritas diocesana, realtà ecclesiale che opera da 30 anni e più nel mondo carcerario,
ospedaliero della disabilità e degli anziani. Entusiasti i partecipanti (una decina dei quaranta detenuti che avevano
fatto richiesta di ammissione al corso) e soddisfatti i volontari dell’Apv, in primis il docente, professor Mauro
Roberto Cagiotti, e tutor-coordinatore del progetto, Feliciano Ballarani.
"Nel periodo ottobre 2013 - giugno 2014 - spiegano Cagiotti e Ballarani -, gli studenti hanno mostrato un vero
interesse alla partecipazione del "Corso di Botanica". Durante lo svolgimento dello stesso sono emerse interessanti
situazioni di comportamento solidale tra gli studenti.
Molti di loro, seguendo alcuni programmi alla Tv, riportavano le notizie e spesso ne scaturiva un dibattito
stimolante per approfondimenti da vari punti di vista relativamente alle scienze botaniche".
Sorprendente anche la costanza dei corsisti nel partecipare il martedì e il mercoledì, dalle ore 13 alle 15, alle
lezioni che si svolgevano negli spazi messi a disposizione dalla direzione del carcere per l’attuazione di questo
significativo progetto formativo. È un progetto rivolto alla risocializzazione-educazione del detenuto in attesa
dell’espletamento della pena, che lo sostiene a riconquistare la sua dignità di uomo.
Al termine del corso, aggiungono gli stessi Cagiotti e Ballarani, "si è avviata la realizzazione di un piccolo Orto
botanico nell’aria prospiciente al Penale con il contributo del CesVol, centro di servizi al volontariato di Perugia, in
cui verranno poste a breve delle piante ricoverate in cassettoni seminterrati in cui sarà possibile effettuare delle
operazioni di coltivazione, propagazione, taleaggio etc., nonché seguire il ciclo di sviluppo di varie specie
prevalentemente aromatiche utilizzate sia nell’arte culinaria che di interesse apistico".
Ad ottobre 2014 inizierà il 3° anno del corso, che prevede l’approfondimento delle conoscenze di utilizzo delle
piante poste in vaso a riguardo delle loro proprietà alimentari, fitochimiche, fitoterapia e delle melissoflora. Sia per
il 2° che per il 3° anno, l’Apv si avvale del finanziamento del CesVol.
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La Spezia: ai detenuti la manutenzione della rete sentieristica
www.cittadellaspezia.com, 1 luglio 2014
Siglata l'intesa tra il Parco nazionale delle Cinque Terre, il Comune della Spezia e la direzione della casa
circondariale di Villa Andreino. "Accordo fra Parco delle Cinque Terre, Comune e Istituto di pena della Spezia: i
detenuti saranno impegnati nella cura dei sentieri". Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il presidente del
Parco nazionale delle Cinque Terre, Vittorio Alessandro, rendendo noto, così, un altro progetto di rieducazione e
reinserimento per i carcerati di Villa Andreino, struttura diretta da Maria Cristina Bigi e molto attiva sotto il profilo
delle attività lavorative proposte a chi sta scontando il suo debito con la giustizia.
Il primo progetto di questo genere vide la luce nell'aprile del 2011, quando cinque detenuti vennero impiegati per la
pulizia delle cunette al lato delle strade cittadine in maniera volontaria. L'ultima iniziativa in ordine di tempo che
ha guadagnato le pagine della cronaca cittadina è invece quella del laboratorio di pelletteria 'Sprigion-Arti'
realizzato grazie ai fondi della Chiesa Valdese, e agli insegnamenti dai volontari del gruppo Nonviolento: un
progetto di successo, che porterà i prodotti realizzati dietro le sbarre sugli scaffali dei punti vendita del commercio
equo e solidale.
Il programma annunciato dal presidente Alessandro vedrà impiegati cinque detenuti, che per un periodo di sei mesi,
ogni mattina dei giorni infrasettimanali, usciranno dalla casa circondariale spezzina per andare ad occuparsi della
manutenzione della rete sentieristica del Parco delle Cinque Terre e delle colline cittadine. E, a differenza dei
colleghi coinvolti nel progetto di tre anni fa, il loro operato sarà retribuito grazie a 15mila euro messi a disposizione
in egual misura dall'ente Parco e dal Comune della Spezia. Ai detenuti-lavoratori saranno corrisposti 5 euro per
ogni ora di lavoro.

Milano: i detenuti di Bollate al lavoro per recuperare il restauro di Villa Burba a Rho
Il Giorno, 16 giugno 2014
Detenuti del carcere di Bollate al lavoro per il restauro conservativo della fontana di Villa Burba a Rho. Il Comune
ha affidato alla Cooperativa Sociale Trasgressione, che da decenni opera nelle carceri milanesi con progetti di
recupero e reinserimento sociale, i lavori per il maquillage della fontana centrale collocata nel cortile d’ingresso
della storica Villa Burba. Le opere di restauro, seguite dall’architetto Vittorina Bertuolo, dureranno fino al 30 luglio
e riguarderanno anche una statua in pietra calcarea situata all’interno del giardino della villa. L’importo
complessivo dei lavori è di 22.000 euro.
"Con l’avvio di questo progetto l’amministrazione comunale persegue sia la finalità più evidente del recupero e
della pulitura della fontana e della statua, sia quella del reinserimento sociale e lavorativo di persone che hanno
dovuto scontare una pena in istituti carcerari - dichiara l’assessore al verde pubblico e arredo urbano, Gianluigi
Forloni. La cooperativa sociale Trasgressione grazie all’integrazione di differenti competenze e professionalità,
garantisce un percorso di reinserimento sociale permanente, per prevenire ricadute e offre opportunità lavorative
come il restauro della fontana di Villa Burba".
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Giustizia: al Senato esame del regolamento su sgravi per chi assume lavoratori detenuti
Asca, 15 giugno 2014
Ha preso il via martedì in commissione Giustizia del Senato l’esame dello schema di regolamento che prevede
sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti. Attualmente la materia è
regolata da due distinti decreti ministeriali, uno per gli sgravi fiscali e uno sulle agevolazioni fiscali, e lo schema in
esame punta a unificare i due aspetti. L’atto del governo si articola di due titoli, il primo dedicato alle agevolazioni
fiscali e il secondo ai benefici contributivi. L’articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese
che assumono lavoratori detenuti a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno o a quello esterno o
alla semilibertà.
Gli articoli 2 e 3 estendono i benefici fiscali anche alle imprese che svolgono attività formative per i detenuti.
L’articolo 4 interviene sulle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del
lavoratore, prescrivendo, fra le altre, che l’assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione.
L’articolo 5, relativo alle modalità di fruizione dello sgravio fiscale, individua i limiti massimi di cumulo con altri
benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.
La disposizione successiva introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l’erogazione dei crediti di
imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili. L’articolo 7, in coerenza con
le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, fissa il limite massimo di spesa delle agevolazioni. L’articolo 8
disciplina le agevolazioni di natura contributiva aumentando al 95 per cento la riduzione percentuale delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001.
La norma, oltre ad estendere l’agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore
assunto, fissa gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in 8.045.284 euro per l’anno
2013 e in 4.045.284 euro per gli anni successivi. Infine, per prevenire il rischio del superamento delle risorse
stanziate, l’articolo prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell’Inps sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce
un numero di protocollo informatico. L’esame proseguirà in una prossima seduta.
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Giustizia: Chinnici (Fondazione Ozanam); meno burocrazia… per far lavorare i detenuti
Agenparl, 14 giugno 2014
"Bisogna assolutamente snellire le procedure burocratiche che consentono alle aziende di far lavorare i detenuti
all’interno delle carceri facendo conoscere agli imprenditori in maniera chiara i vantaggi fiscali offerti dalla Legge
Smuraglia.
In tal modo il cammino per il pieno reinserimento nella società civile per chi ha scontato il suo debito con la
giustizia potrà procedere più spedito. Non dobbiamo dimenticare che l’80% dei detenuti che lavora non commette
più reati".
Lo ha dichiarato il prof. Giuseppe Chinnici, Presidente della Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo De Paoli
Onlus, rivolgendosi al Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri nel corso dell’incontro-dibattito "Annunciare il
Vangelo nelle carceri.
La scommessa della rieducazione", tenutosi a Roma. Nel corso dell’evento, promosso dalla Fondazione Ozanam si
è fatto il punto sul recupero e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso la formazione e il lavoro.
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Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Giuseppe, un ergastolano che durante il giorno ha la possibilità
di svolgere un’attività lavorativa al di fuori del carcere: "Nessuno vuole assumere detenuti e per questo nel 1999 ho
dato vita ad una piccola cooperativa di operai impegnata nella ristrutturazione edilizia e nella creazione di spazi
versi . Adesso siamo in 60 e attraverso il lavoro ho recuperato la mia dignità di uomo ed è iniziato il percorso per il
mio reinserimento nella società civile".
Nel corso del convegno al quale hanno partecipato, fra gli altri, Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo Emerito di
Pisa, Cosimo Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Silvana Sergi, Direttrice del Carcere di Regina Coeli e
Padre Vittorio Trani, Cappellano del Carcere di Regina Coeli, la Fondazione Ozanam Ha presentato in anteprima il
Progetto "Minori e carceri".
"Si tratta di un innovativo laboratorio teatrale, rivolto a minori detenuti e gestito da esperti nella formazione e
nell’educazione, nel corso del quale i minori apprendono a organizzarsi e a gestire le emozioni. Il tutto servirà a
prepararli all’ingresso del mondo del lavoro per diventare adulti affidabili e determinati a ricostruirsi una vita", ha
spiegato Chinnici.
"Bisogna avere il coraggio - conclude Chinnici - di scommettere sul miglioramento delle persone così come faceva
il Beato Federico Ozanam che nella Parigi dell’Ottocento assisteva materialmente e portava il messaggio cristiano
agli ultimi, a coloro che erano stati dimenticati dalla società".
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Porto Azzurro (Li): nel carcere di Forte San Giacomo il lavoro non c’è più
di Antonella Danesi
Il Tirreno, 13 giugno 2014
Il carcere di Porto Azzurro non è solo una fortezza che tiene reclusi i detenuti. A Forte San Giacomo c’è del buono,
come dimostra il panorama delle attività in corso che volontari ed operatori portano avanti pur tra mille difficoltà
per i 338 reclusi che oggi sono presenti nella struttura. Eppure, a guardare i dati forniti dalle associazioni, la qualità
della vita all’interno del penitenziario, a causa del sovraffollamento e al deperimento delle attività lavorative, sta
scendendo in modo preoccupante.
Ne hanno parlato le associazioni in un incontro organizzato nella cittadella di Forte San Giacomo per ricordare che
"il carcere non è un semplice contenitore di condannati" ma una realtà viva, una struttura che non può restare
nascosta al nostro territorio ma che ne fa parte e che rappresenta un potenziale in termini economici e sociale.
Una struttura che deve fare i conti con la diminuzione costante di risorse che comporta il venire meno di attività
fondamentali per i detenuti tra cui come il lavoro a cui accedono sempre meno. Oggi lavora all’interno del carcere
il 20% dei reclusi dell’istituto elbano, a fronte di un buon 80% di alcuni anni fa. Eppure alcune eccellenze
dimostrano come sarebbe molto più semplice la vita tra le mura spagnole se tutti potessero portare avanti qualche
attività come il panificio in cui ogni notte lavorano cinque detenuti e che sforna tre quintali di pane al giorno e che
produce anche pizze, schiacce e dolci.
O la mostra artigianale "le valigie di Napoleone" realizzata in sole 12 ore di lavoro e che sarà esposta nella galleria
Gulliver a Marciana Marina dal 14 giugno. E poi la scuola, i laboratori di teatrali, le attività di rugby con l’Elba
Rugby, nonostante il campo disastrato, il progetto Trio di formazione a distanza, le attività culturali della Unitre,
quelle delle associazioni di volontariato Dialogo e San Vincenzo de Paoli , il percorso sull’alcolismo, l’allevamento
di api, il progetto europeo sul cibo della Coop Beniamono con Slow Food, la partecipazione come giudici lettori al
premio Strega.
"Il nostro carcere sta vivendo un periodo di profonda crisi soprattutto di carattere economico - ci ha detto
Giuseppina Canu, capo area educativa all’interno del carcere di Porto Azzurro - i detenuti svolgono solo lavori
domestici e anche piuttosto limitati. Il 50% di loro è straniero e quindi non può contare su alcuna entrata
economica.
L’idea è quella di aprire i detenuti ad offerte lavorative per dimostrare che sono in grado di offrire manodopera
pronta ad essere reinserita". All’interno del carcere sono state bloccate numerose lavorazioni, di tutti i tipi perché
non ci sono più le cosiddette "mercedi", i soldi per poter pagare il carcerato che lavora. Obiettivo
dell’amministrazione penitenziaria ora è riattivare queste lavorazioni per impiegare i detenuti in attività lavorative.
"Non dimentichiamo - ricorda Canu - che in questi casi chi assume detenuti ha sgravi fiscali, agevolazioni a
vantaggio di privati e cooperative. Non siamo una fortezza avulsa ma un grosso potenziale. Chiediamo che il
territorio si apra a questa realtà. Ne è un esempio la cooperativa Nesos che lavora all’interno dell’istituto. Qui ci
sono laboratori di tutti i tipi, officine meccaniche, carrozzerie, per dirne alcune, che rischiano di diventare obsolete.
Con piccoli interventi potrebbero essere riattivate e dare opportunità di lavoro sia ai nostri detenuti che ad esterni".
La scuola tiene duro, esami di maturità per sei reclusi
La scuola è una delle realtà che resiste alla crisi del carcere. Dall’alfabetizzazione in poi i carcerati possono

accedere al percorso scolastico fino all’università, presente con "Universo azzurro" che ogni anno, contando su un
contributo della Fondazione Livorno, permette di conseguire una laurea. A breve nel carcere di Porto Azzurro ci
sarà un nuovo dottore. Intanto però è tempo di maturità e quest’anno sono sei gli studenti della sezione distaccata
del liceo Foresi che puntano al diploma.
"La scuola è un’opportunità - ci dice Rashid, uno degli studenti detenuti - ma è difficile. Come detenuti abbiamo
dei problemi e spesso non c’è tempo per scrivere una lettera. Allo studio e alla preparazione devo dedicare tutto il
tempo che ho a disposizione. Personalmente mi sono ritagliato le ore di studio la sera, quando sono da solo.
Cercherò di essere all’altezza, anche per i professori che tengono alla nostra preparazione". E se andrà bene c’è già
l’ipotesi dell’iscrizione all’università. "La scuola c’è ma non tutto va come dovrebbe andare - ha commentato Licia
Baldi, presidente dell’associazione Dialogo - dobbiamo riuscire a potenziare questo aspetto perché l’istruzione è
molto importante per i detenuti e per il loro futuro".
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Nel penitenziario la mostra dedicata a Napoleone
Si chiama "Le valige di Napoleone" ed è una mostra realizzata dai detenuti per celebrare il bicentenario. "La
mostra è stata realizzata durante un laboratorio - spiega Simonetta Filippi che ha organizzato il laboratorio - e non
era ovvio che avesse questo epilogo perché non tutti i lavori hanno una qualità tale da arrivare ad una galleria
d’arte. Quelli realizzati invece sono oggetti, miniature, molto particolari.
L’idea è quella di ironizzare sul bicentenario e su Napoleone, anche lui costretto a vivere in un’isola. Una
condizione a cui i detenuti si sono sentiti vicini. Napoleone per vivere all’Elba aveva bisogno delle sue cose ed
ecco che sono nate le valige con tutto il necessario. Una dimensione di questo avvenimento più umana e anche
ironica". La mostra sarà presente dal 14 al 21 giugno alla Galleria Gulliver di Marciana Marina. L’allestimento è a
cura di Simonetta Filippi e Clara Rota.
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Novara: detenuti al lavoro per la pulizia straordinaria del "Giardino 11 settembre 2011"
www.novaratoday.it, 13 giugno 2014
Si sono svolti mercoledì mattina i lavori di sistemazione del "Giardino 11 settembre 2011". L’intervento rientra
nell’ambito delle giornate di "Recupero del patrimonio ambientale". Coordinati e supportati operativamente e
logisticamente da Assa, si sono svolti ieri mattina, mercoledì 11 giugno, i lavori di pulizia e sistemazione del
"Giardino 11 settembre 2011" di via Regaldi, eseguiti dai detenuti della Casa Circondariale di via Sforzesca nella
quinta giornata di "Recupero del patrimonio ambientale".
"Abbiamo scelto di intervenire in quest’area verde della città, che è di alta fruizione e di grande passaggio - ha
spiegato il presidente del Cda di Assa Marcello Marzo - in quanto necessitava proprio di un lavoro straordinario di
pulizia e di riordino, in particolare con l’arrivo dell’estate. A costi minimi abbiamo ripristinato il decoro a
beneficio di tutti coloro che ne fruiscono che ci auguriamo lo facciano sempre seguendo le buone norme del vivere
civile e del rispetto dell’ambiente, utilizzando gli appositi cestini stradali per gettarvi i rifiuti da passeggio".
Sono stati rimossi i rifiuti abbandonati nel verde delle aiuole e i bivacchi tra le siepi e gli arbusti, è stata effettuata
la mondatura infestanti, sono stati puliti vialetti e rampe, sono stati mondati i polloni dei tigli, è stata fatta la
spalcatura dei rami delle piante dei filari, sono state pulite le griglie di raccolta acque piovane ostruite da terra e
sassi, è stato ripristinato il muro a secco di contenimento, crollato in più punti in parte per cedimento del terreno e
in parte per atti vandalici. Nella prossima giornata di "Recupero del patrimonio ambientale", in programma per
mercoledì 18 giugno, l’intervento sarà effettuato nell’area verde di via Solferino.
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Venezia: da detenute a stiliste, la sfilata del carcere femminile della Giudecca
www.veneziatoday.it, 11 giugno 2014
Dagli anni 50 ad oggi, un’antologia della moda italiana ideata e realizzata dalle carcerate veneziane, aiutate
dall’antica tessitura Bevilacqua.
Sabato 14 giugno, alle 19, all’isola di San Giorgio nel piazzale antistante la Basilica palladiana, venti modelle tra
cui sette delle dodici "Marie del Carnevale 2014" sfileranno proponendo una carrellata di vestiti e accessori in
grado di ricostruire la storia della moda italiana dagli anni 50 ad oggi. Le stiliste sono le stesse detenute del carcere
della Giudecca, dove da oltre un decennio è stata aperta una sartoria.
Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, svoltasi martedì a Ca’ Farsetti, sono intervenuti oltre
all’assessore comunale alle Attività culturali, Angela Vettese, anche il presidente della Cooperativa sociale il
Cerchio, Gianni Trevisan, promotore dell’iniziativa, Alberto Bevilacqua dell’antica tessitura Luigi Bevilacqua, e
Stefania Stea, vice presidente dell’associazione veneziana albergatori e madrina dell’evento.
"Si tratta di una particolarissima sfilata - ha affermato l’assessore Vettese - in cui verrà presentata una vera linea
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creativa, frutto di impegno e ingegno da parte di un gruppo di detenute che possono competere sul mercato con
analoghe attività imprenditoriali. Grazie alle iniziative realizzate dalle cooperative sociali negli istituti di pena
cittadini, il carcere non è più un buco nero in cui espiare il tempo del malcontento. Si offre, grazie al lavoro,
l’occasione per ripensare alla propria vita e alle opportunità per rientrare nella società in modo diverso".
Alberto Bevilacqua, che ha consegnato gran parte dei tessuti utilizzati per il confezionamento degli abiti, ha definito
l’evento "una bella avventura che lega l’antica produzione tessile veneziana alla solidarietà. Oggi le prigioni
italiane sono luoghi di sofferenza, ma è necessario che tornino ad essere luoghi di rieducazione".
Il lavoro in carcere e il numero significativo degli occupati negli istituti di pena cittadini e nazionali, è stato il tema
affrontato dal presidente Trevisan: "Diamo lavoro a 45 su un totale di 77 detenute, mentre sono 65 le persone con
pene alternative impegnate in vari ambiti, grazie alla collaborazione della Direzione del carcere femminile e del
Comune di Venezia che negli anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Portare il lavoro in carcere è una
battaglia di democrazia e civiltà che va condotta soprattutto in questo momento di grande difficoltà. Dal 16 giugno
inoltre a Mestre altri quattro ristretti lavoreranno in un nuovo parcheggio per biciclette". La manifestazione è aperta
alla cittadinanza, per partecipare è necessario contattare i numeri 041 2771127 o 345 4628276, email
claudia@ilcerchiovenezia.it, cristina@ilcerchiovenezia.it. In caso di pioggia la sfilata si svolgerà negli spazi interni
della Fondazione Cini.
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Milano: chef si diventa, anche in carcere
di Olivia Manola
Corriere della Sera, 11 giugno 2014
I detenuti tornano a sedere sui banchi per imparare tecniche e segreti "per una grande cucina anche in condizioni di
ristrettezza".
Trasformare una scatoletta di tonno in un piatto da leccarsi i baffi, oppure riciclare il pane raffermo per creare
gnocchi e piadine. E ancora, riuscire a cuocere in forno senza averlo o a fare a meno dei coltelli per tagliare. Pochi
ma essenziali trucchi di cucina creativa per chi si trova in situazioni d’emergenza e non vuole rinunciare ai piaceri
del palato. Per la prima volta, saranno i detenuti del carcere di Opera a sedere sui banchi per imparare tecniche e
segreti "per una grande cucina anche in condizioni di ristrettezza".
Insegnante per un giorno, Marilena Bergamaschi, giornalista milanese esperta di gastronomia che mercoledì mattina
terrà la sua lezione-conversazione all’interno della biblioteca del carcere. L’incontro fa parte del programma
avviato dalla casa di reclusione di Opera insieme alla Fondazione "Per Leggere" del sistema bibliotecario del Sud
Ovest Milano e all’associazione Mario Cuminetti, che si occupa di volontariato tra i detenuti. Un progetto siglato a
dicembre che ha collegato, per la prima volta in Italia, una biblioteca carceraria ad un sistema bibliotecario
territoriale, permettendo scambi e prestiti di volumi altrimenti irreperibili per i detenuti.
"Ho pensato a una ventina di ricette perfette per cucinare con ottimi risultati anche in condizioni estreme - spiega
Bergamaschi. So che molti detenuti si ingegnano e riescono a inventare nuovi piatti anche con i pochi ingredienti e
soprattutto i pochi strumenti a disposizione. Mi piacerebbe riuscire a dare qualche idea in più". Oltre alle ricette ere
e proprie, che saranno distribuite per invitare alla prova, la lezione comprende anche una conversazione sulla
cucina povera, sul mangiare sano e sulla cucina della memoria.
"La cucina di casa propria, i piatti della propria famiglia, ancora di più per chi si trova in una situazione come
quella del carcere, hanno un ruolo affettivo determinante", spiega Bergamaschi. In realtà, i detenuti di Opera hanno
già le mani in pasta. Dallo scorso inverno, sfornano il "Pane buono", pane a lunga maturazione realizzato con
lievito madre e farine di qualità, sotto l’egida della cooperativa In Opera e del maestro panettiere Ezio Marinato.
L’obiettivo è il reinserimento sociale dei carcerati: i ricavi della vendita del pane ( che si può acquistare, tra l’altro,
alla cooperativa La Cordata, in Via San Vittore 49) vengono impiegati per acquistare nuovi macchinari e formare
tra i detenuti nuovi panettieri, pasticcieri e gelatai.
Roma: "Made in Rebibbia", le opere delle detenute in mostra all’Ara Pacis
Ansa, 11 giugno 2014
Mostra di lavori artistici di 68 detenute nel carcere di Rebibbia esposte oggi all’Ara Pacis: mosaici, quadri,
ceramiche realizzati manualmente per esprimere interiorità emozionali e raccontare disagi e voglia di comunicare.
Sono le allieve (43 italiane e 25 straniere), dell’anno scolastico appena concluso, del Progetto "Donne dentro e
fuori", alla terza edizione, promosso dal Liceo Artistico Enzo Rossi che realizza un corso presso la Casa
Circondariale Femminile di Rebibbia.
La mostra, "Made in Rebibbia", con opere dal forte impatto visivo saranno ora vendute presso punti Coop di Roma
e dei Musei in Comune. Il ricavato - tolte le spese - andrà a sostenere borse di studio per le detenute.

Nell’esposizione odierna, presso il foyer del Museo Ara Pacis, è stata sottolineata l’importanza educativa e
riabilitativa, all’interno del carcere, della possibilità del diritto allo studio; 7 detenute che hanno seguito il corso
sosterranno quest’anno gli esami di maturità. "Donne dentro e fuori" sarà ripetuta anche il prossimo anno.
Si continuerà - ha annunciato la preside del Liceo, Mariagrazia Dardanelli, nella sensibilizzazione sulla presenza
dei bambini nelle carceri. "Vogliamo segnalare ancora questa problematica, già oggetto della terza edizione del
progetto - ha precisato - affinché nessun bambino viva dietro le sbarre. Il prossimo anno punteremo a realizzare
case famiglia protette dove poter accogliere le detenute mamme e i loro figli". Per l’occasione sono stati realizzati
anche dei foulard su disegni delle alunne detenute, anch’essi in vendita a sostegno dei progetti educativi ad esse
finalizzati.
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Verona: ricerca Ass. La Fraternità-Università; una rete per trovare lavoro dopo il carcere
L’Arena di Verona, 8 giugno 2014
Quanto il territorio veronese, dal punto di vista socioeconomico, è pronto ad accogliere persone che escono da un
percorso di detenzione? Quante imprese o categorie, insomma, sarebbero pronte ad offrire un lavoro ad un ex
detenuto? È la domanda a cui ha cercato di rispondere la ricerca “Occupazione, lavoro e carcere. Il profilo della
rete di accesso al lavoro per le persone ex detenute”, uno studio condotto dal Dipartimento “Tempo spazio
immagine e società” dell’ateneo scaligero e finanziato dall’associazione di volontariato La Fraternità, che ha messo
a disposizione i fondi per un assegno di ricerca, presentato ieri al Polo Zanotto.
“Lo scopo del nostro lavoro è stato conoscitivo e insieme operativo”, spiega il sociologo Giorgio Gosetti, direttore
scientifico dello studio. “Non solo definire una banca dati del fabbisogno lavorativo e dell’offerta, ma anche
mettere in rete e favorire un dialogo tra soggetti che potrebbero mettere a disposizione percorsi per il reinserimento
lavorativo de-gli ex detenuti”.
Si tratta di 49 soggetti, rappresentanti di istituzioni, professioni, associazioni di categoria, intervistati dai ricercatori
e messi a confronto attraverso dei focus group. “Ne sono emerse proposte interessanti”, prosegue Gosetti, “come
quella che prevede un periodo di formazione del detenuto negli ultimi mesi di detenzione perché, all’uscita, possa
essere già pronto a intraprendere una professione. O appelli per snellire l’eccessiva burocratizzazione del sistemae
facilitare contatti tra carcerati e aziende”.
Turistico, enogastronomico, agricolo e artigianale i settori che più di altri, nel territorio veronese, potrebbero offrire
un’opportunità. “Ma sono emerse anche criticità, come la necessità, per i soggetti che offrono lavoro, di definire dei
tutor che facciano da garante. Nello stesso tempo”, afferma Gosetti, “è giusto che l’ex detenuto possa ambire a un
lavoro che non sia di serie B, in modo che la professione funzioni davvero come strumento di integrazione sociale
e contro eventuali rischi di recidiva”.
Perché l’obiettivo degli operatori coinvolti è offrire una seconda possibilità: “Abbiamo deciso di utilizzare il lascito
fattoci dal genitore di un socio, Plinio Antolini, per affrontare questa ricerca che spero scuota le coscienze”,
conclude Francesco Sollazzo, presidente della Fraternità da 46 anni impegnata dentro e fuori dal carcere per
sostenere i carcerati e le loro famiglie e che negli ultimi quattro anni, solo con il progetto “Esodo” ha inserito 30 ex
detenuti nel mercato del lavoro. “Dobbiamo abbattere il muro culturale che vede in loro una persona marchiata a
vita”. “E si può fare molto per cancellare questo stigma”, conclude il rettore Nicola Sartor, “perché si tratta di
cittadini che hanno il diritto di rifarsi una vita”.

w

w

Trovare lavoro dopo il carcere? “Servono garanzie per chi assume” (Corriere Veneto)
Una rete, fatta d’imprese e mediata dalle associazioni di categoria, per reintrodurre gli ex detenuti nel mondo del
lavoro. Per il momento solo un’ipotesi, che trova però il riscontro dei diretti interessati: imprenditori e artigiani.
Con un avvertimento: servono garanzie. È stata l’associazione “La Fraternità”, attiva da 46 anni fra le mura dei
carceri veronesi a commissionare, tramite un assegno di ricerca, all’Università uno studio per vagliare opportunità e
rilevare le difficoltà di trovare lavoro una volta usciti dal carcere.
I ricercatori del dipartimento Tesis (che riunisce le aree di storia, geografia e studi sociali) sono andati a parlare
con 49 diversi “attori istituzionali” (rappresentanti di associazioni come Confindustria, Confartigianato, Cna, Scuola
Edile e altri) per capire quale e quanta sia la disponibilità del mondo del lavoro. Ieri, al Polo Zanotto, la
presentazione dei risultati di interviste e focus group. “È emerso che le possibilità ci sono - spiega Giorgio Gosetti,
docente di Sociologia del lavoro - ma che allo stesso tempo è necessario dare delle assicurazioni a chi assume ex
detenuti.
Un ruolo che potrebbe venire svolto anche delle stesse associazioni di categoria. In ogni caso, se si punta ad una
vera e propria riabilitazione sociale occorre proporre lavori che si presentino come “veri”, evitando stage
sottopagati o forme di nero e iniziare un contatto”. Tra i settori che offrirebbero più possibilità a questo tipologia di
lavoratori figurano, secondo i ricercatori dell’ateneo, quello alberghiero - turistico, l’agricolo e l’artigianale “di

nicchia”.
Nonostante gli sforzi della Fraternità, restano ancora poche decine, una trentina all’ano, secondo il presidente
dell’associazione Francesco Sollazzo, le persone che, rimesse in libertà, riescono ad essere reintrodotte nel mondo
del lavoro. Ad introdurre il convegno è stato il rettore dell’università, Nicola Sartor: “Occuparsi di questi temi - ha
detto - fa parte della “terza missione” dell’ateneo, quella di favorire lo sviluppo sociale”.
Intanto, l’Ufficio scolastico provinciale, assieme alla direzione del carcere di Montorio, conferma che proseguirà il
progetto “Carcere e Scuola”, che permetterà agli studenti dell’ultimo anno delle superiori di conoscere la realtà
della casa circondariale. Nell’ultimo anno scolastico sono state coinvolte 24 istituti, per un totale di circa 750
studenti.
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Corato (Bt): "Verde speranza"… 39 ex detenuti lavoreranno per curare aiuole e giardini
www.coratolive.it, 5 giugno 2014
Con il sorteggio pubblico effettuato ieri mattina, è stata stilata la graduatoria di "Verde speranza", il progetto che
mira a reinserire in società ex detenuti e sottoposti a regime di sorveglianza speciale. Con il sorteggio pubblico
effettuato ieri mattina, è stata stilata la graduatoria di "Verde speranza", il progetto che mira a reinserire in società
ex detenuti e sottoposti a regime di sorveglianza speciale facendo prestare loro servizio per la manutenzione del
verde urbano.
Il dirigente del settore servizi sociali Vitantonio Patruno ha reso nota una lista di 39 nominativi: per loro l’impegno
non è quello di un lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Secondo la denominazione del codice
civile si tratta di un rapporto di locazione d’opera, come spiegato dall’articolo 2222.
Solo due domande sono state respinte per incompletezza o errori di forma. Nel gruppo dei sorteggiati c’è anche
una donna. Per i primi quattro estratti il prossimo passo sono le visite mediche per verificarne l’idoneità allo
svolgimento dei compiti.
A fronte di una spesa di 30mila euro per le casse comunali si prevede un compenso di circa 192 euro settimanali
per i beneficiari. Il dato non fa riferimento ad un corrispettivo mensile poiché il contratto prevede un rinnovo ogni
sette giorni. Il prolungamento dipenderà dalla professionalità manifestata durante il periodo di collaborazione con
l’Asipu.
Al termine del periodo lavorativo dei primi estratti, subentreranno nell’ordine tutti gli altri, sempre secondo le
esigenze dell’Asipu, azienda ospitante. Nell’arco di un anno, comunque, tutti dovrebbero avere spazio per mettere
le proprie competenze al servizio della collettività. I futuri operatori del decoro pubblico sono stati catechizzati dai
responsabili del progetto sulle norme da osservare: rispetto delle gerarchie, delle attrezzature utilizzate, degli orari
di lavoro e dei passanti sono le regole da seguire con assoluto rigore.
A margine una nota di colore: al sorteggio era presente la consorte di un uomo inserito in graduatoria. Alla lettura
dei nomi di ogni estratto ha trovato un modo originale per sdrammatizzare la situazione citando in vernacolo i
soprannomi di ognuno scatenando l’ilarità generale e avvicinando due parti spesso contrapposte: i rappresentanti
delle istituzioni e i soggetti sfavoriti.
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Ragusa: si è tenuto il convegno "Carcere, lavoro e strategie di inclusione"
La Sicilia, 1 giugno 2014
"Carcere, lavoro e strategie di inclusione". Questo il tema del convegno organizzato all’interno del progetto
"Coltivare le libertà" attuato dal Consorzio "La Città solidale" di Ragusa e dalla cooperativa "L’arcolaio" di
Siracusa.
"Il progetto - spiega Aurelio Guccione, presidente de La Città solidale - prende le mosse da un altro percorso già
svolto che si chiamava "Rompete le righe" ed era rivolto ai detenuti presenti a Modica e Ragusa. Da quel progetto
nacque la cooperativa "Sprigioniamo sapori" che oggi opera dando lavoro a 6 detenuti e ad ulteriori 4 persone.
Ciò dimostra che l’economia carceraria ha positive ricadute sul territorio, anche dal punto di vista occupazionale,
oltre che di recupero e sicurezza sociale. Oggi le cooperative sociali che operano nelle strutture detentive sono
capaci di conciliare i regolamenti delle carceri con le esigenze proprie del mondo del lavoro e di farlo in
ottemperanza con la sostenibilità reale di una impresa. Forniamo un reddito ai detenuti, ma non solo a loro, e
ridiamo dignità attraverso un percorso di avvicinamento alle regole a quelle persone che proprio dalle regole si
erano allontanate".
"Il tasso di disoccupazione nelle carceri - spiega Nicola Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto, che
insegna un mestiere ai detenuti di Padova - è pari al 96%. La vera emergenza, dunque, non è il sovraffollamento,
ma la mancanza di lavoro. Il progetto "Coltiviamo le libertà" ha coinvolto in Italia 9 carceri per un totale di 7.000
detenuti. A Ragusa sono 6 le persone coinvolte tra coloro che stanno scontando una pena.
E tutto ciò avviene grazie al lavoro ed alla capacità di spesa e di gestione delle cooperative sociali del territorio. Da
questa sono nate esperienze connesse che offrono lavoro per molte altre persone, non in detenzione, che prima
erano disoccupate. Il lavoro nelle carceri è un investimento e non un costo. Per ogni milione di euro investito nel
lavoro penitenziario se ne risparmiano 9 che potrebbero essere reinvestiti nel settore sociale".
"Lavorare in carcere - conclude l’avvocato penalista Enrico Platania - equivale a riappropriarsi della legalità e ad
un tornare nella legalità. Occorre però dire che le condizioni degli istituti di pena sono molto spesso pessime e
inaccettabili. Non è possibile pensare di educare attraverso questo tipo di punizione".
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Giustizia: strade pulite, ci pensano i carcerati, imparano mestiere e i Comuni risparmiano
di Giorgio Ponziano
Italia Oggi, 31 maggio 2014
Comuni e direttori di istituti di pena cercano di arrangiarsi, i primi sono alle prese con bilanci sempre più magri, i
secondi tentano di contribuire al reinserimento dei detenuti anche perché la statistica indica un abbattimento della
recidiva quando i carcerati lavorano.
In un Paese spesso preda del lassismo e del non fare meritano attenzione le iniziative che tentano di incidere in
qualche modo sulla vita carceraria, tra l’altro senza esborsi significativi. Si tratta anche di una (parziale) risposta
alle insoddisfacenti condizioni di vita all’interno delle prigioni. Ovvero in attesa dei piani per nuove carceri e di
improbabili (e ingiuste) amnistie si può incominciare comunque a lavorare su progetti in grado di aiutare chi ha
sbagliato a non ricadere nell’errore, insegnandogli un lavoro.
Proprio in questi giorni in cui è scaduto l’ultimatum dell’Europa per le cattive condizioni di vita nelle celle senza
che sia stata data una risposta, può essere utile alzare il velo su quanto alcune mosche cocchiere stanno facendo.
Come a Massa, dove il direttore del carcere, il sindaco e il presidente dell’Asmiu, l’azienda che raccoglie i rifiuti, si
sono messi attorno a un tavolo e concordato che i servizi utili fanno bene a tutti.
Così i detenuti sono stati dotati di scope e paletta, senza incontrare l’ostilità dei sindacati. "Questi operatori non
tolgono lavoro a nessuno - dice l’ad di Asmiu, Federico Orlandi. Si occupano di attività che, comunque, l’azienda
non eseguirebbe come la pulizia di caditoie e tombini, manutenzione dei cigli stradali, e garantiscono un servizio in
più per la cura del territorio. In questi mesi di avvio del servizio ho verificato personalmente con quanta serietà e
scrupolo gli operatori stanno svolgendo il lavoro". "Lo sforzo - aggiunge il vicesindaco Uilian Berti - è avere una
città più pulita, più decorosa e più bella".
L’Anci, l’associazione dei Comuni, e il dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia
hanno firmato un protocollo per favorire queste iniziative. Anche il ministro dell’Ambiente e quello della Giustizia
hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo che prevede che i detenuti potranno essere inseriti nei parchi
nazionali per attività di pulizia e conservazione dell’ambiente.
Si tratta di passare dalle buone intenzioni ai fatti. "Il lavoro - spiega la direttrice del carcere di Massa, Maria
Martone - è importantissimo per il percorso riabilitativo dei detenuti. Questo perché consente l’acquisizione di
competenze e conoscenze professionali che sono utilmente spendibili, una volta scontata la pena, per un
reinserimento sociale e lavorativo. Ma anche perché è molto più educativo trascorrere il tempo producendo
qualcosa, che passarlo in cella. Senza dimenticare che permette pure di accusare molto meno il sovraffollamento
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delle carceri".
Anche a Gazzi, provincia di Messina, scopa in mano ai detenuti. Le strade non sono mai state così pulite. Tutti
contenti, i cittadini, il sindaco, il direttore del carcere: "Noi siamo tutti i giorni costretti a confrontarci con la nostra
impotenza rispetto a quello che è il nostro obiettivo: il reinserimento della società dei detenuti - dice il direttore del
penitenziario, Calogero Tessitore - Purtroppo siamo costretti ad assistere ad una percentuale preoccupante di gente
che rientra in carcere perché non riesce a integrarsi nella società dopo la reclusione. Oggi abbiamo finalmente la
possibilità, nel nostro piccolo, di fare qualcosa , iniziando a utilizzare i detenuti per lavori utili alla società a titolo
gratuito, solo con la dovuta assicurazione".
Comune e carcere anche a Chiavari hanno siglato un accoro per "il recupero di soggetti in espiazione di pena, che
verranno impiegati in attività di pulizia e manutenzione di rivi, strade e spazi verdi cittadini e di pulizia delle
spiagge". Sempre il Liguria, a Genova, nel carcere di Marassi è in corso un esperimento che coinvolge 12 detenuti,
che in tuta da lavoro e con una pettorina su cui è scritto "Un amico a Staglieno", tengono puliti, oltre al
camposanto monumentale, le gallerie storiche monumentali, i giardini, il campo partigiani e un boschetto. Ricevono
450 euro al mese. A sorvegliarli c’è solo un agente della penitenziaria che li accompagna con un mezzo del carcere.
"Sono fermamente convinto", dice il direttore Salvatore Mazzeo, "che implementare i lavori socialmente utili sia la
strada da seguire. Ma bisognerebbe che programmi come questi fossero un patrimonio fruibile dalle carceri prima
ancora che il detenuto entri in cella. Occorre evitare di guardare al carcere come la soluzione di tutti i problemi. Per
la società è un investimento: se faccio lavorare un detenuto, non solo lo pago ma creo i presupposti per il suo
reinserimento. È dimostrato che chi usufruisce del regime di semilibertà o di pene alternative delinque di meno
rispetto a chi rimane in carcere, che registra una recidiva tre volte superiore".
All’interno del carcere di Marassi ci sono comunque altre possibilità di lavoro: la panetteria, la falegnameria dove
si costruiscono biliardi e biliardini, un laboratorio odontotecnico in cui si realizzano protesi, inoltre si stampano le
magliette di Fabrizio De André grazie a una convenzione con la fondazione gestita da Dori Ghezzi e Bottega
Solidale. Mai così puliti anche i parchi di Novara, a cominciare da quelli delle Betulle e dei Merli. I detenuti hanno
incominciato ripulendo i rifiuti tra le siepi e gli arbusti e i depositi di rifiuti sotto i cespugli, pulendo i vialetti e i
cordoli dalle erbe infestanti, liberando tutte le griglie di raccolta dell’acqua piovana, coordinati da Assa, la spa del
Comune di Novara per i servizi di igiene ambientale.
A Venezia è l’azienda multiservizi Veritas a utilizzare detenuti nel lavoro di pulizia delle calli mentre ad Ancona
20 detenuti lavorano in strada accanto ad ex-detenuti e ai dipendenti della multiutility. Commenta l’assessore
all’Ambiente, Emma Capogrossi: "Sono state ripulite alcune zone della città, graffiti, sistemate 260 panchine e
rimessi apposto i siti archeologici. In questo modo le esigenze reciproche si trasformano in risorse". Infine a
Milano è il cappellano del carcere minorile Beccaria ad avere promosso un’intesa col Comune e l’Amsa: ragazzi
tra i 18 e i 21 anni puliscono i cimiteri milanesi di Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Greco e Lambrate, Inquadrati
con regolari contratti a progetto della durata di un anno. Ambiente pulito e carceri vuote: un piccolo, grande
esempio dell’Italia che funziona.
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Giustizia: detenuti al lavoro nei parchi, firmata intesa tra ministri Orlando e Galletti
Adnkronos, 29 maggio 2014
Coniugare le ragioni della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti e quelle della tutela delle risorse
naturalistiche: questo l’obiettivo del protocollo di intesa di durata triennale siglato oggi dal ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti e dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il progetto è finalizzato a promuovere e
agevolare l’attività lavorativa dei condannati presso i parchi nazionali. La collaborazione tra i due ministeri punta a
promuovere l’attività a titolo volontario della popolazione detenuta o assoggettata a misura alternative per la
pulizia e la manutenzione dei parchi al fine di favorire il reinserimento sociale e diminuire il rischio di recidiva.
"Così portiamo avanti una visione non statica dell’ambiente e usciamo dallo schema del ministero chiuso", dichiara
il ministro Galletti.
"Dato come acquisito il valore della tutela - aggiunge - oggi compiamo un passo in più mettendo l’ambiente a
disposizione dello sviluppo economico, dell’occupazione e dell’inclusione sociale. Questo è solo l’inizio di un
lavoro proficuo che possiamo portare avanti anche in altri settori. Ambiente e giustizia sono una coppia vincente".
Il protocollo consentirà da una parte "di incrementare il lavoro esterno dei detenuti che potranno acquisire
professionalità nell’ambito dei ‘green jobs’", dall’altra di fare in modo che "i parchi possano avere personale in più
per la manutenzione dei parchi", spiega il ministro Orlando sottolineando che il progetto "in futuro potrà collegarsi
alla manutenzione del suolo".
"Ammontano a 40 miliardi gli investimenti necessari per la manutenzione del territorio, augurandoci una maggiore
disponibilità di fondi i futuro, progetti come questo possono rappresentare un prototipo utilizzabile", aggiunge
Orlando. Con separati accordi operativi tra gli Enti parco nazionali e il dipartimento amministrazione penitenziaria,

anche con il supporto di Federparchi, saranno definite le modalità di impiego, l’individuazione dei detenuti da
proporre per le attività, il programma di lavoro con definizione di orari e luoghi della prestazione lavorativa.
Formazione e assicurazione sono a carico dell’ente fruitore della prestazione lavorativa.
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Padova: Boscoletto (coop. Giotto); portare il lavoro in carcere è la nostra unica via di fuga
Il Mattino di Padova, 25 maggio 2014
Boscoletto: i detenuti con un’ occupazione hanno una recidiva dal’1 al 10%, gli altri restano fra il 70 e il 90% e un
carcerato costa in media 250 € al giorno.
Oggi si vota per l’Europa, tuttavia nelle campagna elettorale appena terminata poco si è parlato di Europa, del fatto
che molte leggi che governeranno il nostro futuro saranno europee e molte regole in diversi settori verranno
stabilite dall’Unione dei 28 Paesi e andranno rispettate. E niente si è detto di una imminente scadenza, quella del 28
maggio, quando scadrà l’ultimatum all’Italia per la condizione in cui versano le nostre carceri.
O l’Italia si mette in regola o fioccheranno multe di decine e decine di milioni di euro. Nicola Boscoletto da 25
anni opera nelle carceri facendo lavorare i detenuti. Grazie a questa e ad altre attività presenti nella Casa di
reclusione Due Palazzi di Padova ha permesso alla città del Santo di esprimere un’eccellenza a livello nazionale e
internazionale.
È a lui che chiediamo: cosa succederà dopo il 28 maggio, dopo che l’Europa ha concesso un anno di tempo
all’Italia per rientrare nei parametri previsti dall’Unione?
"Certo, l’Italia in questo anno non è stata a guardare, ha iniziato a rimuovere alcune macerie. Quello che si è fatto
negli ultimi due anni, prima con il Ministro Paola Severino e poi con il Ministro Annamaria Cancellieri non si era
mai fatto. Rimane molto da fare, moltissimo soprattutto per quanto riguarda il cuore delle funzione del carcere e
cioè il trattamento, la funzione rieducativa che ci detta l’ormai famosissimo e pluricitato art. 27 della Costituzione".
Scusi Boscoletto, l’Italia non sarà stata a guardare ma mi sembra che lei stia dando un credito eccessivo ai ministri
quando invece tutto il terzo settore che opera nelle carceri è infuriato per le condizioni in cui sono i nostri istituti di
pena al punto che il processo di infrazione sembra proprio inevitabile.
"Il primo ad essere arrabbiato sono io e se si riferisce alla lettera-appello firmata da tutto il mondo del volontariato,
dell’associazionismo e della cooperazione italiana, stia tranquillo ci siamo anche noi. Però è più forte di me non
riesco a essere negativo, stiamo assistendo tutti i giorni a urla, tutti si offendono tutti si attaccano, tutto va male,
mai vista così tanta gente che vuole il bene del popolo. Poi in Italia c’è questo fenomeno particolare che quando
una cosa non va è sempre colpa degli altri, anche quando sei solo a fare una cosa".
Va bene, ma il 28 maggio è qui e le condizioni dei carcerati non sono migliorate, i metri quadri per detenuto calano
ogni giorno per un affollamento che ha raggiunto proporzioni inaccettabili.
"Certo, ma ridurre tutto ad una questione di metri quadri è un errore. Sia chiaro è importantissimo avere un minimo
di spazio vitale, ma non fare niente in 3 metri quadri e non fare niente in 7 metri non cambia molto. Se non diamo
una risposta vera, seria, rispettosa dello scopo della pena a chi esce e a chi in carcere vi rimane, rischiamo di
essere degli ipocriti burocrati e di perdere questa grande occasione in cui l’Europa ci ha costretto a riprendere in
mano il nostro sistema penitenziario".
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Siamo, stando agli ultimi dati, al penultimo posto in Europa, dopo la Serbia!
"In questi anni ho conosciuto e approfondito il tema carcere a livello europeo e mondiale. Il problema delle persone
rinchiuse nelle carceri è una piaga e una vergogna europea e mondiale. Prendiamo i tanto citati paesi nordici,
Svezia, Norvegia, Danimarca. In alcuni casi spendono anche 500 euro al giorno a detenuto, 15.000 euro al mese,
per avere quali risultati? Quando va bene una recidiva tra il 40 e il 30% da una parte e un tasso di suicido dopo il
fine pena molto più elevato della media. Non è oro tutto ciò che luccica. Certo le cose in Italia vanno male, molto
male, ma non da oggi o da quando ci ha scritto l’Europa: vanno male da 30 anni. Però ci sono anche cose buone,
poche ma ci sono".
Quali?
"Ad esempio tutto quello che in questi anni il volontariato, l’associazionismo e la cooperazione hanno fatto
versando sangue e lacrime e spesso ostacolati da chi doveva fare le cose o aiutare chi le faceva. Senza togliere nulla
all’importanza di tante altre cose, l’esperienza di far lavorare i detenuti attraverso la collaborazione qualificata del
mondo delle imprese sociali è sicuramente il fiore all’occhiello che l’Italia ha sviluppato e che è oggetto di studio e
riproduzione in molti paesi del mondo. Certo sono pochi esempi e piccoli numeri ma rappresentano una strada

collaudata. Rappresentano una speranza. I numeri sono piccoli in quanto solo il 4%, (2.250 detenuti) ha un lavoro
degno di questo nome. Il tasso di disoccupazione è del 96%. La recidiva sul 4% (quelli che lavorano) si attesta, in
base ai percorsi, tra il 10 e l’1%, mentre per il restante 96% (quelli che non lavorano) si attesta tra il 70 e il 90%.
Se aggiungiamo che un detenuto costa alla collettività complessivamente 250 euro al giorno il conto è presto fatto".
Diceva di processi ostacolati da chi doveva fare le cose e doveva aiutare, a chi si riferisce?
"Non è semplice dare un nomee cognome perché quando è un sistema - la solita burocrazia, gli apparati, gli
interessi, le cose consolidate - che non va, che non funzione, fai fatica. È come entrare in autostrada e immettersi
nella direzione prescelta, appena fatta la curva che ti immette nel rettilineo vedi tutte le macchine che ti vengono
contro, allora pensi, oh Dio sono in contromano. Ti fermi, guardi bene e ti rendi conto che hai scelto la direzione
giusta e che sono tutti gli altri contromano. Eppure se non ti tiri via tu, ti asfaltano".
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Cosa bisogna fare per fermare il flusso contro senso?
"Una cosa semplice, nello specifico rispettare le leggi più belle che il nostro sistema penitenziario ha, rispettare lo
scopo che la nostra costituzione si è data. La legge Smuraglia, ad esempio incentiva le cooperative sociali e le
imprese ad occuparsi di lavoro per i detenuti, è la migliore che ci sia e non perché lo diciamo noi, anzi spesso noi
siamo bravissimi a fare le cose migliori e poi a distruggerle, mentre il resto del mondo ce le copia".
Ma come si fa con la crisi e la disoccupazione spendere soldi per dar lavoro ai detenuti? La gente si infuria…
"Non si tratta di spendere ma di investire. Ogni milione di euro investito nella rieducazione attraverso il lavoro, che
ricordo essere per legge un obbligo nei confronti dei detenuti, se ne risparmiano nove, ripeto nove. Quindi vuol
dire che a chi fuori non ha il lavoro, alla scuola, alla sanità, al sociale, agli esodati, agli anziani possiamo dare non
1 milione di euroma8, 80, 800 milioni di euro. È un problema di mala informazione e di un uso del tema della
sicurezza per scopi diversi da quelli previsti".
Rimane tuttavia la scadenza del 28 maggio e il presidente Napolitano continua inascoltato a incalzare il Parlamento
perchè intervenga, prenda decisioni. Amnistia e indulto sono la soluzione?
"Ho espresso di recente il mio pensiero in merito all’amnistia e indulto e ho detto che da sole non bastano. Senza
prevedere soluzioni, percorsi di reale accompagnamento per chi esce e di reale rieducazione per chi rimane,
prendiamo tutti in giro. La pena come ci ricorda Sant’Agostino ha una duplice finalità, la conservazione della
società e la correzione del reo. Oggi abbiamo creato un sistema che crea insicurezza sociale a un costo folle,
miliardi di euro ogni anno".
Abbiamo tempo? La scadenza incombe.
"Abbiamo tutto, basta volerlo e assumersi la responsabilità. Lo sa che oggi con le leggi attuali almeno 5000
detenuti sono nei termini per ottenere i cosiddetti benefici, cioè modi diversi di espiare la pena facendo un percorso
rieducativo e non regalie, quali i permessi, l’articolo 21, la semilibertà e l’affidamento ai servizi sociali? Per non
parlare di tutti i detenuti con problemi di tossicodipendenza".
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Resta il fatto che al momento la situazione è insostenibile: oltre alle condizioni inumane vanno messi in conto i
suicidi in carcere, compreso quello degli agenti di polizia penitenziaria, come avvenuto di recente al Due Palazzi.
"Quando si suicida una persona, un agente o un detenuto è sempre un dolore e una sconfitta, una pesante sconfitta
dello Stato, cioè della società tutta, che con questi fatti dimostra di ottenere il contrario di quello che persegue.
Sono tragedie su cui non si può speculare come qualcuno ha fatto e continua a fare. Se un’azienda va male, non
funziona, almeno una piccola parte dei problemi che ci sono dipendono anche da chi in azienda ci lavora, questo
vale per tutti, non può essere sempre e e solo colpa degli altri".
Nel Veneto la situazione è la stessa che nel resto del Paese
In Veneto esistono dieci istituti di pena. Fino a pochi mesi fa a Belluno, a fronte di una capienza regolamentare di
92 posti, erano presenti 136 detenuti (5 dei quali donne). A Padova i numeri più allarmanti: nella casa di reclusione
il limite è stato doppiato. Oltre 915 detenuti contro un numero dichiarato di 439 posti. Limite raggiunto anche nella
casa circondariale, con 208 "celle" occupate su spazi sulla carta per 210 persone.
Tutto esaurito anche a Rovigo, con 76 carcerati. Stessa situazione a Treviso, con 293 persone detenute contro spazi
per solo 128 carcerati. È l’istituto di pena femminile della Giudecca l’unico carcere del Veneto a non patire il
sovraffollamento: a fine 2013 erano 75 le detenute, contro una capienza di 104 persone. Al "Santa Maria Maggiore"
di Venezia, 284 detenuti a fronte di 168 posti dichiarati. A Vicenza 319 persone in carcere, contro un limite di 146.
E a Verona 865 carcerati rinchiusi i una struttura che ne potrebbe contenere al massimo 594.
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Milano: "I frutti del carcere", evento cittadino per conoscere il lavoro dei detenuti
9Colonne, 22 maggio 2014
Seconda edizione a Milano, sabato, per "I frutti del carcere", il primo evento cittadino per conoscere il mondo del
lavoro dei detenuti, per scoprire dove, come e perché acquistare prodotti e servizi provenienti dal mondo carcerario.
Perché il lavoro è lo strumento più efficace di reinserimento nella società, per la formazione e per la
professionalizzazione che offre, e anche una grande opportunità di scambio con la città e le persone.
Anche questa edizione sarà ospitata nei giardini de La Cordata, a Milano, in via San Vittore, impresa sociale,
educativa e di comunità che da oltre vent’anni opera sul territorio metropolitano e si occupa di accoglienza e
integrazione. Come nell’edizione precedente si affiancheranno all’esposizione dei prodotti dell’economia carceraria
due sessioni di incontri e di dibattito sul tema del lavoro delle persone ristrette.
Si affronterà il tema dalla parte di chi il lavoro lo offre o potrebbe farlo, mettendo in luce le opportunità e i
vantaggi per i datori di lavoro, ma anche gli ostacoli, reali e psicologici, che li frenano. Insieme ad alcuni esperti si
cercherà di trovare risposte vere e attuali a alcune domande: "A cosa serve il lavoro penitenziario? Perché produrre
beni e servizi in carcere? Come offrirli al mercato "libero"?
Per sviluppare al meglio questi temi, dalla edizione di questo anno, parteciperà all’organizzazione dell’evento
anche A&I scs Onlus, cooperativa sociale che da oltre 20 anni si occupa di lavoro per soggetti svantaggiati e
detenuti, con un’attenzione particolare ai rapporti con le imprese che troverà realizzazione in un apposito
"infopoint" per le aziende che intendono offrire opportunità formative e di lavoro a persone che provengono da
esperienze di detenzione.

w

Padova: l’esperienza dell’Officina Giotto in una tra le più importanti Tv di Chicago
Il Mattino di Padova, 22 maggio 2014
L’esperienza dell’Officina Giotto di Padova in un servizio dedicato al programma di riabilitazione ideato dallo chef
italiano Bruno Abate nel carcere di Cook.
Fra poco più di una settimana, il 28 maggio, potrebbero scattare le pesantissime sanzioni della Cedu, la Corte
europea dei diritti dell’uomo, per la situazione inquietante in cui versano le carceri italiane. Eppure il carcere in
Italia non è solo sovraffollamento e degradazione. Sull’altra sponda dell’oceano c’è chi guarda a noi come a un
modello.
Questo è il video realizzato da Wttw, una della più importanti emittenti televisive di Chicago, che mostra in azione
Bruno Abate, il titolare del ristorante italiano Tocco di Chicago, nel carcere minorile della contea di Cook. Un
carcere - detto tra parentesi - noto in tutto il mondo perché qui sono state girate le ultime scene del film The Blues
Brothers di John Landis.
Abate ha sviluppato Cm4c, Culinary Mission for Change, un importante programma di educazione al gusto, alla
convivialità, alla cucina italiana attraverso il quale qualifica professionalmente e favorisce il recupero di decine di
giovani detenuti. Nel video si vede il carismatico chef napoletano che insegna agli aspiranti cuochi a fare i
maltagliati e in generale a prendere confidenza con i segreti della pasta fresca. All’improvviso però l’America
lascia la scena a Padova. Il reporter Eddie Arruza dedica un cospicuo spazio all’esperienza padovana di Officina
Giotto, che ha ispirato lo stesso Abate, con immagini del carcere Due Palazzi e della visita di Albert Adrià, il
celebre pasticcere catalano.

w

Aosta: “Brutti e buoni”: dal pane la speranza di un futuro costruttivo
di Moreno Vignolini
www.aostasera.it, 15 maggio 2014
Al carcere di Brissogne avviato il panificio interno “Brutti e Buoni”. Dieci detenuti protagonisti. Minervini “in atto
il cambiamento delle carceri, grazie anche alla collaborazione con il territorio”. Enaip “ Passate parola e sostenete
l’attività”.
“Il carcere sta cambiando, si evolve e diventa davvero occasione per riscattarsi e per creare un percorso di
espiazione della pena che abbia senso. Il processo di umanizzazione delle carceri è in atto e anche noi in Valle ne
siamo protagonisti da tempo”. Una nuova visione di carcere emerge dalle parole di Domenico Minervini, direttore
della Casa circondariale di Brissogne, in occasione della presentazione della nuova attività commerciale che da
settembre 2014 arriverà, dopo la già avviata lavanderia, sul territorio valdostano. Si tratta del laboratorio di
panificazione “Brutti e buoni”, un progetto che attualmente è in corso con la fase di formazione e che vede
protagonisti 10 carcerati, provenienti dall’Italia e da Paesi extracomunicari.
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La progettazione e ristrutturazione dei locali del panificio sono stati finanziati da un progetto del Fondo sociale
europeo, presentato dalla Cooperativa EnAIP e dalla Cassa delle Ammende, il salvadanaio del Ministero che
raccoglie le sanzioni pecuniarie. I macchinari sono invece stati acquistati direttamente dall’Enaip, grazie a
finanziamenti regionali. Presente all’incontro anche Enrico Sbriglia, provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria del Piemonte e Valle d'Aosta, che ha voluto evidenziare l’importanza della collaborazione del
territorio e delle associazioni, partendo proprio dal significato del pane e della parola compagno “condividere il
pane” e così “intorno al pane si crea comunità”, un augurio dai molti significati tra cui la speranza che “il corso
permetterà di trasformare il tempo in carcere in tempo utile, ma questo è possibile solo se questa attenzione del
territorio alle carceri e a progetti come questo avrà continuità. L’obiettivo è di seminare bene raccogliere risultati
seriali. Sarebbe un vero peccato se per qualche motivo venissero meno i fondi che sostengono tutto questo: sarebbe
costruire un’immagine senza sostanza”.
I risultati del corso, guidato dall’esperienza del panettiere Christian Trione, sono evidenti, anche al palato, e quando
pani, grissini, dolci usciranno dal carcere, c’è l’auspicio che il territorio li accolga nelle proprie case, acquistandoli
e gustandoli, permettendo così la sostenibilità di un progetto che dal pane parte per ridare speranza e un mestiere.
Ne sono convinti anche i protagonisti di questa esperienza, i 10 carcerati che, affidando il compito ad un
emozionato Giovanni, hanno voluto ringraziare i docenti del corso e il direttore del carcere, omaggiando tutti con
un manufatto in pane, un cesto di fiori commestibile.
“Speriamo che questo corso ci dia un indirizzo per il futuro - ha detto Giovanni - quando potremo guardare il sole
senza avere davanti agli occhi le sbarre”. Luisa Trione, dell’Enaip ha ricordato che il laboratorio è stato allestito nel
mese di gennaio 2014 permettendo così l’avvio del corso. “Comincia oggi la promozione di questa attività - ha
evidenziato Trione - e chiediamo al territorio, una volta avviata la vendita, di sostenerla attraverso l’acquisto di
questi prodotti e attraverso il passaparola”.

w

Lecce: il carcere "adotta" le aree verdi in via Paolo Perrone, saranno curate dai detenuti
www.corrieresalentino.it, 10 maggio 2014
Da Piazza Mazzini a Viale Taranto, Lecce si rifà il look. L’assessorato ai Lavori Pubblici moltiplica le aree verdi
grazie all’apporto dei privati. Oltre al "circuito verde", collegato come un grande giardino, che andrà da Parco delle
Mura, attraversando il Parco degli agostiniani, fino al Parco di Belloluogo, stanno sorgendo tutta una serie di
piccole aree verdi che contribuiranno a migliorare l’aspetto e la qualità della vita di Lecce.
Anche l’Amministrazione Penitenziaria partecipa all’esperimento "adottando" le aiuole spartitraffico e la rotatoria
insistenti in via Paolo Perrone. Saranno gli stessi detenuti a curare questi spazi. "Il direttore Antonio Fullone - si
legge nella delibera - si impegna, tra l’altro, all’arredo della rotatoria con fornitura di essenze arboree e diverse
essenze arbustive, fornite dal vivaio Eden Green e dal consorzio vivaistico Salentino, e la cui messa in dimora sarà
ad opera di alcuni detenuti. Stesso sistema per l’aiuola di Piazza Ludovico Ariosto, dove il gestore del bar ha preso
in cura un’area verde, e per la rotatoria di Viale della Repubblica/Via Taranto".
"Il verde pubblico rappresenta uno degli elementi principali che contribuiscono al miglioramento della qualità della
vita del cittadino - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Messuti - ed è proprio per questo che
l’amministrazione comunale leccese ha puntato sullo sviluppo, cura e fruibilità del capitale verde, chiamando in
campo i gestori di esercizi privati e le ditte, che adottando gratuitamente uno spazio verde danno un contributo
importante alla sostenibilità e qualità della vita".
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Novara: Giornata per l’ambiente; pulizia straordinaria Parco delle Betulle con i detenuti
www.novaratoday.it, 9 maggio 2014
Seconda giornata di Recupero del patrimonio ambientale con l’impiego dei detenuti del carcere di via Sforzesca.
Marzo: "Un intervento di concreta utilità a beneficio della collettività a costi minimi". Si è svolta l’altro ieri,
mercoledì 7 maggio, la seconda giornata di "Recupero del patrimonio ambientale" con l’impiego di detenuti della
Casa circondariale di Novara.
Si tratta di interventi di pulizia straordinaria di alcune aree critiche o di maggior fruizione della città, sulla base del
protocollo di intesa siglato a inizio aprile dall’assessore ai Servizi sociali del Comune di Novara Augusto Ferrari,
insieme a Magistratura di sorveglianza, Casa Circondariale, Uepe Ufficio esecuzioni penali esterne e Assa, la spa
del Comune di Novara per i servizi di igiene ambientale.
I detenuti hanno pulito oltre la metà dell’area del Parco delle Betulle, sito tra viale Verdi e viale Giulio Cesare,
rimuovendo i rifiuti da bivacchi tra le siepi e gli arbusti e i depositi di rifiuti sotto i cespugli, pulendo i vialetti e i
cordoli dalle erbe infestanti, liberando tutte le griglie di raccolta acqua piovana.
Durante l’intervento è stato mondato anche tutto l’incolto a ridosso del parcheggio del Palazzetto "Celestino

Sartorio", ripristinando il pieno utilizzo del parcheggio stesso in quanto sono stati liberati quegli spazi di sosta che
erano stati invasi da rovi e piante cadute e morte.
Nella prossima giornata, tra quindici giorni, i detenuti completeranno il lavoro nel Parco delle Betulle e puliranno il
Parco dei Merli, lungo il Viale Verdi, area fruibile anche dall’attigua Scuola dell’infanzia.
L’intervento è stato molto apprezzato dai cittadini che quotidianamente attraversano il parco, i quali hanno espresso
il loro plauso alle educatrici del carcere presenti sul posto che, insieme agli agenti della polizia penitenziaria,
accompagnavano i detenuti.
"Assa coordina gli interventi e offre il supporto logistico - ha commentato il presidente del Cda della società
Marcello Marzo. I detenuti hanno ripulito una zona centrale di alta fruizione e di grande frequentazione anche
come parcheggio a servizio anche del Palaverdi. Un intervento di concreta ed effettiva utilità a beneficio della
collettività a costi minimi".

w
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Venezia: le detenute sarte per il Teatro della Fenice, vestiranno il coro della "Tosca"
di Alice D’Este
Io Donna, 8 maggio 2014
Due maestre, un manipolo di carcerate che ogni giorno diventano sempre più brave. E ora alle ragazze della
sartoria dell’Istituto di detenzione femminile della Giudecca è arrivato un incarico importante: vestire il coro della
"Tosca".
Sulla parete di fondo, appiccicati con le puntine ad un pannello ci sono i modelli degli abiti, disegnati a mano.
Negli scaffali si mescolano stoffe e rocchetti. Sembra una sartoria come tante, ma è quella del carcere della
Giudecca. Sui manichini al centro della stanza ci sono gli abiti con gli aghi puntati. Lì le mani delle detenute
sfiorano le stoffe rimodellandone le pieghe per renderle perfette. Fanno un lavoro preciso, millimetrico, sotto gli
occhi attenti di Annalisa Chiaranda e Patrizia Losappio, le sarte che si occupano del progetto per la cooperativa "Il
cerchio". Hanno un appuntamento importante la prossima settimana.
Quello con la "Tosca" alla Fenice di Venezia. Che ha affidato alla sartoria dell’istituto di penitenza femminile gli
abiti di tutto il coro. "Quaranta suore, 17 cardinali, 17 preti, 19 chierichetti sono tantissimi - scherza F - c’è da
lavorare parecchio ma sono soddisfazioni. Sapere che i nostri abiti saranno sul palco mi emoziona. Abbiamo
partecipato alla sfilata ufficiale del Carnevale di Venezia, abbiamo perso il primo premio per un soffio".
Sono orgogliose del loro lavoro e non lo nascondono. A dare forma a quelle stoffe sono loro, con la loro abilità.
"Imparo per quando sarò fuori - dice T, che viene dalla Moldavia - ho tre figli, nelle ore in cui sono qui riesco a
pensare che sto facendo qualcosa per loro". Le sue mani si muovono sicure, segnano punti nella stoffa. Poi alza gli
occhi, sorride: "Non ero mica così brava una volta, eh". Qualcuna lo fa da tre anni, qualcun’altra appena da qualche
mese e allora si schernisce. Poi ci sono le veterane. Per tutte cucire è uno stimolo, un modo per guardare avanti.
"Quando uscirò farò la parrucchiera - dice. E che cuce soprattutto borse - ma venire qui aiuta, ti fa sentire utile".
"La giornata cambia completamente quando la sartoria è chiusa - dice Giovanna, 54 anni - le feste sono
interminabili. Il tempo passato qui vola, quello altrove no. Stai lì a leggere, a parlare. A pensare. E non passa più".
Il laboratorio così com’è (prima si cucivano solo le divise) esiste dal 2001. Dopo 13 anni ora la sartoria del carcere
ha un punto vendita, produce abiti per le opere del Teatro La Fenice e a metà giugno presenterà la collezione con
una sfilata all’isola di San Giorgio, proprio davanti a Piazza San Marco. "Prima siamo partite con le borse poi,
piano piano, sono arrivati gli abiti - dice Chiaranda - lino, seta, cotone stampato. Quando sono arrivata ho comprato
stoffe belle, la creatività comincia così, dalla bellezza".
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Corato (Ba): “Verde speranza”, arriva il bando per il progetto destinato agli ex detenuti
www.coratolive.it, 7 maggio 2014
Tornare ad essere attivi nella società mettendosi al servizio del verde pubblico e del decoro urbano. È questo
l’obiettivo del progetto “Verde speranza” pensato dal Comune di Corato per gli ex detenuti. Il bando scade il 20
maggio. Tramite un sorteggio pubblico si stilerà un elenco progressivo dei soggetti che saranno coinvolti nelle
attività dell’Asipu
Tornare ad essere attivi nella società mettendosi al servizio del verde pubblico e del decoro urbano. È questo
l’obiettivo del progetto “Verde speranza” pensato dal Comune di Corato per gli ex detenuti.
Qualche giorno fa ne abbiamo dato notizia illustrandone i principi fondamentali enunciati nella delibera del
commissario prefettizio. Ieri però, sul sito del Comune, sono stati resi noti, tramite il Bando, i termini di
presentazione della domanda. Si tratta di un bando “per l'inserimento sociale di soggetti fuoriusciti dal circuito
penale” nato a seguito della delibera commissariale n. 41/G dell’11 aprile scorso. Il progetto si pone l’obiettivo di
promuovere e sviluppare “azioni positive per i cittadini in condizioni di fragilità e svantaggio sociale mediante la
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sperimentazione di interventi di “welfare inclusivo”“.
È possibile presentare domanda fino al 20 maggio utilizzando il modello scaricabile qui. Verrà stilato un elenco con
i nomi di chi farà richiesta di partecipare al progetto. Non ci sarà un'ulteriore selezione secondo particolari
parametri. Sarà ancora una volta utilizzato il meccanismo del sorteggio: “I cittadini che presenteranno istanza di
partecipazione - stando a quanto scritto nel Bando - saranno inseriti nell’elenco degli aventi diritto in quanto in
possesso dei requisiti. Dall’elenco stilato sarà estratto, mediante sorteggio pubblico, un ulteriore elenco progressivo
dei soggetti da impegnare nelle attività previste, dal quale attingere secondo l’esigenza dell’Azienda. Il sorteggio
sarà effettuato nei limiti delle esigenze del servizio e delle corrispondenti risorse finanziarie”.
I destinatari di “Verde speranza” sono gli ex detenuti, uomini e donne che abbiano già scontato la propria pena e
che siano tornati in libertà da non più di cinque anni. Rientrano nel progetto anche persone sottoposte alla misura
della sorveglianza speciale ai sensi della legge n.1423/56 (da almeno cinque anni). In quest’ultimo caso però, ai
sensi del punto n. 5 della legge appena citata “non potranno svolgere le prestazioni d’opera previste in associazione
con altri soggetti che hanno subito condanne o sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza”. Oltre a quanto
precisato riguardo agli ex detenuti destinatari del progetto, il Bando puntualizza che per essere ammessi all’attività
è necessario risiedere a Corato, avere età compresa tra i 18 e i 65 anni, dimostrare una condizione di disagio socio
economico e familiare.
“L’obiettivo progettuale - chiarisce il Bando - consiste nell’offrire a determinati soggetti “svantaggiati”, una chance
di inserimento nel tessuto sociale ed economico di Corato, impegnandosi in un intervento di pubblica utilità quale
la salvaguardia del verde pubblico, immobili e beni di proprietà comunale, monitoraggio del decoro ed in generale
cura della città”.
Il soggetto gestore dell’intervento è l’Asipu, l’Azienda servizi igiene e pubblica utilità. Gli ex detenuti che avranno
fatto domanda di ammissione al progetto verranno inseriti “nello svolgimento di attività di manutenzione del
verde” in numero variabile.
“Tale impegno - si precisa nel Bando - trattandosi di attività meramente occasionale resa a favore della comunità
cittadina, non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, né a carattere pubblico, né a carattere privato,
né a tempo indeterminato, né a tempo determinato, ma esclusivamente come un rapporto di locazione d’opera ai
sensi dell’art. 2222 c.c. e tali prestazioni non sono soggette ad Iva”.
Per presentare la domanda, insieme al modulo prestampato è necessario consegnare la fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità e la documentazione che attesta la data di scarcerazione e/o la condizione di
sorvegliato speciale. Il termine per consegnare la domanda all’Ufficio servizi sociali del Comune di Corato è fissato
al 20 maggio prossimo: farà fede il timbro postale in caso di spedizione o il timbro di accettazione dell’Ufficio
protocollo in caso di consegna a mano. Le istanze pervenute dopo il 20 maggio, non saranno prese in
considerazione.
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Udine: i detenuti sfornano pasticcini e li vendono a fin di bene
Il Quotidiano, 6 maggio 2014
Via Spalato. Gli "ospiti" donano un defibrillatore al Malignani. Per la causa fanno anche una colletta tra di loro. Da
gennaio 2016, tutte le associazioni sportive dovranno dotarsi di un defibrillatore per far in modo che medici,
infermieri e soccorritori volontari possano intervenire tempestivamente in caso di assenza respiratoria e arresto
cardiaco. Questo è l’antefatto.
Grazie ad un’azione coordinata dall’associazione "Speranza, Volontari Penitenziari Onlus", i detenuti della Casa
Circondariale di Udine hanno raccolto dei fondi dalla vendita di biscotti da loro prodotti per devolvere il ricavato
all’acquisto di un defibrillatore da donare all’Isis "A. Malignani". E questo è il fatto. Una specifica volontà da parte
dei detenuti che, per la causa, hanno perfino organizzato una colletta tra di loro.
La cerimonia ufficiale della donazione si terrà domani alle 11 nell’Aula Magna dell’istituto in via L. Da Vinci, 10 e
vedrà la partecipazione di Irene Iannucci, direttore della Casa Circondariale di Udine, l’assessore provinciale
all’istruzione e alle attività sportive, Beppino Govetto, l’assessore allo sport e all’educazione del Comune di Udine,
Raffaella Basana e il presidente dell’associazione "Speranza" Enrico Ponta.
La cerimonia verrà preceduta da un convegno dal titolo "Defibrillatore: obbligatorietà di dotazione e formazione
all’utilizzo per tutte le associazioni sportive" con gli interventi in calendario di Marco Michelutti della Polisportiva
Malignani, Alessandro Milan e Caterina Driussi medici di medicina sportiva.
Alla festa, inoltre, sarà presente anche una rappresentanza degli ospiti della casa circondariale che hanno
fattivamente collaborato al progetto volendo finalizzare la donazione dello strumento per lo shock elettrico
all’istituto cittadino.
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Bologna: dal carcere ai lavori utili, il weekend dei detenuti nel quartiere San Vitale
di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 5 maggio 2014
Anziché stare in cella, puliscono la città. Grazie a un accordo tra il quartiere San Vitale e due associazioni che si
occupano di carcere. Casacche arancioni con i catarifrangenti, e ramazze alla mano, tre detenuti della Dozza hanno
passato un’altra domenica al lavoro, a favorire della collettività, ripulendo da cartacce e rifiuti le mura di Porta San
Vitale, piazzetta Borgo Masini, via del Pallone, via Capo di Lucca e altre aree della zona.
L’iniziativa, in corso da un mese, è frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale e le associazioni Chiusi
fuori e Cittadinanza attiva. Il sabato e la domenica cinque "ragazzi dentro" - due nelle giornate prefestive e tre nei
festivi - escono dal carcere per prendersi cura di giardinetti e angoli degradati di Bologna. I netturbini volontari, cui
vengono rimborsati pranzi e spese di trasporto, sono affiancati da due supervisori e da un gruppo di volontari.
"Ringraziamo il Quartiere San Vitale per l’opportunità che ci è stata offerta - dicono i rappresentati di Chiusi fuori,
che raggruppa detenuti e ex detenuti, avvocati e simpatizzanti - e per la fiducia che ha dimostrato verso la nostra
giovane associazione. Non è stato semplice partire con l’iniziativa per la complessità dell’iter burocratico e le
difficoltà che abbiamo incontrato nell’ottenere tutti i permessi necessari, ma finalmente nelle settimane scorse il
progetto è partito". Chiunque volesse partecipare a questa esperienza può contattare info@chiusifuori.it.
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Volterra (Pi): detenuti del carcere chef per una notte, ecco il progetto "Cene galeotte"
di Gigi Baj
Il Giorno, 5 maggio 2014
La grande cucina brianzola entra nel carcere di Volterra grazie al progetto "Cene galeotte" che vede i detenuti
impegnati nella preparazione di otto cene di autore sotto l’attenta supervisione di cuochi stellati. Ad aprire la
rassegna è stato infatti lo chef Giancarlo Morelli, titolare del ristorante Pomiroeu di Seregno, che ha varcato la
soglia del carcere toscano trasformato per l’occasione in una grande ristorante aperto ai visitatori.
Un’esperienza unica e soprattutto un momento di interessante coinvolgimento da parte dei detenuti, che grazie al
percorso formativo in sala e in cucina hanno avuto l’opportunità di acquisire un bagaglio professionale funzionale
al reinserimento.
Il ricavato della cena andrà a finanziare la Fondazione "Il cuore si scioglie onlus" che si occupa di bambini: "Ho
accettato - ha affermato Giancarlo Morelli - immediatamente l’invito. La duplice finalità del progetto - charity per i
bambini del sud e di sostegno al reinserimento dei detenuti - l’ho sentita subito mia. L’apertura all’altro, la capacità
di empatia, sono elementi fondamentali della professione di chef. Si cucina per sé e per gli altri.
Il cucinare è un atto sociale che si completa con la convivialità del mangiare. Un atto di grande libertà che permette
di esprimersi e raccontarsi, una sorta di catarsi. Credo sia stata un’esperienza importante per loro e anche per me.
Un confronto interessante e stimolante per entrambe le parti". Una novantina le persone ospiti della antica cappella
della Fortezza Medicea: "Con i reclusi abbiamo preparato una cena d’autore che ha riscosso grande apprezzamento
tra i commensali grazie anche all’ottima scelta di vini del territorio di Montalcino. I mie aiutanti di cucina si sono
dimostrati all’altezza dell’evento e si sono impegnati al massimo".
Il progetto "Cene Galeotte" è realizzato con la collaborazione del Ministero della Giustizia, la direzione della Casa
di Reclusione di Volterra, la Fisar-Delegazione Storica di Volterra, la supervisione artistica di Leonardo Romanelli.
Giancarlo Morelli vanta oltre vent’anni di arte culinaria. È uno tra i più conosciuti chef a livello nazionale.
Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme, Giancarlo Morelli ha iniziato la carriera
lavorando nella Grande Mela e in Francia facendo esperienza e portando il suo palato e la sua mano in importanti
ristoranti stellati. Dopo una breve esperienza sulla nave da crociere "Pacific Princess" è approdato in Brianza.
Quattro lustri all’insegna della ricerca, della cultura del territorio e dell’ospitalità che hanno fatto del ristorante di
via Garibaldi un preciso punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

Giustizia: chi lavora non torna in carcere
di Giovanni Tizian e Federico Ferrero
L’Espresso, 1 maggio 2014
I detenuti con un’occupazione quasi sempre non ripetono il reato. Ecco come si può aiutare il loro recupero. I rifiuti
erano l’oro della camorra, adesso sono il tesoro dei detenuti del carcere napoletano di Secondigliano. Ogni mattina
trenta reclusi selezionano le bottiglie di plastica, di vetro e le I lattine di alluminio raccolte all’interno del
penitenziario e in alcuni quartieri della città. Nelle stesse ore anche dietro i cancelli di Rebibbia avviene l’identica
scena.
Frammenti di vita quotidiana tra condannati, alcuni con sulle spalle la sentenza "fine pena mai", che così ottengono
dignità e un’occasione di riscossa. Lavorare dovrebbe essere un loro diritto, non l’eccezione: la strada maestra di
quella rieducazione che per la Costituzione resta lo scopo della prigione. Una missione ignorata: a sei mesi dal suo
discorso al Parlamento, Giorgio Napolitano è tornato a chiedere misure urgenti per migliorare le condizioni dei
reclusi. E la sentenza della Corte Europea che ha condannato il nostro sistema carcerario impone di dare risposte
entro poche settimane. Offrire un impiego ai detenuti in un paese alle prese con una disoccupazione spietata può
apparire come un’utopia, in realtà si tratta di una prospettiva sempre più apprezzata. Anche perché è l’unica che
porta quasi sempre a un reale reinserimento quando si esce dalle mura dei penitenziari.
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Più lavoro meno reati
Otto volte su dieci chi ha lavorato durante la detenzione non commette più crimini dopo la scarcerazione. Un
risultato doppiamente positivo: quelli che non hanno questa opportunità, nell’80 per cento dei casi ricominciano a
vivere di reati. Insomma, è la soluzione ideale. Ma per pochi, "Solo il 5 per cento lavora", spiega a "l’Espresso"
Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, "purtroppo il livello è ancora
molto basso ma puntiamo a raddoppiarlo per il prossimo anno.
Contiamo di creare duemila nuovi posti aumentando le assunzioni da parte delle cooperative sociali e delle aziende
private e grazie alle convenzioni con gli enti locali per i lavori di pubblica utilità. Infine, potremo garantirne altri
con gli impieghi per la manutenzione all’interno degli istituti di pena".
Le statistiche sono spietate. Nelle carceri vivono 61.449 persone ma soltanto 14mila hanno una qualche
occupazione. Di questi, solo un quinto ha un vero contratto con aziende o cooperative: più di novemila si occupano
delle attività interne ossia fanno i portantini, i magazzinieri, i cuochi. Dieci anni fa la situazione era di gran lunga
peggiore: i reclusi con un impiego retribuito erano 644. A farli quadruplicare è stata una legge speciale, "la
Smuraglia", che concede sgravi fiscali e contributivi agli imprenditori che li ingaggiano. Nel 2013 è stata
un’opportunità colta da 150 tra aziende e coop, che hanno assunto 1.280 detenuti. Si sono creati posti in tutti i
settori: dall’agricoltura al tessile, dalla ristorazione all’informatica. Una ditta metalmeccanica di Bologna ha
selezionato nell’istituto cittadino ben 16 part rime.
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Eppur si muove
Il fondo per incentivare i contratti negli ultimi due anni ha avuto a disposizione 20 milioni, calati a cinque nel
2014. Briciole, rispetto alla massa di persone costrette all’inattività nelle celle, che restano comunque una risorsa
importante in una stagione di tagli feroci. Altre iniziative sono in cantiere. Rita Ghedini del Pd ha appena
presentato un disegno di legge che aumenta i vantaggi per chi assume i detenuti, con una previsione di spesa di
quattro milioni annui. E già operativo invece il protocollo firmato tra il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, Legacoopsociali e Confcooperative.
"L’accordo ha permesso di avviare nuove esperienze", spiega Giuseppe Guarini portavoce dell’Alleanza Coopera
rive Sociali e presidente di Federsolidarietà (Confcooperative). "E di dettare delle linee guida per diffondere le
buone pratiche di alcuni istituti", continua. Guarini è al vertice di una rete di 150 cooperative, presenti nella metà
delle carceri del Paese, che hanno dato occupazione a 1.500 detenuti.
Del network fa parte "Libera Mensa", che ne impiega più di trenta: sotto la guida di cuochi professionisti,
preparano piatti con prodotti del territorio e organizzano catering in matrimoni, congressi, riunioni di affari e cene
private. Tutto rigorosamente "fatto in casa", nel carcere della Vallette di Torino. Dà lavoro anche agli stranieri
reclusi, molti dei quali però non hanno il permesso d i soggiorno. "Ed è un problema", denuncia Piero Parente
responsabile della cooperativa, "perché due nostri ottimi collaboratori, uno marocchino e uno albanese, esaurita la
pena hanno dovuto lasciare il Paese".
Dal Piemonte alla Sicilia, passando per Umbria e Lazio proliferano esperienze di questo genere con nomi ispirati
ironicamente al desiderio di fuga: una libertà però ottenuta con il sudore della fronte e non con rocambolesche
evasioni. A Ragusa la neonata "Sprigioniamo sapori "occupa tre detenuti. Producono dolci di mandorla e torroni
tipici dell’isola che vendono in tutta Italia, e a breve partirà anche nel femminile di Catania.
A Terni impastano pane e biscotti con il "Forno solidale". A Perugia la cooperativa Gulliver coltiva frutta e verdura

nel "Podere capanne". E poi c’è la produzione di caffè a Pozzuoli, quella della birra artigianale a Saluzzo, le
biciclette "A piede libero" montate a Firenze Sollicciano. "E ancora uno sviluppo disomogeneo, in alcune carceri è
complicato portare a termine i progetti, altri invece sono ben disposti. Per colmare questo gap è necessario avere
delle regole comuni da seguire", osserva il presidente di Federsolidarietà. Ma bastano le "imprese sociali"? C’è chi
le ritiene la migliore soluzione. Altri invece credono che per raggiungere numeri significativi serve l’appoggio dei
colossi dell’economia nazionale, che con il loro turnover possono garantire la continuità delle mansioni anche dopo
la fine della pena.
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Obiettivo società per azioni
"Al momento mancano contatti con grandi aziende, più volte abbiamo tentato di portare dentro il carcere le catene
di montaggio", racconta Tamburino, "ma dall’altra parte non c’è mai stata una risposta positiva. In prospettiva
posso dire che i nostri sforzi andranno in questa direzione. Per ora in Italia nessuno vuole delocalizzare in carcere.
A differenza di quanto avviene in Germania dove a Stoccarda la Mercedes impiega detenuti all’interno degli
istituti".
Un tentativo è stato portato avanti con Fiat per la produzione di tergicristalli, ma il progetto si è arenato perché
andrebbe modificata la normativa. C’è chi invece vuole investire nella formazione dei reclusi per poi assumerli una
volta scontata la sentenza. Lo ha fatto con Giuseppe, ex trafficante internazionale di droga, e ha intenzione di
proseguire nel progetto. "Dovremmo diffondere queste esperienze anche al dì fuori delle imprese sociali", osserva
Giuseppe D’Agostino funzionario del Garante dei detenuti del Lazio. "Solo così sarà possibile crescere. Non sono
molte le grandi aziende che conoscono i benefici della Smuraglia. La soluzione è informare di più e meglio rispetto
all’utilizzo di questi fondi".
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Pronto? Qui Rebibbia
E quelle poche che hanno scelto di investire, con la crisi e le ristrutturazioni hanno tagliato. Come Telecom. Da
dicembre, dopo 7 anni, ha chiuso il cali center a Rebibbia lasciando in cella ventiquattro operatori che prima
rispondevano alle chiamate del 1254. Ma il merito è stato premiato: visto l’ottimo lavoro svolto, sei della squadra
sono stati ricollocati e ora si occupano delle prenotazioni dell’ospedale Bambin Gesù.
"Hanno risultati migliori, sono motivati dalla voglia di dimostrare a familiari e società che possono recuperare",
sottolinea D’Agostino. Nella casa circondariale di Civitavecchia c’è un altro esempio virtuoso. Da pochi mesi è
attiva una falegnameria. Cinque fabbri assunti dal consorzio Solco - lo stesso dei call center di Rebibbia - si
preparano a realizzare porte, laminati, mobili, per committenti esterni. Puntano in alto, e stanno tentando di
proporre a Ikea una collaborazione. "La legge Smuraglia è per noi vitale, ci permette di abbattere della metà il
costo del lavoro e di avviare così progetti altrimenti impensabili", racconta Mario Monge, presidente di Solco che
riunisce 37 imprese sociali.
Tra queste c’è la New Horizons, nata alla fine degli anni 80 come officina meccanica dall’esperienza maturata
all’Asinara da un detenuto. Oggi è specializzata nella raccolta dei vestiti usati. Da sei anni si è trasferita nel
quartier generale del cassiere della banda della Magliana Enrico Nicoletti confiscato dallo Stato. Quello che era il
luogo per antonomasia dei romanzo criminale è diventato uno spazio dove ex detenuti e disabili costruiscono il loro
futuro.
Confrontarsi con la pubblica amministrazione spesso però significa essere pagati dopo un anno o in tempi ancora
più lunghi. Lo sa bene la coop 29 giugno, che dall’alto dell’ultimo fatturato di 60 milioni, vanta crediti per 20: una
condanna a morte per le imprese sociali.
Anche la cooperativa Terre dì Mezzo opera con per gli enti locali: impiega otto carcerati nella falegnameria delle
Vallette e dà una seconda chance ai reclusi dell’istituto minorile di Cagliari. Tra i loro dipendenti c’è un ex
trafficante di droga arrestato come socio del calciatore Michele Padovano, considerato un fenomeno nel suo nuovo
mestiere di ebanista.
Il lavoro porta risparmio
C’è uno squadrone di 750 detenuti che fa risparmiare allo Stato oltre mezzo miliardo di euro. Si occupa della
piccola manutenzione degli istituti e rispetto a operai esterni, che costano al mese 1.500 euro al mese, la loro busta
paga è la metà. Questa manodopera low coste richiesta dai Comuni, che affidano a semi liberi (vedi box qui sopra)
la cura del verde, la raccolta dei rifiuti, il portierato e la manutenzione delle strade. A Palermo la giunta ha firmato
il mese scorso un accordo con il ministero per inserire i reclusi in percorsi di occupazione.
E nei laboratori tessili femminili c’è grande fermento. Il successo di alcune iniziative - come Made in Jail a
Rebibbia, Extraliberi alle Vallette e O’ Press a Marassi - ha spinto a creare anche un certificato etico per abiti e
gadget prodotti dalle donne recluse: il marchio "Sigillo". Gatti Galeotti, Filo dritto, Ora d’aria, Impronte di libertà:
sono alcune delle coop nate tra San Vittore, Bollate, Enna, Como, Torino, Vigevano, Venezia. E stanno per partire

nuove sartorie a Santa Maria Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Catania, Genova e Monza.
Un settore in espansione, sul quale il ministero punta molto per far crescere l’occupazione nelle sezioni femminili,
ancora a livelli molto bassi. Per due motivi: "(direttori delle carceri ci segnalano principalmente uomini", spiega
Carlo Guarani, vicepresidente della cooperativa 29 giugno, "e poi ci sono lavori manuali, faticosi, che sono
considerati più adatti agli uomini".
Solimene è una delle fortunate. All’alba di ogni mattina lascia Rebibbia per andare in uno dei mercati rionali della
periferia romana. Ripulisce la zona dagli scarti di frutta e verdura: quelli che per altri sono rifiuti, per lei sono il
futuro.
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Udine: così la cooperativa "Arte e Libro" porta il lavoro in prigione
di Luana de Francisco
Messaggero Veneto, 26 aprile 2014
Solidarietà e lavoro. Creare opportunità di occupazione per chi difficilmente ne avrà mai una, insegnare un mestiere
e formare al mondo del lavoro persone in difficoltà, compreso chi è "dentro", in carcere. La cooperativa Arte e
Libro è nata nel 1984, quest’anno compie 30 anni e ha tantissime storie di solidarietà e lavoro da raccontare: la
cooperativa, infatti, ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio e disabilità:
disabili fisici e psichici, persone in recupero dalle dipendenze, detenuti ed ex detenuti.
"È nata come legatoria (ancora oggi rilega le raccolte mensili di Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino) - spiega
Paolo Grosso, presidente di Arte e Libro - poi, nel tempo, ci siamo trasformati. Non solo portafoto decorati e
bomboniere solidali: Arte e Libro si occupa di assemblaggio industriale e di cartotecnica avanzata e conta circa 20
soci di cui la metà lavoratori, a cui si aggiungono gli inserimenti attraverso borse lavoro o work experience,
detenuti o ex detenuti, volontari per un totale di oltre trenta addetti.
L’anno scorso la cooperativa ha ricevuto i complimenti della Fincantieri per l’assemblaggio dei componenti dei
quasi 3.000 telefoni di bordo dell’ultima nave da crociera uscita dal cantiere. La Regione ha affidato ad Arte e
Libro la realizzazione dei tomi tavolari: 400 volumi da 7 chili l’uno necessari al catasto di Trieste, un lavoro
minuzioso che richiede grande tecnica e abilità per rilegare, cucire e impreziosire di bordi ottonati. In questi giorni
ciò che si vede sui banconi del laboratorio, fra mani operose e occhi attenti, sono i kit per il montaggio dei mobili
Ikea: viti, brugole e rotelle sparse diventano sacchetti e scatole pronti da essere inseriti nelle confezioni non prima
di essere stati pesati e controllati uno a uno.
"Ci vogliono esperienza e sensibilità nel gestire un laboratorio così complesso - spiega Bruna Gover, responsabile
della produzione e della formazione - non solo nel formare un nuovo arrivato, ma soprattutto nell’inserirlo nel
gruppo cercando di mantenere l’equilibrio della squadra e delle singole persone, spesso problematiche".
Nel tempo Arte e Libro è diventata punto di riferimento per i servizi sociali della città e del territorio:
"Collaboriamo con Sert, Sil e Uepe (Uffici locali per l’esecuzione penale esterna) - spiega Grosso - l’esperienza ci
ha insegnato a gestire anche i casi più complicati e soprattutto tutta la burocrazia che pesa su chi lavora nel
sociale".
Dal 2010 Arte e Libro si è trasformata in cooperativa plurima e oggi porta lavoro e solidarietà anche fuori dalla
propria sede (a Udine all’interno della Comunità Piergiorgio) nelle case circondariali di Udine e Tolmezzo dove
organizza corsi di legatoria per i detenuti. Circa dieci persone alla volta selezionate in base a capacità manuali e,
ovviamente, alla condotta: le domande di partecipazione sono moltissime perché il corso piace, interessa, insegna
una tecnica e, possibilmente, un mestiere.
Sono una decina le persone formate all’interno del carcere che, appena liberi o semi-liberi, hanno potuto grazie ai
fondi della legge Smuraglia, venire accolti per un ulteriore periodo di lavoro all’interno dei laboratori di Arte e
Libro. Un’esperienza altamente educativa, oltre che un aiuto verso un reinserimento nel mondodel lavoro.
"Le lezioni in carcere sono un’esperienza professionale e personale unica - racconta Gover - in un mondo
completamente chiuso e sigillato ogni stimolo che arriva dall’esterno è atteso, è una ventata d’aria fresca, è vissuto
come un dono. Non ho mai avuto paura, c’è il massimo rispetto per i docenti; quello che si legge negli sguardi e
nelle parole, poche, è una grande fame di umanità in un ambiente di invisibili in cui anche il più piccolo gesto per
noi normale, come un sorriso o l’offrire una caramella, è ricordato per sempre".
Da pochi mesi infine ha aperto in via Grazzano Quartier Solidale, il negozio che, per ora, vende i prodotti
artigianali di Arte e Libro, cooperativa Margherita e cooperativa Nascente. Mail progetto di Quartier Solidale è ben
più visionario ed ambizioso: un "info-point solidale" per chi ha bisogno e una "bacheca" in cui cercare od offrire il
proprio tempo al mondo del volontariato.
Bolzano: i detenuti "producono" magliette, un progetto dall’associazione Libera Terra
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di Fabio Zamboni
Alto Adige, 23 aprile 2014
Entrare in carcere può essere un’esperienza interessante, se l’uscita è rapida e garantita e soprattutto se il motivo
dell’ingresso è legato ad un’esperienza come quella presentata dalla direttrice del penitenziario Anna Rita Nuzzaci.
Che ha fatto da guida ai giornalisti in occasione della presentazione di un progetto legato al Festival delle
Resistenze: in uno dei percorsi di avvicinamento alla manifestazione, un progetto proposto dall’associazione Libera
Terra ha coinvolto il professor Antonino Benincasa della facoltà di Design della Lub e una dozzina di detenuti che
ieri hanno mostrato i primi risultati di due mesi di lavoro creativo.
I carcerati che si sono proposti per questa iniziativa, stanno realizzando 150 t-shirt serigrafate da loro stessi,
magliette che saranno distribuite nelle giornate del festival in cambio di un’offerta libera. Di più: oltre alle
magliette, stanno realizzando anche tre manifesti con immagini che simboleggiano il loro passato, il loro presente e
il loro futuro, manifesti che verranno esposti al Museion in autunno.
La direttrice sottolinea la valenza positiva di queste esperienze: "Il carcere si apre alla realtà esterna in occasione
delle visite del Vescovo a Pasqua e Natale, e in occasione di due importanti spettacoli di musica e teatro che
ospitiamo. Ma quello che ci preme sottolineare è l’attività creativa che occupa molti dei nostri carcerati. Crediamo
nel reinserimento e siamo impegnati in vari progetti: è dimostrato che quelli che partecipano a queste iniziative
sono fortemente motivati a reinserirsi nella società. L’arte è sempre liberatoria. Questo "Resistere in assenza di
libertà" è un progetto importante, perché i carcerati producono qualcosa che mostrano poi alla società esterna, e
questo è gratificante".
Dentro il laboratorio, ci sono alcuni dei carcerati-artisti: italiani e stranieri, dentro per vari reati dall’omicidio allo
spaccio d’eroina. Storie di varia disperazione a cui non si può dare un’identità. Tutti si impegnano alla stessa
maniera, sfoderando un certo orgoglio per quello che stanno facendo: "Prima hanno disegnato su carta la loro idea
per decorare la maglietta, poi l’hanno trasferita sul computer - ci spiega il professor Benincasa. Infine con il telaio e
i colori ecologici si stampano le t-shirt. Ho trovato una buona creatività, qui dentro.
Un giovane islamico, restio all’uso delle immagini per motivi culturali e religiosi, ha lavorato sulla scrittura, un
altro ci ha trasferito i simboli del suo precedente lavoro di carpentiere. Vengono fuori le loro storie personali". Il
design scelto per le t-shirt è stato deciso a maggioranza dagli stessi carcerati, fra quelli proposti dai singoli.
L’immagine scelta, rappresenta un martello che spacca un cuore (il male che prevale sul bene, il reato che li ha
portati in carcere, insomma), e due figure, una maschile e una femminile, che si librano in volo di fianco alla
scritta "forza, amore , volontà".
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Sant’Angelo dei Lombardi (Av): i detenuti del "Il germoglio" producono vini pregiati
Corriere dell’Irpinia, 23 aprile 2014
Grande interesse per i vini prodotti dai detenuti della Casa di reclusione e per le altre attività come "Le ali di carta".
Sempre più alla ribalta nazionale la Cooperativa "Il Germoglio" di Sant’Angelo dei Lombardi, che con le sue
molteplici attività sociali è stata oggetto negli ultimi giorni dell’attenzione dei media, dal Tg3 al Corriere del
Mezzogiorno per finire al Fatto Quotidiano, che hanno dedicato ampio spazio e rilevanti servizi sui giovani che
guidano la cooperativa. In particolare i vini prodotti dai detenuti della Casa di reclusione di Sant’Angelo hanno
suscitato grande interesse, come pure il lavoro della tipografia "Le ali di carta", anche questa nata e ubicata nel
carcere altirpino.
Attività che in occasione del Festival del Volontariato, che si è tenuto di recente a Lucca, hanno meritato il plauso
dei vertici politici e istituzionali del nostro paese, dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, al Ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, i quali hanno ascoltato con grande attenzione il racconto dell’impegno che Il Germoglio
profonde per il recupero sociale dei detenuti. Molti reclusi, infatti, fin dal loro ingresso nella casa di detenzione,
vengono selezionati e avviati ad attività lavorative consone alle loro competenze e aspirazioni; tra queste è
certamente rilevante la produzione di quattro vini bianchi di qualità: una straordinaria falanghina, la coda di volpe,
un buon fiano e il greco di tufo, ricavati tutti da rinomati vitigni locali e commercializzati in tutt’Italia con
l’etichetta "Il Galeotto", anche questa ideata dai detenuti. A questa produzione si è interessato finanche il Presidente
del Consiglio, Matteo
Renzi, che si è fatto ritrarre con in mano una di queste bottiglie, al fianco di Fiorenzo Vespasiano che gli ha
illustrato le fasi della produzione che si svolgono interamente tra le mura del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.
Per completare l’iter produzione-vendita, a breve la Cooperativa II Germoglio inaugurerà una cantina sociale a cui
è stato dato il nome assai evocativo di "Al fresco di cantina".
Un evento al quale interverranno autorevoli esponenti del mondo politico.
Altra attività carica di significato è la tipografia "Le ali di carta" che, oltre ad essere aperta alle commesse che
arrivano dall’esterno, si occupa anche della stampa di tutto il materiale cartaceo del Ministero di Giustizia. Lavoro

che mostra molteplici aspetti positivi, che Antonello Caporale del Fatto Quotidiano ha definito "un ottimo affare"
nel suo ampio reportage sulla struttura penitenziaria santangiolese: "Lo Stato ottiene un prezzo imbattibile, i
detenuti hanno di che lavorare, maturano ferie e contributi, raccolgono in carcere quel po’ che e indispensabile per
far fronte al futuro incerto, quando la libertà riscattata dovrà fare i conti con la società, la famiglia, il lavoro vero".
Del resto lo scopo fondamentale della fattoria sociale è il reinserimento lavorativo dei detenuti anche attraverso la
produzione del vino.
Un’autentica mission che ha consentito alla cooperativa sociale di raggiungere e tagliare prestigiosi traguardi nel
panorama dell’impegno sociale. "E per meglio proseguire lungo questa strada, certamente non priva di sacrifici dice Marco Luongo, presidente de il Germoglio - abbiamo lanciato una campagna di fund-raising così da
recuperare delle risorse da reinvestire per lo sviluppo delle nostre finalità sociali alle quali ci stiamo dedicando
ormai da sette anni.
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Novara: giornate di "Recupero del patrimonio ambientale", al lavoro squadra di detenuti
www.novaratoday.it, 23 aprile 2014
Avviate le giornate di "Recupero del patrimonio ambientale" coordinate da Assa sulla base del protocollo di intesa
siglato da Comune di Novara, Magistratura di sorveglianza, Casa circondariale, Uepe Ufficio esecuzioni penali
esterne e Assa, la spa del Comune di Novara per i servizi di igiene ambientale. Il progetto che prevede l’impiego
di detenuti per la pulizia straordinaria di alcune aree critiche o di maggior fruizione della città.
Nella prima uscita, avvenuta la scorsa settimana, i detenuti della Casa circondariale di Novara hanno ripulito l’area
spettacoli viaggianti in Zona Agogna, dietro al Bocciodromo di viale Kennedy, raccogliendo un grosso quantitativo
di rifiuti urbani, ingombranti e pneumatici che erano stati abusivamente abbandonati nell’incolto e provvedendo
anche a decespugliare parte del verde.
Pordenone: l’Orto dei detenuti e il sogno di aprire una bancarella al mercato cittadino
di Daniele Boltin
Messaggero Veneto, 17 aprile 2014
È l’orto urbano più curioso della città e si trova in pieno centro. Al Castello. I contadini in erba sono i detenuti
della casa circondariale di Pordenone che, grazie a un insieme di sinergie, stanno dando una nuova immagine
all’esterno del carcere. L’iniziativa, grazie alla disponibilità del direttore Alberto Quagliotto, è stata promossa dalle
associazioni San Vincenzo, Carcere e comunità, dalla cooperativa Oasi, dal Comune e dall’Ambito distrettuale 6.5.
Così "Un castello, l’orto e le rose" ha preso vita in quella fascia di terra inutilizzata tra la struttura del carcere e il
muro di cinta. Il progetto è stato avviato a marzo del 2013, con l’impostazione del terreno da coltivare, e adesso è
in fase avanzata. Nella parte superiore dell’area sono state piantate rose e papaveri, che danno colore alla prigione,
mentre in quella inferiore erbe aromatiche e ortaggi. In questo momento sono due i detenuti al lavoro in giardino e
hanno creato un orto rigoglioso e ordinato. L’obiettivo è fare una bancarella fuori dal portone del carcere e vendere
gli ortaggi il sabato al mercato.
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Roma: progetto "Semi di libertà", per contrastare la recidiva… la birra "made in carcere"
di Eleonora Camilli
Redattore Sociale, 16 aprile 2014
Il progetto nato dall’idea di Paolo Strano, coinvolge ministero della Giustizia, Miur e diversi mastri birrai italiani.
Nove i detenuti che parteciperanno, di età compresa tra 20 e 30 anni: "Vogliamo puntare sui più giovani, perché sia
per loro una seconda vita quella che li aspetta d’ora in poi".
"Chi esce senza misure alternative torna in galera sette volte su dieci. Chi ha imparato un lavoro due su cento". Il
senso e il valore del progetto Semi di libertà è tutto racchiuso in questa frase che troneggia nella testata del sito
internet dell’associazione che l’ha ideato. Un obiettivo, quello del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti,
che è anche una sfida di qualità e che punta tutto su una tendenza in ascesa: quello di produrre birra artigianale.
L’idea è di Paolo Strano, fisioterapista di professione, ma birraio per passione, che nel 2010 dopo aver messo per la
prima volta piede in un carcere ha deciso di fare qualcosa per permettere alle persone incontrate a Regina Coeli di
avere una seconda chance. E così a marzo è partito il progetto che coinvolge ministero della Giustizia e Miur e che
permetterà a 9 detenuti di iniziare la produzione di tre nuove birre, all’interno dell’Istituto agrario Sereni di Roma,
con la collaborazione dei migliori mastri birrai italiani. Un’iniziativa che prevede anche corsi di legalità nelle
scuole: i detenuti racconteranno agli studenti la loro storia personale come esempio di contrasto alla criminalità.
"È nato tutto per caso - racconta Strano. Qualche anno fa sono stato mandato dalla Asl a lavorare nel carcere,
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perché era difficile trasportare fuori i ragazzi che avevano bisogno di cure. Così iniziai a fare fisioterapia lì.
Incontravo queste persone in una stanza e mi confrontavo con loro senza la mediazione delle guardie. Alla fine fu
inevitabile instaurare un rapporto, che era fondato sul rispetto reciproco. Ho capito che al di là dei cosiddetti
delinquenti abituali ci sono persone che commettono reati perché dalla vita non hanno avuto nessuna opportunità. E
così da questa esperienza, umanamente la più formativa e al tempo stesso la più violenta della mia vita, ho deciso
di andare oltre e dare una chance a chi stava scontando una pena".
L’idea di Strano è di puntare su uno dei pochi campi in espansione e di tendenza in questo momento in Italia:
quello della birra artigianale. E dopo un viaggio in Belgio e aver preso contatti con alcuni dei più noti mastri birrai
nazionali, decide di presentare un progetto di reinserimento lavorativo al ministero della Giustizia, ma è solo a fine
2012 che arriva la svolta, dopo la firma di un protocollo tra lo stesso ministero e il Miur per la formazione
professionale dei detenuti.
"La battaglia contro la burocrazia ministeriale è stata dura ma ero molto determinato - aggiunge - e così grazie
anche all’aiuto della sezione integrazione del ministero dell’Istruzione siamo riusciti a partire solo a marzo 2014".
Il progetto coinvolgerà nove persone in tutto, che a gruppi di tre inizieranno prima una formazione teorica, con
tirocinio nei birrifici italiani più importanti, e poi una parte pratica con la produzione vera e propria di tre birre
cosiddette residenti (cioè la cui produzione sarà fissa): una saison prodotta da Paolo Mazzola con le materie prime
coltivate dagli studenti dell’Istituto agrario e che si chiamerà "A piede libero"; una golden ale e una american pale
ale, prodotte con la collaborazione del mastro birraio di Stavio, Marco Meneghin. Altri importanti birrai daranno il
loro apporto al progetto con la produzione di birre one shot, in edizione limitata, e prodotte dai detenuti insieme ai
ragazzi della scuola.
Il birrificio artigianale si chiamerà "Vale la pena", e all’interno nasceranno anche laboratori di integrazione che
coinvolgeranno gli studenti per scegliere i nomi da dare ai prodotti e gli slogan della campagna di comunicazione
ma anche per riflettere sull’esperienza di reinserimento.
"I nove detenuti che partecipano al progetto sono quasi tutti giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni - spiega
ancora Strano. L’idea è proprio quella di insegnargli un mestiere, da spendere una volta usciti dal carcere. C’è
anche una persona di 54 anni ma vogliamo innanzitutto puntare sui più giovani, proprio perché sia per loro una
seconda vita quella che li aspetta d’ora in poi".
I ragazzi scelti provengono dal reparto semiliberi, a basso controllo, del carcere di Rebibbia. Tra i birrifici che
hanno aderito al progetto c’è Eataly (che venderà anche le birre prodotte), Birra da mare di Fiumicio, Turan di
Bagnaia, Freelions di Tuscania e Aurelio di Ladispoli.
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Lecce: accordo tra Comune e carcere, su lavori socialmente utili e raccolta differenziata
www.leccesette.it, 11 aprile 2014
Doppio accordo tra Comune di Lecce e carcere di Borgo San Nicola: lavori socialmente utili per un gruppo di
detenuti e, da lunedì, parte la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata arriva nel carcere di Borgo San Nicola. Questa mattina il direttore della casa circondariale
Antonio Fullone e l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Lecce Andrea Guido hanno siglato un
accordo che prevede l’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel carcere leccese e l’introduzione
di lavori socialmente utili per i detenuti. Già da lunedì prossimo saranno distribuiti i sacchetti per la raccolta. Tre
saranno i colori dei contenitori per i tre materiali da differenziare: carta, plastica e alluminio.
In contemporanea, cominceranno i corsi - tenuti da personale della ditta Axa - per divulgare tra i detenuti e i
dipendenti del carcere di Lecce le informazioni utili ad un corretto conferimento dei rifiuti.
Alcuni detenuti, cinque alla volta, invece, potranno, grazie a permessi di lavoro, collaborare con il Comune di
Lecce per i prossimi 12 mesi ed essere impiegati in attività come la raccolta dei rifiuti, operazioni di bonifica,
pulizia delle spiagge e del verde cittadino. Ci sarà un rimborso spese di 5 euro giornaliere a persona; inoltre, a
carico dell’amministrazione comunale saranno le spese assicurative e un rimborso spese carburante per un totale di
8.350 euro.
"Siamo sicuri - ha commentato l’assessore Guido - che attivando la raccolta differenziata nel carcere di Borgo San
Nicola ci sarà un incremento sensibile per il raggiungimento del nostro obiettivo. Saremo più vicini al 5% di
differenziata che ci siamo proposti. Bisogna considerare che quella del carcere è una popolazione costituita da
circa 1500 detenuti e 700 dipendenti. Ringrazio il direttore della casa circondariale per la sensibilità dimostrata e,
dopo questo importante passo, spero che la comunità leccese tutta intraprenda la buona pratica della
differenziazione dei rifiuti".
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Milano: reportage dal carcere di Bollate, dove si studia da chef
di Elvira Serra
Corriere della Sera, 11 aprile 2014
Entriamo con la tessera numero 24, dopo aver lasciato i documenti all’ingresso. Sembra una scuola d’altri tempi, è
una prigione. Saranno cuochi anche qua, con le grate alle finestre, nella succursale dell’alberghiero Paolo Frisi di
Milano dentro il carcere di Bollate, una iniziativa fortissimamente voluta da Silvia Polleri, fondatrice della
cooperativa di catering "Abc. La sapienza in tavola" che da tempo dà lavoro ai detenuti.
La sfida è partita in sordina due anni fa con un finanziamento a fondo perduto di un gruppo di imprenditori. Ci
hanno creduto i dirigenti scolastici e quelli del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: va bene,
purché lo Stato non debba metterci un soldo. Venti studenti hanno fatto l’esame da privatisti e a settembre hanno
cominciato l’anno regolarmente: quelli di prima ora sono 25.
Li hanno scelti tra chi deve scontare una pena lunga, sono più motivati a completare il ciclo per riaffacciarsi sul
mercato del lavoro con una competenza spendibile. La cucina è nel Terzo reparto, assomiglia a quella di un
ospedale. Tra i fornelli spunta Elio Gracioppo, una vita in cattedra e gli occhi che brillano per questa docenza più
speciale delle altre, perché qui non si tratta soltanto di dosare gli ingredienti, ma di mescolare dolori, reati, rabbia e
il risultato della convivenza acquista un gusto ben più saporito di un piatto riuscito.
La divisa è rigorosa: pantaloni a quadretti per gli aspiranti cuochi e blu con coreana bianca per i futuri operatori di
sala. L’unica donna è Chiara Guercio, assistente di classe. Dice: "In questi mesi ho imparato a non distinguere tra
noi e loro, ho lasciato il giudizio fuori dalla porta. Anche perché ho capito che la vita può cambiare molto
repentinamente". Del primo si sta occupando Francesco Stagnitto, 28 anni, della provincia di Caltanissetta.
Sono sue le crespelle alla valdostana. La doratura è perfetta, consistenza croccante, si sente subito il fungo e poi il
prosciutto. "Anche la besciamella l’abbiamo fatta noi", spiega con un certo orgoglio. Salatura perfetta, sapore di
montagna.
"Uscirò di qui tra sette anni. Mi piacerebbe aprire un ristorante con mio fratello Davide, lui è bravo, ha già lavorato
al Baglioni di Londra e di Bologna. Gli avevano proposto di andare in Cina, ma vuole aspettarmi, adesso vive a
Milano". Il risultato promette bene, Francesco non cambiare strada. Il secondo è di Ramon Villarroel, lo aiuta
Giovanni.
Sono morbidelle di tacchino al curry. Ramon si è concentrato sulla salsa al curry, quaranta minuti senza smettere di
girare con il cucchiaio di legno. La presentazione è deliziosa, le polpette hanno una superficie croccante di
mandorle, il condimento aggiunge punti di felicità al piatto. L’autore è di Santiago del Cile e ha 44 anni.
"Uscirò nel 2020. Studio e cucino, abbiamo un forno in comune per tutta la sezione con il quale preparo la pizza
per mia figlia e gliela porto ai colloqui, una volta alla settimana. Gli altri mi chiedono di preparare le torte per i
loro parenti, l’ultima che ho fatto era al cocco". Il dolce lo ha preparato Mario, ma lo ha aiutato Gaetano Papa, 46

anni, del Trapanese. È una bavarese all’arancia presentata dentro il frutto, con la crema sofficissima e dolce,
funestata, purtroppo, dalla colla di pesce che non si è sciolta.
Peccato, perché i sapori erano freschi e genuini. Gaetano starà "dentro" fino a gennaio del 2019. L’obiettivo, dopo,
è lavorare. "Appena mi sarò sistemato sarebbe bello aprire un bar self service, la mia famiglia mi supporterà". La
gara prevede un vincitore, ed è Francesco. Ma vincono tutti, per la volontà di riprovarci e di rimettersi in gioco. Per
non aver perso la speranza che una vita, dopo, è ancora possibile.
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Teramo: da domani alla Fiera dell’agricoltura ortaggi e insalata coltivati dai detenuti di Castrogno
www.teramonews.com, 10 aprile 2014
La cerimonia d’apertura è in programma per domani, 11 aprile, alle ore 11. Sarà inaugurata così la 26esima
edizione della Fiera dell’agricoltura che, in base a una scelta ormai consolidata, occupa lo spazio espositivo di
20mila metri quadri intorno allo stadio di Piano d’Accio.
La collocazione della fiera è una delle scelte introdotte dal comitato organizzatore, formato da Comune, amera di
commercio, Bim, associazioni di categoria degli agricoltori e altri enti, che ha fatto discuetere ma non cambierà. "È
lo spazio più adatto per un evento molto cresciuto negli ultimi anni", spiega il sindaco Maurizio Brucchi, "e che
non potrebbe tornare in centro".
L’esposizione, alla quale parteciperanno operatori del settore agricolo provenienti da 13 regioni, resterà dunque a
Piano d’Accio. Le novità della 26esima eduzione sono rappresentante dalla presenza dei birrai teramani. Per la
prima volta parteciperanno alla manifestazione, che chiuderà i battenti domenica 13 aprile, dodici birrifici. Altro
spunto significativo sarà offerto dallo stand allestito dall’istituto agrario che, tramite la presenza di un gruppo di
detenuti, presenterà ortaggi e verdure prodotti degli orti coltivati all’interno del carcere di Castrogno. Per il resto il
programma dell’evento ripercorre il canovaccio ormai consolidato.
Ci saranno la fattoria con gli animali, l’angolo delle macchine agricole d’epoca, che riproporranno trebbiatura e
altre lavorazioni d’epoca, il mercato contadino dei produttori locali e l’area ristoro organizzata dagli agriturismi.
"Anche quest’anno la manifestazione conferma la tendenza ad ampliare il proprio raggio d’azione", fa notare
l’assessore al commercio Mario Cozzi, "uscendo dall’ambito strettamente provinciale".
I visitatori avranno a disposizione l’ampio parcheggio attiguo allo stadio con ottomila posti auto. Baltour metterà a
disposizione bus navetta che partiranno da piazza Garibaldi e faranno tappa a piazza San Francesco. La fiera,
durante i tre giorni, resterà aperta dalle 8 alle 20. L’ingresso è gratuito.
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Verona: al Vinitaly premiato il "Gorgona", il bianco prodotto dai detenuti
Il Tirreno, 8 aprile 2014
Il direttore del carcere di Gorgona, Carlo Mazzerbo, da ieri è anche benemerito della vitivinicoltura. Su indicazione
della Regione Toscana, infatti, gli è stato conferito il Premio Cangrande, che dal 1973 equivale a un pubblico
riconoscimento di quanti, con l’attività professionale o imprenditoriale, hanno contribuito e sostenuto la produzione
viticola ed enologica della propria regione o del proprio paese.
Il premio è motivato dall’attività svolta dai detenuti del carcere di Gorgona, che da una quindicina di anni a questa
parte hanno ridato linfa a un vigneto abbandonato nel primo Dopoguerra, alternando la coltivazione della vite a
quella delle piante aromatiche (rosmarino, salvia e maggiorana in primis) e alla cura di mille olivi. "Mi hanno
premiato per il valore sociale di un lavoro rivolto agli uomini - commenta Mazzerbo. Produciamo un bianco, nella
misura di 2.500 bottiglie. Il nome? "Gorgona", è ovvio".
I detenuti, che coltivando la vite aspirano a darsi un futuro lavorativo una volta tornati in libertà, sono seguiti dagli
agronomi e dagli enologi del gruppo Frescobaldi, una delle più blasonate famiglie nel panorama enologico italiano.
"Il Gorgona è un bellissimo bianco, che con sé porta un trabocco di esperienza umana, fatto di sofferenza e di
speranza - spiega Lamberto Frescobaldi. Non va valutato solo per il gusto, ma per un insieme che tocca le
emozioni". L’idea è di estendere la produzione, fino ad arrivare alla superficie di tre ettari vitati per un totale di
7.500 bottiglie.
Quantità da piccola ma dignitosa azienda con finalità soprattutto sociali: "A chi è detenuto va sempre offerta una
nuova possibilità", aggiunge Frescobaldi. Un vino due volte di frontiera, insomma: perché è realizzato su un’isola e
perché è prodotto con una manodopera suscettibile a cambiare di continuo.
"Io credo però che senza un risvolto di qualità, le sole finalità sociali non bastano a far stare un vino sul mercato:
dopo la prima volta i consumatori si stancano". Il "Gorgona" è un bianco sapido, appetitoso e profumato di quegli
aromi che solo il vermentino e l’ansonica sanno regalare. In più ha un plusvalore intangibile eppure percepibile,
costituito dal lavoro dell’uomo che tenta di riscattare se stesso.
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Padova: martedì ad Abano Terme convegno nazionale del Sappe sul tema "più lavoro per i detenuti"
Ristretti Orizzonti, 7 aprile 2014
Umanizzare la pena in carcere attraverso il lavoro dei detenuti. È la proposta del Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, che martedì 8 aprile affronterà in un
Convegno ad Abano Terme (in provincia di Padova) il tema della realtà penitenziaria italiana.
Tra le soluzioni indicate dal Sappe per una nuova esecuzione della pena in Italia, un potenziamento del lavoro per i
detenuti e un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione, con impiego in lavori di pubblica utilità, per
i condannati meno pericolosi socialmente e con pene brevi da scontare. Ma oggi a lavorare in carcere, evidenzia il
Sappe, è solamente un detenuto su cinque: troppo pochi,
Il convegno, in programma con il XXV Consiglio Nazionale del Sappe (che si svolgerà, sempre ad Abano Terme,
il 9 e 10 aprile 2014), sarà introdotta dalla relazione del Segretario Generale Sappe, Donato Capece, e vedrà tra gli
altri gli interventi di Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Luigi Pagano, Vice Capo vicario
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Linda Arata. Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di
Padova, Gianni Trevisan, presidente della Cooperativa Sociale "Il Cerchio" di Padova, Nicola Boscoletto,
Presidente di Officina Giotto (famosa in tutto il mondo anche per i panettoni prodotti nel carcere dai detenuti di
Padova) e Rita Bernardini, segretaria dei Radicali Italiani.
"Vivo apprezzamento per l’iniziativa" del Sappe l’ha espresso in un messaggio il Quirinale, che ha indirizzato al
Segretario Generale Capece ed a tutti gli intervenuti "il saluto cordiale del Presidente della Repubblica" Giorgio
Napolitano.
"Nell’ottica di un ripensamento del sistema sanzionatorio e di una rimodulazione dell’esecuzione della pena,
indispensabili per superare la realtà di degrado civile e di sofferenza umana riscontrabile negli istituti e adempiere a
precisi obblighi di natura costituzionale", scrive il messaggio giunto dal Quirinale, "esprimo vivo apprezzamento
per l’iniziativa di porre al centro del dibattito la necessità di favorire il coinvolgimento dei detenuti in progetti
lavorativi".
"L’attivazione di nuovi percorsi di formazione e lavoro, che possano aiutare il detenuto ad acquisire professionalità
utili al futuro reinserimento sociale", prosegue il messaggio della Presidenza della Repubblica "costituisce infatti il
più valido strumento di emancipazione da situazioni di devianza e criminalità e di rispetto della dignità personale
contribuendo a riaffermare la funzione rieducativa della pena".
Eppure, dai dati diffusi dal Sappe, si rileva che a lavorare è solamente un detenuto su 5: "il 23 per cento circa dei
presenti, per altro per poche ore al giorno e pressoché esclusivamente in impieghi interni di cucina, pulizia,
manutenzione, etc.".
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Agrigento: due detenuti ai domiciliari coltiveranno le piante nella Kolymbethra
La Sicilia, 6 aprile 2014
Da domani saranno due condannati alla detenzione domiciliare a occuparsi della coltivazione di piante aromatiche
nel Giardino della Kolymbethra, per altrettanti mesi. Riparte la collaborazione con l’associazione di volontariato
Andromeda Sicilia, che, nell’ambito delle proprie attività di rieducazione e reinserimento sociale dei soggetti a
rischio (Progetto I.Ri.De. - Inclusione e riqualificazione dei detenuti), promuove uno stage work-experience, dopo
la formazione in aula. I due detenuti presteranno servizio da lunedì a sabato, per 6 ore al giorno, fino a tutto
maggio. Uno stage, finanziato dall’assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro in partenariato con
ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Sciacca, Istituto Penitenziario di Agrigento, Uffici locali per
l’esecuzione penale esterna e Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria.
"Gli allievi conseguiranno il titolo di operaio specializzato nella coltivazione di piante aromatiche - dice Giuseppe
Lo Pilato, direttore del Giardino della Kolymbethra - avranno diverse mansioni agricole e si occuperanno di gestire
le siepi, che alla fine dello stage, saranno in mostra per i turisti, mentre il loro prodotto, raccolto e confezionato,
andrà al bookshop".
Una collaborazione già sperimentata la scorsa estate e valida per il futuro, che, a ben vedere, potrebbe essere
mutuata da altri enti, come i comuni. Primo fra tutti, il comune alle prese con la carenza di personale per la
gestione del verde pubblico che, potrebbe così rinfoltire il numero degli operai, ossequiando l’art. 27 comma 3 della
Costituzione, per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Giustizia: le difficoltà del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro
di Maghdi Abo Abia
www.giornalettismo.com, 2 aprile 2014
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Negli ultimi anni l’impegno di aziende, associazioni e direzioni carcerarie ha permesso a decine di detenuti di
crearsi una carriera culminata in un lavoro ottenuto nel corso della detenzione e che ha permesso loro di
abbandonare la carriera deviante e di costruirsi un futuro. Non mancano però le difficoltà anche a causa di una
legislazione complessa.
Il lavoro rende liberi. Questa frase, alla quale viene generalmente associato uno dei pensieri più cupi dell’età
moderna, ha ancora la possibilità di assumere una valenza positiva per coloro che nel corso della vita hanno
conosciuto il carcere e che proprio grazie al lavoro hanno la possibilità di riemergere. Attraverso il reinserimento
nel mondo del lavoro i detenuti hanno l’occasione di poter dimostrare all’autorità ed all’azienda che apre le sue
porte di poter compiere un percorso di riabilitazione che parte dalla persona per concludersi nell’esperienza
lavorativa.
L’associazione Antigone definisce quello che è il processo che porta un detenuto ad essere impiegato in un progetto
che si conclude con un lavoro extra carcerario. E si capisce che per quanto l’obiettivo sia lodevole, il percorso che
porta alla sua realizzazione è quantomeno accidentato. Intanto appare importante l’esistenza di una carriera
lavorativa precedente alla condanna ed al carcere. Inoltre si valuta l’individuo analizzando le fasi della sua
esperienza in prigione approfondendo lo sguardo relativamente alle misure alternative concesse. Nelle interviste
prodotte dagli esponenti dell’associazione è emerso che la maggior parte dei detenuti, la cui vita è stata
caratterizzata da una carriera deviante spesso legata allo spaccio di stupefacenti, ritengono la formazione scolastica
e lavorativa un punto fermo per distanziarsi dagli elementi negativi della detenzione.
Gli intervistati hanno espresso il loro auspicio per una trasformazione del carcere in un ruolo di ri-socializzazione e
reinserimento sociale, con la speranza che la formazione locale sia orientata alla preparazione di figure
professionali richieste dal mercato del lavoro e che le opportunità lavorative siano indirizzate verso settori richiesti.
Il lavoro in carcere, secondo l’analisi condotta dall’associazione Antigone, rappresenta la base dei reinserimento
sociale sia dal punto di vista economico sia soprattutto dal punto di vista della realizzazione personale e dall’uscita
della devianza, così che i detenuti si sentano una volta tanto protagonisti di una storia a lieto fine che coincida con
il riscatto sociale dell’individuo.
Dalle interviste è emerso poi che l’aspettativa più alta e più comune in carcere è quella di avere un’attività da
svolgere, indipendentemente dalla durata. Il lavoro, secondo molti detenuti, serve ad impiegare il tempo in modo
più redditizio e formativo così da poter progettare un ritorno alla vita e la possibilità di riavvicinarsi alla propria
famiglia. Gli imprenditori, dal canto loro, hanno ribadito la necessità oltre che l’importanza d’investire nel capitale
umano dei detenuti, con l’interessamento di ex-carcerati che, arrivati a ricoprire incarichi professionali gratificanti,
hanno espresso il desiderio di realizzare una gestione delle risorse umane in carcere.
Ma la legge impone dei paletti che devono essere rispettati e che in alcuni casi possono rappresentare una grave
limitazioni alle ambizioni ed al desiderio di rivalsa del detenuto. Parliamo delle cosiddette pene accessorie, ovvero
quelle condanne in affiancamento alla pena detentiva che per un determinato periodo di tempo vincolano la libertà
dell’individuo. Nello specifico, le pene che possono rappresentare un limite all’inserimento lavorativo dell’ex
detenuto sono l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, la condanna per
delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte, l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, la sospensione dell’esercizio di un’arte o di una professione.
Ed è importante sottolineare che spesso queste pene non vengono considerate per quelle che sono, ovvero un
ostacolo all’inserimento lavorativo. Anche perché per avvocati ed imprenditori intervistati dal progetto Antigone, è
possibile sorvolare sulle pene accessorie visto che il discrimine vero è rappresentato dalla scarsa istruzione, dalla
mancanza della patente di guida o da un livello culturale basso che non si concilia in alcun modo con eventuali
concorsi pubblici. Un altro problema sottaciuto ma che appare evidente specialmente per gli imprenditori è dato
dalle lungaggini della giustizia che portano i condannati in attesa dell’appello ad aspettare anche anni, paralizzando
così le speranze dei detenuti di poter intraprendere una carriera lavorativa extra carceraria.
Un altro problema è dato dall’etichettamento da parte della società esterna. Può capitare che un ex-detenuto possa
essere bollato da parte dei colleghi nonostante non abbia mostrato alcun comportamento deviante nella sede del
lavoro. E questo può rappresentare un problema dal punto di vista umano, in quanto il detenuto sente di non poter
mai evadere dalla propria situazione. Eppure, come conferma l’Huffington Post, attraverso un percorso virtuoso di
formazione e preparazione al lavoro da parte delle autorità nei confronti dei detenuti, è possibile ridurre
sensibilmente il numero degli episodi recidivi e di una prosecuzione della carriera deviante da parte del condannato.
Ad esempio ci sono i progetti del carcere di Volterra che ha portato ad una recidiva complessiva del 20 per cento,
ben più bassa del 70 per cento della media.
Ma è un piccolo caso inserito in un contesto difficile. Prendiamo quello che accade nelle altre carceri come
Poggioreale, Novara, Cuneo, Ferrara, Lecce, Favignana, Trani, Campobasso dove la cronaca parla di botte, di
torture, di celle lisce e di detenuti ammassati in celle prive d’igiene e con carenza d’acqua. Ci sono poi i pidocchi
di San Vittore, il Wc in mezzo alla stanza a Favignana, le celle senza lavandino di Campobasso, i suicidi di
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Sulmona. In questo contesto appare evidente che la possibilità di un lavoro già nel corso della detenzione con una
prospettiva a lungo termine rappresenta un obiettivo da cogliere ad ogni costo. In questo senso lo scorso venerdì,
nel corso del convegno organizzato da Eni dal titolo "La formazione ed il lavoro, due valori indispensabili per il
reinserimento sociale dei detenuti" si è parlato dell’importanza di responsabilizzare coloro che vogliono cambiare
vita.
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Cuneo: i prodotti delle carceri esposti a "Fa’ la cosa giusta 2014" di Fieramilanocity
www.grandain.com, 26 marzo 2014
Dopo il successo dell’edizione 2013, chiusa con 72mila presenze, dal 28 al 30 marzo 2014, torna Fa’ la cosa
giusta!, la Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Eventi e
Insieme nelle Terre di mezzo onlus, che si terrà a Milano nella consueta location di Fieramilanocity. Un evento
affermato a livello nazionale, che si rivolge contemporaneamente al grande pubblico, ai gruppi d’acquisto e agli
addetti ai lavori in ambito green.
Due cooperative carcerarie cuneesi saranno fra le protagoniste della nuova sezione Sprigioniamoci - Economia
Carceraria, si tratta di Ferro e Fuoco Jail Design di Savigliano e Sapori Reclusi di Fossano. La prima rappresenta la
sintesi di due filiere formative promosse dalla Fondazione Casa di Carità all’interno e all’esterno degli Istituti di
pena di Fossano e Saluzzo: realizza oggetti di arredo per interni e per esterno in ferro e legno, dalle linee decise e
dal design accattivante. I mobili presenti a Fa la cosa giusta! sono stati realizzati impiegando legno di pallet
recuperato. La seconda è un’associazione culturale che si rivolge a soggetti interessati da forme di esclusione
sociale per dare voce a chi normalmente non ne ha. Sapori Reclusi usa il cibo come chiave per entrare laddove si
trovano barriere fisiche o mentali, per favorire l’incontro tra cittadini che sono parte della stessa società.
Fà la cosa giusta! è il luogo in cui i cittadini trovano progetti innovativi e creativi e le aziende all’avanguardia in
tema di sostenibilità ambientale e sociale presentano al pubblico i loro prodotti e servizi. L’evento in cui le
associazioni, i gruppi informali di consumatori, si scambiano buone pratiche per la costruzione di un’economia
solidale, mentre le istituzioni e gli enti locali si confrontano sulle best practice per un cambiamento virtuoso del
nostro stile di vita. Lo spazio in cui le scuole imparano, sperimentano e si mettono alla prova su economia,
mercato, sogni e giustizia.
Un’intera area "Green Makers" sarà dedicata all’innovazione dal basso e agli "artigiani digitali": un luogo
d’incontro per designer, inventori e auto produttori, in cui professionisti e semplici appassionati potranno
scambiarsi idee, condividere progetti e testare nuove possibili applicazioni. Saranno inoltre presenti realtà ad alto
contenuto tecnologico che utilizzano software open source per progetti di autoproduzione e a basso impatto
ambientale.
Mentre gli amanti della tradizione culinaria popolare potranno assaporarla nuovamente all’interno della "Locanda di
Fa la cosa giusta!", attraverso mostre, lezioni di cucina, degustazioni, laboratori e incontri, partendo da quegli
ingredienti semplici ed economici, ma molto gustosi, che erano presenti quotidianamente sulle tavole dei nostri
nonni. L’edizione 2014 si articolerà in dodici sezioni tematiche. Che spazieranno dall’alimentazione biologica alla
moda etica, passando per il mondo dell’infanzia, la mobilità sostenibile e la cosmetica naturale.
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Verona: Progetto Grundtvig in carcere, promossa la scuola "lavoro oltre la formazione"
di Ilaria Moro
L’Arena, 24 marzo 2014
Venti delegati provenienti da Paesi europei e altre regioni italiane in sopralluogo a Montorio.
Delegati europei provenienti da sei Paesi entrano nel carcere di Montorio. Non si tratta dell’epilogo giudiziario di
un complotto internazionale, ma della tappa italiana del progetto europeo "Grundtvig - Mentoring teachers in prison
education", che si è tenuta proprio nella casa circondariale di Verona, su adesione di Luciana Marconcini, dirigente
scolastica dell’Istituto comprensivo 15 di Borgo Venezia, in cui rientra anche la casa circondariale. E grazie alla
disponibilità della direttrice del carcere Mariagrazia Bregoli.
Una ventina circa di delegati, provenienti da Belgio, Ungheria, Estonia, Turchia e Grecia, oltre che da altre regioni
d’Italia, hanno visitato il settore scolastico e il settore lavorativo della prigione, guidati da Marconcini, Bregoli e
dagli insegnanti che quotidianamente lavorano con i detenuti.
La casa circondariale di Montorio conta circa 200 studenti divisi in otto corsi di alfabetizzazione e tre corsi di
scuola media. Le classi sono divise in tre categorie; oltre all’ovvia distinzione maschile e femminile, c’è quella dei
detenuti isolati e protetti. Ai corsi, si aggiungono altre attività come il laboratorio di Microcosmo, il giornale del
carcere. Obiettivo del progetto, e della riunione veronese, quello di individuare i punti di forza e le criticità proprie
di ciascun sistema educativo, scolastico e formativo in carcere.
Trovare insomma buone prassi da condividere e cercare soluzioni comuni alle problematiche, in vista di un
modello non unico ma simile cui tendere a livello europeo; con un focus particolare sulle metodologie di tutoraggio degli insegnanti in carcere. Le difficoltà, per chi è chiamato a trasmettere il significato di lettere e numeri,
grammatica, geometria e letteratura ai chi vive dietro le sbarre, sono molte. "Serve una preparazione specifica, oltre
che un periodo di assestamento. Il rapporto con i detenuti è il momento più semplice: serve invece tempo per capire
come funziona la vita nel carcere, le corrette procedure e la burocrazia sono parte integrante del mestiere. Inoltre, si
ha di fronte un gruppo classe in continua riformulazione", spiega Paola Tacchella, insegnante esperta.

Una delle carenze, nel nostro Paese, è l’assenza di un periodo di formazione specifico per questo tipo di didattica.
"Siamo tutor dei nuovi colleghi ma manca un percorso definito: è uno degli obiettivi cui tendere", analizza
Marconcini.
Il punto di forza della realtà carceraria veronese individua to dalla delegazione è, invece, quello di avere in spazi
vicini e comunicanti tra loro l’area della formazione scolastica e quella della formazione al lavoro. "Sono due
aspetti importanti, tutti e due proiettati a riconsegnare al detenuto una propria dimensione di indipendenza una
volta chiusa la parentesi detentiva", commenta Gert Hurkmans, coordinatore del progetto.
"Questa tappa è un’occasione per noi preziosa per mostrare all’Europa le buone prassi che coinvolgono la realtà
penitenziaria Una realtà che certo ha criticità e aspetti molto difficili e delicati come quello del sovraffollamento.
Ma che presenta anche sinergie e voglia di miglioramento e cambiamento. Puntando molto sul recupero socialelavorativo dei detenuti e al loro reinserimento", commenta Marconcini. "L’offerta formativa che offriamo è ampia e
articolata. E importantissima: una persona alfabetizzata è per noi un prigioniero più gestibile, con cui si riesce ad
interagire meglio", aggiunge Bregoli".
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Pavia: Cooperativa "Il Convoglio", pane e focacce degli ex detenuti in via Teodolinda
La Provincia Pavese, 21 marzo 2014
Pane, pizza, focacce, biscotti appena sfornati e, per la Pasqua, anche le colombe dolci. La Cooperativa sociale "Il
Convoglio" apre un punto vendita in centro, in via Teodolinda a due passi dal Duomo. Una rivendita dei prodotti
che escono dal forno di via Fossarmato, nel quale lavorano gli ex detenuti. Domani alle 16 l’inaugurazione, con il
presidente della cooperativa Sergio Contrini.
"Il Convoglio con questa ulteriore presenza in città desidera anche confermare il suo impegno a favore delle
persone ricomprese nel circuito penale per una missione non impossibile di reinserimento positivo nella società spiega Contrini. Il negozio di via Teodolinda rappresenta l’ulteriore tappa di questo impegno, nato nel 2000 e che
ha prodotto molteplici occasioni di produzione attraverso il lavoro sia all’interno nel carcere di Pavia sia nella
struttura di Fossarmato". Nel forno, che è anche un punto di riferimento per gli abitanti di Fossarmato e per i paesi
limitrofi, lavorano gli ex detenuti, che hanno terminato di scontare la loro pena nel carcere di Torre del Gallo e che
grazie a un progetto educativo approvato dal Ministero e dalla direzione della casa circondariale già avevano avuto
la possibilità di fare apprendistato durante la fase di detenzione.
Nel forno di Torre del Gallo i detenuti imparano a fare pane, pizza e biscotti. Una linea specifica di biscotti viene
prodotta in particolare per i bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia pediatrica del San Matteo. Quando escono,
a pena ormai scontata, alcuni tornano alle loro case. Ma non tutti ne hanno ancora una. Serve loro una rete di
appoggio. E un lavoro. Per chi ha fatto il panettiere in carcere, continuare a lavorare a Fossarmato diventa una
grande opportunità. "Il lavoro rappresenta l’elemento centrale perché la persona possa completamente riprendersi a
testa alta la dignità che spesso non viene più riconosciuta per via degli errori commessi - spiega ancora il presidente
Sergio Contrini.
Accanto al lavoro è indispensabile una sistemazione abitativa, anche se non definitiva, ma che consenta di
riprendere una serenità spesso perduta". In questa direzione - la ricerca di una casa e di un lavoro - si muove il
Convoglio che si avvale anche della collaborazione di Diocesi, con il vescovo Giudici, fondazione Banca del
Monte e fondazione Comunitaria della Provincia.
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Giustizia: in Commissione al Senato ddl che incentiva le imprese ad assumere carcerati
Public Policy, 20 marzo 2014
Creare opportunità lavorative per i detenuti e introdurre incentivi alle imprese e le cooperative sociali pubbliche e
private che creano occasioni di lavoro sia all’interno che all’esterno del carcere. Sono gli obiettivi di un ddl, prima
firmataria Rita Ghedini (Pd), assegnato alle Commissioni Giustizia e Lavoro di Palazzo Madama.
Il testo modifica alcune disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, con norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e dalla legge 22 giugno 2000, n.
193, la cosiddetta legge Smuraglia, contenente norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.
Incentivi a imprese per lavoro fuori dal carcere
Si allarga la platea dei soggetti che possono beneficiare di sgravi fiscali in caso di assunzione di lavoratori
detenuti. Entrano nella lista le aziende, pubbliche o private, che organizzano attività all’esterno del carcere,
impiegando persone detenute o internate, e soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione o al lavoro
esterno. Ad oggi gli incentivi sono destinati solo alle imprese che impiegano i detenuti per attività all’interno delle
mura carcerarie.

Il lavoro dentro le mura
Incentivi sono previsti anche alle imprese che consolidano le proprie attività e inseriscono il maggior numero di
lavoratori detenuti. Nello specifico, si prevede l’erogazione di contributi per progetti specifici di formazione e
inserimento lavorativo svolti da cooperative sociali o loro consorzi, o da imprese primarie e non profit, per attività
intramurarie.
Credito di imposta più alto
Si alza da 700 a 1.000 il credito d’imposta concesso alle imprese che assumono lavoratori detenuti, internati,
beneficiari di misure alternative alla detenzione o ammessi al lavoro all’esterno. La concessione è anche estesa ai
12 mesi successivi alla scarcerazione nel caso il detenuto abbia usufruito di misure alternative o del lavoro esterno,
o ai 24 mesi successivi nel caso non ne abbia usufruito.
Il credito di imposta può essere concesso anche a imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende
pubbliche o private l’esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscono occasione di inserimento
lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere. Il credito è utilizzabile in progetti di innovazione
tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza.
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Il registro per il fondo cassa ammende
Sarà costituito presso il ministero della Giustizia un registro dove saranno iscritte le cooperative sociali che
assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli
inserimenti lavorativi effettuati. Le cooperative iscritte saranno privilegiate nell’assegnazione dei fondi della Cassa
delle ammende, per progetti volti a incrementare le assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la
ristrutturazione e l’ampliamento degli istituti penitenziari e l’acquisto di attrezzature
Le modifiche alle norme attuali
È prevista l’estensione della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate anche ai casi in cui le persone svantaggiate siano persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al
lavoro all’esterno.
Si prevede inoltre che gli sgravi contributivi siano applicati per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla
cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla
detenzione o del lavoro all’esterno o per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia
beneficiato. Modifiche anche alla riforma Fornero Si prevede che il contributo dovuto dalle imprese in caso di
interruzione del rapporto di lavoro, a partire dal 2013 e pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, non è dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati
dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.

w

Le spese
La copertura finanziaria, fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015, è assicurata dalle risorse del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali del ministero della Giustizia.
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Bologna: dal carcere della Dozza alla fabbrica, quando il reinserimento funziona
di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 20 marzo 2014
Partono le prime assunzioni per gli ex detenuti formati alla Dozza. Un successo il progetto di reinserimento nelle
aziende metalmeccaniche
Quattro detenuti metalmeccanici, rimessi in libertà, sono stati assunti in aziende collegate, a tempo indeterminato.
Per altri due la prospettiva del posto di lavoro fisso, anche fuori, si sta avvicinando. Altri ancora sono in lista di
attesa. È una sfida vinta, quella lanciata nell’estate 2012 da tre illuminati capitani d’industria bolognesi e raccolta
dall’amministrazione penitenziaria, dal sindacato e dal volontariato, da istituzioni e fondazioni, da ex dipendenti e
pensionati. Gli ideatori e promotori del progetto - la Gd di Isabella Seragnoli, l’Ima di Alberto Vacchi e il gruppo
Marchesini - ci hanno messo soldi, risorse, entusiasmo, energie.
La Cassa delle ammende ha stanziato 100 mila euro. In carcere ci hanno creduto. E l’atto di coraggio è stato

premiato, a dispetto di ostacoli, difficoltà, congiuntura sfavorevole, la prospettiva di bilanci iniziali in rosso.
L’officina creata all’interno della casa circondariale di via del Gomito - la Srl sociale Fid, acronimo di Fare
Impresa in Dozza - gira a pieno ritmo e produce valore aggiunto, traducendo in concreto i principi costituzionali
della rieducazione e del reinserimento. Dà impiego e reddito a 11 detenuti, sei stranieri e cinque italiani, assunti
con il contrattato nazionale di categoria e stipendiati con 830 euro al mese per 30 ore settimanali. Assembla e
sforna componenti meccanici per apparecchiature per il settore packaging, apprezzati dai committenti per la qualità.
Prepara la nuove leve. E garantisce occupazione anche all’esterno, come era negli accordi, al momento della
scarcerazione. Tre detenuti operai sono passati dall’officina ricavata nell’ex palestra della sezione Penale ai reparti
di aziende legate ai tre colossi schierati nell’iniziativa. Un quarto, temporaneamente collocato in comunità, sta per
essere reclutato. Per un quinto, ancora in istituto, sono state avviate le pratiche burocratiche.
E c’è un sesto recluso, notato e selezionato durante i corsi di formazione tenuti dalla Fondazione Aldini Valeriani,
inserito, fuori, senza nemmeno transitare dallo stabilimento Fid. Per lui e due colleghi il percorso esterno è
diventato possibile anche grazie al supporto dei volontari dell’Avoc. Ai tre metalmeccanici usciti dalla Dozza sono
stati messi a disposizione piccoli alloggi ad affitto zero, andando loro incontro pure per la spesa e per il pagamento
di bollette e utenze. E uno dei ragazzi, nordafricano, ha fatto un passo in più. Si è iscritto all’università, cercando di
conciliare lavoro e studio.
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Parla uno dei 12 tutor: "Le persone possono cambiare, per questo trasmetto la mia passione"
Aldo Gori, in pensione dopo 37 anni di esperienza alla Ima, è uno dei dodici tutor che seguono nella fase della
formazione e della produzione i detenuti metalmeccanici della Dozza, affiancati anche da un "facilitatore", Valerio
Monteventi.
Che cosa insegna? E che cosa impara?
"È una esperienza che umanamente dà molto, a noi tutor e ai detenuti della fabbrica. Io cerco di trasmettere a
questi ragazzi e a questi uomini le competenze e le abilità tecniche, la passione per ciò che fanno, la cura da
metterci. Però non ci sono solo l’aspetto professionale e quello economico, di reddito. Si va oltre. Il lavoro è un
valore, consente di riscattarsi, in carcere forse ancora più che fuori. I detenuti dell’officina mi ascoltano, si
impegnano. Hanno un atteggiamento attento, positivo. Li rimbrotto, ogni tanto, come succederebbe pure in una
azienda esterna. Non se la prendono, non rispondono male. Hanno grande rispetto per me e per i miei colleghi".

E lei, che cosa ci sta guadagnando?
"Vedo da un punto di vista diverso le persone che stanno in carcere, tutte con storie di vita particolari, le
provenienze più disparate. Come società civile, non possiamo non dare loro una opportunità. Un essere umano può
sbagliare. Ma può anche riflettere, cambiare. E capire che se ha una chance come questa, non la deve perdere o
sprecare".
Si costruisce il futuro, in un contesto difficile. Sedici persone stanno seguendo i corsi di formazione, sono arrivate
le prime assunzioni esterne...
"Era previsto nel progetto. E mi rende ancora più orgoglioso".
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Ragusa: Corso di caseificazione destinato all’integrazione dei detenuti della Casa circondariale
www.radiortm.it, 16 marzo 2014
Con un’ottima partecipazione si è concluso questa mattina il terzo progetto dedicato alla lavorazione del latte e dei
suoi derivati dedicato ai detenuti della Casa circondariale di Ragusa. Un progetto che si è rivelato essere, ancora
una volta, uno straordinario mezzo di crescita culturale e sociale fortemente voluto dai Club Rotary dell’area iblea:
Ragusa, Vittoria, Comiso, Modica, Pozzallo-Ispica, con capofila il club Ragusa Hybla Heraea,. La filiera lattiero
casearia, soprattutto in provincia di Ragusa, rappresenta ancora oggi, nonostante la crisi, un possibile sbocco
occupazionale.
Del resto la Sicilia, regione con un pregressa storia rurale, ha sviluppato perizia e abilità nell’ambito
dell’agricoltura, della zootecnia e quindi dell’attività casearia, producendo una varietà di prodotti tipici conosciuti e
apprezzati in tutto il mondo. L’alto livello qualitativo dei prodotti derivati dal latte è garantito da un altrettanto alto
livello igienico-sanitario, frutto di rigorosi controlli a tutela della salute dei consumatori. Il progetto ha voluto
valorizzare le competenze tipiche della tradizione locale, mettendole a disposizione di soggetti limitati nella libertà,
anche extracomunitari.
Il corso, coordinato dal dottor Giorgio Lo Magno, è stato articolato in cinque incontri. A seguito di una fase di
formazione teorica, svolta grazie alla presenza della dott.sa (medico veterinario) Francesca Licitra e del signor
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Carmelo Di Pasquale, durante la quale sono state fornite conoscenze sulla composizione e qualità del latte nelle
diverse specie lattifere, sulle modalità di conservazione e sulle principali tecnologie di trasformazione lattierocasearia tipiche del territorio; è seguita una fase pratica in cui i detenuti hanno acquisito conoscenze sulla
produzione tecnica dei prodotti caseari.
Oggi, a conclusione del progetto, i presidenti dei Rotary dell’area iblea: Marcello Ficicchia, Roberto Falla,
Gianfilippo Sallemi, Giovanni Distefano; il Past Governatore, Francesco Arezzo; il responsabile dei Servizi
Veterinari dell’Asp 7 di Ragusa, dottor Giuseppe Licitra; lo storico delle tradizioni locali, professor Gaetano
Cosentini, hanno consegnato gli attestati di partecipazione a quanti hanno aderito riuscendo ad acquisire in poco
tempo ottime capacità che potranno essere utili nel futuro inserimento produttivo.
Alla cerimonia di consegna sono intervenuti anche l’educatrice della Casa Circondariale di Ragusa, dott.sa Rosetta
Noto, il dottor Giorgio Lo Magno, del Rotary Club Ragusa Hybla Heraea che ha ideato e organizzato il corso,
l’Ispettore Giorgio Tona e il Commissario Criara Morales della polizia penitenziaria e l’infermiera Franca Licitra.
"Nelle varie giornate di lavorazione del latte si è prodotto ricotta e formaggio sia a pasta filata che canestrato spiega il dottor Lo Magno - dall’ottima qualità, grazie all’impegno dei partecipanti al corso. Aspetto assolutamente
da non trascurare è quello dei rapporti umani che si sono instaurati tra i partecipanti e i docenti ed in particolare
con il casaro, Carmelo Di Pasquale, che tutti subito hanno adottato come zio Meno. questa terza edizione del corso
è stata ancor più organizzata grazie all’attrezzatura idonea che il contributo di tutti i club dell’area iblea ha
permesso di acquisire". Il progetto è stato sviluppato in sinergia tra il Club Rotary Ragusa Hybla Heraea, la Casa
circondariale di Ragusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale, la Coop. Ragusa Latte.
Lombardia "Articolo ventisette", Agenzia per la promozione del lavoro penitenziario
di Cristina Coglitore
www.linkiesta.it, 15 marzo
L’agenzia dal 2009 promuove i progetti e l’osservatorio. Oggi l’opera del Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria lombarda si avvale anche del sito del lavoro penitenziario della Regione che nel
2013 ha avviato al lavoro 9152 persone. Suo obiettivo è garantire quanti più posti di lavoro possibile dentro le
carceri per rispettare il mandato dell’art.20 della legge 354/1975 che determina la garanzia di lavoro alle persone in
esecuzione penale detentiva. L’Agenzia è costituita dal personale dell’ufficio dei detenuti e trattamento del
Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Lombardia.
Il sito espone con grande chiarezza le cooperative che operano in Lombardia, i servizi che ognuna è in grado di
fornire, i progetti con diverse aziende, Expo, l’acceleratore d’impresa del Comune di Milano. Il sito
www.lavoropenitenziario.lombardia.it è stato creato per sensibilizzare sui temi del recupero sociale attraverso il
lavoro e poter promuovere servizi e prodotti al fine di generare un terreno fertile per le produzioni carcerarie.
L’articolo 27 della Costituzione ricorda che lo Stato ha il dovere di attuare l’esecuzione della pena o della misura di
sicurezza in modo da tendere alla rieducazione della persona.
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Bari: accordo tra Comune e carcere, tre detenuti puliranno giardini e strade
Corriere del Mezzogiorno, 13 marzo 2014
Si tratta di un progetto sperimentale. Sono stati scelte tre persone che stanno terminando di scontare la pena. Tre
detenuti si occuperanno delle pulizie dei giardini e delle strade. È quanto è stato previsto da un protocollo di intesa
firmato questa mattina tra il Comune e il carcere di Bari. "È un progetto che abbiamo portato avanti - spiega
l’assessora all’Ambiente Maria Maugeri - e che oggi si concretizza con la firma dell’intesa".
I detenuti sono stati individuati tra coloro che si trovano alla fine della pena detentiva. "Lanciamo un modello di
giustizia riparativa - spiega Tommaso Minervini, responsabile area educativa del carcere - grazie alla
collaborazione con le istituzioni del territorio tre detenuti svolgeranno lavori di pubblica utilità".
Il progetto parte in via sperimentale, ma non si esclude nei prossimi mesi l’incremento del numero di detenuti che
saranno interessati da questo protocollo di intesa. "Oggi avviamo una sperimentazione - spiega il sindaco Michele
Emiliano - e siamo pronti ad ampliarla, ad esempio creando un nuovo modello di carcere. Togliendo persone che
alla fine dietro le sbarre vengono reclutate dalle varie forme di camorra. Sto pensando ad esempio a riqualificare le
caserme dismesse, creando un nuovo modello dove chi ha commesso un reato sconti la sua pena, con lavori di
pubblica utilità". I tre detenuti sono stati già selezionati: hanno un’età media di 35 anni. Nel corso dell’incontro è
stato affrontato anche il problema del sovraffollamento delle carceri: a Bari ci sono 97 detenuti oltre il limite, in
Puglia 1.333, in Italia 12.864. "Con questo progetto - aggiunge Piero Rossi, garante regionale dei diritti dei detenuti
- coloro che hanno contribuito a togliere la sicurezza ai cittadini, restituiscono la stessa sicurezza con interventi di
decoro urbano".

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Brescia: detenuti contro il degrado ambientale, con programmi di lavoro socialmente utile
di Annachiara Valle
Famiglia Cristiana, 12 marzo 2014
Il Comune, in accordo con le carceri della città, favorisce il reinserimento dei carcerati con programmi di lavoro
socialmente utile. Una sperimentazione che può essere copiata nel resto d’Italia. Una possibilità di lavoro "per
mettere in pratica quello che dice la nostra Costituzione e cioè che la pena serve alla rieducazione e al
reinserimento sociale del detenuto".
Il Sindaco di Brescia, Emilio del Bono, spiega la filosofia che ha portato il Comune a un accordo con i due istituti
di pena della città, Canton Mobello e Verziano, e con il Ceps cittadino che segue i tossicodipendenti. Da aprile 12
detenuti complessivamente (sei di un istituto e sei di un altro) e 4 persone indicate dal Ceps (Centro di recupero per
le tossicodipendenze) Sert si recheranno ogni mattina al lavoro. Obiettivo: pulire la città dai graffiti che la
deturpano.
"Insieme con un servizio di prevenzione che ha portato anche all’individuazione di questi vandali, purtroppo anche
sette minorenni, abbiamo pensato che fosse il caso di avviare un’azione di ripulitura di queste che non sono opere
d’arte, ma danneggiamenti della nostra città. Quale occasione migliore per dare una possibilità a chi sta per finire
di scontare la pena o, comunque, è ritenuto non più socialmente pericoloso dalla magistratura di sorveglianza, per
reinserirsi positivamente nel contesto sociale?", aggiunge il sindaco.
Ai lavoratori verrà assegnato un voucher di poco più di un euro all’ora "perché ci sembrava educativo anche
riconoscere, seppur simbolicamente, un compenso per il lavoro svolto. E poi ci sembra molto significativo che
questo lavoro sia per l’utilità pubblica, in buona parte per ripulire la città, ma anche per occuparsi di cartellonistica.
Non solo, anche per i ragazzi minorenni che sono stati segnalati noi chiederemo che vengano a ripulire i muri che
hanno imbrattato".
Prima che l’iniziativa vada a regime, ad aprile, i detenuti hanno già cominciato i corsi di formazione per il lavoro
che dovranno svolgere, "un modo anche per dare loro delle competenze e delle professionalità in vista poi del
completo reinserimento sociale una volta scontata la pena. Abbiamo visto che gli istituti non sono attrezzati con
laboratori adeguati per dare un’opportunità di formazione e lavoro. E così, a parte qualche cooperativa sociale
comunque presente nel nostro territorio, è difficile che un detenuto abbia una reale possibilità di lavoro, nonostante
si vada sempre dicendo che è proprio il lavoro che serve per uscire da certi percorsi delinquenziali".
Un segnale anche alla società, "perché non consideri queste persone come delle escluse. Il Comune sta cercando
percorsi di reinserimento per loro, ma anche, per esempio, per 50 cassaintegrati che svolgeranno lavori di pubblica
utilità. L’idea è quella di una città che si preoccupa dei suoi anelli più deboli o più in difficoltà per metterli nelle
possibilità di reinserirsi pienamente e di contribuire allo sviluppo del territorio. E vedo che anche la reazione
complessiva della popolazione è stata molto positiva. La saggezza popolare dice che è bene che lavorino, che si
rendano utili alla società e che scontino la pena non in maniera degradante, ma dando un servizio a tutti".
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Corte dei conti, pronunciatasi – in sede di
controllo sulla gestione del Ministero della
giustizia nell’anno 2012 – sugli esiti dell’indagine condotta su «l’assistenza e la rieducazione dei detenuti». Essa ha evidenziato
che il sovraffollamento carcerario – unitamente alla scarsità delle risorse disponibili
– incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei
detenuti. Viene così ad essere frustrato il
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l’abisso che separa
una parte – peraltro di intollerabile ampiezza
– della realtà carceraria di oggi dai principi
dettati dall’articolo 27 della Costituzione.
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ONOREVOLI SENATORI. – Dagli ultimi dati
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia
– aggiornati al 30 settembre 2013 – risulta
che il numero di persone detenute è pari a
64.758, mentre la «capienza regolamentare»
è di 47.615. Secondo i dati statistici relativi
alla percentuale dei detenuti sul totale della
popolazione dei diversi Paesi, pubblicati
dal Consiglio d’Europa, nell’anno 2011, in
Italia vi erano 110,7 detenuti ogni 100.000
abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è sostanzialmente pari a
quello della Grecia e della Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) ed è superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota
150). Peraltro, l’Italia – nello stesso anno
2011 – si posizionava, tra i Paesi dell’Unione europea, ai livelli più alti nell’indice
percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari (ossia l’indice del «sovraffollamento carcerario»), con
una percentuale pari al 147 per cento. Solo
la Grecia ci superava con il 151,7 per cento.
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Per il 2012 non sono ancora disponibili i
dati del Consiglio d’Europa; da una ricerca
di un’organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque confermato l’intollerabile livello di
congestione del sistema carcerario italiano
che, nonostante una riduzione percentuale rispetto all’anno precedente, ha guadagnato il
– non encomiabile – primato del sovraffollamento tra gli Stati dell’Unione europea, con
la percentuale del 140,1 per cento, mentre la
Grecia ci seguiva con un indice pari al
136,5 per cento.
Da una diversa prospettiva, la gravità del
problema è stata da ultimo denunciata dalla

Stante la drammaticità della questione
carceraria, è noto il messaggio che, ai sensi
dell’articolo 87, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha
inviato alle Camere il 7 ottobre 2013.
Come esplicitato nello stesso messaggio, il
Presidente si è risolto a ricorrere alla facoltà
di cui al secondo comma dell’articolo 87
della Carta, per porre «con la massima determinazione e concretezza una questione
scottante, da affrontare in tempi stretti nei
suoi termini specifici e nella sua più complessiva valenza». Il tema è stato non a
caso da ultimo fatto oggetto di pronunciamento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con la sentenza 8
gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri c.
Italia), ha accertato, nei casi esaminati, la
violazione dell’articolo 3 della Convenzione
europea: tale disposizione normativa, sotto
la rubrica «proibizione della tortura», pone
il divieto di pene e di trattamenti disumani
o degradanti a causa della situazione di so-
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sburgo» e si pone l’esigenza di provvedervi
entro il termine fissato dalla stessa decisione
adottata, con voto unanime, dalla Corte di
Strasburgo, ovvero entro il 28 maggio del
2014.
Tra i rimedi prospettati nel messaggio
presidenziale per risolvere la questione del
sovraffollamento, si sono ipotizzate diverse
strade, da percorrere congiuntamente, e una
di queste concerne la riduzione del numero
complessivo dei detenuti, attraverso innovazioni di carattere strutturale come l’attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l’ammissione dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria.
In tal senso, un primo passo è stato compiuto a seguito dell’approvazione della legge
9 agosto 2013, n. 94, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena, che ha anche introdotto modifiche all’istituto della liberazione anticipata, consentendo di detrarre
dalla pena da espiare i periodi di «buona
condotta» riferibili al tempo trascorso in
«custodia cautelare», aumentando così le
possibilità di accesso ai benefici penitenziari.
Inoltre, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
recante misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che nasce proprio dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità
di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai
endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività. Tenendo conto anche
delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si introduce un pacchetto di misure
che operano su distinti piani, con l’obiettivo
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vraffollamento carcerario in cui i ricorrenti
si sono trovati. La Corte ha affermato, in
particolare, che «la violazione del diritto
dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di
episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può
interessare ancora in futuro numerose persone» e che «la situazione constatata nel
caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione». Nel riferirsi a tale pronunciamento, il Presidente
della Repubblica, nel summenzionato messaggio alle Camere, ricorda anche come,
per quanto riguarda i rimedi al «carattere
strutturale e sistemico del sovraffollamento
carcerario» in Italia, la Corte abbia richiamato la raccomandazione del Consiglio
d’Europa «a ricorrere il più possibile alle
misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo,
tra l’altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria».
Ora, poiché l’articolo 46 della Convenzione europea stabilisce che gli Stati aderenti «si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti», e considerato
che tale impegno, secondo l’interpretazione
costante della Corte costituzionale (a partire
dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell’ambito dell’articolo 117 della Costituzione, e in particolare, secondo la Consulta, ciò impone l’«obbligo per i poteri
dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto
delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della Convenzione cessino», evidente risulta come sia
onere del Parlamento provvedere, in tempi
celeri, al fine di porre termine alla lesione
del diritto. Come espresso nel messaggio
presidenziale richiamato, da «qui deriva il
dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Stra-
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Occorre allora partire dalla considerazione
secondo cui, al 31 dicembre 2012, sono
65.701 i detenuti nei 206 istituti previdenziali, per una capienza regolamentare di
46.995. Il dato, emerso in un convegno di
presentazione del primo dei «Quaderni su
Carcere e Giustizia» dal titolo «Emergenza
lavoro nelle carceri», svoltosi a Padova nell’ottobre 2013 e a cui ha partecipato anche
la Ministra della giustizia, Anna Maria Cancellieri, denuncia che la presenza effettiva
dei carcerati negli istituti penitenziari supera
del 42 per cento la capienza regolamentare:
ogni 100 posti disponibili sono sistemati
142 detenuti.
Secondo i dati prodotti dalla sezione statistica del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria (DAP), al 30 giugno 2013, il
totale dei detenuti lavoranti sui detenuti presenti è pari a 13.727, di cui 759 donne. Di
questi, la maggior parte presta servizio alle
dipendenze dell’amministrazione (11.579 in
totale di cui 628 donne), mentre solo
2.148, di cui 131 donne, è impiegato non
alle dipendenze dell’amministrazione. Sempre leggendo i dati prodotti dalla sezione
statistica del DAP, relativamente alla serie
storica di detenuti lavoranti negli anni
1991-2013, emerge una situazione quasi paradossale: mentre al 30 giugno 1991 la percentuale di lavoranti sul totale dei detenuti
presenti era pari al 34,46 per cento, al 30
giugno 2013 lo stesso dato si arresta al
20,79 per cento. Il dato secondo cui solo
un detenuto su quattro ha la possibilità di
svolgere un lavoro deve fare quindi riflettere: si tratta di lavori svolti quasi sempre
in modo saltuario per permettere una turnazione ampia, spesso a stipendio dimezzato
perché condiviso con un altro detenuto che
altrimenti non avrebbe questa opportunità,
senza nessun criterio di organizzazione ed
efficienza aziendale, ma soprattutto nell’ambito di un concetto assistenziale deleterio per
le persone dal quale è quanto mai necessario
uscire. Più in particolare, allo stato attuale, i
detenuti lavoranti alle dipendenze del DAP
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di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette
in carcere. Tale obiettivo viene perseguito
attraverso misure dirette ad incidere sia sui
flussi di ingresso negli istituti di pena (con
un intervento «chirurgico» in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile
della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone) che su quelli di uscita
dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al
servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1°
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della esecuzione della
pena presso il domicilio prevista dalla legge
n. 199 del 2010).
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Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di implementare la produzione
di politiche strutturali volte a risolvere la
questione del sovraffollamento carcerario e,
più in generale, «a riorientare la [...] politica
penale verso il minimo ricorso alla carcerazione». Scopo del disegno di legge è infatti
porre in essere le condizioni necessarie al
fine di creare un modello carcerario in cui
il lavoro rappresenti un fondamentale strumento di rieducazione delle persone sottoposte a pena detentiva, nel pieno rispetto di
quanto previsto dall’articolo 27, terzo
comma, della Costituzione, in base al quale
le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione dei condannati.
Come denunciato dalla Corte dei conti in
sede di controllo sulla gestione del Ministero
della giustizia nell’anno 2012, infatti, il sovraffollamento carcerario incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti, frustrando
così il principio costituzionale della finalità
rieducativa della pena di cui all’articolo 27
della Costituzione.
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scende al 1/2 per cento quando i percorsi di
reinserimento lavorativo cominciano all’interno del carcere e proseguono all’esterno
in misura alternativa.
Si è inoltre osservato che la riduzione dei
casi di recidiva comporta l’abbattimento dei
costi sociali derivanti dalla commissione dei
reati. Senza lavoro, infatti, un detenuto esce
dal carcere «peggiore» di prima e commette
un nuovo reato, come detto, nel 90 per
cento dei casi, con costi notevoli in termini
personali e sociali. Al contrario, una persona
che cessa di essere un pericolo per la sicurezza dei cittadini «risparmia» i costi che altrimenti la persona in primis e la società
avrebbero sostenuto quasi certamente come
conseguenza della commissione di un nuovo
reato. A titolo esemplificativo, si tenga
conto che il costo di ogni detenuto, complessivamente, non solo il costo a carico
del DAP, è di circa 250 euro giornalieri.
Al fine dunque di affrontare in modo sistematico i problemi concernenti il lavoro
penitenziario, il presente disegno di legge
si pone l’obiettivo di creare nuove opportunità per i detenuti, modificando alcune disposizioni previste dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà, e
dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, contenente norme per favorire l’attività lavorativa
dei detenuti, cosiddetta legge «Smuraglia».
Il presente disegno di legge riprende anche
quanto elaborato nel corso della precedente
legislatura in merito alle agevolazioni per
l’inserimento lavorativo dei detenuti, allorché la Commissione referente della Camera
dei Deputati era addivenuta ad un testo unificato (atto Camera n. 124 e abbinati – A),
frutto dello sforzo di mediazione condiviso
da diversi schieramenti politici, volto a favorire e a incentivare le imprese e le cooperative sociali pubbliche e private, nonché i
loro consorzi, che, direttamente o indirettamente, creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all’interno che all’esterno del car-

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

si dividono per impiego in lavorazioni (436),
colonie agricole (279), servizi d’istituto
(9.645), manutenzione ordinaria fabbricati
(708) e servizi extramurari, ex articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (511),
mentre i detenuti lavoranti non alle dipendenze del DAP si dividono in semiliberi
(di cui 30 lavorano in proprio e 763 per datori di lavoro esterni), lavoranti all’esterno,
ex articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (475), e lavoranti in istituto per conto
di imprese ovvero cooperative (rispettivamente 187 e 695).
Per i suddetti motivi occorre trasformare i
lavori domestici e i servizi minimi che i detenuti garantiscono in vere e proprie occasioni di lavoro, con l’obiettivo di fornire a
questi ultimi una reale prospettiva di lavoro
nel momento in cui termina la pena. È quasi
superfluo ricordare che i detenuti che lavorano contribuiscono a migliorare la qualità
della vita interna al carcere, hanno un comportamento personale con minori deviazioni
e quindi incontrano minori ostacoli per accedere alle misure alternative alla detenzione
al fine di completare il percorso di inserimento e integrazione. Un percorso d’inserimento «effettivo» significa un lavoro stabile
all’esterno del carcere con uno stipendio regolare, una formazione di base e professionale acquisita, una rete di relazioni consolidata.
Tutti questi fattori contribuiscono in maniera determinante non solo ad aiutare il detenuto a rientrare nella società, sapendo affrontare i problemi più importanti come
quello di essere economicamente indipendente, avere una casa o costruirsi una vita
di relazioni sociali, ma consentono un abbattimento drastico della recidiva. Secondo
quanto emerso dal più recente studio «Emergenza lavoro nelle carceri», la recidiva reale
si attesta attorno al 70/90 per cento per i detenuti che non svolgono alcuna attività lavorativa vera. Tra i detenuti che seguono invece un percorso di reinserimento lavorativo
per cooperative sociali e imprese, la recidiva

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Atti parlamentari

– 6 –

Senato della Repubblica – N. 1296

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 13 giugno 2005, n. 118». In tal
senso, estensivo è anche il disposto di cui
all’articolo 20 della Risoluzione legislativa
del Parlamento europeo del 15 gennaio
2014, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, inerente la
modifica della direttiva n. 18/2004 sugli appalti pubblici. Dunque, tenendo in debita
considerazione la differenza tra disagio permanente e disagio temporaneo, e legando
ancora più strettamente il concetto di inserimento socio-lavorativo a quello di progetto
individuale finalizzato al recupero dell’autonomia della persona e, più in generale, al
proprio percorso di emancipazione, si prevede che i soggetti svantaggiati che abbiano
realizzato un percorso di inserimento al lavoro, possano continuare ad essere conteggiati nella quota di lavoratori in situazione
di svantaggio, per un periodo massimo,
non prorogabile, di due anni, e senza che
abbiano accesso ai benefici contributivi.
L’articolo 2 modifica la legge 22 giugno
2000, n. 193 («Norme per favorire l’attività
lavorativa dei detenuti»), prevedendo, al
comma 1, lettera a), l’estensione degli sgravi
fiscali, oggi limitati alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di
tempo non inferiore ai trenta giorni o che
svolgono effettivamente attività formative
nei confronti dei detenuti, e in particolare
dei giovani detenuti. Infatti, si amplia la platea dei beneficiari delle agevolazioni: non
più solo aziende pubbliche o private che impiegano detenuti o internati per attività
svolte all’interno del carcere, ma anche
aziende, pubbliche o private, che organizzino attività all’esterno del carcere, impiegando persone detenute o internate, e persone ammesse alle misure alternative alla
detenzione o al lavoro esterno.
La lettera b) dell’articolo 2, comma 1,
modifica la disciplina del credito d’imposta,
sulla quale da ultimo ha inciso il citato decreto-legge n. 78 del 2013. Si stabilisce, infatti, che un credito d’imposta, per ogni lavoratore assunto, sia concesso alle imprese
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cere ovvero promuovono e attuano programmi di rieducazione e di reinserimento
sociali, in stretta collaborazione con le strutture speciali pubbliche competenti.
In particolare, l’articolo 1 modifica la
legge 8 novembre 1991, n. 381 («Disciplina
delle cooperative sociali»), da ultimo modificata dal decreto-legge 1º luglio 2013,
n. 78, recante disposizioni urgenti in materia
di esecuzione della pena, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 94. Si prevede, infatti, l’estensione della
riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute
dalle cooperative sociali relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate anche ai casi, finora diversamente normati, in cui le persone svantaggiate siano
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e persone condannate e internate
ammesse al lavoro all’esterno. L’articolo
prevede inoltre che gli sgravi contributivi
si applichino per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello
stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno, ovvero per un periodo di ventiquattro
mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
L’articolo 1, poi, introduce un nuovo
comma l-bis all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, al fine di «attualizzare» la categoria dei soggetti svantaggiati,
tenendo conto del mutamento delle condizioni dello «svantaggio sociale» in atto da
alcuni anni. Il regolamento CEE 800/2008
ha definito, infatti, le categorie «svantaggiate» in modo notevolmente più estensivo
di quanto non preveda l’articolo 4, comma
l, della legge n. 381 del 1991 e, più recentemente, lo stesso è stato previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante
«Disciplina dell’impresa sociale, a norma

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Atti parlamentari

– 7 –

Senato della Repubblica – N. 1296

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carceri, poiché incentivano le imprese a consolidare le proprie attività e a inserire lavorativamente il maggior numero di detenuti,
con i benefici economici e sociali descritti
nelle premesse a vantaggio di tutta la collettività. In particolare, mentre l’articolo 3 modifica la legge 26 luglio 1975, n. 354, titolata norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al fine di sostenere e incentivare l’attività lavorativa svolta durante
la detenzione, l’articolo 4 prevede l’erogazione di contributi per progetti specifici di
formazione e inserimento lavorativo svolti
da cooperative sociali o loro consorzi, ovvero da imprese primarie e non profit, per
attività intramurarie.
L’articolo 5, poi, modifica la previsione
di cui all’articolo 2, comma 31, della legge
28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta riforma
«Fornero» del mercato del lavoro. In particolare, si prevede che il contributo dovuto
dalle imprese in caso di interruzione del rapporto di lavoro, a partire dal 2013 e pari al
41 per cento del massimale mensile di ASpI
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni, non è dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle
cooperative sociali con persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354.
Da ultimo, l’articolo 6 prevede una copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente disegno di legge, fino
a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015, utilizzando le risorse derivanti dal
fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
Dunque, stante il dovere urgente di fare
cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo e di provve-
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che assumono lavoratori detenuti, internati,
beneficiari di misure alternative alla detenzione o ammessi al lavoro all’esterno: il credito è innalzato a 1.000 euro (dagli attuali
700 euro), in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative prestate dal lavoratore stesso. La concessione del credito
d’imposta è poi estesa ai 12 mesi successivi
alla scarcerazione nel caso il detenuto abbia
usufruito di misure alternative o del lavoro
esterno, o ai 24 mesi successivi nel caso
non ne abbia usufruito.
Alla lettera c) dell’articolo 2, comma 1,
del presente disegno di legge si prevede la
concessione di un credito d’imposta anche
alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private
l’esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da utilizzare in progetti
di innovazione tecnologica, di formazione
professionale e di sicurezza, in proporzione
all’attività produttiva o di servizi affidata.
Il credito d’imposta è altresì concesso alle
cooperative sociali e alle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative
detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti.
La lettera e) dell’articolo 2, comma 1, introduce poi un meccanismo di accreditamento delle cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e
monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, prevedendo a tale scopo l’istituzione
di un apposito registro presso il Ministero
della giustizia. Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro, quindi, saranno
privilegiate nell’assegnazione dei fondi della
Cassa delle ammende, per progetti volti all’incremento delle assunzioni di lavoratori
detenuti, anche attraverso la ristrutturazione
e l’ampliamento degli istituti penitenziari e
l’acquisto di attrezzature.
Le misure previste dagli articoli 3 e 4 del
disegno di legge sono volte a dare un impulso notevole al lavoro all’interno delle
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�
�
dervi – come ricordato nel messaggio presi- � fissato dalla stessa decisione adottata dalla
�
denziale inviato alle Camere il 7 ottobre � Corte di Strasburgo, ovvero entro il 28 mag�
2013, ai sensi dell’articolo 87, secondo � gio del 2014, si auspica l’immediata appro�
comma, della Costituzione – entro il termine vazione del presente disegno di legge.
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(Modifiche alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, in materia di sgravi contributivi
per le cooperative sociali relativamente
alla contribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate)
1. All’articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al venir meno della certificazione
di svantaggio, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad essere computati nel novero dei lavoratori svantaggiati per un periodo ulteriore di due anni, non prorogabili,
a partire dall’ultima annualità in cui sono
stati computati come svantaggiati.»;

w

w

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«La riduzione delle aliquote di cui al presente comma si applica per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto
ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli da 47 a 58-quinquies della legge
26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354
del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato. Il presente comma non si
applica ai casi di cui al comma 1-bis del
presente articolo.»;
c) il comma 3-bis è abrogato.
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Art. 2.
(Modifiche alla legge 22 giugno 2000,
n. 193, in materia di agevolazioni e di
sgravi fiscali per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti)
1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Le agevolazioni previste dall’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
sono estese anche alle aziende pubbliche e
private che organizzino attività produttive o
di servizi, all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli
da 47 a 58-quinquies della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, o
al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo
21 della medesima legge n. 354 del 1975,
e successive modificazioni, limitatamente ai
contributi dovuti per tali soggetti. Nelle convenzioni con l’amministrazione penitenziaria
è definito anche il trattamento retributivo, in
misura non inferiore a quanto previsto dalla
normativa vigente per il lavoro carcerario.»;

w
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b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. Alle cooperative sociali e
alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari,
ovvero che beneficiano di una delle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli da 47 a 58-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive
modificazioni, è concesso, con le modalità
di cui all’articolo 5-bis, un credito mensile
d’imposta pari a 1.000 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle
giornate di lavoro prestate.
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2. Per i lavoratori di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore di lavoro prestate.
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3. Il credito d’imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello
stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli
da 47 a 58-quinquies della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, o
del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo
21 della medesima legge n. 354 del 1975,
e successive modificazioni, ovvero per un
periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
4. Ai fini della concessione del credito
d’imposta si applicano le disposizioni degli
articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.»;
c) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

w

«Art. 3-bis. – 1. È concesso un credito
mensile d’imposta alle imprese che affidano
a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l’esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di
inserimento lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d’imposta è concesso in
proporzione all’attività produttiva o di servizi affidata.

w

Art. 3-ter. – 1. È previsto un credito mensile d’imposta per le cooperative sociali, i
loro consorzi e le comunità di recupero
che inseriscono in attività lavorative detenuti
tossicodipendenti o alcol dipendenti.»;
d) all’articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 3-bis e
3-ter»;

Atti parlamentari

– 12 –

Senato della Repubblica – N. 1296

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
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«Art. 5-bis. – 1. Le cooperative sociali
che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie
che per attività gestite dall’amministrazione
penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, sono accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in un registro
allo scopo istituito. Le modalità e i requisiti
per l’accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 3
è suddiviso in parti uguali tra le imprese che
assumono i detenuti e le cooperative sociali
accreditate, a copertura dei costi da queste
sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto,
assistenza e monitoraggio degli inserimenti
lavorativi operati dalle imprese.

w
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3. Le cooperative sociali accreditate e
iscritte nel registro di cui al comma 1 del
presente articolo sono privilegiate nell’assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, istituita dall’articolo 4 della legge
9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli da 121 a
130 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, per progetti volti all’incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti
anche attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento degli istituti penitenziari e l’acquisto di attrezzature».
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Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all’esterno)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 20-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con
contratto d’opera, la gestione o la direzione
tecnica delle lavorazioni a persone fisiche
e giuridiche estranee all’Amministrazione
penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati
da imprese pubbliche, private o non profit,
e acquistando le relative progettazioni.»;

w

2) al comma 2, dopo le parole: «lavorazioni penitenziarie» sono inserite le seguenti: «gestite direttamente o da terzi» e,
dopo le parole: «imprese pubbliche o private» sono inserite le seguenti: «o non profit»;
b) all’articolo 21:

1) dopo il comma 2 è inserito il se-

w

guente:

«2-bis. Il lavoro all’esterno può essere
svolto sia alle dipendenze di imprese private
o non profit che di enti pubblici. Può essere
altresì prestato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria per svolgere attività
lavorativa negli spazi demaniali esterni al
muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell’Amministrazione penitenziaria.»;
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2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il lavoro all’esterno deve svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale
dipendente e dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna competente.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal se-
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guente:
«4-bis. La disciplina del lavoro all’esterno
di cui al presente articolo e la disposizione
di cui all’articolo 20, comma diciassettesimo, secondo periodo, si applicano anche
ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione
professionale all’esterno degli istituti penitenziari».

Art. 4.

(Disposizioni per incentivare l’inserimento
dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

w

w

1. Al fine di incentivare l’inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese
private e non profit per l’attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all’interno degli istituti
penitenziari, condivisi con il provveditore
regionale dell’amministrazione penitenziaria
e con la direzione dell’istituto.
2. Con decreto del Ministro della giustizia
da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione della disposizione di cui al
comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché
alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione.

Atti parlamentari
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Art. 5.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92,
in materia di contributo per l’interruzione
del rapporto di lavoro)
1. All’articolo 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e successive modificazioni,
dopo il comma 33, è inserito il seguente:
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«33-bis. Il contributo di cui al comma 31
non è dovuto per le interruzioni dei rapporti
di lavoro instaurati dalle cooperative sociali
con persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione
e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».
Art. 6.

(Copertura finanziaria)

w

w

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, fino a concorrenza del
limite di spesa di 4 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 1,00
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Roma: "Ricuciamo", a Rebibbia Miss Italia 2013 sfila con vestiti realizzati dalle detenute
Adnkronos, 7 marzo 2014
Miss Italia, Giulia Arena, in visita al laboratorio sartoriale "Ricuciamo" al carcere femminile di Rebibbia di Roma.
Secondo Patrizia Mirigliani patron di Miss Italia, "è il primo passo di un cammino insieme al gruppo idee". Al
laboratorio sartoriale le donne detenute realizzano abiti e accessori del brand Neroluce. L’evento è stato
organizzato dall’Associazione Gruppo Idee, che da anni opera nell’ambito del reinserimento sociale dei detenuti,
ideatrice del progetto del laboratorio Ricuciamo e del marchio Neroluce - realizzato in collaborazione con Casa
della Famiglia Città di Marino, la stilista Sabrina Minucci e le insegnanti dell’Accademia Altieri Moda e Arte
Adele Del Duca e Laura Zagaglia.
"Questo è un primo passo di un lungo percorso che intendiamo portare avanti con l’Associazione Gruppo Idee - ha
sottolineato Patrizia Mirigliani - Con Miss Italia Giulia Arena siamo qui per celebrare insieme i successi che le
donne ogni giorno raggiungono nella nostra società con il loro apporto significativo". Giulia Arena, Miss Italia
2013, si è detta "felicissima di aderire a questo progetto che ho intenzione di continuare a seguire fattivamente
insieme all’Associazione Gruppo Idee, cercando di portare la voce delle donne detenute nel mondo".
Tra i presenti la senatrice Silvana Amati e Fedele Grasso, da sempre impegnate nel mondo dei diritti umani, che
hanno ricordato come "l’esperienza di oggi, organizzata e proposta dall’Associazione Gruppo Idee, creatrice del
laboratorio Ricuciamo e del brand Neroluce, è unica nel suo genere. Ringraziamo quindi con l’occasione le
associazioni come il Gruppo Idee per il lavoro svolto nelle carceri in cui operano".
Presente anche il Garante dei Detenuti di Roma Capitale Filippo Pegorari, che ha ribadito "l’impegno
dell’amministrazione capitolina nel supportare un progetto importante e di rilievo sociale come quello di
Ricuciamo, realizzato dall’Associazione Gruppo Idee". La responsabile del progetto Ricuciamo per il Gruppo Idee,
Germana De Angelis, ha infine "gioito per il grande successo che il progetto Ricuciamo sta avendo dentro e fuori il
carcere".
"A questo proposito vogliamo condividere la soddisfazione con la Direzione del Carcere Femminile di Rebibbia ha detto De Angelis - Ida Del Grosso che ringraziamo per il continuo supporto che ci offre ogni giorno insieme a
tutti gli operatori dell’Istituto. Grazie anche a tutte le direzioni delle altre carceri nelle quali la nostra associazione
opera da anni impegnandosi in progetti importanti per i detenuti". L’abito realizzato dalle detenute del laboratorio
Ricuciamo e che è stato donato a Giulia Arena nel corso dell’evento, sarà indossato da Miss Italia in altre occasioni
e messo all’asta, il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gruppo Idee a sostegno del progetto del laboratorio
sartoriale Ricuciamo presso il Carcere Femminile di Rebibia.
Nel corso della mattinata gli ospiti hanno visitato il laboratorio sartoriale e assistito ad una sfilata delle detenute
modelle per un giorno, che hanno camminato in passerella accanto alla Miss Giulia Arena.
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Massa Carrara: Convenzione con il Comune, sei detenuti al lavoro per pulire la periferia
di Melania Carnevali
Il Tirreno, 7 marzo 2014
Attivare un reale percorso di reinserimento sociale dei detenuti attraverso il lavoro utile alla comunità, come la
manutenzione delle strade, la pulizie delle periferie e tante altre attività che, per mancanza di budget, l’azienda
municipale che si occupa di igiene urbana e raccolta rifiuti, non riesce a svolgere.
È il senso della convenzione che Comune, istituto penitenziario massese e Asmiu si apprestano a firmare e che
porterà alla creazione di un vero e proprio team di detenuti al servizio della comunità. Il progetto, che ha ottenuto
il via libera dalla giunta comunale ed è ora in attesa di essere sottoscritto dalle varie parti, nasce da un protocollo
firmato lo scorso 20 giugno da Anci (associazione nazionale comuni italiani) e dipartimento amministrazione
penitenziaria del Ministero della Giustizia, volto proprio a promuovere il lavoro nei vari istituti penitenziari italiani,
lasciando la possibilità ai Comuni aderenti di scegliere la forma.
La soluzione scelta dalla nostra amministrazione è stata, appunto, quella di utilizzare forza-lavoro per un settore in
affanno: quello della pulizia urbana. "I detenuti non si sostituiscono al lavoro stagionale - rassicura il sindaco,
Alessandro Volpi - ma andranno a integrare il servizio esistente con uno che attualmente l’Asmiu non riesce a
coprire, come la manutenzione delle strade e altri piccoli servizi utili alla comunità".
Saranno sei i detenuti che, "armati" di scopa e paletta, coordinati dall’Asmiu, gireranno sul territorio comunale, in
particolare nei quartieri lontani del centro storico - quelli notoriamente meno coperti dal servizio di pulizia urbana e lo cureranno: puliranno le strade, svuoteranno le bocche di lupo stradali otturate, seguendo un progetto di pulizia
urbana che Asmiu definirà in base alle varie esigenze del territorio.
Un progetto chiaramente importante per la comunità che usufruirà di un servizio finora assente, ma anche, o
soprattutto, per lo stesso istituto penitenziario, che già si caratterizza per una forte rilevanza data al lavoro come
strumento di rieducazione dei detenuti.

"Il lavoro - spiega la direttrice del carcere, Maria Martone - è importantissimo per il percorso riabilitativo dei
detenuti. Questo perché consente l’acquisizione di competenze e conoscenze professionali che sono utilmente
spendibili, una volta scontata la pena, per un reinserimento sociale e lavorativo. Ma anche perché è molto più
educativo trascorrere il tempo producendo qualcosa, che passarlo in cella. Senza dimenticare che permette anche di
accusare molto meno il sovraffollamento delle carceri". Lo spirito dell’iniziativa è quindi quello di raggiungere,
con un unico strumento, due obiettivi: quello della rieducazione dei detenuti e quello di aggiungere un servizio alla
comunità.
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Padova: addetti a reception e giardinaggio, i detenuti lavorano alla Torre della Ricerca
di Elisa Fais
Il Mattino di Padova, 6 marzo 2014
I detenuti del carcere di Padova avranno la possibilità di lavorare alla Torre della Ricerca. Ad annunciarlo, la
Presidente della Fondazione della Città della Speranza Stefania Fochesato, in occasione della visita del prefetto
Patrizia Impresa.
Ai carcerati saranno affidati diversi ruoli: dall’accoglienza alla manutenzione del giardino. Il progetto è ancora in
via di definizione per quanto riguarda gli aspetti operativi. Nella giornata di ieri il prefetto Impresa ha dunque
visitato i laboratori dell’Istituto per conoscere più da vicino la realtà padovana dedicata alla ricerca pediatrica. E ha
commentato: "Siamo travolti dalle difficoltà, ma sono i successi come questi a far bene alla società".
Presenti all’incontro anche il presidente dell’Istituto Franco Masello e Giuseppe Basso, responsabile della Clinica
di oncoematologia pediatrica di Padova. La Torre della Ricerca non è nuova alle iniziative di reinserimento dei
detenuti: tutti i weekend dei tre mesi antecedenti all’inaugurazione (8 giugno 2012) ha infatti accolto un gruppo di
carcerati che ha collaborato al riordino e alla pulizia degli ambienti.
La presidente Fochesato ha raccontato l’esperienza: "Sono persone che hanno alle spalle anche più di 15 anni di
detenzione e di recupero. Ricordo un croato che durante la sua giornata libera ha portato qui la figlia per mostrare
orgoglioso cosa stava facendo". I detenuti saranno regolarmente stipendiati. Ha spiegato Masello: "Avranno la
possibilità di aiutare le famiglie a casa che non sempre hanno modo di mantenersi e rischiano di essere coinvolte
nel giro della malavita". Il prefetto ha sottolineato: "Siamo abituati a pensare ad una solidarietà individuale, io
spingo invece per una solidarietà istituzionale.
I detenuti diventano partecipi di un progetto sociale". Entro il mese di giugno tutti i piani della Torre saranno
riempiti. Intanto, nei giorni scorsi, la Regione Veneto ha acquistato una parte della struttura per tre milioni di euro
per poi cederla in comodato d’uso alla Fondazione. I gruppi dal primo al settimo piano sono già in esercizio.
L’ottavo piano invece è quasi al completo: un’ala sarà dedicata ai laboratori "Research & Innovation Srl"
coordinati da Franco Zacchello, ex primario della Pediatria. Rimane ancora vuoto l’ultimo piano, il nono, entro un
mese si deciderà ufficialmente chi entrerà. Si parla di una società privata estera di ricerca pediatrica. L’obbiettivo è
quello di unire il pubblico con il privato, come spiega Masello: "È un meccanismo di cui tanto si parla e poco si fa".
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Bari: intesa tra Anci Puglia e Prap, i detenuti puliranno il verde pubblico della città
di Francesco Petruzzelli
La Repubblica, 2 marzo 2014
Tre detenuti impiegati all’esterno in ore di volontariato per la pulizia del verde e degli spazi pubblici. È
l’opportunità concessa ai reclusi nella Casa circondariale di Bari. La giunta comunale ha infatti, su proposta
dell’assessore all’Ambiente Maria Maugeri, approvato la bozza del protocollo d’intesa che recepisce quello siglato
a giugno scorso tra l’Anci Puglia e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
I tre detenuti selezionati offriranno gratuitamente il proprio tempo nel solco di un reinserimento sociale da mettere
in atto dopo la cessazione del regime carcerario. Le recenti normative infatti prevedono sgravi fiscali, fino a un
massimo di 18 mesi, per coloro che assumono ex detenuti. Sarà il Comune, che si accollerà gli oneri assicurativi, ad
indicare le mansioni e i progetti di pubblica utilità. Tra le prime ipotesi c’è la cura di alcuni giardini cittadini, la
pulizia o la rimozione di scritte che deturpano monumenti e palazzi. Il progetto avrà una durata definita in sede di
firma della convenzione, tra Palazzo di Città e il carcere di Bari.
"Crediamo molto in questi programmi di recupero sociale - spiega l’assessore Maugeri - e ci faremo promotori di
altre iniziative simili a favore di diverse categorie. Ogni cittadino, a prescindere dalla propria posizione sociale, può
dare il suo contributo per il bene della collettività. Non a caso siamo uno dei pochi Comuni a cedere in adozione
pezzi di verde ai cittadini virtuosi. Ora rivolgiamo la nostra attenzione anche ai detenuti".

Treviso: progetto "Pala e piccone… rieducazione e libertà", detenuti ai lavori sociali
La Tribuna di Treviso, 2 marzo 2014
Impiegare i detenuti del carcere di Santa Bona per lavori di pubblica utilità. Questo l’obiettivo che si è posto del
progetto di collaborazione firmato dal sindaco di Villorba Marco Serena e dal direttore della Casa circondariale di
Treviso Francesco Massimo. "Pala e piccone: rieducazione e libertà" è il nome dell’iniziativa che già da fine marzo
porterà due carcerati, per otto ore al giorno e per cinque giorni la settimana, a lavorare all’esterno della struttura
penitenziaria a favore della collettività. Un progetto di utilità sociale che, come recita l’articolo 27 della
Costituzione, prevede che le pene "debbano tendere alla rieducazione del condannato".
Nella convenzione firmata ieri a Villa Giovannina, si presuppone che la rieducazione si traduca in un’offerta di
opportunità al fine del reinserimento sociale del detenuto. Il lavoro di pubblica utilità, in alternativa alla detenzione,
può infatti costituire da un lato una concreta risposta al problema del sovraffollamento delle carceri e dall’altro
costituire un’opportunità di "redenzione" per il detenuto. Inizialmente i detenuti faranno piccolo lavori di
manutenzione, giardinaggio e pulizia. Ma l’obiettivo finale è ancora più ambizioso, e consiste nello sfruttare le
capacità e le peculiarità dei carcerati. Uno dei secondi compiti che potrebbero essere loro affidati sarò la
digitalizzazione dei documenti comunali, nel caso in cui il "volontario" avesse abilità informatiche.
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Ascoli Piceno: le pinete e le spiagge di Alba Adriatica saranno ripulite grazie ai detenuti
di Francesca Cucca
www.ilcorrieredabruzzo.it, 28 febbraio 2014
Spiagge pulite, tre pinete pulite ,grazie alla convenzione stipulata dalla Provincia con la Casa circondariale di
Ascoli Piceno e con la Poliservice per la pulizia dell’arenile e delle pinete di Alba Adriatica. Con una spesa
modesta, ventimila euro è costata la convenzione, i detenuti hanno ripulito le tre pinete ed in questi giorni è
iniziato anche lo smaltimento dello spiaggiato già differenziato.
Grande soddisfazione per i risultati raggiunti, è stata espressa dal vicepresidente della Provincia Renato Rasicci:
"Dalla fine di dicembre e per due volte al mese sei detenuti, stanno lavorando sia sull’arenile, differenziando lo
spiaggiato e predisponendo i cumuli di rifiuti per tipologia in maniera da permettere alla Poliservice un’agevole
raccolta ai fini dello smaltimento, sia nelle tre pinete della cittadina rivierasca. Un’esperienza assolutamente
positiva per l’impegno che i detenuti stanno dimostrando e per i risultati che si stanno ottenendo, tenuto conto del
costo molto limitato dell’operazione di pulizia: circa 20 mila euro".
Polemiche sui "presunti ritardi" nella pulizia dell’arenile, interviene il sindaco, Tonia Piccioni: "Stiamo operando
con buon senso: smaltire le tonnellate di tronchi arrivate in spiaggia con le piogge alluvionali senza aver fatto
prima asciugare la legna avrebbe comportato un pagamento di due o tre volte superiore considerando che il costo è
calcolato a peso. Cerchiamo di gestire con oculatezza le risorse che abbiamo perché le esigenze sono tante e la
coperta è molto corta. Il nostro obiettivo e restituire all’arenile un aspetto pulito e accogliente in tempo per la prima
stagione delle vacanze: quelle pasquali".
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Sulmona (Aq): un lavoro per i detenuti…. solo così il carcere "cura"
di Marianna Gianforte
Il Centro, 26 febbraio 2014
La casa circondariale che da via Lamaccio si staglia contro il Velino-Sirente la conoscono tutti come "il carcere dei
suicidi". Un marchio a fuoco che la direttrice Luisa Pesante - è la seconda donna a dirigere la struttura dopo
Armida Miserere, morta suicida nell’aprile del 2003 - vuol cercare di lavare via. Con piccole trasformazioni,
aperture al mondo esterno che vanno decise con attenzione per non sbagliare.
Ed è di sabato scorso il congresso della Fillea Cgil dentro al carcere, il primo nella storia del sindacato. Il viso
apparentemente duro della direttrice dal nome emblematico tradisce un sorriso di dolce soddisfazione, quasi il
sapore di una "conquista", quando parla dei progetti avviati per il reinserimento dei detenuti, o quando descrive i
diversi laboratori di artigianato in cui i reclusi imparano un mestiere. Risponde alle domande scegliendo come
sfondo uno dei murales che arricchisce il corridoio del piano terra realizzato dai reclusi.
A breve, partirà l’ampliamento del carcere per accogliere altri 200 detenuti. Un nuovo padiglione che risponderà
alle domande "come, dove e per chi", mettendo al centro il reinserimento del recluso, come ha spiegato il
commissario all’edilizia penitenziaria, Angelo Sinesio.
Dottoressa pesante, il congresso della Cgil di sabato scorso è stato un segnale che si è voluto inviare all’esterno per
abbattere il connubio carcere-suicidi che lo ha caratterizzato?
"Una brutta nomea che il carcere di Sulmona purtroppo si porta dietro, che in realtà è un triste fenomeno che ha

caratterizzato tutti i carceri italiani. Ma qui ha avuto più clamore rispetto che altrove. Siamo di fronte a tragedie
ogni volta che avviene un suicidio. Ma non è un fenomeno che ha colpito particolarmente questo istituto".
Come combattere il disagio che vivono i detenuti tra le pareti di un carcere?
"Il disagio fortissimo dei detenuti lo si combatte innanzitutto all’interno del penitenziario, con l’attività degli
operatori penitenziari, da parte dei quali c’è una grandissima professionalità nonostante la carenza d’organico della
polizia penitenziaria e di altri, come gli educatori e gli psicologi. In questo momento l’amministrazione
penitenziaria ha messo in atto un sistema organizzativo che sta funzionando bene. Mi dispiace, invece, che la
stampa enfatizzi situazioni tipiche, come le evasioni o i suicidi che, per carità, hanno bisogno di essere raccontate,
ma non misuri mai il dato statistico con quanto avviene a livello nazionale. Questi fenomeni potrebbero essere
molto più ampi e invece l’amministrazione penitenziaria riesce a contenerli".
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Quanto è importante il lavoro per evitare questi episodi estremi ma anche per il reintegro dei detenuti nella società
una volta fuori dal carcere?
"Il lavoro è lo strumento principale di reinserimento del detenuto per una sua ripresa dignitosa di vita nella legalità
e per un rientro nella società a tutti gli effetti. Ma per quanto riguarda questo aspetto in particolare, resto delusa dal
nostro legislatore. Non sta facendo un investimento in responsabilità dei detenuti. In questo carcere, ad esempio,
abbiamo reclusi che hanno già trascorso una parte della pena molto significativa (oltre 20 anni), o stanno scontando
anni di fine pena molto lunghi: in alcuni casi hanno degli ergastoli (si tratta di reati gravi, cosiddetti ostativi).
Ma in questo momento il legislatore non ha saputo cogliere il percorso positivo che queste persone hanno compiuto
all’interno dell’istituto, anche grazie agli operatori penitenziari, e sono persone che avrebbero potuto dimostrare
anche all’esterno il loro senso di responsabilità, sono pronte per essere reinserite nella vita per proseguire la loro
esistenza in modo diverso".
In che modo?
"Anche con misure alternative: per esempio con uno speciale affido in prova, o essere utilizzate in parte nei lavori
socialmente utili gratuiti per la società, e in parte con un lavoro retribuito che gli consenta il reinserimento e il
rientro nelle loro famiglie".
In questo carcere quali tipi di attività svolgono i detenuti?
"Qui abbiamo una realtà molto bella. Ci sono tre laboratori d’altissimo livello, una falegnameria, una calzoleriapelletteria e un laboratorio di sartoria e di serigrafia e stampa. La nostra intenzione è di aumentare questa
produttività, di non produrre più soltanto per l’interno dell’amministrazione ma anche per l’esterno, con commesse
private. Un po’ come quello che ci ha permesso di fare la Fillea Cgil, che ci ha dato questa prima possibilità di
sperimentarci con la produzione dei gadget per i congressisti che sono stati fatti completamente all’interno
dell’istituto".

w

Piano carceri: sappiamo che molto presto anche questa struttura sarà interessata da un ampliamento. Di cosa si
tratta e quanti nuovi detenuti potranno entrarvi?
"L’istituto sta per avviare la costruzione di un nuovo padiglione secondo gli standard europei e dovrebbe ospitare
circa 200 nuovi posti detentivi. Ovviamente questi spazi sono studiati in maniera diversa dal passato, con maggiori
spazi comuni, percorsi e stanze che rispettino anche la disabilità del detenuto e con un maggiore rispetto della
dignità della persona anche quando reclusa".
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Lecce: "Made in Carcere", dietro le sbarre è nato un laboratorio solidale
di Chiara Merico
Avvenire, 26 febbraio 2014
Lasciare un lavoro prestigioso all’apice della carriera per tornare a casa, a Lecce, e reinventarsi imprenditrice. Non
è stata questa, però, l’unica scelta controcorrente di Luciana Delle Donne. La manager ha creato, infatti, un’attività
molto particolare: "Made in Carcere", nata per offrire un’opportunità proprio a chi pensava di non averne più, come
le donne recluse nella casa circondariale del capoluogo salentino, Borgo San Nicola.
"Nessuno voleva averci a che fare - racconta Delle Donne. Sembrava che a toccarle ci si bruciasse le dita. Per
questo ho scelto di lavorare con loro: perché amo le grandi sfide, fare l’impossibile".
La prima grande sfida per questa ex manager è stata proprio la decisione di lasciare il suo lavoro. Ideatrice con
Banca 121 (già Banca del Salento, gruppo Mps) del primo modello di banca multicanale in Italia, nel 2000 entra in
Sanpaolo Imi. Ci resta fino al 2004, quando sceglie di lasciare l’incarico di responsabile dello sviluppo dei canali
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innovativi di Sanpaolo Wealth Management.
"Avevo raggiunto una certa serenità economica - racconta -, quindi non è stata una scelta avventata. Il mio lavoro
mi piaceva, ma non sono fatta per la "manutenzione ordinaria": quando una creatura è stata partorita, deve andare
con le sue gambe". Così Delle Donne inizia la sua nuova avventura, bussando alle porte del carcere. "Ero
consapevole di disturbare: disturbare la normalità, lo stato dell’arte, la quiete. Stavo entrando in un ambiente
complesso, dove ci sono abitudini e regole precise".
L’imprenditrice avvia quindi le pratiche per creare il laboratorio di "Made in Carcere", che produce "manufatti di
valori": borse e altri accessori, ricavati da scarti della lavorazione tessile, con il duplice scopo di offrire una
"seconda opportunità" alle donne detenute e una "doppia vita" ai tessuti. "Siamo partiti grazie ai miei fondi
personali e ad alcuni sponsor, come Montepaschi e la Provincia, che ci hanno aiutato nella fase iniziale.
Il primo articolo che ho brevettato è stato un collo per camicia, molto difficile da realizzare: poi è arrivato l’indulto
e tutte le operaie sono uscite, quindi ho dovuto ricominciare daccapo". Un problema, quello del ricambio, che si
ripete di continuo: "Tutte le volte che i detenuti escono si deve ricominciare. È come quando un figlio cresce: ti fa
piacere che vada via, ma allo stesso tempo provi dolore perché sai che non lo vedrai più".
Negli anni "Made in Carcere" è cresciuto e ora i prodotti vengono realizzati anche in altri istituti di pena, come
quelli di Como e di San Vittore. Ma Luciana non vuole fermarsi: "Vorremmo dare al progetto una dimensione
nazionale, grazie anche a Sigillo, iniziativa sponsorizzata dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria), che supporta proprio la formazione in carcere".
A Borgo San Nicola, intanto, l’imprenditrice ha avviato anche un progetto per la realizzazione di orti verticali, oltre
ad estendere le attività di lavorazione dei tessuti: "Vogliamo creare una vera e propria cittadella del tessile, un
unico grande spazio dove si possano realizzare le attività di taglio, cucito, stampa e logistica", spiega.
Oltre a rappresentare un’opportunità per le detenute, "Made in Carcere" è un modello di business che funziona,
come precisa la fondatrice: "Tutti gli attori hanno un ritorno: i detenuti, ma anche le aziende che donano gli scarti
di tessuto: per loro si tratta di un’ottima soluzione in termini di responsabilità sociale d’impresa".
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Piacenza: lavori di pubblica utilità per i detenuti, rinnovata la convenzione fino al 2016
Il Piacenza, 25 febbraio 2014
Firmata la convenzione che rinnova, sino al 2016, la possibilità che ogni anno 50 cittadini condannati alla pena del
lavoro di pubblica utilità possano prestare tale servizio, non retribuito e svolto in favore della collettività, presso gli
uffici del Comune di Piacenza
È stata siglata questa mattina dal sindaco Paolo Dosi e dal presidente del Tribunale Italo Ghitti - in rappresentanza
del Ministero della Giustizia - la convenzione che rinnova, sino al 2016, la possibilità che ogni anno 50 cittadini
condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità possano prestare tale servizio, non retribuito e svolto in favore
della collettività, presso gli uffici del Comune di Piacenza.
L’attività in questione, regolata dall’articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000, può sostituire in alcuni casi la
pena detentiva e pecuniaria. È il provvedimento del giudice a definirne tipologia e durata, ma l’intesa ufficializzata
stamani negli uffici di via del Consiglio considera prioritarie le aree della sicurezza e dell’educazione stradale,
valutando inoltre inserimenti nell’ambito dei lavori di manutenzione stradale, di tutela del patrimonio ambientale o
del verde pubblico, dei beni comunali, culturali e museali, nonché l’impegno nei settori del turismo e della
biblioteca.
A carico dell’Amministrazione comunale vi sono unicamente gli obblighi assicurativi contro infortuni e malattie
professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terze persone. La convenzione triennale firmata in
data odierna fa seguito all’analogo percorso avviato nel 2011, di cui il sindaco Paolo Dosi e il presidente Italo
Ghitti rimarcano "la profonda valenza sociale, per un progetto che si fonda sulla centralità della persona e sulla
componente rieducativa e riabilitativa della pena. Dal progetto è scaturita, inoltre, una proficua e intensa
collaborazione tra Comune e Tribunale, grazie alla quale l’esperienza dei primi tre anni, appena conclusasi, si può
definire indubbiamente positiva".
Sono stati 129, complessivamente, gli inserimenti di cittadini condannati a lavori di pubblica utilità tra il 2011 e il
2013, per un totale di circa 14 mila ore di servizio prestate. Tale pena alternativa - all’inizio comminata
esclusivamente per sentenze connesse all’alcolismo - è stata progressivamente estesa a diverse tipologie di reati, tra
cui l’evasione fiscale o il possesso di stupefacenti. Tra le mansioni affidate ai cittadini in questione, il supporto alle
attività di educazione stradale nelle scuole, l’archiviazione di documenti, la catalogazione di testi e l’inserimento di
dati, ma anche la pulizia e lo sgombero di locali, la pulizia e manutenzione di aree verdi, la sistemazione di
segnaletica stradale, la piccola manutenzione di impianti.
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Volterra (Pi): "Cena galeotta" solidale, detenuti in cucina per la ricostruzione delle mura
Il Tirreno, 20 febbraio 2014
La ricostruzione delle mura medievali passa anche dalla cucina del carcere e dagli chef detenuti. Ecco che il nuovo
appuntamento delle gettonate Cene galeotte di Volterra (rese possibili grazie a Unicoop Firenze) diventa
un’occasione conviviale di solidarietà. Il ricavato della serata di venerdì, infatti, sarà integralmente devoluto al
ripristino della cinta muraria. Al timone dei fornelli ci sarà lo chef Riccardo Agostini del ristorante "il Piastrino" di
Pennabilli: sarà lui a guidare i detenuti in cucina. Ad accompagnare il menu una selezione di etichette offerte dalla
cantina Marchesi de Frescobaldi. Si tratta di una sorta di "esordio": Agostini è il primo chef extra Toscana
dell’edizione in corso di un evento che, in 8 anni, ha portato all’interno del carcere oltre 10mila visitatori, a
ulteriore testimonianza dell’altissimo valore sociale - e solidale - che ha saputo ritagliarsi. Una passione, quella per
la cucina, coltivata da Agostini fin da bambino.
L’occasione più importante: uno stage da Vissani, esperienza durata ben dieci anni. Col passare del tempo cresce la
voglia di mettersi alla prova: l’Osteria del Povero Diavolo di Torriana, nel riminese, cerca uno chef di grido per
fare il salto di qualità nell’alta ristorazione e Riccardo riuscirà nell’intento. Il tutto lascerà spazio dopo due anni (è
il 2007) al suo ristorante: Il Piastrino a Pennabilli, paese reso famoso dal suo illustre cittadino Tonino Guerra.
Il ricavato (costo cena: 35 euro a persona) sarà devoluto per la ricostruzione delle mura medievali crollate. Un
ruolo fondamentale è inoltre ricoperto dalla Fisar-Delegazione Storica di Volterra che è partner del progetto e si
occupa sia della selezione delle aziende vinicole e del servizio dei vini ai tavoli, sia della formazione dei detenuti
come sommelier . Per informazioni: www.cenegaleotte.it, prenotazioni: Agenzie Toscana Turismo, Argonauta
Viaggi tel. 055.2345040.
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Liguria: detenuti al lavoro in coop sociali, progetto servizio civile regionale in area penale
Ansa, 18 febbraio 2014
Mario ha 22 anni e per 6 mesi ha prestato servizio civile in esecuzione penale esterna alla Caritas Diocesana di
Genova, Giovanni ne ha 25 e negli ultimi sei mesi ha lavorato al Consorzio sociale Agorà. Entrambi confessano di
non aver mai pensato "di portare a termine qualcosa. Non vogliamo più tornare a fare le cose che facevamo prima".
Sono due delle testimonianze raccolte da Daniele Lago, curatore della ricerca "Inclusi-tu" sul progetto di servizio
civile regionale nell’area penale, unico in Italia, che l’assessorato al welfare della Regione Liguria ha messo a
punto e portato avanti per alcuni giovani seguiti dal Ministero della Giustizia. Il progetto, partito nel 2010, ha
permesso a 44 ragazzi, dai 18 ai 28 anni, detenuti o in affidamento a strutture di svolgere alcune esperienze in
associazioni, coop del terzo settore e pubbliche assistenze distribuiti sul territorio ligure.
L’iniziativa ha alternato interventi di formazione sulle attività da compiere e sui temi inerenti il servizio civile con
una particolare attenzione alla gestione del conflitto e della non violenza. "L’ipotesi che sta alla base del percorso
attivato nel 2010 - ha detto l’assessore regionale al welfare Lorena Rambaudi - è che operare in cooperative sociali,
associazioni e enti di volontariato introduca elementi nuovi per la persona, in grado di innescare la trasformazione
del proprio modo di percepirsi e percepire le proprie capacità, aumentando di conseguenza le possibilità di
cambiamento".
Non ci sono dati al momento sui risultati circa eventuali recidive dei giovani coinvolti nel progetto, ma i volontari
che li hanno affiancati hanno posto l’accento sulla loro voglia di riscatto. "C’è chi non ha mai smesso di credere
nella possibilità di potersi riabilitare - ha detto Daniele Lago, curatore della ricerca - e per qualcuno, a distanza di
un anno dalla fine dell’esperienza, le cose sono cambiate e il servizio civile ha rappresentato un’occasione di
svolta. Tutti i ragazzi coinvolti comunque, pur sapendo che la strada sarà in salita, hanno la speranza di uscire dai
problemi penali e di farcela senza ricadute e trovare un lavoro che permetta loro di essere autonomi".
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Venezia: a Mestre apre uno sportello che aiuterà gli ex detenuti a reinserirsi
Gente Veneta, 12 febbraio 2014
Formazione, sviluppo delle capacità individuali, definizione di percorsi individuali a sostegno dell’autonomia della
persona, inserimento lavorativo, affiancamento, lavoro in rete tra enti, istituzioni, privati e mondo cooperativo, per
sostenere le persone proveniente da percorsi penali. Queste le parole, corrispondenti ad altrettante tappe, previste
dallo sportello "Oltre il Carcere" presentato stamane a Cà Farsetti con una conferenza stampa.
Sono intervenuti oltre al delegato del sindaco alle Politiche del Lavoro, Sebastiano Bonzio, il responsabile del
Servizio Problemi del Lavoro, Maurizio Vezzà, Maria Teresa Menotto e Donatella Gibbin di Soggetto Venezia che
gestiranno l’iniziativa, il garante dei detenuti a Venezia, Sergio Steffenoni, la direttrice del penitenziario di Santa
Maria Maggiore, Immacolata Mannarella, Isabella Coniglio dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Uepe), Anna
Maria Marin della Camera Penale veneziana, e gli operatori comunali dell’area penitenziaria dei Servizi socio
educativi.
Lo sportello che inizierà l’attività il prossimo 17 febbraio, si trova in via Cardinal Massaia a Mestre (telefono
041.9655458 mail, oltreilcarcere@comune.venezia.it) e sarà aperto tutti i lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, e i
martedì dalle 9.30 alle 11.30. Lo scopo è quello di offrire a ex detenuti o a chi usufruisce di misure alternative alla
condanna dei percorsi individuali sulla base delle proprie capacità e caratteristiche. Si parte dai colloqui individuali
per la compilazione del curriculum vitae, agli incontri di orientamento in gruppo per "rieducare alle regole del
lavoro", dall’affiancamento nella ricerca del lavoro all’accompagnamento per sostenere la continuità lavorativa.
"Un’attività - ha sottolineato Bonzio - rivolta ad una fascia particolare di popolazione, ulteriormente penalizzata in
questo momento di forte crisi economica. Per questo ritengo necessario promuovere una forte rete territoriale,
composta da tanti soggetti, istituzionali, delle aziende private e del mondo cooperativo, per individuare le
disponibilità di inserimento e ridurre così la frammentarietà degli interventi". Un progetto, secondo i dati forniti da
Isabella Coniglio di Uepe Venezia, che in città potrebbe coinvolgere 45 persone in detenzione domiciliare, 65
affidate ai servizi sociali e 20 in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
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Pescara: accordo tra Provincia e carcere, 10 detenuti al lavoro per scansionare gli atti
www.pagineabruzzo.it, 11 febbraio 2014
L’accordo coinvolge 10 detenuti della casa Circondariale che hanno seguito un corso di formazione ad hoc durato
un anno. Con la firma del protocollo d’intesa tra la Provincia, la casa Circondariale di Pescara e la Cooperativa
sociale tipo B Alfachi, si dà avvio ad un importante progetto di dematerializzazione: vale a dire la conversione dei
documenti cartacei in formato digitale. La trasformazione di 40mila fogli (documenti principalmente del settore
ambientale) in file avverrà all’interno del carcere. L’attività durerà circa due mesi.
Oggi la conferenza stampa per siglare l’accordo che coinvolge 10 detenuti della casa Circondariale che hanno
seguito un corso di formazione ad hoc durato un anno.
"La Provincia di Pescara ha già avviato dal 2 ottobre 2012 la nuova procedura di protocollazione che consente la
digitalizzazione dell’intero flusso documentale - spiega il vicepresidente Fabrizio Rapposelli -. Abbiamo già
promosso altri importanti progetti con il carcere di San Donato che hanno una valenza sociale e pratica da non
sottovalutare".
Con questo nuovo progetto l’ente avrà la possibilità di avviare la dematerializzazione anche per i documenti
conservati nell’archivio "statico" e per il quale non si dispone ancora della versione digitale.
"Il passaggio dalla carta al digitale ha prodotto importanti risultati nel campo dell’applicazione del Codice
dell’amministrazione digitale, che fanno della Provincia di Pescara una delle prime in questo contesto. Di fatto,
tutti gli uffici possono disporre e far circolare documenti già digitalizzati", è il commento del dirigente del Settore
innovazione Ebron D’Aristotile.
Nel complesso questa attività consente di rendere maggiormente efficiente l’amministrazione, attraverso la gestione
informatica documentale e la razionalizzazione dei flussi documentali; di garantire la disponibilità della versione
digitale dei documenti, rendendo più facile il ricorso all’invio di documenti tramite posta elettronica semplice e
certificata, consentendo altresì l’invio mediante raccomandata online ai privati cittadini, non provvisti di Pec. Il
progetto consente inoltre una maggiore rapidità nell’esecuzione di ricerche, rapidità nell’inoltro dei documenti agli
uffici interessati, migliora la trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo ai cittadini e alle imprese di avere
accesso allo stato di avanzamento delle proprie pratiche ed ai relativi documenti, oltre che alla consultazione degli
atti amministrativi da qualunque postazione, anche remota. Permette anche di risparmiare sulle spese postali (fino
al 41%), sull’acquisto di carta e toner per stampanti e fotocopiatrici e di ridurre gli spazi necessari per
l’archiviazione dei documenti.
"Senza tralasciare - sottolinea il direttore del carcere Franco Pettinelli - il grande valore sociale del progetto in
quanto consente al gruppo di detenuti, sotto la guida della Cooperativa Alfachi diretta da Francesco Lo Piccolo, di

poter realizzare il loro progetto lavorativo. Detenuti che hanno seguito un percorso di formazione per la lavorazione
dei documenti cartacei in file".
"L’amministrazione penitenziaria - conclude Bruna Brunetti provveditore regionale dell’amministrazione
penitenziaria Abruzzo-Molise - è interessata a questi progetti che permettono il reinserimento sociale dei detenuti e
di risolvere anche il problema del sovraffollamento del carcere, proprio grazie alla possibilità concessa di imparare
un mestiere per restituire al territorio un cittadino che ha imparato a lavorare, perché molti detenuti non lo hanno
mai fatto".
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Lucca: accordo con il carcere, Comune "impiega" i detenuti in lavori utili e manutenzioni
www.luccaindiretta.it, 6 febbraio 2014
Il Comune di Lucca intende implementare e sostenere attività di collaborazione con la Casa Circondariale di Lucca
per il sostegno delle attività e degli interventi in favore dei detenuti. Secondo la normativa vigente in materia, i
detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di
"progetti di pubblica utilità in favore della collettività" da svolgersi nelle pubbliche amministrazione, enti e
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L’iniziativa, che vede il Comune di Lucca primo sul territorio
provinciale ad avviare questo tipo di progetto, è stata presentata questa mattina (5 febbraio) a Palazzo Orsetti dal
sindaco Alessandro Tambellini, il responsabile protempore della Casa Circondariale di Lucca Francesco Ruello,
l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Vietina e il dirigente comunale del settore Servizi Sociali Maurizio Prina. Al
termine della conferenza stampa è stata sottoscritta la specifica convenzione per l’avvio del progetto.
Tale attività si inserisce nell’ambito degli obiettivi previsti dall’accordo operativo tra i Comuni della Toscana e
l’Amministrazione Penitenziaria, sottoscritto il 17 dicembre scorso tra il Ministro della Giustizia e il presidente
della Regione Toscana. Per favorire l’integrazione sono necessari momenti di socialità e inserimento nel tessuto
cittadino. Dall’esperienza di persone uscite dal carcere si registrano infatti molte difficoltà riguardo al reinserimento
attivo nella comunità, perciò è stato ritenuto necessario individuare un percorso rivolto verso la socializzazione
attraverso un intervento integrato. Da qui nasce l’apposita convenzione tra Comune di Lucca e Casa Circondariale
di Lucca per l’avvio del progetto Una città per l’integrazione di detenuti e internati. Progetto di pubblica utilità
sociale a favore della collettività.
Le principali finalità del progetto sono quelli di contrastare gli stereotipi relativi ai temi della realtà detentiva e
intervenire sui temi della formazione e del lavoro. Secondo la convezione, il direttore della Casa Circondariale di
Lucca riserva all’amministrazione comunale un massimo di 5 detenuti che saranno coinvolti per svolgere lavori di
pubblica utilità ad esempio riguardanti la manutenzione delle Mura Urbane, dell’Orto Botanico, degli spazi verdi
lungo la circonvallazione. Gli ambiti di intervento, quindi, saranno la tutela del patrimonio ambientale e culturale,
la manutenzione di aree di verde pubblico, l’eventuale tutela e manutenzione del patrimonio comunale, il supporto
operativo al personale dell’Opera della Mura nello svolgimento delle proprie attività. La convenzione, che ha
durata di 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione, prorogabile per ulteriori 2 anni con un atto successivo, prevede,
tra le altre cose inoltre la verifica e la relazione sul lavoro svolto, le modalità di trattamento e di svolgimento
dell’attività assegnata.
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Perugia: "Golose evasioni", nel carcere di Capanne la cena degli chef ristretti
Giornale dell’Umbria, 6 febbraio 2014
Oggi serata di beneficenza con 225 coperti e il menu preparato dai 30 detenuti aspiranti cuochi. Alla "cena
galeotta" con le "golose evasioni". Appuntamento con tavoli eleganti, tovaglie raffinate, candele accese, stoviglie di
ceramica, sottopiatti e bicchieri di vetro. Cucina raffinata, servizio puntuale e preciso. A Capanne.
Dopo il successo ottenuto dalle allieve della sezione femminile, l’appuntamento con la "cena galeotta" presso la
casa circondariale di Perugia si trasferisce domani alla sezione maschile. Trenta i detenuti al lavoro: alcuni intenti a
servire ai tavoli, altri impegnati ai fornelli. Sotto la guida dei loro chef insegnanti, Oriano Broccatelli e Massimo
Staiano che coordinano il lavoro e preparano i menù. I detenuti coinvolti nella preparazione della cena hanno
partecipato alle attività formative previste dal progetto "Buoni dentro", realizzato, all’interno dell’istituto di pena
perugino, dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro e finanziato dalla Provincia di Perugia.
Il corso di formazione, riservato a 30 detenuti del reparto circondariale e del reparto penale, è stato articolato in
quattro moduli da 60 ore ciascuno, per un totale di 240 ore ed ha permesso ai discenti, guidati da insegnanti di
comprovata esperienza, l’acquisizione di competenze di base: produzione e distribuzione dei pasti; abbinamento dei
prodotti; pratiche di manipolazione, preparazione alla cottura e di cottura delle diverse tipologie di alimenti. Il
ricavato della serata sarà devoluto in sostegno dei progetti di reinserimento socio lavorativo delle persone in
esecuzione penale. Alla serata si sono prenotate 225 persone per una cena di alto livello che avrà risultati

eccezionali.
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Palermo: "Buoni dentro… e fuori", impresa sociale per lavoro a 10 detenuti pastai
La Sicilia, 1 febbraio 2014
In un momento in cui tutti gli enti di formazione vengono percepiti come dei "carrozzoni" foraggiati dalla politica, i
lavoratori etichettati come "fannulloni" ed il sistema appare tutto marcio ed irrecuperabile, esistono invece anche
delle realtà positive, che si distinguono per capacità di programmazione e serietà di gestione. È il caso dell’ente
palermitano Infaop, uno dei 2 soli enti siciliani premiati dal bando "Iniziativa Carceri 2013", dal valore di 3,4
milioni di euro, promosso dalla "Fondazione con il Sud".
L’ente no profit privato, nato dall’alleanza tra le fondazioni bancarie e il mondo del terzo settore e del volontariato,
ha scelto 2 progetti siciliani: "Oltre i confini", promosso dalla Coop Prospettiva Onlus, per favorire l’inserimento
socio-lavorativo, con tirocini presso la rete di cooperative e fattorie sociali siciliane; ed un altro dal titolo "Buoni
dentro… e fuori", promosso dall’Infaop.
Quest’ultimo, finanziato per 350.000 euro, "trae origine - ha spiegato il direttore dell’Infaop, Gabriele Albergoni da una precedente esperienza destinata a 30 detenuti dell’Istituto Penitenziario Pagliarelli, e realizzato grazie al
finanziamento del Fondo Sociale Europeo 2007-13. Il progetto "Buoni Dentro" è durato 2 anni; all’interno del
carcere 15 detenuti sono diventati mastri pastai con la partnership del pastificio Giglio.
Il nuovo progetto, invece, è un’evoluzione del primo". Qui, come spiega la coordinatrice Barbara Scira, "i detenuti,
dopo una breve formazione in carcere, andranno a lavorare fuori, presso il pastificio che metteremo su, insieme a
Libera Terra e Giglio". Sarà un’impresa sociale con 10 detenuti (assunti con un contratto a tempo determinato), che
si occuperanno della produzione e trasformazione delle farine di cultura biologica in pasta secca; sono previsti
inoltre laboratori di arte-terapia per i figli dei detenuti.
È la dimostrazione che gli enti virtuosi possono operare "non solo attraverso la Regione, ma - ha detto Albergoni sono anche in grado di attrarre investimenti per la Sicilia attraverso le fondazioni bancarie che si occupano del
terzo settore". "Finalmente - ha proseguito la dottoressa Scira - la meritocrazia viene premiata anche a Palermo. I
risultati ottenuti in 2 anni all’interno del carcere Pagliarelli mi hanno dato ragione: siamo riusciti ad essere portatori
di un cambiamento. Ora - ha concluso - proveremo a portare quel cambiamento fuori dalle mura penitenziarie,
direttamente sul territorio".
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Giustizia: l’ex manager diventa imprenditrice sociale e dà lavoro alle detenute
di Laura Pavesi
Affari Italiani, 1 febbraio 2014
Luciana Delle Donne è un’ex manager finanziaria che ha lasciato una brillante carriera nel settore bancario per
diventare imprenditrice sociale. Luciana ha aperto due laboratori di sartoria nelle carceri femminili di Lecce e
Trani, che danno lavoro ad una ventina di detenute e producono borse, shopper, braccialetti, sciarpe, portachiavi.
Tutti gli accessori sono confezionati con tessuti riciclati e materiali di recupero e sono riconoscibili dal marchio
"Made in carcere".
Nata a Lecce, Luciana ha studiato a Bari e si è poi trasferita a Milano, dove ha lanciato la prima banca online
d’Italia e lavorato come manager finanziaria per un importante gruppo bancario. Nel 2004, all’apice della carriera
decide di dare le dimissioni e tornare in Puglia per cambiare le sue priorità e ridare un senso alla propria vita.
"Avevo una vita molto privilegiata, la casa in centro, tutti i benefit possibili, ma mi muovevo in una realtà falsata,
dove c’erano numeri e non persone. Quando ero ormai arrivata al massimo della carriera, ho perso il senso di quello
che stavo facendo. E ho lasciato tutto, senza tentennamenti", ha raccontato Luciana alla stampa locale. "In quel
momento ho sentito il forte bisogno di rendere alla mia terra quello che mi aveva dato. Volevo mettere a
disposizione le mie competenze manageriali per creare un modello di sviluppo sostenibile che portasse ricchezza
nel territorio. E ho pensato di farlo introducendo la cultura d’impresa in un progetto di inclusione sociale".
All’inizio, aveva pensato di organizzare un percorso formativo per detenute, con lo scopo di poter imparare un
mestiere che favorisse il loro reinserimento nella società lavorativa e civile. "Mi sono chiesta come potevo creare
un modello di business sostenibile dove tutti vincevano. Volevo far risalire di un gradino queste persone,
insegnando loro a fare cose semplici, come cucire, cosicché, una volta uscite, avessero in mano un mestiere". Il
corso è partito nel 2006 presso la casa circondariale femminile di Bari, ma si è improvvisamente interrotto perché
tutte le aspiranti sarte sono uscite dal carcere a causa dell’indulto.
"Mi sono detta: o chiudo e lascio perdere, o ricomincio. E non ho potuto fare altro che ricominciare, creando un
nuovo team di sarte. Ho chiamato alcuni miei amici e ho chiesto se avevano tessuti inutilizzati, da buttare. Ne ho
recuperati un sacco! Quando ho visto che tutti erano ben felici di donare queste stoffe, anche tessuti importanti però
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passati di moda, ho capito che potevo recuperare tutto il materiale necessario per lavorare a costo quasi zero". E
così, nel 2007, Luciana ha creato il marchio "Made in Carcere" e fondato un’impresa sociale e sostenibile, il cui
scopo è dare una "seconda opportunità" alle detenute e una "nuova vita" ai tessuti.
Chi compra borse, shopper, braccialetti, portachiavi e sciarpe "Made in Carcere", quindi, sostiene un progetto
rieducativo che fa bene all’ambiente. "Credo che il rispetto del pianeta debba essere trasversale a ogni nostro gesto,
a ogni azione che compiamo. I nostri manufatti sono belli e di qualità, non hanno niente da invidiare a quelli che si
trovano nei negozi. La nostra ambizione è che i clienti li comprino non solo perché condividono la filosofia di un
progetto inteso al reinserimento sociale, ma soprattutto perché ne riconoscono il valore".
Oggi l’impresa sociale creata da Luciana dà lavoro ad una ventina di detenute, suddivise in due sartorie nei carceri
di Lecce e Trani. Il ricavato delle vendite degli accessori "Made in carcere" va alle detenute, che percepiscono tutte
un regolare stipendio. "Il rapporto con le donne che si impegnano nella confezione dei prodotti Made in Carcere è
prima di tutto professionale. Io non chiedo mai perché si trovano in carcere", ha detto Luciana. "Non pretendo né
impongo una confidenza personale, lascio che nasca con il tempo e con la fiducia reciproca. Purtroppo la sartoria",
ha spiegato Luciana, "non può coinvolgere tutte le detenute, quindi bisogna meritarsi il posto. Che è un posto di
lavoro con tutti i crismi: contratto, stipendio, orari, straordinari, ferie e assegni familiari. Ma prima si deve seguire
un corso di formazione e poi riuscire a lavorare insieme agli altri, rispettare i tempi di consegna, garantire la qualità
del prodotto".
"Per persone che passano le loro giornate rinchiuse in una cella non è un impegno semplice. Ma è un percorso che
aiuta a sentirsi nuovamente parte della comunità, a riconquistare la propria dignità. E quando si riesce a dare un
contributo alla famiglia che è rimasta ad attenderci fuori, quando si possono pagare i libri per la scuola dei propri
figli o si può fare un regalo di compleanno a un’amica, si comincia a proiettarsi nuovamente nel mondo, a fare
progetti, a trovare gli strumenti per costruirsi un futuro migliore."
Ed ha concluso: "Mi è sempre piaciuto ricostituire la cassetta degli attrezzi delle persone, dare loro una seconda
possibilità. Perché ho questa missione? Mi viene facile, automatico. Ho sempre pensato che costruire il successo
degli altri rappresentasse anche un mio successo. Mi piace vedere le persone felici, realizzate, che vanno avanti.
Perché se vanno avanti loro, vado avanti anch’io".
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Foggia: Cooperativa Sociale L’Obiettivo; nell’Atelier dell’Ausilio i detenuti lavorano per i disabili
www.notizie.tiscali.it, 31 gennaio 2014
Sarà realizzato a Foggia l’Atelier dell’Ausilio, il progetto della Cooperativa sociale L’Obiettivo, che prevede il
coinvolgimento dei detenuti, in attività di rigenerazione degli ausili per disabili (dalle carrozzine alle protesi).
L’idea progettuale rientra tra le 12 finanziate nel Mezzogiorno dalla Fondazione "Con il Sud", che ha voluto
premiare le iniziative "speciali e innovative" su un tema delicato e drammatico come quello delle condizioni di
detenzione negli istituti di pena e, in particolare sulle opportunità di reinserimento socio-lavorativo dei carcerati e il
loro rapporto con le famiglie di origine.
"La situazione degli istituti detentivi è ormai nota - commenta Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione "Con
il Sud" - siamo in "stato di emergenza" per sovraffollamento e degrado. L’Italia è stata condannata più volte dalla
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo per trattamenti degradanti e inumani ai detenuti. A questa
difficile situazione si aggiungono altre problematiche legate alla mancanza di opportunità reali di reinserimento
sociale.
Crediamo che il lavoro, le relazioni umane, sociali e i rapporti familiari possano agire positivamente e
rappresentare un forte veicolo di riscatto. Non è un caso che oltre l’80% dei recidivi è rappresentato da soggetti
che non hanno avuto accesso a misure alternative alla detenzione, mentre il tasso di recidiva scende sotto il 3% tra
coloro che hanno avviato tirocini guidati presso aziende. Per questo - spiega - abbiamo sostenuto interventi dal
carattere speciale che prevedono la collaborazione tra terzo settore e volontariato - che ricoprono un ruolo
insostituibile su questi ambiti - istituzioni, famiglie e imprese. La sfida, dal forte valore simbolico e sociale, che
abbiamo voluto lanciare è stata quella di portare innovazione su questo tema con un massiccio contributo di idee
da parte della società civile meridionale: dai singoli cittadini - conclude Borgomeo - alle realtà organizzate".
L’iniziativa Carceri è stata lanciata nel 2013 e si rivolgeva a cittadini e organizzazioni (non profit, volontariato,
istituzioni pubbliche o altro), per promuovere soluzioni innovative sul tema. Circa 600 le idee pervenute.
Dopo un attento processo di verifica e valutazione, quelle più interessanti sono state trasformate in proposte più
dettagliate. Le 62 proposte di progetto sono state nuovamente vagliate e valutate, giungendo a finanziarne 12 (con
3,4 milioni di euro, destinando 1 milione in più rispetto alla dotazione finanziaria iniziale), ovvero quelle ritenute
maggiormente in linea con lo spirito dell’iniziativa.

Modena: Sappe; impiegare i detenuti per lavori utili, come pulizia dei parchi e delle strade
Adnkronos, 30 gennaio 2014
Impiegare i detenuti non pericolosi, compresi quelli già destinatari di misure alternative, nelle attività di pubblica
utilità. È la proposta lanciata dal segretario regionale del Sappe, Francesco Campobasso, a seguito dell’alluvione
verificatasi a Modena e sulla scorta di quanto già avvenuto in occasione del sisma del 2012. "Nei giorni scorsi
infatti - precisa Campobasso - un consistente numero di poliziotti penitenziari si è adoperato per aiutare i colleghi
colpiti dall’evento meteorologico".
Il segretario regionale del sindacato di Polizia penitenziaria sottolinea inoltre che: "tale proposta richiama i
contenuti dell’intesa sottoscritta tra l’Anci (associazione comuni italiani), ministero della Giustizia e Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, che consente, appunto, a determinate categorie di detenuti, di accedere ai lavori
esterni di pubblica utilità, come pulizia dei parchi e delle strade". "Riteniamo tale iniziativa di grande interesse,
anche nell’ottica delle attività di reinserimento sociale dei detenuti" conclude Campobasso.
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Modena: lavoro ai detenuti, convenzione tra Comune di Formigine e Casa circondariale
www.sassuolo2000.it, 29 gennaio 2014
Detenuti che svolgono servizi per la collettività. È lo scopo della convenzione tra l’Amministrazione formiginese e
la Casa Circondariale di Modena, approvata dalla Giunta comunale dopo i positivi riscontri del 2013, che è stata
rinnovata anche per l’anno appena iniziato e che prevede progetti di recupero sociale rivolti a un gruppo di soggetti
ristretti, nell’ottica di una giustizia "riparativa" anziché "punitiva", che possano contribuire al bene comune.
Il progetto, che coinvolge due detenuti in servizio presso il magazzino comunale con cadenza non superiore a due
giornate settimanali, si sta sviluppando attraverso vari interventi di manutenzione ordinaria necessari per il
mantenimento e il miglioramento del territorio e del patrimonio comunale, in collaborazione con il personale della
Casa Circondariale di Modena. Nel dettaglio, le attività riguardano finora interventi di manutenzione dell’arredo
urbano, dei veicoli e degli edifici comunali, di spalatura della neve e di trasporto di materiali per l’allestimento di
manifestazioni.
"Questo progetto sinergico con la Casa Circondariale di Modena - dichiarano gli Assessori alle Politiche sociali
Maria Costi e ai Lavori pubblici Giuseppe Viola - persegue il miglioramento della qualità della vita di alcune
persone detenute e individua azioni volte al loro inserimento socio-riabilitativo attraverso l’apprendimento di
competenze e abilità professionali". Nel dettaglio, le attività concordate consistono nel tempo in piccoli interventi
di potatura di cespugli e siepi; nella pulizia di aiuole, aree verdi e parchi; nella messa a dimora di essenze fiorite
stagionali in aiuole; nei servizi resi necessari a seguito di particolari agenti atmosferici (rimozione della neve da
aree pubbliche comunali come parcheggi, marciapiedi e scuole); tinteggiatura di arredo urbano come cestini e
panchine.
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Padova: lo chef Bruno Abate; detenuti di Chicago… farete con me i panettoni Giotto
di Leandro Barsotti
Il Mattino di Padova, 24 gennaio 2014
Lo chef Bruno Abate al Due Palazzi per uno storico accordo con la cooperativa Giotto. "Esperienza padovana
fantastica, l’America impari da voi". Bruno Abate è un italiano che ha fatto fortuna negli Stati Uniti. 59 anni, nato a
Napoli e vissuto a Milano dove ha avviato una società di importazione di generi alimentari, ha scelto negli anni
Novanta di trasferirsi a Chicago dove ha aperto negli anni tre ristoranti di successo, frequentati da vip del cinema e
dello sport. Ieri era a Padova per una visita a Giotto. No, non la Cappella degli Scrovegni, ma la cooperativa Giotto
che lavora con i detenuti nel carcere Due Palazzi e produce i panettoni "più buoni del mondo" dice Abate.
Come è venuto a conoscenza del lavoro nel carcere padovano?
"Quattro anni fa sono tornato in Italia a trovare mia figlia. Lei mi ha raccontato di un’amica che aveva il padre in
prigione ma stava bene perché lo facevano lavorare, guadagnava anche dei soldi, aveva imparato un mestiere ed era
sereno. E viveva proprio nel carcere di Padova. Questa cosa mi ha colpito profondamente".
Negli istituti di pena americani non si lavora?
"Non così. Faccio da tempo del volontariato nel carcere di Chicago, insegno ai giovani detenuti elementi di cucina.
Gli americani non sanno cos’è il basilico, tanto per dire. Produrre delle cose buone, come i panettoni, sarebbe
fantastico".
Realizzabile?

"Sì, ne ho parlato con lo sceriffo di Chicago, stiamo trovando lo spazio nel carcere per fare qualcosa di simile a
Padova che considero all’avanguardia mondiale".
L’idea è di produrre panettoni con i detenuti americani?
"Esattamente. Il panettone piace sempre di più agli americani. Vorrei che i pasticceri della Giotto venissero a
Chicago per istruire i detenuti americani, che poi io vorrei guidare nella produzione di dolci".
I suoi ristoranti americani sono frequentati da molti vip: potrebbero aiutarla a promuovere questo progetto?
"Nel mio "Follia" ho al tavolo Mariah Carey, Johnny Depp, Morgan Freeman e sono amico di Clint Eastwood con
cui gioco a golf. A tutti parlo sempre del mio desiderio di dare una chance alle persone detenute. Penso soprattutto
ai ragazzi".
Lei ha a che fare con molti giovani detenuti?
"Negli Usa ci sono 2.800 bambini di età inferiore ai 14 anni che sono condannati all’ergastolo: moriranno in
carcere. Una cosa per me sconvolgente. Mi chiedo: cosa posso fare per questi ragazzi? Giotto è una grande lezione
al mondo".
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Lei ha incontrato il presidente della Giotto, Nicola Boscoletto, in questi giorni padovani. Come collaborerete?
"Boscoletto ha grande capacità, è un uomo pronto a superare qualsiasi difficoltà per raggiungere un obiettivo in cui
crede. Proprio come me. Ho visto nel carcere Due Palazzi dei grandi professionisti che muovevano le mani sulla
pasta come se stessero suonando un violino. Voglio tornare a Padova per lavorare qualche giorno con questi
detenuti, gliel’ho promesso quando li ho incontrati. Boscoletto invece verrà a Chicago, insieme troveremo il modo
per portare anche nel grande carcere americano il progetto del panettone".
Si chiamerà Giotto anche il panettone di Chicago?

"Mi pare un nome bellissimo: c’è dentro tutto, amore, storia, arte e Italia".
Agli americani piacerà?

"Ne sono certo. Gli americani adorano le buone cose italiane. A proposito, lo sa che adesso hanno scoperto lo
spritz? Non è padovano pure quello?".
Zaia: un momento formativo, lavorativo e riabilitativo di grande valore

w

w

"Sono convinto che esperienze come quella dell"‘Officina Giotto", consorzio che vede i carcerati del "Due Palazzi"
di Padova impegnati nella produzione di dolci tipici al più alto livello di qualità, rappresentino un momento
formativo, lavorativo e riabilitativo di grande valore e anche un’occasione per valorizzare le nostre tradizioni
dolciarie. Sapere che l’iniziativa verrà proposta anche ai detenuti del carcere di Chicago mi conferma in questa
convinzione e ringrazio davvero di tutto cuore lo chef Bruno Abate per essersene fatto promotore". Il presidente del
Veneto Luca Zaia saluta così il progetto di Bruno Abate, napoletano d’origine e statunitense d’adozione, che a
Chicago gestisce tre ristoranti al top e che vuole riproporre l’attività del laboratorio padovano di pasticceria
artigiana nel carcere della grande città dell’Illinois, sulle rive del lago Michigan, magari utilizzando i pasticcieri
dell"‘Officina Giotto" come maestri. Abate ha dichiarato di voler avviare una produzione, sulla scorta
dell’esperienza padovana, dove i carcerati realizzano panettoni che lui stesso definisce "i più buoni del mondo", ma
anche i dolci di Antonio, colombe, dolci da forno, grissini speciali, messi in vendita per posta, in alcune pasticcerie
del Nord Italia, in ristoranti e locali convenzionati. Tra questi c’è anche il "Tocco Pizza e Arte" di Chicago.
Milano: al mercato ittico vendita promozionale di pane prodotto dai detenuti di Opera
Ansa, 24 gennaio 2014
Sogemi Spa, nell’ambito delle finalità di cui al Protocollo di Intesa siglato tra la società e il Comune di Milano in
data 7 febbraio 2011, ha autorizzato la Cooperativa In Opera ad usufruire per quattro sabati consecutivi di uno
spazio sito presso l’atrio del Mercato Ittico per la commercializzazione a scopo promozionale ogni sabato dal 30
novembre 2013 fino a Natale negli orari di apertura del mercato Ittico al pubblico, di pane e prodotti da forno
preparati artigianalmente dai detenuti della Casa di Reclusione di Opera. La mission della cooperativa In Opera, il
cui nome deriva dall’omonima casa di reclusione milanese (Opera), è agire imprenditorialmente per il
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perseguimento di obiettivi a vantaggio dell’intera collettività, rivalutando le capacità e le competenze lavorative di
soggetti marginali, quali i carcerati, per il loro reinserimento nel mercato del lavoro, generando così risorse
economiche e sicurezza sociale, assicurando un ruolo attivo e produttivo a dei soggetti marginali che diventano
responsabili e indipendenti da qualsiasi altra forma di assistenzialismo sociale ad personam.
"Sogemi ha aderito alla richiesta della Cooperativa di commercializzare all’interno del Mercato Ittico il pane e i
prodotti da forno realizzati dai carcerati - ha dichiarato Stefano Zani, Direttore Generale di Sogemi SpA - non solo
per il fatto di apprezzare e condividere le finalità sociali perseguite dalla Cooperativa In Opera ai fini di favorire il
reinserimento lavorativo dei detenuti, ma anche e soprattutto in considerazione della indiscutibile qualità, genuinità
e gusto che contraddistingue tali prodotti". Prodotti che la Cooperativa commercializza con il nome di "pane
buono" avvalendosi di farine pregiate e di lievito madre fresco, un lievito naturale che conferisce al pane una
migliore fragranza, più sapore, maggiore digeribilità e una durata decisamente più lunga senza perdere profumo,
aroma e umidità e, quindi, morbidezza. Qualità che sono state apprezzate dai consumatori, tant’è che i 2,5 quintali
di pane e di prodotti da forno commercializzati a scopo promozionale dalla cooperativa nelle quattro giornate di
vendita nel Mercato sono andati letteralmente a ruba tra i numerosi cittadini che hanno approfittato dell’apertura al
pubblico del mercato per effettuarvi gli acquisti di prodotti ittici freschi in piena sicurezza e a prezzi da ingrosso.
Gli utili ricavati dalla vendita verranno utilizzati dalla Cooperativa per l’acquisto di altri macchinari e per la
formazione di nuovi panettieri, pasticceri e gelatai all’interno del carcere di Opera.
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Gorgona (Li): vino prodotto dai detenuti, Napolitano riceve Tamburino e Frescobaldi
La Nazione, 23 gennaio 2014
Il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino con il presidente della Marchesi
de Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, hanno illustrato al capo dello stato i primi risultati del progetto sociale
"Frescobaldi per Gorgona" realizzato con l’impegno dei detenuti della casa di reclusione dell’isola dell’arcipelago
toscano. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino con il presidente della Marchesi de
Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, che gli hanno illustrato i primi risultati, sul piano della produzione vinicola, del
progetto sociale "Frescobaldi per Gorgona" realizzato con l’impegno dei detenuti della casa di reclusione dell’isola
dell’arcipelago toscano.
"Nel primo anno - spiega Lamberto Frescobaldi - sono state prodotte 2.700 bottiglie, vendute in pochi mesi nei
migliori ristoranti ed enoteche d’Italia, Usa e Germania. Nella prossima primavera sarà impiantato un altro ettaro di
vigna sull’isola e a maggio si presenterà la nuova annata di Gorgona". "Per tutti questi risultati e per questo
progetto sociale e vinicolo che mi sta particolarmente a cuore - sottolinea ancora Frescobaldi - ringrazio il
Presidente Napolitano che ha voluto ricevermi oggi, il Presidente del Dap, l’Amministrazione Penitenziaria di
Gorgona, la Direttrice Giampiccolo prima e il Direttore Mazerbo oggi, i partner che hanno sposato il progetto e
soprattutto i detenuti che hanno lavorato con i nostri agronomi in vigna e in cantina. È un progetto che mostra
come anche in Italia ci siano degli esempi di buona amministrazione carceraria.
Frescobaldi per Gorgona nasce ad agosto 2012 e, prima ancora di essere un vino, è un progetto pluriennale con
valenza sociale che nasce grazie alla collaborazione tra l’azienda vitivinicola toscana e l’isola Gorgona, parte del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e sede di una colonia penale, realizzata inizialmente come succursale di
quella di Pianosa nel 1869. Gorgona oggi è l’ unica isola-penitenziario rimasta in Italia e rappresenta un esempio
felice di sistema penitenziario: qui i detenuti trascorrono l’ultimo periodo del loro periodo detentivo, lavorando e
vivendo a contatto con la natura, cercando un’opportunità per reinserirsi nella realtà lavorativa e nella comunità
sociale.
È in questo ambito che Frescobaldi ha ideato, in collaborazione con la Direzione della colonia penale, un progetto
il cui obiettivo è permettere ai detenuti dell’isola di fare un’esperienza concreta e attiva nel campo della viticoltura.
I detenuti, con la collaborazione e la supervisione degli agronomi e degli enologi di Frescobaldi coltivano un ettaro
di vigneto dell’isola e a brevissimo è previsto di impiantarne un altro ettaro Il progetto, nato così tra le splendide
vigne dell’isola, termina in cantina, dove viene prodotto un vino in edizione limitata, Frescobaldi per Gorgona, un
bianco a base di vermentino e ansonica.
Infine, i detenuti che lo vorranno, una volta terminato il periodo detentivo, potranno essere assunti come operai
agricoli presso una delle tenute del gruppo. La realizzazione di questo importante progetto è stato reso possibile
grazie alla collaborazione prima di tutto con la colonia detentiva della Gorgona e la sua Direttrice, Maria Grazia
Giampiccolo, e di diversi partner, che hanno messo a disposizione la propria professionalità, oltre a strumenti di
lavoro indispensabili per lavorare le vigne.
Giorgio Pinchiorri, patron dell’Enoteca Pinchiorri, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, partecipa al
progetto scegliendo di contribuire, con la sua cucina esclusiva, a promuovere il patrimonio enogastronomico

dell’isola della Gorgona. A partire dall’estate, infatti, nel menu dell’Enoteca sarà inserito un piatto ispirato proprio
all’isola, ai suoi colori e ai sapori più caratteristici. L’Argotractors, società del Gruppo Argo nata nel 2007 con
l’obiettivo di creare un polo trattoristico di valenza mondiale, ha dato in comodato d’uso un trattore da frutteto per
le attività da svolgere in vigna; Simonetta Doni dello Studio Doni & Associati, specializzato nella creazione di
etichette di vini, ha realizzato a titolo gratuito la veste grafica del vino, interpretando le caratteristiche che rendono
unica l’isola e il progetto.
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Giustizia: Buemi (Psi); agevolare lavoro per i detenuti rispetta dettato costituzionale
9Colonne, 22 gennaio 2014
"È un passo importante da parte del governo accogliere gli ordini del giorno dei socialisti al ddl 925 sulle pene
detentive in discussione oggi al Senato, che puntano ad agevolare le aziende private finalizzate ad attività
produttive o di servizi all’interno e/o all’esterno degli istituti penitenziari, seppur non sia state accolte le stesse
proposte in termini di emendamenti al provvedimento relativo alle "Pene detentive non carcerarie e messe alla
prova". è quanto dichiara il senatore socialista Enrico Buemi, capogruppo Psi in Commissione giustizia "Con la
nostra iniziativa abbiamo chiesto al governo di azzerare le aliquote della contribuzione per l’assicurazione
previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate - continua Buemi - di prevedere agevolazioni fiscali per le aziende che svolgano questa attività; di
affidare a persone giuridiche estranee all’amministrazione penitenziaria la qualificazione professionale; di
concedere contributi per l’attuazione di progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti, consapevoli
che l’attività lavorativa avrebbe un duplice effetto, produrre reddito e ridurre i costi di reinserimento dei detenuti
nel modo economico legale." "Incentivare il lavoro nelle carceri significa recuperare la finalità rieducativa della
pena - conclude il senatore socialista - costituzionalmente sancita è degno di un Paese civile e laico che superi il
concetto di pena intesa come sanzione vendicativa e non come deterrente e azione rieducativa, preparando il reo al
suo reinserimento nella vita sociale".
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Lettere: perché non utilizziamo i carcerati per tenere pulite le città?
di Piero Robba
Il Piccolo, 19 gennaio 2014
Il Comune di Muggia, come tutti gli altri Comuni d’Italia, vive giornalmente una sofferenza monetaria causa il
patto di stabilità, la recessione e la spending review che ne riducono il normale svolgimento di tutte le sue attività
allo stretto necessario per la sopravvivenza giorno dopo giorno. Da questi "allarmi" ne emerge uno, e cioè quello
della pulizia della città e delle sue periferie. Anche se non si può dire che ultimamente Muggia sia estremamente
sporca (a parte le pipì dei cani...), anche se gli operatori ecologici sono pochi. Il Comune, in carestia di proprio
personale causa il blocco delle assunzioni e la recessione in atto, chiede aiuto alla Regione la quale - dopo aver
fatto un bando di gara - assegna alla cooperativa vincente la gestione di lavoratori socialmente utili, che poi
vengono impiegati per un certo tempo ma in numero "insufficiente" per pulire strade e quant’altro a Trieste e a
Muggia.
L’assessorato di Muggia che gestisce un certo numero di questi operatori, fa i salti cercando di destinarli a coprire i
vari punti del territorio con il risultato di farli lavorare a macchia di leopardo. Il guaio è che per il poco personale
impiegato ed essendo tante le zone da pulire, quando hanno finito di pulire l’ultima zona devono nuovamente
ripartire dalla prima e passa molto tempo: così l’erba ricresce e le immondizie si accumulano creando scontento fra
i cittadini. Il Comune però non può fare granché di diverso. Forse una piccola "soluzione" ci sarebbe, e cioè quella
di impiegare i detenuti del carcere del Coroneo con pene e reati minori: in questo modo non rimangono inattivi
tutto il giorno in cella, e - mettendoli a disposizione della comunità - si risveglia in loro quella dignità e umanità
che hanno nel loro dna.
Il famoso decreto Svuota carceri dell’estate dell’anno scorso ha introdotto la possibilità per i detenuti di fare
volontariato in realtà no profit e amministrazioni pubbliche, per quello che ne so. Il sindaco di Trieste, Roberto
Cosolini, ha avviato un iter burocratico in questo senso per trovare il modo di migliorare la pulizia della sua città.
Auspico che anche il sindaco di Muggia cerchi di informarsi su questa opportunità. Un’altra soluzione sarebbe
quella che hanno adottato i Comuni di Milano, Bologna e Firenze che hanno creato una forma di volontariato no
profit per la cura dei beni dei Comuni, compresi gli spazi verdi.
Alessandria: i detenuti del carcere di San Michele diventano panificatori
www.tuononews.it, 19 gennaio 2014
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"Pane libero", "pane quotidiano": questi i nomi, non a caso, delle fragranti pagnotte che vengono sfornate ogni
giorno nella Casa di Reclusione di Alessandria San Michele. Da alcuni mesi il forno a legna rotante di cinque metri
di diametro (uno dei più grandi del Piemonte) lavora a pieno ritmo nella Casa di Reclusione. Furgoncini partono
per la consegna del pane biologico, lievitato naturalmente con lievito madre da farine macinate a pietra, nei 24
supermercati Coop di Piemonte, Liguria e Lombardia che hanno già aderito al progetto. In un prossimo futuro la
produzione si moltiplicherà per appassionare i buongustai delle tre regioni. L’ambizioso progetto, ideato e
realizzato con la Casa di Reclusione dalla Cooperativa Sociale Pausa Café in collaborazione con Eataly e Coop
Consorzio Nord Ovest e finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino, ha coinvolto tutto il personale
dell’Istituto.
La Dottoressa Elena Lombardi Vallauri, direttore della Casa Circondariale di San Michele, evidenzia il fatto che la
realizzazione del progetto ha animato positivamente i detenuti, sia quelli coinvolti personalmente nel lavoro sia
quelli che semplicemente ne sono a conoscenza, perché da sempre il pane è il segno della condivisione sotto molti
punti di vista, che all’interno di una struttura penitenziaria non può che sollevare gli animi con proficui effetti
educativi.
L’organizzazione prevede il lavoro, anche notturno, per 5 detenuti assunti dalla Cooperativa, che appresa l’arte,
sono adesso in grado, autonomamente, di produrre, secondo le istruzioni del maestro d’arte Giovanni Mineo il
pane. "La Cooperativa Sociale Pausa Café promuove il lavoro intramurario come strumento di dignificazione della
pena e di riscatto personale e sociale. In carcere si possono valorizzare competenze e formare professionalità,
restituendo persone al territorio e prevenendo la recidiva" sostiene il Presidente Marco Ferrero.
L’obiettivo ancora da realizzare è l’assunzione di altri tre detenuti per il lavoro al forno (preparazione, cottura e
confezionamento) e aumentare le ore di lavoro e la produzione in misura adeguata a rifornire tutti i punti vendita
Coop di Piemonte, Liguria e Lombardia.
La notizia di questo i progetto, finalizzato a conciliare l’attività rieducativa dei detenuti con un lavoro che porta
frutti evidenti con favorevoli ricadute economiche a pioggia che coinvolgono tutti i soggetti interessati, ha attirato
l’attenzione di Rai 1 e della sua nota giornalista Anna Scafuri che ha realizzato, all’interno del penitenziario
alessandrino, un reportage che sarà trasmesso la sera di venerdì 7 giugno alle 23.00 circa nel programma di
approfondimento TV7.
La Dottoressa Elena Lombardi Vallauri, ringraziando la Polizia Penitenziaria e tutti i suoi collaboratori, sottolinea
che è questa una preziosa occasione per conoscere e comprendere il carcere e la molteplicità di azioni utili che, tra
le sue mura, tendono alla sicurezza della società attraverso la diretta sperimentazione dei valori che sono il
fondamento del vivere civile responsabile, dando vita allo slogan "lavoro serio e onesto per un carcere migliore" .
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Massa Carrara: progetto per detenuti, saranno impiegati in lavori di pubblica utilità
Il Tirreno, 16 gennaio 2014
Nella commissione Sociale (presieduta da Carlo Boni) il Garante provinciale dei detenuti Umberto Moisè, ha
illustrato le modalità per aderire al percorso sposato dalla Regione Toscana e dal presidente Enrico Rossi in
particolare: quello previsto dal decreto sulle carceri previsto dal Ministro Anna Maria Cancellieri e che toccherà
principalmente il settore dei detenuti tossicodipendenti. Accordo già siglato nella maggior parte dei Comuni
toscani, come, oltre Massa, tra gli altri, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa. L’Amministrazione carrarese
sarebbe tra le ultime a sottoscrivere l’adesione e, anche per questo, il sostegno della commissione è stato unanime.
Il progetto è rivolto ai detenuti che verranno impiegati, tramite un minimo rimborso spese (che si aggirerà intorno
ai 20/25 euro), per lavori socialmente utili nel territorio. Essendo Amia la società individuata per l’assorbimento di
un numero di detenuti ancora da stabilire (il Comune di Massa ne ha impiegati 4 presso il Tribunale) viene
immediatamente fugato il timore che questo genere di inserimento vada ad inficiare le possibilità di assunzione da
parte della stessa Amia, dei lavoratori delle cooperative. "Il lavoro che svolgerebbero i detenuti - afferma Moisè non rientra nella tipologia di quello che, normalmente, viene affidato alle cooperative". Si tratterebbe insomma di
un primo passo verso il futuro reinserimento all’interno della società, quel reinserimento, come afferma la dirigente
al Sociale Daniela Tommasini, "mai scontato".
Modena: Sindaco Pighi favorevole a proposta di trasformare Cie in officina per i detenuti
Modena Qui, 16 gennaio 2014
"La proposta del gruppo carcere-città per il riutilizzo dello spazio del Cie va nella direzione giusta": il sindaco di
Modena Giorgio Pighi promuove l’idea di trasformare l’edificio del Centro per l’identificazione ed espulsione in
un’officina per i detenuti del vicino carcere di Sant’Anna. "Già una volta suggerii una concezione più ampia, cioè
di destinare quella sede alle misure alternative alla detenzione, come i domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali.

Oggi c’è un gran numero di condannati che potrebbero accedervi, ma non possono perché non hanno un luogo di
residenza. A questi si aggiungono coloro che non hanno un lavoro. Lo spazio del Cie potrebbe rappresentare
un’occasione anche per loro, rispondendo anche in parte al problema del sovraffollamento del carcere". "Abbiamo spiega il gruppo carcere-città - un edificio vuoto: perché non trasformarlo in un luogo di speranza?".
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Volterra (Pi): chef e detenuti insieme, per una nuova edizione delle Cene Galeotte
www.ristorazionecatering.it, 15 gennaio 2014
Avete mai sentito parlare delle Cene Galeotte? Dante non centra, anche se siamo in Toscana, e nemmeno il
romanticismo; centra invece la buona tavola e la solidarietà, quella della bella iniziativa della Casa Circondariale
di Volterra che, ormai dal 2008, organizza un ciclo di cene mensili realizzate dai detenuti con il supporto di chef
professionisti.
Solo l’edizione dell’anno scorso ha raccolto il favore di oltre mille partecipanti, entusiasti della bravura e della
competenza dei detenuti-cuochi. Pensate che grazie al percorso formativo in sala e cucina intrapreso in carcere, per
ben sedici di loro si sono aperte le porte di un lavoro vero presso ristoranti locali, come da articolo 21 che
regolamenta il lavoro una volta scontata la pena.
Il costo di ogni cena è di 35 euro e il ricavato è interamente devoluto alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus. Il
progetto è realizzato con la collaborazione del Ministero della Giustizia, la direzione della Casa di Reclusione di
Volterra, Fisar - Delegazione Storica di Volterra, Unicoop Firenze che fornisce le materie prime necessarie alla
realizzazione dei piatti e assume i detenuti retribuendoli regolarmente, il supporto comunicativo di Studio Umami e
la supervisione artistica del giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che individua gli chef
coinvolti nell’evento.
A partire da venerdì 24 gennaio e fino a venerdì 20 giugno saranno 6 gli chef ospiti: Angelo Torcigliani, Riccardo
Agostini, Alessia Morabito, Giancarlo Morelli, Nicola Schioppo e Simone Cipriani.
"Credo molto nelle iniziative sociali piuttosto che in quelle personali, quindi ringrazio di cuore Leonardo
Romanelli per avermi chiesto di partecipare. - ci ha spiegato Giancarlo Morelli - Credo che l’emozione sarà
tangibile quando entrerò nel carcere di Volterra; da bambino quando pensavo ai detenuti mi domandavo "cosa
succede alle persone cattive?", poi crescendo mi ritrovo a pensare che la cattiveria sia in mezzo a noi ogni giorno.
Sono felice di portare un po’ del mio modo di vivere e di allegria, e sono quasi certo che troverò delle sorprese. Di
sicuro mi porterò a casa molto di più di quanto darò, spero di capire cosa significhi vivere in una situazione più che
difficile, e magari imparerò qualche trucchetto in cucina! Sono curioso ed emozionato, quindi non vedo l’ora!"
I posti ancora disponibili sono limitati: per info e prenotazioni contattare l’Argonauta Viaggi allo 055.2345040.
Questo il calendario delle Cene Galeotte
Venerdì 24 gennaio 2014
Chef: Angelo Torcigliani
Ristorante Enoteca Il Merlo, Camaiore (LU) - www.ilmerlocamaiore.it
Venerdì 21 febbraio 2014
Chef: Riccardo Agostini
Ristorante Il Piastrino, Pennabilli (RN) - www.piastrino.it
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Venerdì 21 marzo 2014
Chef: Alessia Morabito
La Terra di Nello, Castiglion della Pescaia (GR) - www.laterradinello.it
Venerdì 18 aprile 2014
Chef: Giancarlo Morelli
Osteria del Pomireou, Seregno (MB) - www.pomiroeu.com
Venerdì 23 maggio 2014
Chef: Nicola Schioppo
Osteria Cipolla Rossa, Firenze - www.osteriacipollarossa.com
Venerdì 20 giugno 2014
Chef: Simone Cipriani
Il Santo Graal, Firenze - www.ristorantesantograal.it
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Giustizia: assumere detenuti conviene… credito d’imposta fino a 700 euro al mese
di Valerio Stroppa
Italia Oggi, 14 gennaio 2014
Credito d’imposta fino a 700 euro al mese e oneri contributivi ridotti all’80% per chi assume lavoratori detenuti.
Ampliata a due anni la durata delle agevolazioni. A disposizione ci sono 20 mln di euro per il 2013 e 10 mln annui
dal 2014. Il ministero della giustizia dovrà, però, rimettere mano al dm attuativo, sul quale il Consiglio di stato ha
richiesto alcune modifiche sostanziali, per quanto riguarda il regime transitorio (parere n. 45/2014). Sia la legge n.
193/2000 sia la n. 381/2001 prevedono, infatti, vantaggi fi scali e contributivi a favore delle imprese pubbliche e
private che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Via Arenula ha ritenuto
opportuno predisporre un nuovo dm dopo gli stanziamenti aggiuntivi dei mesi scorsi. Il regolamento fissa il bonus
mensile per ciascun detenuto assunto a 700 euro per il 2013 e a 350 euro dal 2014 in poi. Nell’ipotesi di detenuti in
semilibertà provenienti dalla detenzione, gli sgravi saranno, invece, pari a 350 e 300 euro. L’importo degli aiuti va
parametrato sia alle giornate lavorative prestate sia all’orario di lavoro e il credito d’imposta viene esteso all’attività
formativa. Aumenta di sei mesi, fi no a un massimo di 24, pure il periodo massimo agevolabile, da computare a far
data dalla cessazione dello stato di detenzione. Durerà 18 mesi anche la decontribuzione all’80% verso Inps e Inail.
Il mancato gettito sarà rimborsato agli enti dal dipartimento amministrazione penitenziaria. Secondo palazzo Spada,
tuttavia, la bozza di dm presenta alcuni difetti. È fissato il tetto massimo degli incentivi, ma "non è chiaro come in
concreto per ogni singola fattispecie venga determinata la misura del credito d’imposta". Lo schema di regolamento
viene giudicato altresì "lacunoso" di un regime transitorio che disciplini i vari casi: rapporti di lavoro instaurati
prima, durante e dopo il 2013. Senza norme chiare vi sarebbe il rischio "che si operino fittizie interruzioni nel
rapporto di lavoro al fine di lucrare sulla disciplina più favorevole vigente per il solo 2013".
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Roma: Artwo Lab, il design che nasce dietro le sbarre di Rebibbia
di Valia Barriello
www.artribune.com, 12 gennaio 2014
Le carceri, e soprattutto i carcerati, in Italia sono in una situazione drammatica, dovuta principalmente al
sovraffollamento. A rendere lo scenario un poco più vivibile ci pensano, fra gli altri, le cooperative sociali che da
anni lottano per restituire dignità ai condannati con l’autoproduzione di oggetti di design. C’è la situazione, ormai
insostenibile, di sovraffollamento delle carceri italiane: "Dopo Serbia e Grecia, l’Italia è il Paese del Consiglio
d’Europa con il peggiore indice di sovraffollamento: 147 umani dove ce ne dovrebbero stare 100", ha scritto Carlo
Verdelli il 15 ottobre su La Repubblica. E c’è la realtà delle cooperative sociali che, attraverso terapie
occupazionali, si battono per restituire salute, diritti e dignità al condannato.
Non si tratta soltanto di mantenere fede all’art. 27 della Costituzione, il quale recita che "le pene [...] devono
tendere alla rieducazione del condannato", e di "recuperare" un individuo per il futuro, ma anche di restituire
dignità alla persona durante il periodo trascorso in galera. E tra le numerose attività lavorative che da anni vengono
svolte in carcere, spesso purtroppo in sordina, ci sono i laboratori di autoproduzione di oggetti di design.
Ha cominciato Alessandro Guerriero, che nell’aprile del 1997 ha fondato, con il detenuto Saverio Pisani e padre
Vincenzo Musitelli, la Cooperativa del Granserraglio presso il carcere di San Vittore a Milano. Nata come corso di
formazione professionale, si è poi ampliata in una struttura lavorativa esterna che potesse accogliere le persone in
semilibertà. Oltre all’evidente ruolo di struttura di reinserimento sociale, la cooperativa ha prodotto e realizzato
negli anni manufatti di straordinaria originalità, grazie alla guida d’eccezione di Guerriero e all’impegno dei
condannati.
L’esperienza di Milano non è fortunatamente un caso isolato. Nel 2005 Luca Modugno ha fondato a Roma Artwo,
associazione culturale che si occupa di produrre in serie limitata oggetti di "arte utile" realizzati esclusivamente con
materiali di recupero e scarto, ideati da artisti e designer. Gli ingredienti del progetto - sostenibilità e
autoproduzione - non potevano che convergere verso una produzione sociale, realizzata all’interno di un istituto di
detenzione. La Casa Circondariale di Rebibbia ha così accolto Artwo Lab, un laboratorio in cui i detenuti
riproducono gli oggetti della collezione Artwo. Come spiega lo stesso Modugno, "Artwo vuole creare un circolo
virtuoso che parta dal carcere e arrivi fuori, per accogliere quelle persone che hanno voluto imparare un mestiere
da detenuti, e che possono continuare a farlo da donne e uomini liberi".
Uno degli episodi più recenti è il progetto Bollate Lab, avviato dall’Associazione Liveinslums Onlus e dal designer
Francesco Faccin. Il laboratorio del carcere di Bollate - probabilmente il più evoluto in Italia - è stato attrezzato
come una falegnameria e ha realizzato come prima produzione gli arredi di un ristorante milanese. Tavoli, sedie,
armadiature e porte disegnati da Faccin e concretizzati dai detenuti con l’aiuto del maestro ebanista Giuseppe

Filippini sono subito diventati i pezzi forti del locale 28 Posti. Il ristorante in zona Ticinese è diventato nello stesso
tempo vetrina del progetto e ha dato inizio a una vendita diretta, legata all’attività svolta in carcere.
Per i reclusi, i laboratori non sono una semplice attività lavorativa, ma un tempo dedicato alla creatività. I detenuti fuori dagli angusti spazi delle loro celle - possono imparare un mestiere o mettere in pratica quello che già
sapevano fare prima della condanna. Realizzare un oggetto che verrà poi venduto all’esterno equivale a inviare un
messaggio e a instaurare un dialogo con chi è fuori: in poche parole, comunicare attraverso gli oggetti. In alcuni
casi, certo, i detenuti replicano progetti ideati dai designer, ma in altri - come nel caso di Granserraglio - sono loro
stessi a disegnare e aggiungere all’oggetto un significato. D’altro canto, la pratica della costruzione di strumenti
con materiali di scarto non è una novità per chi è detenuto. Una usanza documentata dalla fotografa francese
Catherine Réchard, che nel suo libro Systeme P raccoglie tutti gli oggetti realizzati negli istituti di pena d’oltralpe.
La progettazione in carcere è, in sintesi, un bisogno primario, per inventare e costruire quello che non c’è. Queste
cooperative sociali non fanno altro che sopperire a questa urgenza realizzando autoproduzioni di ottima qualità.
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Lazio: Valeriani (Pd); approvato Odg per lavoro detenuti, chiesto un impegno concreto
Il Velino, 8 gennaio 2014
È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio,
Massimiliano Valeriani, riguardante il lavoro in carcere. "Anche a seguito della mia visita nella casa circondariale
di Frosinone alla fine dello scorso anno - ha spiegato Valeriani - ho chiesto al presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, e alla giunta un impegno concreto per assumere tutte le iniziative opportune e utili a favorire
l’occupazione lavorativa dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari regionali". Le carceri devono infatti
favorire la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale e il loro reinserimento nel mondo
lavorativo, proprio come previsto dagli articoli 15 e 20 dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975). "Per
questo le amministrazioni carcerarie hanno la possibilità di stipulare rapporti con aziende pubbliche o private
convenzionate, oltre che con l’ente regione - conclude Valeriani -. Mentre imprese e cooperative che li assumono
possono usufruire di agevolazioni fiscali e contributive. E, non ultimo, in questo modo ai reclusi viene concesso
uno spiraglio e una speranza durante e dopo il periodo in cui scontano la pena".
Palermo: i detenuti del carcere "Malaspina" imparano a produrre formaggi
www.strettoweb.com, 8 gennaio 2014
Si conclude domani il ciclo di quattro lezioni sulle tecniche di lavorazione del latte riservato ai detenuti della casa
circondariale Malaspina di Palermo. Il corso di formazione, intitolato "Lavorazione del latte quale mezzo di
integrazione sociale dei soggetti limitati nella libertà", organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia con la collaborazione del Soroptimist International d’Italia club Palermo, si è articolato in lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche per consentire ai detenuti di apprendere le tecniche di produzione del formaggio e della
ricotta. Durante la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, domani pomeriggio, sarà offerto un
rinfresco con i formaggi realizzati dai detenuti.
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Lucca: la Cassa Edile fa scuola ai detenuti sul montaggio delle pareti in cartongesso
www.luccaindiretta.it, 8 gennaio 2014
Ha avuto inizio a dicembre il corso di Innovazione tecnologica ai detenuti della Casa Circondariale S. Giorgio di
Lucca. La Scuola Edile Lucchese insieme alla Cassa Edile e al Cpt di Lucca ha elaborato un progetto sul
montaggio delle pareti in cartongesso con isolamento termico a cappotto, al fine di riqualificare i ragazzi detenuti e
dare conoscenza di uno strumento utile per il reinserimento nel mondo del lavoro. La scuola edile lucchese con
questa iniziativa, offre comprovate conoscenze e competenze per dare loro la possibilità una volta usciti, di trovare
lavoro nel settore edile. Grazie alla disponibilità e all’accoglienza del direttore del carcere Ruello, alla
professionalità dell’educatrice Fabiola Giannecchini, del comandante di Reparto Rosa Ciraci e di tutto il personale
di polizia penitenziaria, si è potuto dar vita ad un progetto che combina conoscenze teoriche sulla materia con
prove pratiche di apprendimento: durante le esercitazioni verranno effettuati interventi alla struttura della Casa
Circondariale dando modo ai ragazzi di operare in contesti reali.
L’attività formativa è articolata in 40 ore circa dove oltre al modulo pratica che impegna la gran parte delle ore,
sono previste 16 ore di Sicurezza nei luoghi di lavoro, che verranno svolte dal personale qualificato del Comitato
Paritetico Territoriale, ed un intervento finale, di tipo contestuale ma anche orientativo, della Cassa Edile Lucchese
sul tema della crisi attuale in relazione alle imprese operanti nel territorio.

Benevento: reinserimento dei detenuti, la Provincia approva tre progetti di formazione
www.ntr24.tv, 8 gennaio 2014
Tre progetti contro la marginalità e la devianza sociale sono stati approvati con propria delibera dal Commissario
straordinario della Provincia di Benevento, Aniello Cimitile. L’iniziativa viene realizzata con la cooperazione
dell’Istituto Penale Minorile di Airola e con la Casa Circondariale di Benevento e riguarda percorsi appositamente
pensati per il re-inserimento nella vita sociale di persone ristrette nei due luoghi di detenzione. Un primo progetto,
infatti, prevede un corso di formazione professionale per artigiani della durata di otto mesi riservato a cinque
giovani ospiti dell’Istituto di Airola; mentre gli altri due, riservati ad ospiti della Casa Circondariale di contrada
Capodimonte, sono finalizzati alla formazione di tre archivisti, nonché di venti imbianchini-decoratori. La spesa
complessiva a carico del Bilancio della Provincia è pari a poco più di 60mila Euro.
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Bologna: fuori dal carcere diamo un lavoro a chi come noi vuole rinascere
di Chiara Affronte
L’Unità, 6 gennaio 2014
Gianfranco e Alfonso hanno aperto una rosticceria a Bologna con altri 5 detenuti: "vogliamo ingrandirci e dare
speranze".
Alle 10 del mattino la serranda della rosticceria "Gnam Gnam" in via Petroni a Bologna, nel cuore della zona
universitaria, è a metà: in vetrina ci sono già alcuni piatti pronti e un po’ di panini. Dentro Gianfranco e Alfonso
sono al lavoro per preparare gateau di patate, pasta al forno e leccornie siciliane e vegetariane. Questo è il loro
nuovo lavoro da qualche settimana, il primo dopo molto tempo. Alfonso, 68 anni, di cui 28 passati in carcere, è
finalmente fuori da una manciata di settimane. Gianfranco, che di anni ne ha 60, 13 dei quali passati dietro le
sbarre, è in regime di affidamento, dopo un periodo di semilibertà: deve rientrare alle 23.Madi giorno realizza un
sogno meditato da tempo: costituire un’associazione - che oggi si chiama Chiusi Fuori, aprire un’attività legata alla
gastronomia e cercare di aiutare anche altri detenuti ed ex detenuti a dare una svolta vera alla loro vita. "Solo
lavorando si può davvero uscire dal tunnel, sennò l’unica strada è tornare a delinquere: è successo a tutti noi e
continuerà a succedere", scandiscono i due amici, che del sogno diventato realtà hanno parlato a lungo durante le
ore e mezza d’aria nel carcere della Dozza, a Bologna, dove si sono conosciuti. "Facevamo footing sul prato - visto
che alla Dozza un po’ di verde c’è - e intanto fantasticavamo sul futuro", aggiunge Alfonso. A dare loro una mano
è stata l’avvocato di Gianfranco - Chiara Rizzo - che ha messo insieme anche soci fondatori "normali" oltre ai 5
detenuti. Non potrebbero essere più diversi, i due amici, per temperamento e per storia personale: Gianfranco,
romano, uno "stravagante", come lo descrive il suo avvocato Chiara Rizzo, è stato un rapinatore, ma ha sempre
coltivato la passione della cooperazione come strumento di vita e di lavoro. Così forte che è riuscito a lavorare per
due anni in un agriturismo mentre era latitante. Alfonso, siciliano, è stato dentro per un reato passionale, ma ha
collezionato anche reati politici legati all’estrema destra, a partire dalla sua partecipazione al golpe Borghese negli
anni 70. Le loro biografie sono agli antipodi, quasi per tutto, ma il progetto che hanno in testa - ora che si sentono
fuori per sempre da certi "giri" - è lo stesso: "Alleviare la sofferenza, contenere la disperazione e offrire la
possibilità di ricostruirsi una vita dopo il carcere a chi, come loro, ha compiuto dei reati". Perché di una cosa sono
certi: "Senza una casa, un lavoro, senza una famiglia che accolga, è evidente che una persona torni a delinquere
appena uscita dal carcere". Così lo spiegano, loro: "Ti chiudi la porta dietro la schiena, con la tua valigia, quando
va bene, o col sacchetto nero sulle spalle, come si vede nei film - dice Alfonso - hai forse 30 euro in tasca che ti
bastano per qualche giorno, e un libretto con le indicazioni su dove puoi andare a farti una doccia. E poi?". "Se
torni nella tua città gli "amici" ti vengono a cercare, ed è fatta", aggiunge Gianfranco, che infatti a Roma non vuole
tornarci più: "Non voglio storie". Nicola, anche lui in regime di semilibertà, passa da "Gnam Gnam" a trovare i due
uomini per alcune dritte culinarie e approfitta per dire la sua: "Non c’è niente di rieducativo nelle nostre carceri,
sono strutture solo punitive, anzi afflittive, talvolta durissime a seconda dei direttori di turno: hai pochi minuti di
telefonate consentite a settimane, avvocato compreso. Così è impossibile anche tentare di mantenere un contatto
con la famiglia, se ce l’hai...". Per non parlare del sovraffollamento, su cui anche il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano insiste da tempo affinché si trovi una soluzione. "Quando va bene si sta in 3 o 4 in celle da 8
metri quadri: almeno uno è costretto a stare a letto perché manca lo spazio. C’è l’ora d’aria la mattina, un’altra
dopo pranzo e alle 15 la giornata è finita", racconta Gianfranco. "Non ti resta che pensare, deprimerti o riempirti di
odio", aggiunge Alfonso. Nella loro schiera di conoscenze, la percentuale di chi si libera di un passato costellato di
reati è "al massimo del 5%: tutti gli altri ci ricascano e fanno dentro e fuori", assicura il più anziano.
Lavorare e rinascere
Il punto è che "le istituzioni non si occupano né della rieducazione all’interno del carcere, né del dopo: quando
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accade è grazie alla lungimiranza di un direttore o alla volontà dei cittadini", fa sapere Alfonso, mentre ricorda
l’esperienza tutta bolognese nata lo scorso anno quando tre aziende, colossi del mondo della meccanica
automatizzata, Marchesini Group, Ima e Gd, insieme alla Fondazione Aldini Valeriani, hanno dato vita ad una
società per produrre dentro il carcere di Bologna pezzi destinati alle tre aziende, assumendo con contratto di lavoro
alcuni detenuti. "Un’esperienza importantissima, che dà una speranza, perché una volta uscito dal carcere, se ti
metti con tutta la buona volontà a cercare un lavoro, quando ti presenti e sulla tua carta d’identità c’è scritto che sei
residente in via del Gomito (dove si trova la Dozza, ndr) il colloquio si chiude all’istante", fa sapere Gianfranco. E
Alfonso aggiunge: "Non biasimo queste persone, capisco i cittadini, perché dovrebbero fidarsi, rischiare? A
mancare sono le istituzioni che non se ne occupano...". Alfonso, in un periodo fuori dal carcere, era riuscito a
mettere in piedi un’attività, con la sua compagna, ma poi è andata male. La passione politica e quella amorosa
l’hanno "fregato": "Non avrei mai potuto rubare neanche un centesimo, non sarei riuscito mai ad improvvisarmi
ladro - assicura - Ma ho partecipato al golpe Borghese negli anni 70", rivela. Una storia pesante: "È stato molti anni
fa: a 16 anni militavo nella destra giovanile...". Gianfranco ha addirittura lavorato in una cooperativa agricola in
montagna da latitante: "Avevamo messo su un allevamento di tori, una macelleria; io ero latitante ma conoscevo i
due soci che mi hanno preso dentro: andava benissimo, ma poi i loro hanno litigato, e ci ho rimesso pure io.
Rimasto di nuovo senza niente, la strada per me, era una sola... Ricominciare a delinquere e, durante un reato "in
trasferta", sono stato arrestato a Cesena e spedito alla Dozza". La passione per la cucina accomuna entrambi: "Io
alla Dozza ho fatto il cuoco per molto tempo", racconta Gianfranco che comincia a scalpitare: "Siamo in ritardo,
devo preparare le cotolette". Il guadagno puro è ancora scarso, ma i due amici non perdono la speranza, anzi:
"Vogliamo andare oltre, aiutare gli altri che non sanno dove sbattere la testa, e ci raccomandiamo con le vecchie
"conoscenze" del carcere che vediamo transitare in zona, di lasciare stare, vogliamo mostrare che una possibilità
c’è". Il loro obiettivo è quello di trasformarsi presto da associazione in cooperativa per avere più possibilità di
andare avanti. E magari ingrandirsi. "Chissà, aprire attività in altre zone della città. Qui di passaggio ce n’è tanto,
ci sono gli universitari: abbiamo scelto questo posto perché era più accessibile, molto visibile, anche se delle
istituzioni locali non si è visto quasi nessuno, ma noi guardiamo avanti", assicura Gianfranco. I loro figli sanno
tutto di loro, oggi. Anche i nipoti: Alfonso ne ha già vari: "Sono anche bisnonno ", dice sorridente. Paura che
possano fare gli stessi errori? "Credo che loro più di altri abbiano capito che non è proprio il caso, ma, certo, se
dovesse accadere, sarebbe un dolore immenso".
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Catania: quando l’arte rende... liberi, stand dei lavori "Made in Jail" dei detenuti di Giarre
La Sicilia, 5 gennaio 2014
La cultura e l’arte rendono liberi. Anche dentro un carcere. Il percorso di riscatto parte dal lavoro e dalla manualità
creativa, come integrazione e partecipazione dei detenuti, ma soprattutto come lotta alle dipendenze. Questo
l’obiettivo di "Made in Jail", un progetto per i tossicodipendenti ospiti della Casa circondariale di Giarre.
Un’oasi "felice" nel panorama delle carceri italiane, un sito a quattro stelle, per una struttura nuova e adeguata al
numero delle persone della sezione delle custodie attenuate per il recupero e l’inclusione sociale di soggetti a non
elevato indice di pericolosità. E nel quale il percorso rieducativo viene effettuato attraverso una serie di attività che
servono anche a creare delle professionalità utili all’esterno. Lavoro e produzione di fattura concreta, quindi, con il
supporto team di operatori sociali, l’amministrazione penitenziaria e i magistrati di sorveglianza a tutoraggio. Oltre
mille metri quadri di serre e laboratori di ceramica per la produzione di manufatti in terracotta e un laboratorio di
decorazione e ceramizzazione del cotto.
Uno stand è stato presente ai mercatini di Natale di "Trecastagni in Centro" su iniziativa del fotoreporter Joe Faro:
"Un veicolo di promozione del lavoro di questi artigiani e fioristi e un modo per far emergere, una volta tanto,
storie di riscatto in realtà complesse". Griffate rigorosamente dall’artigianato "Made in Jail", nelle casette in legno
di piazza Marconi sono stati in mostra manufatti e oggettistica in fine ceramica, spezie, erbe, piante e stelle di
Natale del vivaio dei detenuti, coltivato con vera passione.
Calabria: l’Assessore Salerno; la Regione sarà protagonista in progetti recupero dei detenuti
Ansa, 1 gennaio 2014
"Così come preannunciato ed in considerazione degli impegni espressi ed assunti a livello nazionale dalla
Commissione politiche sociali al fine di costituire uno specifico gruppo di lavoro che consenta di approfondire il
tema dalla formazione e dell’avvio al lavoro di detenuti ed ex detenuti, ho visitato oggi il carcere di Siano, con
l’istituto minorile a Catanzaro e la struttura detentiva di Palmi". Lo afferma in una nota l’assessore regionale alle
Politiche sociali Nazzareno Salerno. "Il tema - prosegue - è di quelli che riguarda direttamente la politica nazionale
ma la sua drammaticità impone a tutti, nell’ambito delle rispettive competenze e possibilità, un impegno costante e
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quotidiano.
L’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sottolinea che "le condizioni detentive di ogni ristretto
siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano
l’interessato ad un disagio o ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla
detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano
adeguatamente assicurate". E quando ci si relaziona a temi come questi naturalmente si pensa subito alla necessaria
riduzione del numero complessivo dei reclusi ma ugualmente importanti e decisive sono tutte quelle azioni
necessarie a rendere dignitose le condizioni di detenzione, non solo i luoghi e gli spazi dunque ma anche e
soprattutto all’attuazione concreta del dettato costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa.
Da questo punto di vista la formazione e le prospettive lavorative sono elementi che conferiscono alla pena da
scontare un significato civile ed etico in vista di quel reinserimento che rappresenta un obiettivo irrinunciabile per
una democrazia che possa dirsi piena e matura. Formazione, recupero e reinserimento lavorativo sono, dunque,
aspetti che spesso e purtroppo vengono posti in secondo piano rispetto ad altre drammatiche emergenze, le visite
agli Istituti penitenziari sono servite dunque innanzitutto a questo e cioè verificare direttamente, e sotto questi
profili, la condizione attuale nelle carceri calabresi. In particolare ho potuto apprezzare alcuni esempi di assoluta
positività, nell’Istituto minorile di Catanzaro i due laboratori dedicati alla cucina ed alla pasticceria, nel carcere di
Siano invece due strutture nelle quali si sperimenta e si insegna la lavorazione del legno e della ceramica; esempi
positivi a partire dai quali è possibile ragionare di recupero e reinserimento con approcci autenticamente concreti.
Mi ha anche confortato rispetto a queste strutture la non esistenza di quel drammatico problema del
sovraffollamento e la possibilità di verificare con quanto impegno e dedizione il personale si dedichi ad un lavoro
che certamente non è tra i più semplici anche avendo riguardo ad una carenza di organico evidente e che
richiederebbe immediate soluzioni. Nel carcere di Palmi, invece, ho verificato come il problema del
sovraffollamento e la carenza di organico renda necessari, per questa struttura, interventi radicali che certo non
possono essere rimandati". "In aderenza al percorso avviato a livello nazionale dalla Commissione Politiche sociali,
la Regione, sulla base del monitoraggio effettuato - conclude Salerno - sarà protagonista di un rinnovato percorso
per la definizione di progetti e programmi utili alla formazione ed al reinserimento lavorativo dei detenuti".
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Detenuti lavoranti
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2013
% Lavoranti
%
% Lavoranti
Lavoranti
alle
Lavoranti
Lavoranti
non alle
Totale
Data
Detenuti alle dipendenze dipendenze non alle dipendenze
sui
dipendenze
lavoranti
Rilevazione Presenti dell'Amministrazione sul totale dell'Amministrazione
detenuti
sul totale
Penitenziaria
dei
Penitenziaria
presenti
lavoranti
lavoranti
30/06/1991 31.053
9.594
89,66
1.106
10,34 10.700
34,46
31/12/1991 35.469
9.615
88,19
1.287
11,81 10.902
30,74
30/06/1992 44.424
10.698
91,21
1.031
8,79 11.729
26,40
31/12/1992 47.316
9.766
88,68
1.247
11,32 11.013
23,28
30/06/1993 51.937
9.861
88,34
1.301
11,66 11.162
21,49
31/12/1993 50.348
9.398
87,35
1.361
12,65 10.759
21,37
30/06/1994 54.616
9.995
86,98
1.496
13,02 11.491
21,04
31/12/1994 51.165
10.061
87,59
1.426
12,41 11.487
22,45
30/06/1995 51.973
9.979
83,83
1.925
16,17 11.904
22,90
31/12/1995 46.908
10.351
86,59
1.603
13,41 11.954
25,48
30/06/1996 48.694
9.989
85,11
1.747
14,89 11.736
24,10
31/12/1996 47.709
10.222
85,41
1.746
14,59 11.968
25,09
30/06/1997 49.554
10.156
84,45
1.870
15,55 12.026
24,27
31/12/1997 48.495
10.033
85,68
1.677
14,32 11.710
24,15
30/06/1998 50.578
10.691
86,55
1.661
13,45 12.352
24,42
31/12/1998 47.811
10.356
87,47
1.483
12,53 11.839
24,76
30/06/1999 50.856
10.253
85,66
1.717
14,34 11.970
23,54
31/12/1999 51.814
10.421
87,55
1.482
12,45 11.903
22,97
30/06/2000 53.537
10.978
87,19
1.613
12,81 12.591
23,52
31/12/2000 53.165
11.121
86,85
1.684
13,15 12.805
24,09
30/06/2001 55.393
11.784
85,30
2.031
14,70 13.815
24,94
31/12/2001 55.275
11.784
85,25
2.039
14,75 13.823
25,01
30/06/2002 56.277
12.110
84,36
2.245
15,64 14.355
25,51
31/12/2002 55.670
11.213
83,22
2.261
16,78 13.474
24,20
30/06/2003 56.403
11.198
82,16
2.432
17,84 13.630
24,17
31/12/2003 54.237
11.463
83,23
2.310
16,77 13.773
25,39
30/06/2004 56.532
11.951
84,08
2.263
15,92 14.214
25,14
31/12/2004 56.068
12.152
82,75
2.534
17,25 14.686
26,19
30/06/2005 59.125
11.824
81,01
2.771
18,99 14.595
24,68
31/12/2005 59.523
12.723
81,68
2.853
18,32 15.576
26,17
30/06/2006 61.264
12.591
81,23
2.910
18,77 15.501
25,30
31/12/2006 39.005
10.483
87,21
1.538
12,79 12.021
30,82
30/06/2007 43.957
11.005
87,29
1.603
12,71 12.608
28,68
31/12/2007 48.693
11.717
87,93
1.609
12,07 13.326
27,37
30/06/2008 55.057
11.633
86,73
1.780
13,27 13.413
24,36
31/12/2008 58.127
12.165
86,95
1.825
13,05 13.990
24,07
30/06/2009 63.630
11.610
86,59
1.798
13,41 13.408
21,07
31/12/2009 64.791
12.376
86,72
1.895
13,28 14.271
22,03
30/06/2010 68.258
12.058
85,42
2.058
14,58 14.116
20,68
31/12/2010 67.961
12.110
85,44
2.064
14,56 14.174
20,86
30/06/2011 67.394
11.508
83,60
2.257
16,40 13.765
20,42
31/12/2011 66.897
11.700
83,80
2.261
16,20 13.961
20,87
30/06/2012 66.528
10.979
82,69
2.299
17,31 13.278
19,96
31/12/2012 65.701
11.557
83,70
2.251
16,30 13.808
21,02
30/06/2013 66.028
11.579
84,35
2.148
15,65 13.727
20,79
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti lavoranti - 30 giugno 2013
30 giugno 2013
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Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2013
alle dipendenze non alle dipendenze
totale lavoranti
dell'Amministrazione dell'Amministrazione
Regione
di detenzione
numero
di cui
numero
di cui numero di cui
detenuti
donne
detenuti
donne detenuti donne
italiani + stranieri
Abruzzo
424
15
60
1
484
16
Basilicata
86
2
5
0
91
2
Calabria
478
15
29
2
507
17
Campania
1.073
44
222
10
1295
54
Emilia Romagna
621
17
127
7
748
24
Friuli Venezia Giulia
95
0
45
1
140
1
Lazio
1.266
138
205
0
1471 138
Liguria
220
19
69
3
289
22
Lombardia
1.584
142
426
47
2010 189
Marche
199
4
22
3
221
7
Molise
82
0
10
0
92
0
Piemonte
988
22
164
4
1152
26
Puglia
809
64
93
14
902
78
Sardegna
752
12
53
0
805
12
Sicilia
1.139
36
139
0
1278
36
Toscana
954
54
148
7
1102
61
Trentino Alto Adige
100
5
15
0
115
5
Umbria
294
7
27
0
321
7
Valle d'Aosta
34
0
14
0
48
0
Veneto
381
32
275
32
656
64
Totale
11.579
628
2.148
131 13.727 759
Italiani + Stranieri
stranieri
Abruzzo
90
3
9
0
99
3
Basilicata
16
1
0
0
16
1
Calabria
93
3
8
0
101
3
Campania
215
11
6
1
221
12
Emilia Romagna
292
11
37
2
329
13
Friuli Venezia Giulia
64
0
11
0
75
0
Lazio
478
68
31
0
509
68
Liguria
121
8
21
1
142
9
Lombardia
742
88
141
32
883 120
Marche
70
1
8
1
78
2
Molise
7
0
0
0
7
0
Piemonte
497
12
66
4
563
16
Puglia
161
21
2
2
163
23
Sardegna
412
3
8
0
420
3
Sicilia
281
11
13
0
294
11
Toscana
497
37
41
1
538
38
Trentino Alto Adige
74
3
5
0
79
3
Umbria
114
4
2
0
116
4
Valle d'Aosta
26
0
7
0
33
0
Veneto
204
19
122
17
326
36
Totale stranieri
4.454
304
538
61
4.992 365
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2013
30 giugno 2013
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Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2013
Servizi
extramurari
Manutenzione
Regione
(ex
Colonie Servizi
Totale
ordinaria
di
Lavorazioni
art.21
agricole d'istituto
fabbricati
detenzione
L. 354/75)
(*)
Abruzzo
7
0
380
21
16
424
Basilicata
0
0
78
5
3
86
Calabria
1
0
397
34
46
478
Campania
44
0
908
94
27 1.073
Emilia Romagna
23
0
540
34
24
621
Friuli Venezia Giulia
0
0
87
4
4
95
Lazio
57
0
1.104
67
38 1.266
Liguria
0
0
201
15
4
220
Lombardia
16
0
1.443
69
56 1.584
Marche
6
0
164
16
13
199
Molise
0
0
73
7
2
82
Piemonte
9
0
899
41
39
988
Puglia
11
0
729
49
20
809
Sardegna
16
263
340
54
79
752
Sicilia
104
0
915
77
43 1.139
Toscana
107
16
702
67
62
954
Trentino Alto Adige
0
0
94
4
2
100
Umbria
35
0
230
21
8
294
Valle d'Aosta
0
0
27
1
6
34
Veneto
0
0
334
28
19
381
Totale
436
279
9.645
708
51111.579
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e
impiegati in servizi esterni all'istituto.
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Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2013
Lavoranti (**) in istituto
Semiliberi (*)
per conto di:
Lavoro
Regione
per datori all'esterno
In
di
di lavoro ex art. 21 Imprese Cooperative
Proprio
Detenzione
Totale
esterni L. 354/75
Abruzzo
1
8
46
0
5
60
Basilicata
0
3
2
0
0
5
Calabria
1
14
10
4
0
29
Campania
3
194
19
0
6 222
Emilia Romagna
3
44
41
20
19 127
Friuli Venezia Giulia
0
26
14
0
5
45
Lazio
3
69
38
2
93 205
Liguria
4
29
20
6
10
69
Lombardia
3
45
34
151
193 426
Marche
0
7
12
0
3
22
Molise
0
2
2
0
6
10
Piemonte
1
39
57
0
67 164
Puglia
1
66
5
4
17
93
Sardegna
0
20
30
0
3
53
Sicilia
5
73
42
0
19 139
Toscana
5
70
61
0
12 148

g
Sicilia
5
73
42
0
19 139
12 148
Toscana
5
70
61
0
Trentino Alto Adige
0
7
0
0
8
15
Umbria
0
13
10
0
4
27
Valle d'Aosta
0
3
5
0
6
14
Veneto
0
31
25
0
219 275
Totale
30
763
473
187
695 2.148
(*) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per
cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni
penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria
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Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2013
30 giugno 2013
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Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2013
Lavorazioni
Posti
Regione
gestite
di
numero
dall'Amministrazione disponibilioccupati
detenzione
totale in attività
Penitenziaria
Abruzzo
11
5
7
162
12
Basilicata
0
0
0
0
0
Calabria
9
2
2
21
5
Campania
20
9
18
160
50
Emilia Romagna
14
14
7
70
62
Friuli Venezia Giulia
2
2
2
5
5
Lazio
28
24
12
192
152
Liguria
7
5
0
29
16
Lombardia
38
38
5
417
360
Marche
3
3
3
16
9
Molise
2
2
0
10
6
Piemonte
19
18
0
80
76
Puglia
7
6
3
46
32
Sardegna
6
4
3
24
19
Sicilia
21
13
18
269
123
Toscana
35
24
30
219
119
Trentino Alto Adige
2
2
2
8
8
Umbria
9
7
8
38
39
Valle d'Aosta
1
1
0
10
6
Veneto
18
18
18
229
219
Totale nazionale
252
197
138
2.005
1.318
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
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Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 giugno 2013
Lavorazioni
Posti
gestite
Tipologia lavorazione
numero
dall'Amministrazione disponibilioccupati
in
totale
Penitenziaria
attività
Assemblaggio componenti vari
13
13
8
151
142
Assemblaggio / riparazione componenti
3
2
3
5
2
elettronici
Autolavaggio / carrozzeria
4
2
1
8
5
Call center
5
5
1
167
167
Calzoleria / Pelletteria
5
1
5
39
6
Confezionamento pasti
9
9
2
115
112
Data entry / dematerializzazione documenti
7
7
1
102
97
Fabbri
21
12
13
102
47
Falegnameria
34
18
23
300
105
Lanificio / Tessitoria
7
4
7
137
57
Lavanderia
16
16
12
85
80
Metalmeccanica
6
4
6
71
39
Oggettistica materiali vari
10
10
4
71
58
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria
15
14
2
61
58
Produzioni Alimentari
8
8
1
40
26
Sartoria / Calzetteria / Maglieria
29
21
21
296
127
Tipografia / Editoria / Legatoria
17
10
10
57
23
Trattamento / Trasformazione rifiuti
15
15
5
60
58
6

Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento
26
24
13
132
103
Altro
2
2
6
6
Totale
252
197
138
2.005
1.318
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica
Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 giugno 2013
Attività in ambito agricoloDetenuti in attività agricole
di cui
di cui
totale
totale
in colonie
colonie
2
9
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Regione
di
detenzione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
1
4
Emilia Romagna
2
21
Friuli Venezia Giulia
1
3
Lazio
4
11
Liguria
Lombardia
2
11
Marche
1
4
Molise
Piemonte
2
6
Puglia
Sardegna
3
3
263
263
Sicilia
Toscana
7
1
37
16
Trentino Alto Adige
Umbria
2
6
Valle d'Aosta
Veneto
1
7
Totale nazionale
28
4
382
279
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

