
Napoli. A Pozzuoli, tra le donne detenute che lavorano per rinascere
di Rosanna Borzillo
Avvenire, 29 dicembre 2019
Appena entri il profumo del “Caffè Lazzarelle”, pregiata miscela prodotta dalle detenute del carcere femminile di 
Pozzuoli. Spetta a Giuseppina e Claudia tostare, seguire le fasi di asciugatura, macinare il caffè e occuparsi della 
manutenzione dei macchinari nei locali dell’istituto penitenziario in provincia di Napoli.
È solo uno dei tanti progetti in cui sono impegnate le 160 detenute che, nonostante le enormi difficoltà del sistema 
carcerario italiano - dal sovraffollamento alla mancanza di progetti di lavoro o di reinserimento - qui, dietro le 
sbarre, hanno trovato per la prima volta una casa. Nei giorni scorsi il carcere, diretto da Carlotta Giaquinto, ha 
ospitato la visita del cardinale Crescenzio Sepe e di oltre duecento persone: “È stato emozionante - racconta 
Valentina, 25 anni - essere impegnata in un progetto: il presepe vivente. Per me era la prima volta che mi occupavo 
in qualcosa”.
Valentina è arrivata alla casa circondariale per una rapina. Da un mese è a Pozzuoli. “Facevo la barista: il lavoro era 
impegnativo. Provengo da una famiglia normale: papa, mamma, tre fratelli. Poi le compagnie sbagliate”. Ma qui ha 
trovato una famiglia.
“Ho capito che nella vita si può migliorare. Sbagliare è umano, perseverare un vizio. Qui sto avendo una seconda 
opportunità”. Valentina è stata selezionata tra le detenute che segue il corso professionale di estetista, finanziato 
dalla Regione Campania.
Invece è stato un Natale a casa con i propri figli per trenta detenute: tra queste c’è Anna. È a Pozzuoli da 4 anni. 
Racconta la sua storia tra le lacrime. “Ho perso un bambino: è questo il mio dolore più grande”, per questo ha 
trascorso il 25 a casa con gli altri sei figli, tra cui Marco, che è gravemente disabile. Ma Anna si dice “sostenuta 
dalla fede; solo grazie ad essa ho ancora la forza di non lasciarmi andare”.
Valentina, Anna, Lucia che lavora in lavanderia, “ma ho fatto una corsa per essere qui”, chiedono tutte preghiere e 
esprimono ringraziamenti per il cappellano don Fernando Carannante, la polizia penitenziaria, la direttrice. “Grazie a
 loro in questo carcere - dice Luana, 33 anni di Taranto, arrestata a Napoli mentre compiva una rapina- ci diamo una 
mano l’una con l’altra, convinte che alla fine di questo percorso saremo certamente diverse”. Su tutte 
l’incoraggiamento di Caterina: “Ce la possiamo fare: questo è solo un passaggio. Coraggio, andiamo avanti”.
Oltre alla torrefazione del caffè, c’è l’orto in cui le ragazze sono impegnate, c’è una boutique per riadattare abiti 
usati e soprattutto per 40 di loro, la scuola. È attiva quella elementare, la media inferiore e il biennio delle scuole 
medie superiori. Recentemente sono stati attivati corsi universitari, nell’ambito di una collaborazione degli istituti 
penitenziari della provincia di Napoli con la Federico II. Ai corsi universitari (trasmessi dalla casa di reclusione di 
Secondigliano) partecipano 3 donne detenute, via Skype.
“Abbiamo aperto le porte del carcere al territorio - spiega la direttrice Giaquinto - augurandoci che così le nostre 
detenute siano conosciute e riconosciute con la dignità di persone. Speriamo così che il carcere non sia considerato 
una realtà a sé ma parte integrante della società”. Ecco allora l’idea del presepe in cui 40 tra italiane e straniere 
hanno raccontato la Natività, in 5 spettacoli e dodici quadri viventi. Spetta al cardinale Sepe concludere: “Sono qui 
per dirvi che vi vogliamo bene, la Chiesa vi sta accanto e anche il Signore è con voi. L’importante è non arrendersi 
mai: tutti possiamo sbagliare.
Il carcere non è certo l’ultima spiaggia. C’è sempre una speranza. Dio non ha paura del nostro peccato: ha paura solo
 se ci arrendiamo”. A Sepe la replica di Anna: “Eminenza, dalla mia cella al terzo piano, si vedeva un bel Crocifisso 
che si illuminava la sera.
Ora non si accende più. Me la fate la cortesia di farla riparare? La vista di Gesù mi consolava”. Un impegno per 
l’arcivescovo, che abbraccia personalmente ogni detenuta mentre il quartetto “Discantus” diretto dal maestro Luigi 
Grima, saluta le detenute intonando “O sole mio”. 

Perugia. Un laboratorio di cucito per detenuti nel carcere di Capanne
Corriere dell’Umbria, 28 dicembre 2019
Partirà nel 2020 nel carcere di Capanne il laboratorio di cucito: ci sono tutte le volontà e le aspettative. Il corso che 
interesserà 60 detenuti e detenute porta la firma e il sostegno di Brunello Cucinelli. Nei prossimi mesi nella casa 
circondariale di Perugia si realizzeranno anche i capi in maglieria delle divise degli agenti della polizia penitenziaria 
di tutta Italia. Una sfida che ha il sapore della vittoria personale e di una comunità che vuole offrire una seconda 
opportunità.
“Ci è stato chiesto un supporto per il settore della maglieria e noi abbiamo accettato con molto piacere - spiega il 
progetto Carolina Cucinelli, figlia del re del cachemire - abbiamo fornito tutto il know how, il nostro saper fare, a 
partire dall’aiuto logistico: pensiamo soltanto al tipo di macchinari da scegliere e impiegare nel laboratorio ma anche
 al numero di postazioni in base allo spazio e al numero di lavoratori”.
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Taranto. I detenuti-muratori sistemano le scale del carcere
Gazzetta del Mezzogiorno, 20 dicembre 2019
Dieci ospiti della casa circondariale di via Speziale, hanno imparato le tecniche di restyling di opere murarie 
lavorando sul campo all’interno della struttura Carmelo Magli. L’iniziativa, possibile per un progetto portato avanti 
dall’associazione Homines Novi, che ha intercettato un avviso pubblico della Regione Puglia, ha permesso di 
eseguire interventi sulle scale detentive del primo, secondo e terzo piano del carcere, e sulla scala agenti. Sono stati 
ripristinati, tappeti in gomma, risistemati i gradini e ripitturate scale e rampe.
I risultati del corso di formazione, che ha impegnato i detenuti per un anno in lezioni di teoria e di pratica, dietro il 
coordinamento del tutor del progetto, il professor Salvatore Montesardo, e con l’ausilio tecnico e professionale dei 
docenti, gli ingegneri Alfonso Esposito e Mauro Capita, sono stati illustrati alla stampa questa mattina alla casa 
circondariale.
Presenti la direttrice della casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassari, la dottoressa Rossana Ercolano, 
responsabile della sezione Formazione professionale del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, innovazione, 
istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia, il comandante della Polizia Penitenziaria di Taranto, Giuseppe 
Donato Telesca, ed il direttore dell’ente di formazione Homines Novi, Gianluigi Palmisano.
Il corso - Nello specifico, i detenuti hanno seguito lezioni di disegno tecnico, organizzazione aziendale, sicurezza sui
 luoghi di lavoro, materiale di base per l’edilizia, e preparazione delle malte. L’attività di pratica è stata realizzata 
grazie al coinvolgimento attivo di professionisti operanti nel settore, che hanno messo a disposizione materiale di 
consumo per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto. L’attività di accompagnamento ed 
affiancamento consulenziale è stata curata dall’associazione di promozione sociale Massimo Troisi.
La relazione - “Tutte le lavorazioni - si legge nella relazione dei docenti Alfonso Esposito e Mauro Capita - sono 
state eseguite dai detenuti con impegno e dedizione ed i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti ed al tempo stesso 
hanno in parte risposto alle richieste della Direzione della casa circondariale, per una maggiore sicurezza dei vani 
scale e un miglior decoro delle strutture oggetto degli interventi, rispettando il progetto presentato e finanziato”.
La qualifica sarà senz’altro spendibile nel mondo del lavoro una volta che questi operatori avranno scontato il loro 
debito con la società. Si è infatti già potuto creare un ponte di comunicazione tra la realtà carceraria e il mondo 
occupazionale, anche attraverso un vero e proprio sportello informativo.
“Il nostro intento - commenta il direttore Palmisano - è quello di contribuire a dare una possibilità di reale “riscatto” 
a queste persone. Abbiamo lavorato per rafforzare la loro autostima ed agevolarli nel concreto ingresso nel mondo 
del lavoro attraverso un orientamento mirato al reinserimento occupazionale, alle logiche legate all’etica del lavoro, 
e soprattutto rivolte aduna ricerca attiva, offrendo inoltre strumenti per muoversi nella società esterna una volta 
scontata la pena”.

Roma. Economia carceraria e sostenibilità: il caso di Vale La Pena Pub & Shop
di Antonella Coppotelli
greenstyle.it, 20 dicembre 2019
La sostenibilità a Roma ha una nuova casa grazie a economia carceraria e a Vale la pena Pub & shop. In via Eurialo 
22, nel cuore dell’Alberone, quartiere romano che si sviluppa tra l’Appia e la Tuscolana, due tra le più importanti e 
trafficate vie consolari della Capitale, vive una realtà che con costanza e dedizione ha dato vita a un importante 
progetto di carattere sociale: Vale La Pena Pub & Shop.
Nato per volere di Paolo Strano, fondatore di Semi di Libertà Onlus, associazione votata al reinserimento nel mondo 
lavorativo degli ex detenuti o ancora in libertà vigilata, Vale la Pena Pub e Shop è il primo esercizio fisico in Italia 
basato interamente sull’economia carceraria. A raccontarci il progetto e la sua evoluzione negli anni che ha forti 
connotazioni sostenibili e a basso impatto ambientale sono i tre gestori attuali: Veronica, giornalista professionista 
specializzata in comunicazione istituzionale, che collabora in qualità di volontaria, Oscar La Rosa, fondatore di 
Economia Carceraria ed ex volontario della Onlus e Massimo, responsabile della cucina.
Tre anime con passato, background e formazione differenti ma tutte accomunate da un unico obiettivo: combattere la
 recidiva di chi torna in libertà ma non ha reali strumenti per un corretto reinserimento nella società, in primis un 
impiego regolare. A oggi i dati che i tre gestori ci comunicano sono impressionanti: solo il 30% degli ex detenuti 
può davvero considerarsi tale e ricominciare a vivere, il rischio di recidiva e di ritorno a commettere illeciti è 
davvero molto elevato.
Percentuale destinata ad aumentare se già durante il periodo di reclusione viene insegnato a chi sconta la pena un 
mestiere e la relativa etica che ne deriva, quasi a voler confermare l’antico detto che il lavoro nobilita l’uomo e lo 
rende libero, aggiungiamo noi. Non può essere altrimenti dal momento che l’articolo 1 della nostra Costituzione (e le
 magliette che i ragazzi vendono nel pub) recita a chiare lettere che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata 
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sul lavoro”, fondamento che, però spesso, tendiamo a dimenticare.
L’economia carceraria e Vale La Pena Pub & Shop fanno bene, quindi, per più di un motivo: in primis permettono al
 detenuto di imparare una professione che diverrà il suo punto di forza una volta che tornerà in libertà. Molti di loro 
continuano a lavorare nelle cooperative che hanno investito nel progetto ma tanti altri vanno avanti per la propria 
strada, potendo contare su un know-how che diventerà un asset su cui puntare.
Come logica conseguenza la possibilità di recidiva si abbatte e si immette nella società una forza lavoro pulita, 
regolare e in grado di pagare le tasse facendone beneficiare la società intera. Forse non tutti sanno che il costo 
sostenuto dai cittadini per le carceri si riferisce solo allo stabile e al personale, mentre è il detenuto che deve far 
fronte alle spese quotidiane per la propria permanenza in galera.
Quando si esce, prima o poi, bisogna pagare le spese di mantenimento, emesse con una cartella esattoriale da 
Equitalia Giustizia. E nel caso in cui non si lavori durante la propria detenzione, cosa succede? Difficoltà o 
resistenza nel trovare un lavoro regolare, perché in automatico scatta una trattenuta sullo stipendio e, soprattutto, la 
possibilità di tornare a vecchi schemi mentali e modus operandi che, nella maggior parte dei casi, lo riporteranno a 
delinquere. Bando ai buonismi, però, come sottolinea spesso Veronica durante la nostra chiacchierata: non tutti, a 
prescindere, sono propensi e pronti a mettersi in discussione e nel pub viene data una possibilità solo a chi ha 
davvero voglia di lavorare con impegno e determinazione.
Insomma l’esser stati detenuti non è né un valore aggiunto né una diminutio; ciò che conta è solo chi si vuole essere 
e cosa si vuole fare della propria vita. Anche perché le produzioni che hanno il marchio di Economia Carceraria sono
 quasi tutte legate al cibo e si basano sull’utilizzo di materie prime eccellenti che richiedono cura, perizia e pazienza, 
giocando per quest’ultima caratteristica sul concetto di tempo che in carcere assume un altro significato.
Tutto ciò fa sì che vi sia un’attenzione spasmodica al particolare e alla perfetta integrità del prodotto finale, 
privilegiando la filiera corta e una modalità di lavoro assolutamente artigianale anche per un limite stesso imposto 
dalla legge di far entrare macchinari in carcere che impedirebbero la partenza del progetto.
La salubrità dei prodotti e la relativa artigianalità è testimoniata dall’etichetta stessa, che contiene solo ingredienti 
naturali e scadenze brevi (3, 9 e 12 mesi; con l’eccezione dei 24 mesi per caffè e tisane) a riprova del fatto che è 
bandito ogni tipo di conservante e che è salvaguardato tutto il processo di sostenibilità e filiera breve.
A seconda della regione aderente al progetto di economia carceraria, l’ingrediente protagonista cambia facendo della
 località di origine il punto di forza e il proprio vessillo alimentare: grissini a Torino, taralli a Trani, frutta secca e 
biscotti alle arance in Sicilia. Completa il tutto un marketing accattivante che gioca sulle etichette tra il concetto di 
prodotto libero e quello in “manette” come ad esempio testimoniano i brand “Cotti in Fragranza” o “Farina nel 
Sacco” tanto per citarne un paio. Tutti questi prodotti trovano spazio tra gli scaffali dello shop Vale La Pena e sono 
destinati alla vendita e all’utilizzo stesso della cucina diretta da Massimo, che, nella spesa quotidiana e nella sua 
offerta alimentare, non dimentica mai la stagionalità e il basso impatto ambientale da rispettare.
Vietati in maniera categorica tutti quegli ingredienti che abbiano conservanti o che non sposino la filosofia del 
progetto e che non si armonizzino con la creazione di piatti pensati per l’abbinamento con la ricca offerta di birre 
servite nel locale: come ad esempio il “birramisù”, la sua ultima invenzione, che vuole i savoiardi inzuppati nella 
Chicca, una birra dolce e a bassa gradazione alcolica prodotta nel carcere di Salluzzo e che crea dipendenza 
immediata: l’unica ammessa qui.

Vicenza. Dal carcere con Dolcissime Evasioni
di Andrea Alba
Corriere del Veneto, 20 dicembre 2019
Tre mesi fa la coop M25 ha riattivato il forno interno della casa circondariale vicentina Cinque detenuti hanno 
sfornato per Natale 1.500 panettoni, che sono andati a ruba. Ne hanno prodotti 1.500, raggiungendo e superando di 
metà l’obiettivo prefissato, ma a Vicenza si continuano a chiedere altri “panettoni del carcere”.
La solidarietà ha fatto breccia in città e per le “Dolcissime Evasioni” - il nome che la cooperativa sociale M25, con 
una certa ironia, ha dato alla linea di dolci prodotti nel penitenziario vicentino - la richiesta supera l’offerta. “Siamo 
partiti tre mesi fa con il forno dolciario, è una scommessa - racconta Michele Resina, presidente della cooperativa - 
ci lavorano cinque detenuti volonterosi, che stanno imparando un lavoro guidati da un maestro fornaio”.
La società mutualistica M25 è nata nel 2013 come emanazione, di fatto, della Caritas vicentina, per organizzare e 
gestire una serie di servizi molto diversi fra loro, ma tutti nell’ambito del terzo settore. Oggi, fra le attività seguite, 
c’è la gestione di centri diurni con pazienti psichiatrici, programmi di riabilitazione per i detenuti e reinserimento 
abitativo (Il Lembo del Mantello), gestione dei bici-park comunali di Vicenza (l’elenco completo è presente nel sito 
coopm25.org). “All’interno del penitenziario di San Pio X abbiamo iniziato a sviluppare dei progetti quasi tre anni fa
 - spiega Resina - inizialmente riattivando delle serre in disuso che erano presenti all’interno. A Vicenza adesso ci 
sono circa 800 metri quadri di coltivazioni in serra”.
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Il progetto, come tutti i progetti di M25, ha anche uno sbocco economico che permette alla cooperativa di rimanere 
in equilibrio: tutti gli ortaggi, coltivazioni che impegnano quattro detenuti, vengono acquistati da un gruppo di 
famiglie tramite un accordo di acquisto solidale. “Poi abbiamo dato vita a un laboratorio di assemblaggio, sempre 
dentro il penitenziario: ci lavorano 12 detenuti, sono assunti dalla cooperativa e hanno un tecnico specializzato che li
 segue”, specifica il presidente della Onlus.
E visti “gli ottimi risultati” quest’anno si è deciso di sviluppare ulteriormente le attività nel carcere. Gli operatori 
hanno ridato vita a un forno per panificazione - adatto sia alla cottura di dolci che di panificati e di pizze - che era 
presente nel penitenziario ed era fermo da alcuni anni. “Grazie alla donazione di un imprenditore l’abbiamo messo a 
posto e fatto funzionare.
E siamo partiti, con un certo ritardo rispetto alle previsioni - riprende Resina - i dolci in particolare abbiamo iniziato 
a farli tre settimane fa”. La produzione è incentrata sulla pasticceria da forno: panettoni artigianali (dal costo di 10 
euro l’uno), pandori, “veneziane”. Oltre a una ventina di biscotti diversi: dagli “zaleti” ai “parpagnacchi”, dai baci di
 dama ai krumiri.
Le Dolcissime Evasioni, accompagnate dallo slogan “Il lavoro è dignità e i suoi frutti profumano libertà”, finora 
hanno riscosso un deciso interesse. “Di panettoni ne abbiamo prodotti 1.500 e non riusciamo a star dietro alle 
richieste, è un peccato - conferma Resina -, purtroppo siamo partiti in ritardo sul previsto a causa di tempi lunghi per
 le autorizzazioni.
Però i prodotti sono molto buoni e apprezzati”. I detenuti hanno inventato anche un dolce “tipico” della casa 
circondariale vicentina, chiamandolo La Domandina: “Un impasto di noci, fichi e nocciole che ironizza sul fatto che 
la prima cosa che si impara, in carcere, è chiedere. Per qualsiasi cosa va fatta “la domandina”, appunto”.
Il presidente della cooperativa spiega anche l’impostazione economica del progetto, e i possibili sviluppi futuri. “Il 
nostro obiettivo è fare impresa sociale, insegnando ai detenuti un lavoro, ma il tutto deve sostenersi dal punto di 
vista economico. Il forno sta in piedi, abbiamo fatto una valutazione economica e con i numeri attuali l’attività 
regge”, precisa Resina.
Per le attività con i detenuti la cooperativa si avvale anche dei forti sgravi contributivi previsti in questi ambiti dalla 
legge, proprio per favorire tali iniziative. “Il forno di per sé non può far lavorare più di 5 persone, ma vediamo uno 
sviluppo naturale - conclude il presidente di M25: momenti di formazione nei periodi morti. L’obiettivo è insegnare 
un mestiere e i nostri maestri artigiani sono veramente bravi: possono insegnare ai detenuti un’occupazione da 
spendere un domani, quando finirà la detenzione”.

Toscana. Il Cesvot pubblica una guida sulla messa alla prova e i lavori di pubblica utilità
di Simone Pitossi
toscanaoggi.it, 19 dicembre 2019
Il nuovo ebook Cesvot “Messa alla prova e Lavoro di pubblica utilità. Vademecum per la collaborazione tra Uepe ed
 enti del terzo settore”, frutto della collaborazione con l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Toscana 
e Umbria (Uiepe), è una preziosa guida per conoscere le misure alternative al carcere, in particolare le sanzioni e 
misure di giustizia di comunità. La pubblicazione, curata da Filippo Daidone, Elisabetta Dani e Susanna Rollino, 
nasce all’interno del percorso di orientamento e formazione promosso da Cesvot nell’ambito di un protocollo 
triennale con Uiepe.
Tramite la messa alla prova le persone sono vincolate ad un programma di trattamento che prevede, tra le attività 
obbligatorie, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere presso istituzioni o enti del terzo settore. L’ebook pubblicato da 
Cesvot offre agli enti del terzo settore informazioni utili su modalità di accesso e buone pratiche sulla messa alla 
prova e il lavoro di pubblica utilità: attivazione di un programma di trattamento, convenzione con il tribunale, 
compiti dell’associazione ospitante (assicurazione, tutor, relazioni periodiche), soggetti che si possono accogliere.
Secondo la banca dati Cesvot, in Toscana le associazioni attive nel cosiddetto “volontariato di giustizia” sono 148 
(94 organizzazioni di volontariato, 54 promozione sociale) ma qualunque ente del terzo settore può attivare una 
misura di comunità. Ad oggi, infatti, gli enti toscani che hanno convenzioni per l’inserimento di soggetti in lavori di 
pubblica utilità sono 454, la gran parte dei quali enti del terzo settore (dati Uepe Toscana). Complessivamente le 
persone sottoposte a sanzioni di comunità sono 4.672, a misure alternative 2.737, alla messa alla prova 1.693.
In Italia le persone in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna sono 102.326, di cui 25.939 in messa alla 
prova e lavoro di pubblica utilità, 29.200 in misure alternative alla detenzione e 42.992 per indagine e consulenze ai 
tribunali - ordinari e di sorveglianza - e agli istituti penitenziari (dati Ministero della Giustizia).
Negli anni si è registrato un notevole aumento della messa alla prova: secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio 
Antigone si è passati da 804 nel 2015 a 14.980 misure nel 2018. Il 71% delle persone impegnate in lavori di pubblica
 utilità ha svolto la propria attività presso strutture o servizi socio-assistenziali alla persona, il 20% nella 
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manutenzione del verde pubblico, il 6% nel segretariato sociale e il 3% nell’ambito della protezione civile. I reati 
maggiormente rappresentati sono quelli contro il Codice della strada.

Ministero Giustizia ed Enel siglano intesa per formazione professionale detenuti
Il Messaggero, 19 dicembre 2019
Promuovere il lavoro penitenziario attraverso l’istruzione e la formazione professionale dei detenuti nell’ambito del 
progetto “Mi riscatto per il futuro”. È l’obiettivo del Protocollo d’intesa che il Ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, e l’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, hanno siglato oggi in via Arenula.
Il progetto punta a realizzare un programma formativo qualificante in favore dei detenuti, finalizzato all’acquisizione
 di competenze spendibili nel mondo del lavoro. In particolare negli istituti penitenziari saranno attivati percorsi, 
modulari e flessibili per contenuti e durata, per favorire il recupero e l’acquisizione di abilità e competenze 
individuali e individuare possibili inserimenti lavorativi professionalizzanti per i detenuti.
L’intesa trova fondamento, da una parte, nella vasta esperienza di Enel nel campo della formazione, dall’altra 
nell’impegno del Ministero della Giustizia verso attività lavorative a favore dei detenuti. L’accordo prevede inoltre 
la possibilità di sviluppare ulteriori progetti congiunti, anche in campo internazionale. Saranno individuate, inoltre, 
aree di intervento per rendere più sostenibili le strutture penitenziarie attraverso soluzioni di efficientamento 
energetico e lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
“Oggi si concretizza - ha affermato il Guardasigilli - un importante impegno preso, un percorso virtuoso di 
collaborazione che mi auguro possa diventare un modello da ripetere. Il nostro impegno non mira solo alla 
rieducazione del detenuto ma comprende anche la sicurezza della collettività, perché quando un detenuto esce dal 
carcere, grazie a progetti come questo, difficilmente torna a delinquere”.
“Siamo particolarmente orgogliosi di aver sottoscritto un accordo che permetta un più rapido abbandono della ‘zona 
grigia’, quella tra l’uscita dal carcere e il reinserimento nella società civile, favorendo l’ingresso dei detenuti nel 
mondo del lavoro per ridurre il rischio di incorrere negli stessi errori del passato. - ha commentato l’Amministratore 
Delegato di Enel Francesco Starace - l’obiettivo è proporre una formazione professionale in linea con la rapida 
evoluzione del mondo del lavoro. I progetti che saranno sviluppati grazie al protocollo confermano l’impegno che 
Enel si è assunta per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; in particolare per
 una crescita e una istruzione eque e inclusive”. 

Bologna. Gianni Morandi e gli imprenditori insieme ai detenuti, per il lavoro
di Andreina Baccaro
Corriere di Bologna, 18 dicembre 2019
Si è portato dietro la chitarra Gianni Morandi, ieri entrando nel carcere della Dozza insieme al gotha 
dell’imprenditoria bolognese. L’occasione era una festa di scambio di auguri natalizi con detenuti e agenti della 
penitenziaria organizzata grazie alla collaborazione della direttrice del carcere Claudia Clementi e del provveditore 
per l’Emilia-Romagna e le Marche del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Gloria Manzelli.
Il cantante, che è stato “pizzicato” per caso all’ingresso dai cronisti subito dopo l’inaugurazione della nuova aula 
bunker per i processi, ha sottolineato “l’importanza di questa visita, perché ci sono persone che fanno un lavoro di 
riabilitazione e imprenditori bolognesi che offrono questa possibilità”.
Oltre a fare gli auguri di Natale a dipendenti e detenuti, ha scherzato Morandi, “se si divertono sono pronto a 
cantare”. Tra gli imprenditori in visita alla Dozza c’era il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, che nel 
rimarcare l’importanza dei progetti sulla promozione del lavoro in carcere ha spiegato che “si vuole vedere se c’è 
spazio per espanderli.
Abbiamo colto l’occasione per cercare di capire da un lato quali iniziative già sono in corso alla Dozza”, dove ad 
esempio “si fanno attività di assemblaggio con alcune imprese bolognesi, con il contributo dei tecnici delle varie 
aziende”, e dall’altro “se c’è la possibilità di estendere i progetti in altre carceri”.
Sull’utilità del lavoro in carcere, che “rappresenta una possibilità di rifarsi una vita” si sofferma anche Maurizio 
Marchesini, presidente di Marchesini Group, spiegando che “questi ragazzi sono lavoratori come gli altri, e quando 
escono li inseriamo nelle nostre aziende e in quelle dell’indotto, quindi siamo qui a fare gli auguri di Natale come 
facciamo con i nostri dipendenti”.
Marchesini ha anche sottolineato che “Morandi ha accettato subito l’invito, non c’è stato bisogno di convincerlo”. 
Presenti anche Alberto Vacchi (Ima), Isabella Seragnoli (Coesia e Gd) e Flavia Franzoni.

Foggia. Detenuti confezionano le strenne natalizie ai dipendenti del Gruppo Megamark
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manfredonianews.it, 18 dicembre 2019
Oltre 3.000 strenne natalizie destinate a dipendenti e collaboratori del gruppo Megamark di Trani assemblate e 
confezionate nella Casa Circondariale di Foggia. Al lavoro da alcuni giorni sono Matteo e Carlo, i due ragazzi 
assunti a tempo indeterminato dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” di Cerignola che, nel luglio 2018, avviò il
 progetto “In me non c’è che futuro” in partnership con la Direzione della Casa Circondariale, il Provveditorato agli 
Istituti Detentivi di Puglia e Basilicata e la Farmalabor di Canosa di Puglia; obiettivo dell’iniziativa realizzare 
all’interno dell’istituto penitenziario un laboratorio di packaging per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti 
ospiti della struttura.
È il secondo anno che Matteo e Carlo confezionano le strenne per il Gruppo Megamark (presente nel Mezzogiorno 
con oltre 500 supermercati Dok, A&O, Famila e Sole365), grazie anche al sostegno dell’omonima Fondazione, 
sempre attiva e sensibile alle tematiche sociali del territorio.
“Questo progetto per noi rappresenta una grande sfida, non esente da difficoltà - dichiara Pietro Fragasso, presidente 
di “Pietra di Scarto” - che vuol realizzare il dettato costituzionale del recupero del detenuto già all’interno del 
carcere, attraverso l’arma di riscatto più potente che esista: il lavoro.
E non è un caso che abbiamo deciso di intitolare il Laboratorio, dove Carlo e Matteo tutti i giorni lavorano, alla 
figura di Piero Calamandrei, padre della Repubblica, che tanto si è battuto per i diritti di chi sconta una pena. Il 
sostegno della Fondazione Megamark racconta di un territorio che sa costruire sinergie positive capaci di generare 
opportunità lavorative concrete che vanno oltre le semplici buone intenzioni e sanno farsi sostanza, economia 
solidale”.
“Il lavoro - ha dichiarato Francesco Pomarico, direttore operativo del Gruppo Megamark - è un diritto di tutti, a 
maggior ragione di chi intravede in esso un riscatto sociale mentre sconta una pena in carcere che, a nostro avviso, 
deve offrire la possibilità di una seconda vita. Insieme alla nostra Fondazione sosteniamo anche quest’anno il 
progetto, lieti che ognuno dei nostri 3.000 collaboratori, scartando il proprio pacco dono, possa comprendere 
l’importanza dei percorsi di riabilitazione sociale e recupero lavorativo dei carcerati”.

Rimini. “Al Fresco”: in carcere i detenuti fanno saponi, prodotti per beneficenza
di Andrea Oliva
Il Resto del Carlino, 15 dicembre 2019
Il progetto della Caritas in collaborazione con la casa circondariale ha creato una linea di cosmesi I materiali 
commercializzati nella nuova bottega dell’associazione in Corso Giovanni XXIII. Per Natale regalati un sapone di 
Marsiglia per stare “Al fresco”, come i detenuti delle carceri che lo hanno confezionato con le proprie mani.
Non manca l’ironia a chi si è messo d’impegno tra le mura della Casa circondariale di Rimini, ed ha preparato dei 
prodotti che possono oggi essere venduti nell’atelier della Caritas, in centro storico. A rendere possibile il progetto è 
stata la collaborazione tra Caritas, Comune di Rimini e Casa circondariale.
In carcere le giornate possono essere lunghissime, o il tempo scivolare via. Quello che si può fare è evadere, ma con 
la mente, ed è quanto è avvenuto, spiegano dalla Caritas. “Creatività, gesti e profumi, hanno permesso di evadere 
con la mente e hanno ispirato i partecipanti a organizzare una raccolta fondi da destinare a progetti virtuosi presenti 
nel territorio”.
Nulla è stato lasciato al caso. I prodotti sono stati realizzati con materia prime naturali, vegetali e olii essenziali. La 
produzione è avvenuta sotto la guida di Perla Urbinati, naturopata e appassionata di cosmetici e saponi naturali. I 
detenuti hanno così iniziato a seguire gli insegnamenti per produrre saponi da utilizzare per il bucato, come avveniva
 un tempo, ed anche per il corpo, alla calendula o alla lavanda.
A dire il vero la linea di cosmesi “Al Fresco” è molto più completa e propone anche burro cacao all’arancia, 
deodorante spray e dentifricio. Nella produzione si è tenuto in conto anche il rispetto dell’ambiente e di conseguenza
 il riutilizzo di materiali destinati alla discarica o peggio a inquinare. I saponi di Marsiglia per il bucato sono stati 
realizzati grazie al riciclo ‘creativo’ di olii da cucina.
I prodotti si troveranno in commercio da “Lazzaro”, il nuovo atelier della Caritas, termine coniato dal vescovo 
Francesco Lambiasi, che si trova in Corso Giovanni XXIII. Le offerte per portarsi a casa uno dei prodotti 
confezionati dai detenuti partiranno da 2 euro. Come accade in ogni vera storia natalizia, anche questa vicenda 
trabocca di solidarietà. Non ci sono solo i detenuti che offrono in dono il frutto del proprio impegno.
Le offerte raccolte da “Lazzaro” andranno a chi si spende ogni giorno per gli altri. “Si è deciso - spiegano dalla 
Caritas - di devolvere l’intero ricavato al progetto Magnifici Lettori Volontari di Rimini, un gruppo di uomini e 
donne di età e lavori diversi ma accomunati dalla volontà di mettere a disposizione il proprio tempo e voce a 
sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale di Rimini e delle loro famiglie”.
I lettori si dedicano in particolare ai reparti di Chirurgia pediatrica, Pediatria, Oncologia pediatrica e Terapia 
intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. Il ricavato servirà ad acquistare nuovi libri e formare nuovi 
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lettori.

Padova. Un killer, un panettone e il dono di cambiare
di Marco Pozza
ilsussidiario.net, 15 dicembre 2019
In carcere lavorare cambia la vita. Lo conferma la pasticceria del carcere di Padova. Storie che narrano di ricette e 
resurrezioni. L’ho beccato, alla lettera, con le mani in pasta: stava impastando il lievito nella pasticceria del carcere. 
Le sue mani somigliavano a quelle di un musicista sulla tastiera, di un pittore sulla tela, di un artista all’opera.
Dalle mani, poi, sono risalito al volto: mi pareva familiare pur non avendolo mai incrociato, terribile pur inerme. 
L’ho fissato, ho abbassato lo sguardo, l’ho rimirato. Si è accorto del mio sospetto: “Sono io” mi ha confermato con 
un anticipo di sorriso.
Era proprio lui, dunque: l’uomo di una spietatezza feroce, un killer di quelli fatti bene, l’angoscia di una città in 
preda a rabbia e paura. Erano passati più di vent’anni dai misfatti, ma la sua faccia è rimasta legata a quelle gesta 
omicide e lerce. Con in mano la pistola, ha portato la morte in casa degli altri e la vergogna in casa sua.
Dopo decenni passati nella gattabuia della galera, le mani sono le stesse. A mutare è stata la destinazione d’uso di 
quelle mani: “Memorizzale - mi sono detto -: mani che ieri hanno procurato morte possono diventare mani che, 
domani, daranno vita alla bontà”. Le mani, a volte, sono rivelazioni: alcune ti aprono finestre, altre sono delle 
finestre. Mettere le proprie mani in buone mani: questo è.
I panettoni sfornati da loro nella galera di Padova (“I dolci di Giotto”) sono storie che narrano storie: di ricette e 
risurrezioni, di scorribande e ripensamenti, di vecchi agguati e sorprese inedite. Di convivenze impensate: “Com’è 
possibile che una bestia diventi angelo?” borbotterà qualcuno.
È l’identico mistero che abita nell’incontro tra zenzero, mandarino e gelsomino: è arte dei pasticceri far convivere i 
diversi sorprendendo il palato. È sfida di chi educa riusare il passato per produrre futuro, nel presente. Succede come
 con la pesca, l’albicocca e la lavanda: una nasce per terra, le altre in alto, sui rami. Quando si mettono in 
cooperativa tra di loro, nasce un sodalizio sensuale.
Quando li vedo all’opera - tra impasti, degustazioni, confezionamenti - mi pare d’essere dentro un’officina: ci sono 
storie dietro quelle mani, ci sono finali di storie, anche nuovi inizi. Quelle mani sono un ciclo di (ri)produzione 
infinito. Una manutenzione di mani: arrivano mani usate che, come con le auto d’epoca, vengono restaurate per 
rimetterle in circolazione: il loro valore, alla prova dei fatti, certe volte quintuplica.
Lavorare i dolci, in carcere, è doppio lavoro: lavorando la materia si lavora la propria storia. Il fatto è semplice da 
apparire scontato: impastando il buono si diventa buoni, lavorando sul bello si diventa tali. “Sono fastidiosi come la 
mosca sul naso”, mi disse un giorno un signore parlando dei carcerati. Quella mosca è un’annunciazione: Giotto, 
quand’era a bottega da Cimabue, dipinse una mosca sul naso di una figura creata dal grande maestro.
Che si accorse dello scherzo solo dopo aver fatto più volte il gesto con le mano per mandarla via, tanta era la 
perfezione artistica di quella mosca. Nel fastidio, certe volte, s’annuncia il genio. Certi pensieri nascono che sono 
muti: ci penseranno le mani, una volta fatta la manutenzione, ad raffigurarli con arte. Assurdo? Chiedete conferma al
 palato.

Bollate (Mi): Detenuti-stilisti nel nome di Leonardo
di Roberta Rampini
Il Giorno, 14 dicembre 2019
Ago, filo, creatività e voglia di riscatto: in mostra a Milano gli abiti realizzati nel laboratorio del carcere di Bollate. 
In Ecuador, suo Paese d’origine, collaborava con diversi teatri per la realizzazione dei costumi di scena. Detenuto 
nel carcere di Bollate da alcuni anni, Cristian ha deciso di mettere a disposizione la sua vena artistica coinvolgendo 
altri detenuti in un laboratorio sartoriale dietro le sbarre. Ago, filo, creatività, passione e voglia di riscatto.
E ora anche una mostra. Fino al 5 gennaio a Palazzo Morando a Milano, nell’ambito della rassegna d’arte “Leonardo
 prigioniero del volo”, si possono ammirare dieci abiti realizzati dai detenuti del carcere di Bollate, accanto agli abiti 
realizzati dagli allievi “liberi” dell’istituto Teatro della Moda. Vere e proprie “sculture di tessuto” ispirate al genio di
 Leonardo, pezzi unici, la cui realizzazione sposa la finalità artistica e sociale.
Tutti gli abiti esposti (trenta) saranno infatti messi all’asta a sostegno della Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice 
pediatrico in Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle loro famiglie: la struttura è 
stata aperta ad aprile 2019 da Vidas, associazione che offre gratuitamente cure e assistenza ai malati inguaribili.
“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto dalla scorsa primavera: l’idea era quella di avvicinarci a Leonardo, 
raccontandone, attraverso stoffe e tessuti, l’ardire del sogno del volo”, spiega Simona Gallo, funzionario giuridico 
pedagogico del carcere di Bollate.
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I detenuti coinvolti nel progetto sono quelli del settimo reparto, “sex offenders”, ed ex appartenenti alle forze 
dell’ordine. Il laboratorio sartoriale ha mosso i primi passi nel maggio 2018, i detenuti spronati da Cristian hanno 
iniziato producendo manufatti con pasta di sale e biancheria per la casa. Poi l’idea di organizzare un mercatino per la
 vendita dei loro prodotti artigianali e la decisione di devolvere gli incassi all’associazione “Doppia Difesa” fondata 
da Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Bongiorno con lo scopo di aiutare le donne maltrattate.
È solo l’inizio. L’anno dopo il ricavato del mercatino viene donato all’associazione “L’altra metà del cielo”, ben 
8.000 euro che serviranno per costruire nuovi spazi per donne con figli vittime di violenza e abusi. E poi arriva il 
500esimo anniversario della morte di Leonardo. È stata proprio di Cristian l’idea di realizzare degli abiti ispirati alle 
opere del grande Genio per celebrare la creatività leonardesca in ogni suo aspetto.
La direttrice Cosima Buccoliero ha approvato l’idea, da quel momento in poi Cristian e gli altri detenuti fanno il 
resto coinvolgendo la Manifattura Ratti di Luino che ha donato il tessuto per realizzare gli abiti. Oltre ai detenuti, 
Cristian ha coinvolto anche il direttore del Teatro della Moda, Alessandro D’Ambra, che partecipa alla mostra con 
gli abiti degli allievi e altri artisti stranieri.
“Per alcuni detenuti l’approccio con la macchina da cucire è stato facile, per altri meno, ma il laboratorio che resta 
aperto fino a sera è un momento di socializzazione, si ricama, si taglia e si parla - racconta Cristian - ora il mio 
sogno è quello di riuscire a creare un know-how della sartoria. Per ora è tutto amatoriale e da autodidatti, ma sarebbe
 bello se qualcuno con le competenze professionali potesse dare lezioni di sartoria per formare i detenuti impiegati 
nel laboratorio”.
Oltre a creare abiti, tra cui ricami con tanto di tombolo, i 35 detenuti impegnati nel progetto realizzano anche stampe
 con serigrafia. Un lavoro di squadra, la voglia di cambiare, tanto che Cristian ha creato l’associazione “Catena in 
movimento” per promuovere e sostenere progetti sociali.

Chieti. Un lavoro dopo il carcere con il progetto “Detenzione Creativa’“
di Francesco Colagreco
chietitoday.it, 14 dicembre 2019
Illustrato qieri mattina nella sede della Curia diocesana a Chieti, il progetto “Detenzione creativa” che ha visto 
protagonisti alcuni detenuti del carcere di Chieti. Il progetto è il frutto del lavoro della Caritas Diocesana di Chieti-
Vasto che dispiega in due parti: la prima a Chieti e vede coinvolti i detenuti della Casa Circondariale di Chieti 
attraverso corsi formativi nell’ambito della ristorazione, la seconda a Vasto in cui sono coinvolti ex detenuti della 
Comunità Papa Giovanni XIII di Vasto gestiti dalla Cooperativa sociale “Recinto di Michea” sempre di Vasto, 
nell’ambito della produzione di prodotti agricoli biologici.
Il progetto realizzato a Chieti grazie ai Fondi Cei dell’otto per mille, è stato chiamato “Detenzione Creativa” per 
“sottolineare il desiderio e l’auspicio - direttore della Caritas Chieti-Vasto, Don Luca Corazzari - che quest’opera 
segno possa essere una occasione per i detenuti, che sono i protagonisti, a non lasciarsi vincere dalla loro condizione 
ma a saper reagire secondo quello spirito di intelligenza e di originalità”.
Il progetto ha avuto il suo inizio nel mese di settembre: dieci detenuti (6 uomini e 4 donne) di 32-33 anni hanno 
seguito un corso di formazione regionale nell’ambito della ristorazione. La parte teorica del corso è stata realizzata 
all’interno delle aule della Casa Circondariale di Chieti, mentre la parte pratica nei locali del Villaggio della 
Speranza coordinata da Suor Vera.
“Un’esperienza che accompagnai detenuti in un processo di riabilitazione - ha detto l’arcivescovo di Chieti-Vasto, 
Bruno Forte - e che è fonte di rispetto e dignità umana”. Dello stesso avviso il neo direttore della casa circondariale 
di Chieti, Franco Pettinelli che si è detto “colpito positivamente della tanta disponibilità di questo territorio e - ha 
aggiunto Pettinelli - spero che qualcuno dei nostri detenuti riuscirà a rientrare nel mondo del lavoro”. Nel 
pomeriggio di oggi (alle 14), nella Casa Circondariale di Chieti i detenuti che hanno frequentato il corso sosterranno 
gli esami finali, e conseguiranno così una qualifica a livello regionale che permetterà loro di avere maggiori 
possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
Inoltre, i detenuti più meritevoli, saranno assunti con dei contratti di tirocini formativi nelle aziende che operano 
nell’ambito della ristorazione (tra cui una è la “Food Service” oggi rappresentata dal direttore tecnico, Angela De 
Massis), per un periodo massimo di un anno. I tirocini saranno retribuiti dalla Caritas diocesana per mezzo dei Fondi
 Cei dell’otto per mille.

Napoli. “ArtigiaNato in carcere”: la IX edizione della mostra-mercato
napolicittasolidale.it, 13 dicembre 2019
Sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle 17.00, presso la Galleria Umberto I° di Napoli, si terrà la IX edizione 
della mostra-mercato “ArtigiaNato in Carcere”, promossa dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
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Penitenziaria di Napoli, in collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità, il Garante per i 
Detenuti della Regione Campania, l’Associazione “Il carcere possibile o.n.l.u.s.” e con il patrocinio del Comune di 
Napoli.
Per il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, dr. Antonio Fullone: “la manifestazione propone 
l’esposizione dei manufatti e prodotti artigianali realizzati negli Istituti Penitenziari della Regione, coinvolgendo 
anche le Cooperative e le Associazioni di volontariato operanti negli Istituti e i detenuti impegnati direttamente nelle
 lavorazioni. Obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica dando visibilità alle tante attività
 laboratoriali che i detenuti svolgono all’interno degli Istituti, unitamente all’impegno dell’Amministrazione 
Penitenziaria nel garantire l’esecuzione della pena nell’ottica della rieducazione e del reinserimento sociale 
attraverso il lavoro e la formazione professionale.” 
Sono previsti momenti d’intrattenimento e di richiamo per il pubblico e uno spazio per gli interventi istituzionali: 
dalle ore 09.30 è programmato l’arrivo delle autorità e l’esibizione del Coro dell’I.C. “28 Giovanni XXIII-Aliotta” e 
del coro scolastico dell’I.C. Statale “Don Milani - Aliperti” di Marigliano.
Alle ore 11.00, l’intervento del Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello e l’esibizione della cantante 
Monica Sarnelli, precederà la Banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” e la Fanfara del 10° Reggimento 
Carabinieri che suoneranno brani celebri.
Alle ore 12:00 l’intervento del sindaco, Luigi De Magistris, sarà accompagnato dall’aperitivo offerto 
dall’Associazione “Scugnizzi” e dai ragazzi di Nisida. Alle ore 15:00 l’Unità Cinofila della Polizia penitenziaria 
effettuerà una dimostrazione pratica con i cani antidroga. Alle 16.00 la corale “Libentia Cantus” di Ercolano 
chiuderà la manifestazione, augurando buone feste con medley di canti natalizi. Per il Garante campano dei detenuti,
 Samuele Ciambriello:” negli anni questa manifestazione è diventata fortemente motivante per tutti gli operatori 
coinvolti, oltre ad essere un’occasione di incontro e verifica con la rete territoriale, contribuendo a rafforzare i 
rapporti ed a favorire nuove sinergie e progetti, grazie al lavoro di tutti gli operatori coinvolti che, con grande 
sensibilità e generosità, hanno reso questa manifestazione un esempio concreto del “fare rete”, contribuendo al dopo 
e fuori del carcere e prevenendo così la recidiva per molti diversamente liberi”.

Siracusa. “Le dolci evasioni” della Casa circondariale di Cavadonna 
di Wilma Greco
Ristretti Orizzonti, 13 dicembre 2019
Sedici anni fa, un gruppo di giovani siracusani decide di costituirsi in cooperativa sociale, scegliendo come nome 
“L’Arcolaio”, ispirato agli insegnamenti del Mahatma Gandhi, che fece di questo strumento tradizionalmente 
utilizzato per dipanare le matasse e tessere il cotone, un simbolo di operosità quotidiana e libertà, invitando alla 
riscoperta dei mestieri tradizionali, all’utilizzo coerente delle ricchezze della propria terra, nonché al dono 
dell’energia creativa di ognuno in favore degli altri.
Obiettivo della cooperativa è quello di favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone ristrette negli Istituti 
di Prevenzione e Pena e altri gruppi vulnerabili. 
Dalla tradizionale pasta di mandorla ai golosi canditi ricoperti di cioccolato, dallo stuzzicante pomodoro ciliegino 
essiccato allo sciroppo di carruba dei nostri nonni, dai sali con le erbe dei monti Iblei al preparato per il latte di 
mandorla più profumato della Sicilia: tutti i prodotti dell’Arcolaio sono realizzati con ingredienti biologici certificati 
di altissima qualità, provenienti da reti collaborative di piccoli agricoltori locali e dal commercio equo e solidale (lo 
zucchero di canna, ad esempio), come segnale della dimensione planetaria della solidarietà.
L’Arcolaio ha anche recuperato nel corso degli anni, 13 ettari di terreni incolti sui Monti Iblei, dove ora giovani 
immigrati, in totale simbiosi con la natura, accudiscono e raccolgono manualmente erbe aromatiche mediterranee, 
quali il timo, la salvia, il finocchietto, l’origano. Nel laboratorio allestito a pochi chilometri di distanza le erbe 
vengono essiccate e confezionate, insieme a ortaggi e frutta provenienti da piccoli agricoltori locali.
Il laboratorio dolciario, meglio noto come biscottificio anche se non solo biscotti produce, si trova all’interno della 
Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa. 
Da qui il marchio “Le dolci evasioni”, distribuito in Italia e all’estero
attraverso i negozi specializzati di biologico, le botteghe del commercio equo e i gruppi di acquisto solidale, per 
“sprigionare” sapori e persone.
Ho visitato per tre giorni il laboratorio di “Le dolci evasioni” nella Casa Circondariale, ho chiacchierato con gli 
addetti ai lavori, ristretti e non, assaggiato dolci e latte di mandorla, partecipato alla produzione e respirato aria di 
libertà. Un laboratorio in cui in estate il caldo è torrido, in inverno il freddo insopportabile; eppure tutti sono 
contenti. 
Bruno e Salvo sono gli operatori dell’Arcolaio; non sono pasticceri di professione ma hanno imparato insieme ai 
detenuti, e con loro sperimentano e si sperimentano ogni giorno. In carcere, più che altrove, c’è un grande bisogno di
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 coerenza e di testimonianze di vita molto forti: se riesci a essere testimone vero di ciò in cui credi, puoi anche 
attivare negli altri processi di revisione critica del proprio vissuto, necessari per intraprendere un percorso nuovo. 
Perché ognuno di loro “è molto più del suo errore”: qui ne sono tutti convinti. 
Ecco che Bruno e Salvo, insieme agli altri responsabili (di produzione, logistica, qualita? e acquisti), si fanno 
“accompagnatori” degli “invisibili” - non visti e ignorati dalla società “oltre le mura” -, per restituire loro dignità 
attraverso il lavoro.
Nel laboratorio i detenuti acquisiscono reali competenze professionali, dalla preparazione del prodotto dolciario al 
confezionamento. Hanno un ritorno economico necessario per il sostentamento della famiglia. Conquistano la piena 
dignità di lavoratori, avendo riconosciute tutte le tutele previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative 
sociali.
Per alcuni, questa con L’Arcolaio è la prima esperienza di lavoro in un quadro di legalità, dove sono chiamati ad 
esercitare diritti e doveri. 
Particolare attenzione viene posta ai bisogni della persona, in un clima di rispetto reciproco, ottenendo l’adesione 
convinta dei detenuti ad una proposta lavorativa impegnativa ma anche molto gratificante.
Yay, 22 anni, egiziano, ristretto da quasi 4 anni, da 2 lavora al biscottificio. Di Bruno e Salvo dice che gli hanno 
salvato la vita; hanno ricostruito intorno a lui una rete di affetti che ha compensato la mancanza della famiglia 
lasciata nella sua terra. Gli brillano gli occhi, mentre parla del suo rapporto con loro. Ha faticato per ottenere fiducia,
 ha dovuto guadagnarla impegnandosi nel lavoro, ma ora ha le chiavi del magazzino: me le mostra con orgoglio.
La mia visita al biscottificio è coincisa con la preparazione di un prodotto nuovo: biscotti gluten free alla carruba e 
cannella. Il biscotto avrà una forma particolare; bisogna impostare la macchina con i giusti parametri. Si procede per 
prove ed errori. Tutti insieme, inclusa me, a valutare informazioni, trovare soluzioni, in un lavoro di squadra 
permeato da creatività e clima relazionale positivo, dove spicca il sorriso sdentato di Simon l’Etiope: “Solo Dio sa! 
Il futuro? Boh e chissà! Lo sapremo solo vivendolo”, un sorriso comico, per certi versi disarmante, opposto allo 
sguardo concentrato di Marco che, appena fuori, spera di trovare un lavoro “dignitoso” nel campo della pasticceria. 
È ovvio il senso delle sue parole: la dignità esiste quando esiste anche il lavoro; questo vale per tutte le persone, a 
maggior ragione per i detenuti, che respirano e pensano come ognuno di noi. Tra le persone private della libertà che 
hanno opportunità lavorative, l’incidenza della recidiva è inferiore rispetto a quelle che non vi accedono. Più 
inclusione significa più sicurezza, e oggi tutti siamo consapevoli che la detenzione in cella, senza alcuno sbocco, 
senza la possibilità di accedere ad attività lavorative, rende più insicura tutta la società, perché alimenta un circolo 
vizioso. Lo rivelano le statistiche. Se ogni detenuto acquistasse competenze professionali spendibili nel suo rientro 
tra la società dei “liberi”, le recidive sarebbero di gran lunga minori.
L’Arcolaio tenta anche di creare un ponte tra il carcere e il “fuori”, prevedendo tra i lavoratori del laboratorio di erbe
 aromatiche una quota di ex detenuti, o di detenuti in regime di semilibertà. Le “Dolci evasioni” del carcere di 
Siracusa diventano a questo punto la dimostrazione che i semi piantati danno frutto, e che il lavoro dentro le mura 
non è un semplice momento di “evasione” dalla routine della cella, ma piuttosto da un percorso fatto di errori e 
incidenti; è soprattutto volano di riscatto, tempo e luogo in cui il reinserimento sociale comincia a concretizzarsi. 
Si ringraziano: Aldo Tiralongo (direttore Casa Circondariale Cavadonna Siracusa), Bruno Buccheri e Salvo Corso 
(responsabili L’Arcolaio) per le informazioni condivise e per l’accoglienza nel laboratorio “Le dolci evasioni”.

Prato. Oltre il carcere, detenuti al lavoro
di Giacomo Cocchi
Avvenire, 11 dicembre 2019
Il distretto del tessile scommette sull’inserimento per chi ha scontato la pena: turni di otto ore nel settore del 
confezionamento per 5 persone in semilibertà. Tra i promotori la Caritas, l’azienda Pointex e la Regione.
Nel carcere della Dogaia di Prato verrà aperta una azienda di confezioni dove saranno impiegati detenuti verso il fine
 pena e per questo bisognosi di una opportunità seria e concreta di lavoro in vista di un futuro reinserimento nella 
società. Il progetto non poteva che nascere a Prato, città del tessile e realtà da sempre attenta a sostenere le persone 
con fragilità sociali attraverso l’azione della Caritas diocesana.
E proprio quest’ultima ha coordinato il progetto presentato nei giorni scorsi in Palazzo vescovile alla presenza del 
vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, e degli altri soggetti promotori. Nell’area semiliberi del carcere 
maschile della Dogaia verrà aperto un reparto di lavoro per la confezione di sotto-fodere per materassi.
Si tratta di una produzione resa possibile grazie alla Pointex, azienda specializzata nel settore, che farà da 
committente delle lavorazioni, e dalla cooperativa sociale San Martino della Caritas diocesana di Firenze, 
organizzazione che vanta una lunga esperienza di lavoro con i detenuti nella casa circondariale fiorentina Mario 
Gozzini, dove ha aperto un servizio di lavanderia.
Nel progetto Confezione, questo il nome dell’iniziativa, saranno impiegati prima con un tirocinio e poi con un 
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regolare contratto cinque detenuti in regime di semilibertà. I turni sono di otto ore per cinque giorni la settimana.
Il team sarà coordinato da un capo reparto, una persona esterna, dunque non un detenuto, appositamente formato al 
ruolo dalla Pointex, che fornirà in comodato d’uso gratuito le macchine da cucire e le altre attrezzature necessarie 
allo svolgimento della produzione. “Se il problema della mancanza di un lavoro è diventato drammatico per chi lo ha
 perso lo è ancora di più per i carcerati - ha osservato Nerbini - e sappiamo benissimo che chi non ha avuto 
opportunità di lavoro e formazione durante la detenzione è a rischio recidiva. Per questo motivo progetti come quello
 che presentiamo sono importanti: è bello vedere più soggetti che si mettono insieme e che con coraggio decidono di 
fare una scommessa del genere”.
Il direttore della casa circondariale della Dogaia Vincenzo Tedeschi ha detto di aver accolto la proposta con 
entusiasmo, “non è facile per noi proporre esperienze di lavoro significative che vadano oltre l’ assistenzialismo, 
dare una chance ai detenuti è fondamentale per evitare che una volta usciti tornino a delinquere”.
Non assistenzialismo dunque, ma una vera attività imprenditoriale. Solo così, attraverso un impiego vero e proprio, 
scandito da regole e condizioni lavorative reali, è possibile acquisire le competenze utili per potersi reinserire un 
domani nel mondo del lavoro.
Si tratta di una scommessa che Caritas di Prato e Firenze, Pointex, Società della Salute, Regione Toscana e la Casa 
circondariale della Dogaia hanno scelto di compiere tutti insieme per attuare quanto previsto dall’articolo 27 della 
Costituzione: le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
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Palermo. Una seconda possibilità per i detenuti, ecco il bando: “E vado a lavorare”
palermotoday.it, 9 dicembre 2019
Reinventarsi pasticceri, fornai, operatori ecologici, sarti. Apprendere un mestiere e, magari, trovare un impiego 
stabile. Una prospettiva che potrà realizzarsi grazie agli otto progetti, selezionati con il Bando “E vado a lavorare” 
per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti nelle regioni del Mezzogiorno. L’iniziativa, che coinvolge anche 
Palermo, è alla seconda edizione ed è promossa dalla Fondazione Con il Sud nell’ottica di affermare il principio del 
fine rieducativo della pena e con l’obiettivo di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano in 
regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione.
Gli otto progetti, selezionati su un totale di 88 proposte presentate da partenariati che comprendono almeno una 
struttura penitenziaria e due enti del Terzo Settore, coinvolgeranno 273 detenuti (tra cui minori, Lgbt, pazienti 
psichiatrici) in 14 diversi istituti penitenziari e tre carceri minorili del Sud Italia. Interessati anche cinque uffici per 
l’esecuzione penale esterna e un ufficio servizi sociali per minori. Complessivamente gli interventi saranno sostenuti
 con 2,34 milioni di euro di risorse private. Sono tre i progetti in Sicilia (province di Palermo, Siracusa, Catania, 
Messina, Caltanissetta).
Si va dall’avvio di nuove cooperative sociali - anche su desiderio degli stessi detenuti - per la produzione e 
distribuzione di taralli, dolci, biscotti e altri prodotti da forno (coinvolgendo anche chef stellati); al rafforzamento di 
realtà imprenditoriali esistenti tra cui una lavanderia, un’impresa specializzata in prodotti da forno e catering, una 
sartoria sociale; all’inserimento lavorativo in un’azienda profit che lavora nel settore della raccolta dei rifiuti.
Gli interventi prevedono, inoltre, percorsi formativi finalizzati all’avvio delle attività d’impresa, servizi di supporto e
 accompagnamento psicologico e professionale, laboratori artigianali, consulenze legali, interventi a favore dei 
familiari dei detenuti e lavori di pubblica utilità. Per 146 detenuti (circa la metà di coloro che parteciperanno ai 
progetti) sono previsti tirocini retribuiti; 115 sono invece gli inserimenti lavorativi attesi entro il termine delle 
iniziative, di cui 47 con contratto a tempo indeterminato.
“Sostenendo questi progetti vogliamo sottolineare che la detenzione debba necessariamente avere un fine 
rieducativo, così come sancito dalla nostra Costituzione -ha sostenuto Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione 
Con il Sud- Il carcere non può e non deve essere solo il luogo in cui scontare una pena, quelle quattro mura 
dovrebbero rappresentare anche il punto di partenza per una nuova vita. Questo cambiamento può realizzarsi 
concretamente attraverso il lavoro: dà dignità, ma dà anche motivazioni e soddisfazioni per ripartire su nuove basi”.
L’articolo 27 della Costituzione sancisce il principio del “finalismo rieducativo della pena”, inteso come creazione 
dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il 
pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario 
n. 354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e 
disciplinando norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati.
Ma la situazione attuale nelle carceri italiane, fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle 
condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e 
lavorativa.
Se da un lato il numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni - passando dai 10.902 (30,74%) del
 1991, ai 18.404 (31,95%) del 2017 - dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria, svolgendo spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per 
permettere a più persone di lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora 
per soggetti privati esterni. Rispetto alla possibilità di formarsi e lavorare in carcere vi sono ancora elevate 
possibilità di miglioramento, ma anche ostacoli da superare per poter efficacemente favorire un reinserimento dei 
detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.

Porto Empedocle (Ag). Pronte borse lavoro per gli ex detenuti
Giornale di Sicilia, 9 dicembre 2019
Borse di lavoro per garantire l’inclusione sociale. Sono 30 le domande che sono arrivate al Municipio di Porto 
Empedocle proprio per la selezione delle borse lavoro riservate ad inoccupati e disoccupati, ex detenuti, detenuti in 
esecuzione penale esterna e in misure alternative e di sicurezza, famiglie di detenuti, ex tossicodipendenti, immigrati
 (esclusi quanti sono inseriti in centri di accoglienza), disabili anche psichici non istituzionalizzati (esclusi coloro che
 hanno rette anche parziale), donne vittime di violenza e ragazze madri.
Nell’ambito del piano di zona del distretto socio-sanitario Aod2 di Santa Elisabetta l’obiettivo è quello di 
promuovere politiche di inclusione sociale favorendo l’integrazione nel mondo del lavoro di adulti a rischio di 
emarginazione. Trenta appunto le istanze giunte al Comune di Porto Empedocle, con in testa il sindaco Ida Carmina 
che ha nominato una commissione interna chiamata ad esaminarle per formare dunque la graduatoria per l’assegno 
economico per servizio civico.
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Prato. Metti una sera a cena… in carcere
tvprato.it, 7 dicembre 2019
Alla Dogaia serata d’eccezione con i detenuti chef e camerieri della alberghiera. È stato un evento originale e ben 
riuscito quello andato in scena alla Dogaia con i detenuti impegnati come chef e camerieri in sala. L’iniziativa si 
chiama “Cucine aperte” e ha rappresentato il primo appuntamento di un accordo di rete promosso da Caritas 
diocesana, istituto alberghiero Datini e la struttura carceraria in collaborazione con la Provincia di Prato e la sezione 
dei soci pratesi di Unicoop Firenze. Tutti insieme nel 2017 hanno dato vita al progetto “Cucina galeotta” con 
l’intento di rendere il carcere non soltanto una realtà meno anonima ma di trasformarlo in risorsa per coloro che 
hanno commesso degli errori. “Imparare un mestiere, acquistare consapevolezza di essere in grado di lavorare e 
lavorare bene diventa così un segnale di rinascita, anche per chi è detenuto”, osserva Rodolfo Giusti, referente 
Caritas del progetto.
Cannolo di pasta fritta ripieno alla mousse di mortadella di Prato, sformatino di carciofi su crema di pecorino 
toscano, tartara di manzo alla senape. Questi erano gli antipasti, poi due primi, un secondo, il dolce e vini, il tutto 
preparato dall’associazione Cuochi Pratesi, dagli insegnanti del corso alberghiero in carcere e gli allievi carcerati che
 frequentano il terzo anno. Poi c’è stata una accoglienza in sala all’altezza del menù, curata sempre dai detenuti 
guidati dai loro insegnanti. Il vino è stato somministrato sotto la guida dell’associazione italiana sommelier, 
delegazione di Prato. Una cena di alto livello dunque, alla quale hanno partecipato 64 persone, fra queste un gruppo 
consistente del Lions club Prato Centro e una folta rappresentanza dei soci Coop. Presente anche il presidente della 
Provincia Francesco Puggelli, a nome di tutte le istituzioni cittadine, il direttore del carcere Vincenzo Tedeschi, la 
comandante Barbara D’Orefice e Luigi Mezzacapo dell’ufficio attività. “È stato bello vedere come gli allievi 
detenuti siano stati professionali nel loro ruolo di cuochi e camerieri - dice ancora Rodolfo Giusti -, una operosità la 
loro che ha suscitato espressioni come: “oggi mi sono sentito non carcerato”.
Particolarmente emozionante è stato il momento finale dei ringraziamenti, dove è stato possibile scambiare 
considerazioni e emozioni. “Nei detenuti allievi è emersa la consapevolezza che il percorso scolastico che stanno 
facendo potrà essere per loro una preziosa risorsa da sfruttare al momento dell’uscita dal regime carcerario, sempre 
di più le statistiche dimostrano infatti che chi ha la possibilità di fare percorsi rieducativi prima dell’uscita definitiva,
 difficilmente ritorna a delinquere”, conclude Rodolfo Giusti. Nei giorni scorsi Caritas ha presentato il progetto 
Confezione, attraverso il quale nel carcere della Dogaia verrà aperta una azienda di confezioni dove saranno 
impiegati detenuti a fine pena.

Caserta. Detenuti al lavoro, ecco i dettagli del piano
edizionecaserta.com, 7 dicembre 2019
Patto Asi-Ministero. Interventi di manutenzione, ripristino e valorizzazione dei territori rientranti nell’Area di 
Sviluppo industriale per la Provincia di Caserta (Asi) saranno presto svolti a titolo volontario e gratuito da detenuti 
degli istituti penitenziari campani. A coordinare e programmare i progetti di lavoro di pubblica utilità, sulla base del 
ben noto modello di reinserimento “Mi riscatto per…”, sarà un Tavolo tecnico appositamente istituito.
È quanto prevede il “Protocollo d’intesa ed istituzione del tavolo tecnico di coordinamento e programmazione 
permanente per la promozione, lo sviluppo e l’attuazione di progetti di lavoro di pubblica utilità” sottoscritto oggi a 
Caserta”.
L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale della Formazione del Dap Riccardo Turrini Vita - delegato dal 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - dal Provveditore Regionale Antonio Fullone, dalla 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Adriana Pangia e dalla Presidente del Consorzio Asi Raffaela 
Pignetti.
I detenuti da occupare nei lavori di pubblica utilità, in affiancamento ai dipendenti del Consorzio, saranno 
individuati con la supervisione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. I 
quattro componenti del Tavolo, designati dal DAP e dal Consorzio Asi di Caserta, potranno avvalersi della 
consulenza di professionisti esterni.
Tra i principali impegni del Tavolo, quello di attuare la cooperazione tra Amministrazione centrale dello Stato, 
Amministrazioni ed enti territoriali periferici e altre realtà produttive di una zona che, con 15 agglomerati industriali 
e circa 4.000 aziende, è un’area industriale tra le più grandi e significative del Mezzogiorno.
Un territorio in cui l’incentivazione di attività di recupero e valorizzazione “può costituire - si legge nel protocollo - 
un acceleratore di sviluppo e di crescita per tutto il Paese, con ricadute positive sull’occupazione e con benefici 
reputazionali per il nostro Mezzogiorno”.
Il Consorzio Asi ha aderito al progetto “Mi riscatto per” in quanto coerente con due aspetti fondamentali dei suoi 
compiti: la tutela e lo sviluppo delle aree territoriali ricadenti nel suo ambito, con particolare attenzione alla 
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salvaguardia dell’ambiente, e il percorso di promozione della legalità e trasparenza dell’azione pubblica intrapreso 
come ente capofila del progetto Pon-legalità 2014-2020 promosso dal Ministero dell’Interno.

Porto Azzurro (Li). Borse fatte a mano grazie al lavoro dei detenuti del carcere
Il Tirreno, 7 dicembre 2019
Si chiama “Ventosa” la nuova creazione dell’azienda Dampaì che da mesi ha aperto un laboratorio artigianale 
nell’istituto. Alla Two e alla Three, le due borse artigianali a mano/tracolla in gomma espansa e alla borsa in rete 
Lilly trasformabile in zaino, interamente realizzate all’intero dell’istituto penitenziario di Porto Azzurro, si aggiunge 
ora l’ultima nata, la Ventosa che sarà ufficialmente presentata la mattina del 14 dicembre a forte San Giacomo, nel 
carcere di Porto Azzurro.
Il marchio è quello di Dampaì, il brand specificatamente elbano nato nel 2011 e specializzato nel produrre bijoux, 
borse e accessori vari moda. Dal 2017 la ditta ha trasferito il suo magazzino all’interno della Casa di reclusione 
Pasquale De Santis, grazie alla collaborazione tra l’architetto Simona Giovannetti, creatrice del gruppo, e Francesco 
D’Anselmo, direttore della casa di reclusione elbana.
Dalla loro cooperazione è maturata l’idea di aprire un vero e proprio laboratorio di produzione artigianale. Due 
detenuti sono stati scelti sia per gestire il magazzino, sia per realizzare i nuovi accessori moda. Dampaì ha effettuato 
una formazione professionale specifica alle persone scelte, che sono state poi assunte e stipendiate dall’azienda di 
moda/design.
Il percorso si è sviluppato velocemente, con particolare attenzione agli aspetti gestionali e umani innescati dal 
processo produttivo che deve confrontarsi con le regole di un carcere. Il primo prezioso frutto di questo delicato 
lavoro di squadra è stato la messa in commercio, presso i Dampaì stores dell’isola d’Elba e presso alcuni rivenditori 
Dampaì in Italia, dei primi tre modelli di borse interamente confezionate all’interno del carcere: la Two e la Three, 
due borse a mano/tracolla in gomma espansa e la borsa Lilly.
Sabato prossimo sarà presentata Ventosa (di vento), la borsa in pelle realizzata a mano, con grandi cuciture 
anch’esse in pelle e in diversi colori che il cliente potrà scegliere, con l’aiuto di simulazioni computerizzate, tra più 
soluzioni. È il frutto del ‘lavoro etico’, l’impronta che ha voluto imprimere Francesco D’Anselmo all’iniziativa, che 
mira, attraverso questo progetto, alla riabilitazione dell’individuo e fornirlo di strumenti in base ai quali possa, una 
volta restituito al mondo civile, aspirare a una professione. 

Forlì. Scambio di auguri nei laboratori produttivi in carcere
forlitoday.it, 7 dicembre 2019
Il Sindaco Zattini: “Strumenti per un efficace reinserimento sociale”. Il carcere di Forlì conta ad oggi circa 160 
detenuti di cui 25 donne ed è fortemente impegnato in 4 laboratori produttivi.
Si è tenuto venerdì lo scambio di auguri di Natale tra i detenuti, coinvolti nei due laboratori produttivi interni alla 
Casa Circondariale di Forlì, e i numerosi ospiti tra cui istituzioni, imprese ed operatori. In particolare, oltre a diverse 
imprese del territorio sono intervenute numerose autorità tra cui i Consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna Lia 
Montalti e Paolo Zoffoli, il sindaco del Comune di Forlì, Gian Luca Zattini con i due assessori comunali, Paola 
Casara e Rosaria Tassinari, il presidente della Provincia, Gabriele Fratto, l’assessore del Comune di Cesena, 
Carmelina Labruzzo, il presidente dell’Unione Rubicone e mare Luciana Garbuglia, gli assessori del Comune di 
Sarsina, Maria Vittoria Cesaretti ed Elsa Cangini.
Oltre 70 persone hanno partecipato allo scambio di auguri, ascoltando direttamente dalla voce dei protagonisti, 
detenuti, imprese ed operatori, l’andamento dei laboratori in questo anno di attività; l’occasione è stata, infatti, 
propizia per tirare le somme di fine anno, facendo un bilancio in termini economici, etici e sociali, delle due 
esperienze. I due laboratori, l’uno di assemblaggio e l’altro di cartiera, fiore all’occhiello del carcere mercuriale, 
sono coordinati dall’ente di formazione Techne che ne gestisce la regia e ne monitora quotidianamente le attività.
“Anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare gli auguri ai 6 detenuti del laboratorio di assemblaggio Altremani ed ai
 4 del laboratorio Manolibera - spiega Lia Benvenuti, direttore generale di Techne - per testimoniare che il lavoro è 
l’unico vero strumento di riscatto sociale, rieducazione alla legalità e alle regole della società civile”. “È un piacere 
accogliere tanti ospiti per festeggiare con noi il Natale ed i risultati di fine anno per nulla scontati di questi laboratori
 - sottolinea Palma Mercurio, direttrice della Casa Circondariale di Forlì - ottenuti grazie al lavoro e alla 
collaborazione di una rete territoriale fatta di enti pubblici e privati nonché di preziosi collaboratori interni ed esterni 
al carcere”. 
Il carcere di Forlì conta ad oggi circa 160 detenuti di cui 25 donne ed è fortemente impegnato in 4 laboratori 
produttivi nati per dare lavoro ai detenuti ed insegnare loro un mestiere: oltre al laboratorio di assemblaggio 
Altremani e al laboratorio di cartiera artigianale Manolibera, ci sono il laboratorio di recupero apparecchiature 
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elettriche ed elettroniche e il laboratorio di sartoria. Il carcere di Forlì, in tal senso, investe moltissimo affinché lo 
“spazio” della detenzione venga riempito di contenuti siano essi di istruzione, formazione e lavoro per permettere 
alla persona una vera e propria riabilitazione nella società.
“Realtà come quella del carcere di Forlì - evidenzia il sindaco Zattini - rappresentano una vera e propria comunità 
educante in cui l’aspetto sociale è strettamente connesso a quello produttivo, in grado di sostenersi grazie ad una rete
 territoriale di imprese e istituzioni che crede ed investe nelle attività lavorative in carcere quale strumento per un 
efficace reinserimento sociale”.
Il laboratorio di assemblaggio Altremani, nato nel 2006, rappresenta un’iniziativa di grande successo, per nulla 
scontato all’interno di un carcere, sia in termini occupazionali che economici. Questa realtà tutta forlivese, infatti, 
rappresenta un’eccellenza nel panorama carcerario nazionale non solo per gli oltre 70 detenuti che in questi anni ha 
assunto, ma anche grazie all’indipendenza economica raggiunta, superando le difficoltà strutturali, logistiche, 
normative e relazionali caratterizzanti le attività in carcere che spesso ne compromettono la sostenibilità. 
Tredici anni di successi grazie soprattutto alle due imprese virtuose del territorio forlivese e cesenate, Mareco Luce e
 Vossloh Schwabe che da anni forniscono le commesse grazie alle quali il Laboratorio si sostiene e sviluppa. A 
queste aziende “storiche”, da un anno, si è aggiunta una nuova impresa committente, la Cepi Spa, che sta 
consolidando con il Laboratorio una proficua collaborazione. A questi protagonisti, si unisce la cooperativa Lavoro 
Con che si fa carico dell’assunzione dei detenuti, permettendo di raggiungere indici produttivi e qualitativi di ottimo 
livello.
Il laboratorio di cartiera Manolibera nasce nel 2011 dalla progettazione congiunta di Techne, Hera e Casa 
Circondariale, partenariato che si è ampliato nel tempo coinvolgendo la Cooperativa Cils, la legatoria Berti, 
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena-sede di Forlì, la Provincia di Forlì Cesena, la Camera 
di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, il Comune di Forlì, l’Unione dei Comuni Valle del Savio e 
l’Unione Rubicone e Mare.
Da scarti di legatoria, attraverso un’antica tecnica di lavorazione arabo-cinese, trovano nuova vita prodotti di carta 
eco-sostenibili, raffinati e interamente realizzati a mano. Tra i prodotti, manufatti preziosi, ricercati e 
personalizzabili, si possono trovare bomboniere e partecipazioni, album, quaderni, cornici, biglietti di auguri e carta 
da lettera. Il laboratorio impiega oggi quattro detenuti e, dal 2011, complessivamente sono state coinvolte oltre 40 
persone, garantendo loro un’indennità economica.

“Che impresa lavorare dietro le sbarre”
di Monica Peruzzi
Il Giorno, 6 dicembre 2019
Luciana Delle Donne e il progetto “Made in Carcere”, con cui vengono prodotti accessori di abbigliamento: “È una 
luce accesa nel buio”. Tendere la mano a chi ha sbagliato, dare una seconda opportunità a quelle donne che stanno 
pagando un conto in sospeso con la giustizia, il carcere inteso davvero come luogo di rieducazione, come vuole 
l’articolo 27 della nostra Costituzione, per reintegrare nella società coloro che dalla società sono stati emarginati a 
causa dei reati che hanno commesso. Soprattutto le donne, che della popolazione carceraria italiana rappresentano un
 abbondante 4 per cento e che spesso finiscono dentro per reati minori, dallo spaccio di droga alla prostituzione.
“Lo scenario è disperato, dietro le sbarre, per questo è importante dare a queste donne gli strumenti per diventare 
indipendenti economicamente, permettere che acquisiscano competenze e fiducia nelle loro capacità”, mi spiega 
Luciana Delle Donne, mente e cuore del marchio ‘Made in Carcerè. “Le nostre ragazze stanno facendo miracoli. È 
come se avessimo acceso una lampadina nel buio, perché per la prima volta si sentono al centro dell’attenzione di 
qualcuno che crede in loro, scoprono doti che non immaginavano di avere”.
Luciana ha dato vita ai suoi marchi dopo aver lavorato per 20 anni nell’alta finanza. Prima tacco a spillo e collana di 
perle, 250 dipendenti, vacanze in resort esclusivi e una vita segnata dal lusso. Poi qualcosa cambia, a guidarla forse 
un po’ della follia che la contraddistingue. Chi la conosce bene non esita a definirla, bonariamente, un po’ pazza. E 
se i pazzi sono sognatori che restano svegli (questa l’abbiamo rubata nientepopodimeno che a Freud) lei ha saputo 
sognare non soltanto per sé. “Mi sono sempre occupata di innovazione - racconta - prima tecnologica, ora sociale.
La curiosità mi ha spinto a cambiare vita, perché mi rendevo conto che il mondo reale era molto diverso dalla gabbia
 dorata che conoscevo. Sono sempre stata molto ambiziosa, volevo solo dimostrare che potevo vincere su tutto, fare 
carriera.
Eppure, le persone che rimanevano ai margini mi facevano stare male. Se abbiamo intelligenza e cuore, abbiamo 
anche il dovere di far crescere gli altri”. Ora Luciana continua a essere “ricca”, ma in una maniera completamente 
diversa, grazie a tutte le donne che ha aiutato a rimettersi in gioco e a uscire dalla spirale di violenza ed 
emarginazione in cui erano finite, che le hanno restituito, ognuna in maniera differente, un po’ di quello che hanno 
ricevuto.
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“Made in carcere” sono piccoli accessori, come braccialetti o borse, realizzati utilizzando i materiali di scarto che le 
più importanti aziende della moda italiana non utilizzano, in modo da ridare loro nuova vita ed evitare che finiscano 
nell’inceneritore.
“Il turnover è violento, fra trasferimenti e uscite - spiega Luciana. Abbiamo bisogno che i prodotti siano facilmente 
realizzabili”. Intanto, dopo aver imparato i rudimenti di un lavoro, queste donne possono diventare imprenditrici, 
mettere in piedi un modello di economia rigenerativa che va a trasformare il tessuto economico e sociale delle 
periferie.
Arrivare ai margini, facendoli tornare al centro della vita di una comunità, partendo da chi, ai margini, ci è finito, per
 scelte sbagliate. “Noi diciamo che i nostri sono ‘valori forzati’ - sorride Luciana - Nel futuro sto pensando proprio a 
un progetto per monitorare l’impatto sociale che generiamo. Il lo chiamo il BIL, il benessere interno lordo”.
Ma intanto, l’orizzonte di “Made in carcere” si è allargato dalle donne ai minori, a cominciare da quelli che vivono 
con le madri negli appositi centri di detenzione, ragazzi spesso fragili che, statistiche alla mano, hanno più possibilità
 di finire, a loro volta, dietro le sbarre. E non solo.
“Stiamo lavorando con i minori detenuti con un progetto sull’educazione alimentare. In una pasticceria di Bari 
produciamo questi biscotti che abbiamo chiamato “scappatelle”. Stiamo aspettando la certificazione del biologico”. 
Quella mano tesa a chi ha sbagliato, è anche un modo per ricordarci il dovere che abbiamo, soprattutto verso noi 
stessi: mettersi in gioco, anche quando la partita sembra persa, provarci. Perché la vita è fatta di scelte, non di 
occasioni. 

Il Natale “made in jail”: quando la solidarietà aiuta a non delinquere più
di Francesca Milano
Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2019
Solo il 27% dei detenuti viene inserito in un progetto lavorativo, e la stragrande maggioranza lavora alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria. Ma il lavoro è fondamentale per ricostruirsi una vita dopo il carcere: per questo 
si moltiplicano le iniziative solidali.
Che succede dopo il “fine pena”? Spesso per i detenuti il ritorno alla libertà porta con sé problemi di reinserimento 
lavorativo, anche perché il tempo passato in carcere non risulta “investito” nella formazione professionale: secondo i
 dati dell’associazione Antigone, al 31 dicembre 2018 su 59.655 detenuti complessivamente presenti nelle carceri 
italiane, i lavoranti erano solo 17.614, di cui 6.373 stranieri e 809 donne.
L’economia carceraria è ancora troppo piccola, ma il Natale è un buon momento per farla crescere: da Nord a Sud si 
moltiplicano le iniziative di prom0zione dei prodotti realizzati dai detenuti. È il “made in jail”, un’economia gestita 
per lo più da cooperative che danno lavoro ai detenuti con un duplice obiettivo: da una parte offrire occasioni di 
guadagno a chi vive in carcere, e dall’altra creare professionalità spendibili anche dopo il “fine pena”.
Ma come portare fuori dal carcere ciò che viene prodotto all’interno? Un esempio è il Consorzio Viale dei Mille di 
Milano, che dal 2015 è diventato un punto vendita dei prodotti che arrivano dagli istituti penitenziali di San Vittore, 
di Bollate, di Opera ma anche di Palermo e di altre realtà più distanti. Il Consorzio è nato su iniziativa dell’assessore 
alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano con l’obiettivo favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei 
detenuti, dentro e fuori dal carcere.
“Non siamo solo uno spazio di vendita - spiega la presidente Luisa Della Morte - ma anche un luogo di incontro tra i
 cittadini e le cooperative che operano in carcere. A noi si rivolgono le cooperative che vogliono informazioni per 
attivare percorsi lavorativi con i detenuti, per esempio”. L’attivazione di queste collaborazioni è fondamentale 
perché in Italia la stragrande maggioranza dei detenuti (l’86,45%) che lavora è, in realtà, impiegata alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria.
Dei detenuti impiegati, 15.228 risultano lavorare alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (pari al 86,45 
%) e 2.386 alle dipendenze di altri lavoratori (pari al 13,55 %). All’interno della prima categoria, ben 12.522 sono 
impiegati nei servizi di istituto, 637 nelle lavorazioni, 249 nelle colonie agricole, 938 nella manutenzione ordinaria 
di fabbricati e solo 882 in servizi extra-murari. Tra coloro che non lavorano alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria, i semiliberi impiegati in attività lavorative sono 661, di cui 39 lavorano in proprio e 622 per datori di 
lavoro esterni; 749 detenuti lavorano all’esterno ex art. 21, mentre lavorano in istituto ma per conto di imprese o 
cooperative rispettivamente 245 e 686 detenuti.
Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio di Antigone nel corso delle visite del 2018, sono ben 17 gli istituti (pari al
 20%) in cui non ci sono lavoratori alle dipendenze di soggetti diversi dall’amministrazione. Il Natale è per 
l’economia carceraria una boccata d’ossigeno: nei punti vendita del “made in jail” è possibile acquistare prodotti 
artigianali, manufatti, prodotti alimentari (birra, pasta, vino, conserve, biscotti e persino il pluripremiato panettone 
Giotto) che arrivano dagli istituti penitenziari.
“Non si tratta solo di fare un gesto solidale nei confronti di chi vive in carcere - spiega Della Morte - ma anche di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



aiutare i detenuti a costruirsi un futuro lavorativo”. L’80% dei detenuti, dopo aver scontato la pena, torna a 
delinquere. La delinquenza in chi, invece, ha ricevuto una formazione professionale, è meno del 2 per cento.

Livorno. Biciclette donate per i detenuti ai lavori socialmente utili
gonews.it, 3 dicembre 2019
Donate da cinque ditte del territorio consentiranno ai detenuti di spostarsi nei luoghi dove svolgono lavori 
socialmente utili. Sono state presentate questa mattina (2 dicembre) a palazzo comunale le 12 biciclette city bike a 
disposizione della Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno. Le biciclette sono infatti destinate ai detenuti che, 
nell’ambito del progetto “Mi riscatto per Livorno”, svolgono lavori socialmente utili in città. La bicicletta permetterà
 ai detenuti di spostarsi più facilmente e raggiungere in minor tempo i luoghi di lavoro.
Al momento sono nove i detenuti - definiti di “media sicurezza” in quanto colpevoli di aver commesso reati minori -
 che lavorano a fianco di Aamps e dell’associazione Reset in lavori di pubblica utilità. Nei giorni festivi lavorano a 
fianco di Reset per la pulizia del parco delle Terme del Corallo, mentre nei giorni feriali svolgono attività presso le 
stazioni ecologiche ed in particolare presso i cassonetti con tessera collocati nel centro città per fornire informazioni 
utili ai cittadini. Prossimamente presteranno servizio anche presso il cimitero di Antignano.
A donare le biciclette sono state cinque ditte locali: Bikestore, Quattro Ruote, Lumar Impianti, Magraf e Piccolo 
Birrificio Clandestino che erano presenti alla cerimonia di consegna dei mezzi. Le biciclette, di colore giallo, 
portano tutte la scritta “Mi riscatto per Livorno”, il progetto teso al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, 
finalizzato ad accorciare la distanza sociale tra chi si trova dentro il carcere e il resto della società.
I nove detenuti, selezionati da una equipe dell’area trattamentale del carcere, sono già attivi da alcuni mesi, ma la 
distanza tra la Casa Circondariale e la Stazione da dove partono gli autobus diretti ai luoghi di lavoro, rende 
difficoltosi i loro spostamenti. Da qui la dotazione di biciclette che faciliteranno il loro lavoro oltre a rivestire un 
ruolo di responsabilizzazione.
“Questo dell’utilizzo di un mezzo di spostamento come la bicicletta - ha sottolineato Patrizia Critti, funzionario 
giuridico pedagogico - rientra in un percorso di reinserimento del detenuto nel tessuto sociale. Il detenuto si sente 
utile ed impara un lavoro; al tempo stesso dandogli fiducia si assume delle responsabilità”.
Presenti alla cerimonia di consegna delle biciclette, oltre al Garante dei Detenuti Giovanni De Peppo e l’Ispettore 
Superiore Emilio Giusti anche gli assessori Andrea Raspanti (Sociale) e Giovanna Cepparello (Ambiente) che hanno
 sottolineato l’importanza del progetto e la forte collaborazione tra Amministrazione e Carcere per far sì che la 
popolazione reclusa rappresenti una risorsa per il territorio.

Campania. Carceri, solo 1 detenuto su 5 lavora
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 30 novembre 2019
In Campania solo 1.710 detenuti su 7.872, meno del 22 per cento, sono impiegati in attività lavorative. E una quota 
ancora più esigua, pari a 133 persone e quindi inferiore al 2 per cento, presta servizio in imprese o in cooperative 
esterne agli istituti di pena nonostante gli sgravi fiscali e contributivi previsti per l’assunzione di chi è recluso.
Con buona pace della Costituzione, secondo la quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, e di 
quanti, dopo aver espiato la pena, intendano reinserirsi nel mercato del lavoro. Ecco il quadro che emerge dai dati 
raccolti dall’Osservatorio regionale per le persone private della libertà personale e diffusi stamane a Napoli, nel 
corso del convegno su carcere e lavoro organizzato dal Garante dei detenuti della Campania.
Emblematico il caso di Poggioreale dove si contano 346 lavoranti, tutti alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria, su una popolazione detenuta che supera le 2mila e 300 unità. Poco brillante anche la performance di 
Santa Maria Capua Vetere: 213 persone impiegate nel lavoro inframurario e dieci in quello extra-murario a fronte di 
966 presenze. Tra gli istituti più virtuosi figurano quello di Sant’Angelo dei Lombardi, con i suoi 98 lavoranti su 176
 presenze, e la casa circondariale di Lauro, dove risultano impiegate otto madri su 12.
“L’attività lavorativa e la formazione professionale all’interno degli istituti di pena rappresentano le strategie 
attraverso le quali l’ordinamento intende dare attuazione al principio del finalismo rieducativo - ha sottolineato 
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania - Su questo fronte resta ancora molto da fare”.
Quali sono le strategie per favorire l’accesso dei detenuti al mercato del lavoro? “Stiamo operando - ha chiarito 
Antonio Fullone, provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria - per far sì che il lavoro all’interno delle 
carceri sia riconosciuto e spendibile all’esterno”. Negli istituti di pena regionali, infatti, si svolgono corsi di 
formazione per cuoco, barman, pizzaiolo, meccanico, fruttivendolo, parrucchiere, massaggiatore, operatore del 
servizio ai piani e altre figure professionali.
Senza dimenticare la convenzione con l’ateneo Federico II che ha già consentito a 79 detenuti di iscriversi a corsi 
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universitari. Per Vittorio Ciotola, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali, non basta: 
“Ben venga la certificazione delle competenze professionali, a patto che i detenuti vengano formati non solo per 
svolgere lavori tradizionali ma anche per affrontare le sfide della tecnologia”.

Prato. Nel carcere della Dogaia apre una azienda di confezioni
tvprato.it, 30 novembre 2019
Il progetto della Caritas diocesana per i detenuti a fine pena. Nel carcere della Dogaia verrà aperta una azienda di 
confezioni dove saranno impiegati detenuti verso il fine pena e per questo bisognosi di una opportunità seria e 
concreta di lavoro in vista di un futuro reinserimento nella società.
Il progetto non poteva che nascere a Prato, città del tessile e realtà da sempre attenta a sostenere le persone con 
fragilità sociali attraverso l’azione della Caritas diocesana. E proprio quest’ultima, tramite il braccio operativo 
Fondazione Solidarietà Caritas onlus, ha coordinato il progetto presentato questo pomeriggio in Palazzo vescovile 
alla presenza del vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini e degli altri soggetti promotori.
Come funziona. Nell’area semiliberi del carcere maschile della Dogaia verrà aperto un reparto di lavoro per la 
confezione di sotto-fodere per materassi. Si tratta di una produzione resa possibile grazie alla Pointex, azienda 
specializzata nel settore, che farà da committente delle lavorazioni, e dalla cooperativa sociale San Martino della 
Caritas diocesana di Firenze, organizzazione che vanta una lunga esperienza di lavoro con i detenuti nella casa 
circondariale fiorentina Mario Gozzini, dove ha aperto un servizio di lavanderia.
Nel progetto Confezione, questo il nome dell’iniziativa, saranno impiegati prima con un tirocinio e poi con un 
regolare contratto cinque detenuti in regime di semilibertà o che possono usufruire delle possibilità offerte 
dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario che permette loro di poter essere assegnati a un lavoro, anche 
esterno, o a corsi di formazione professionale.
I turni sono di otto ore per cinque giorni la settimana. Il team sarà coordinato da un capo reparto, una persona 
esterna, dunque non un detenuto, appositamente formato al ruolo dalla Pointex, che fornirà in comodato d’uso 
gratuito le macchine da cucire e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento della produzione.
Il progetto è frutto di un accordo di rete sottoscritto lo scorso 15 ottobre. Il primo passo è l’allestimento del luogo di 
lavoro all’interno del carcere della Dogaia, che sarà pronto entro la fine di dicembre, poi, dopo l’adeguata 
formazione del capo reparto, a gennaio 2020 l’azienda entrerà in funzione e potrà così iniziare a rispondere alle 
commesse richieste dalla Pointex.
Hanno detto. “Se il problema della mancanza di un lavoro è diventato drammatico per chi lo ha perso lo è ancora di 
più per i carcerati - ha osservato monsignor Giovanni Nerbini - e sappiamo benissimo che chi non ha avuto 
opportunità di lavoro e formazione durante la detenzione è a rischio recidiva. Per questo motivo progetti come quello
 che presentiamo sono importanti: è bello vedere più soggetti che si mettono insieme e che con coraggio decidono di 
fare una scommessa del genere”. Il direttore della casa circondariale della Dogaia Vincenzo Tedeschi ha detto di 
aver accolto la proposta con entusiasmo, “non è facile per noi proporre esperienze di lavoro significative che vadano 
oltre l’assistenzialismo, dare una chance ai detenuti è fondamentale per evitare che una volta usciti tornino a 
delinquere”.
Marco Ranaldo, titolare dell’azienda Pointex, parla di “scelta voluta e ponderata, perché crediamo che il lavoro sia 
una delle poche strade in cui un uomo si realizza. Ma oltre l’aspetto solidale - sottolinea - per noi c’è l’aspetto 
imprenditoriale, questo settore della nostra produzione è in crescita e dovremo essere tutti in grado di ottenere 
risultati capaci di reggere il mercato. Solo così potremo andare avanti e vincere la sfida”.
Ne è convinto Francesco Grazi, presidente dalla Cooperativa San Martino, ente che materialmente gestirà il lavoro e 
assumerà i detenuti: “il contesto del carcere è difficile e lo sappiamo bene grazie alla nostra ventennale esperienza 
nell’istituto Gozzini di Firenze dove abbiamo una lavanderia, che riesce a lavorare perché è competitiva con le 
concorrenti sul mercato”.
Il progetto Confezione può contare sull’appoggio e il sostegno delle istituzioni: il Comune di Prato e la Regione 
Toscana, che tramite la Società della Salute ha dato un contributo alla realizzazione dell’iniziativa. “Questa non è 
una opera utile solo per chi “sta dentro” - ha affermato l’assessore regionale al welfare Stefania Saccardi - perché 
dare una opportunità concreta di reinserimento sociale significa diminuire i rischi di nuovi danni alla comunità. Ma 
per fare tutto questo c’è bisogno di aziende coraggiose e realtà come la Caritas e la Cooperativa San Martino che da 
tempo collaborano in modo proficuo con le istituzioni”. Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dal sindaco Matteo 
Biffoni e dall’assessore comunale ai servizi sociali Luigi Biancalani.
Non assistenzialismo ma una vera attività imprenditoriale. Questo è il vero obiettivo del progetto sottoscritto dalla 
direzione del carcere e dai soggetti coinvolti nella confezione: si potrà dunque andare avanti soltanto se verrà 
prodotta una quantità minima, e di qualità, di lavorati, che possa garantire il pagamento degli stipendi.
Solo così, attraverso un impiego vero e proprio, scandito da regole e condizioni lavorative reali, è possibile acquisire
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 le competenze utili per potersi reinserire un domani nel mondo del lavoro. Si tratta dunque di una scommessa che 
Caritas di Prato e Firenze, Pointex, Società della Salute, Regione Toscana e la Casa circondariale della Dogaia hanno
 scelto di compiere tutti insieme per attuare quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione: le pene “devono 
tendere alla rieducazione del condannato”.
L’impegno di Caritas Prato per i detenuti. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio chiamato “Non solo
 carcere” pensato con lo scopo di favorire il reinserimento sociale dei detenuti e sensibilizzare la cittadinanza alle 
questioni del mondo carcerario. Grazie alla collaborazione di Cna e Confartigianato nel 2017 sono stati attivati degli 
inserimenti lavorativi di persone carcerate in semilibertà o in articolo 21 in alcune aziende artigiane del territorio 
pratese attive nel campo dell’edilizia, della ristorazione e cooperative sociali.
“Da sottolineare che tutte queste esperienze hanno avuto successo e nessun detenuto ha fallito l’opportunità concessa
 - afferma il vice direttore della Caritas diocesana di Prato Rodolfo Giusti - e il merito va alle aziende che hanno 
accolto e a chi ha selezionato le persone carcerate abbinandole ad una certa tipologia di lavoro”. La conferma viene 
dai numeri: su otto tirocini formativi ben cinque si sono trasformati in assunzioni a tempo determinato e una a tempo
 indeterminato.

Accordo tra Dap e “Pirelli Spa” per la formazione lavorativa dei detenuti
Corriere della Sera, 30 novembre 2019
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accompagnato dal vice presidente esecutivo e amministratore delegato 
di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha visitato il centro di Ricerca & Sviluppo di Pirelli nel quartier generale della 
società milanese. Nel corso della visita è stato anche firmato un protocollo d’intesa fra il ministero della Giustizia 
(dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e Pirelli finalizzato alla promozione del lavoro per i detenuti da 
realizzarsi attraverso un programma formativo per la creazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
L’accordo - L’accordo punta a realizzare un programma formativo qualificante in favore dei detenuti, finalizzato 
all’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro. Gli interventi da realizzare saranno 
individuati attraverso specifici accordi operativi da concordarsi entro giugno 2020 e avranno la finalità di sviluppare 
la cultura della restituzione, accrescere il senso di responsabilità verso la società e, conseguentemente, ridurre i rischi
 della recidiva. Il protocollo sottoscritto oggi e i successivi accordi operativi che seguiranno, avranno una validità di 
tre anni e, con l’accordo delle parti, potranno essere replicati in collaborazione con soggetti internazionali.
L’intesa è stata formalizzata alla presenza del premier Conte, dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Francesco Basentini, e del corporate vice president global institutional affairs & sustainability Pirelli, 
Filippo Maria Grasso. Con l’accordo di oggi, Pirelli si aggiunge ai partner strategici del Ministero della Giustizia 
nell’avvio di progetti di formazione professionale in favore dei detenuti, per l’inclusione sociale e l’implementazione
 di lavori di pubblica utilità e di lavoro penitenziario.
“Stiamo lanciando messaggi di una nuova cultura penitenziaria, che cerca di uscire dal carcere, e vedere che 
operatori economici di questa importanza e di questo spessore, accolgono il messaggio, è motivo di grandissima 
soddisfazione” ha concluso il capo Dipartimento Franco Basentini “Pirelli offrirà, con il Protocollo, formazione per i
 detenuti, per un certo profilo di detenuti: nell’ottica del reinserimento, della rieducazione e dell’avvio dei detenuti di
 prossimo ritorno alla libertà, sul mercato sociale, il contributo di operatori come Pirelli è molto importante”.

“Mi riscatto per… il Messico” arriva alla fase finale
di Marco Belli
gnewsonline.it, 30 novembre 2019
Prosegue l’impegno del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per 
l’implementazione del progetto di lavori di pubblica utilità promosso dall’Ufficio messicano delle Nazioni Unite per 
la lotta alla droga e al crimine nel sistema penitenziario dello Stato di Città del Messico, secondo il modello italiano 
denominato “Mi riscatto per…”.
In questi giorni una delegazione del Dap, composta dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse Massimo 
Parisi e dal responsabile della Task-Force sul lavoro di pubblica utilità Vincenzo Lo Cascio, si trova nuovamente 
nella capitale messicana per seguire da vicino la fase finale del progetto. Visiterà i centri penitenziari Reclusorio Sur 
e Ceresova, - due degli istituti che hanno aderito al progetto - dove i detenuti svolgono diverse attività formative e 
lavorative.
La fase esecutiva del progetto è iniziata con la sottoscrizione del Memorandum di intesa del 1° agosto scorso da 
parte dell’Ufficio messicano delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine, della Segreteria di Governo di 
Città del Messico e del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Poi, a fine 
estate, il progetto esecutivo messo a punto dai delegati Unodc e del sistema penitenziario di Città del Messico è stato
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 sottoposto alla revisione dei partner italiani, ricevendone l’approvazione.
Successivamente Unodc México e sistema penitenziario messicano hanno firmato una convenzione per l’impiego di 
risorse economiche, incontrato i rappresentanti di imprese italiane che potrebbero diventare possibili partner privati 
del progetto e stilato il crono-programma delle attività per la sua realizzazione.
È stato inoltre avviato l’apparato di sicurezza, con la messa a punto della logistica e dei piani per la sorveglianza dei 
detenuti, la selezione e formazione del personale tecnico e la regolamentazione dei rispettivi ruoli e funzioni.
Infine un certo numero di detenuti, accuratamente selezionati sulla base di una serie di requisiti tecnici e legali stilati 
dalle autorità penitenziarie, in coordinamento con i giudici responsabili dell’applicazione della legge, hanno iniziato 
il loro percorso di formazione professionale come giardinieri e manutentori delle aree verdi. Fra la fine di dicembre e
 l’inizio del nuovo anno usciranno per la prima volta per le strade della capitale messicana per svolgere lavori di 
pubblica utilità.

I Garanti dei detenuti: “non bastano i lavori di pubblica utilità”
istituzioni24.it, 30 novembre 2019
Stefano Anastasia: “c’è bisogno di formazione e inserimento lavorativo in attività produttive reali”. Samuele 
Ciambriello: “Il diritto al lavoro come riscatto personale e sociale”. “Il Garante dei detenuti della regione Campania, 
con il contributo dell’Osservatorio sulla vita detentiva, ha organizzato un incontro di grande valore sociale, un 
momento di confronto con gli attori sociali e istituzionali che operano nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
Il nostro obiettivo è quello di far conoscere, condividere e diffondere le esperienze maggiormente significative di 
inserimento lavorativo dei detenuti e riflettere sulla normativa vigente sugli sgravi fiscali o contributivi per garantire 
un futuro, soprattutto ai più giovani. Noi ad esempio in Campania dobbiamo essere orgoglioso della buona pratica e 
dell’esperienza realizzata nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi”.
Così ha dichiarato la Presidente del Consiglio, Rosetta D’Amelio, a margine del convegno sul “Carcere: il lavoro 
possibile, il lavoro negato” promosso e organizzato dal Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, a
 cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Commissione lavoro del Consiglio Regionale, Nicola 
Marrazzo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Adriana Pangia, il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori, 
Vittorio Ciotola, il Provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria, Antonio Fullone, il Professore 
Ordinario di “Diritto del Lavoro” dell’Università Luigi Vanvitelli, Fulvio Corso, la rappresentante dell’U.I.E.P.E., 
Giusi Forte, il portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali dei territoriali, Stefano Anastasia, il 
referente dell’Inps, Francesco Tedeschi, il Responsabile ANPAL (Agenzia strumentale del Ministero del Lavoro) 
regioni Campani e Calabria, Michele Raccuglia, il Presidente regionale Associazione Antigone, Luigi Romano, il 
Garante dei detenuti della regione Emilia-Romagna, Marcello Marighelli, e il Segretario regionale CGIL, Nicola 
Ricci.
“I dati sono molto eloquenti e indicano una difficoltà nell’applicare la legge Smuraglia - dichiara il Provveditore 
Antonio Fullone che snocciola le cifre regionali - su più di 7 mila detenuti, in Campania, risultano ammessi in 
attività lavorativa ai sensi art. 21 O.P., complessivamente 56 detenuti, di cui 3 stranieri e 4 non alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria. In base ai dati trasmessi dagli Istituti per il monitoraggio trimestrale 
(riferimento: terzo trimestre del 2019) - continua Fullone - risultano assunti in totale solo 9 detenuti (di cui 3 donne),
 da imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Legge Smuraglia. I detenuti sono così distribuiti: 2 ad 
Avellino (di cui 1 donna), 1 a Benevento, 1 a Poggioreale, 2 a Pozzuoli (donne), 3 a S. Angelo dei Lombardi.
Tutto ciò - rincara il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello - nonostante lo stato italiano abbia confermato tutti 
gli ammortizzatori sociali necessari a far tornare i detenuti nel mercato del lavoro. Purtroppo non sempre gli 
imprenditori riescono a vedere il reale vantaggio economico nel portare la propria impresa in carcere o nell’assumere
 un detenuto all’esterno e molto spesso non si riesce a capire che un detenuto con profilo di formazione alto potrà 
rendere l’azienda competitiva sul mercato”.
“Non bastano i lavori di pubblica utilità, come dimostrano la gran parte delle esperienze avute finora - conclude 
Stefano Anastasia, Garante del Lazio e dell’Umbria e Portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali 
dei territoriali - c’è bisogno di formazione e inserimento lavorativo in attività produttive reali che garantiscano un 
effettivo reinserimento dei detenuti. Per fare ciò - è l’appello di Anastasia, a nome dei Garanti - occorre l’impegno e 
lo sforzo di tutti gli attori sociali e istituzionali, comprese le Regioni, che devono poter mettere in campo tutti i 
provvedimenti e gli adempimenti possibili per raggiungere questo obiettivo”.

Napoli. “Carcere: il lavoro possibile, il lavoro negato”, convegno in Consiglio regionale
ottopagine.it, 29 novembre 2019
“Carcere: il lavoro possibile, il lavoro negato” dalle ore 9.30 alle ore 14.00, presso la Sala Siani del Consiglio 
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Regionale Isola F13, centro direzionale. L’iniziativa promossa dal Garante dei detenuti della regione Campania, con 
il contributo dell’Osservatorio sulla vita detentiva, vuole rappresentare un momento di confronto con gli attori 
sociali e istituzionali che operano nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
L’obiettivo è quello di condividere e diffondere le esperienze maggiormente significative di inserimento lavorativo 
delle persone ristrette e riflettere circa la normativa vigente sugli sgravi fiscali e/o contributivi del nostro paese. I 
lavori saranno introdotti dal Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio, e presieduti dal Garante dei 
detenuti Samuele Ciambriello. Interverranno il Presidente della Commissione lavoro del Consiglio Regionale Nicola
 Marrazzo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia, il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Vittorio Ciotola, il Provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone, il Professore 
Ordinario di “Diritto del Lavoro” dell’Università Luigi Vanvitelli Fulvio Corso e la rappresentante dell’U.I.E.P.E. 
Giusi Forte.
Nella seconda parte della mattinata è prevista una “Tavola rotonda” presieduta da Stefano Anastasia, Garante delle 
persone private della libertà personale delle Regione Umbria e Lazio (Portavoce nazionale dei Garanti dei detenuti) 
con gli interventi del Direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco, il Responsabile Anpal (Agenzi strumentale del 
Ministero del Lavoro) regioni Campani e Calabria, Michele Raccuglia, il Presidente regionale Associazione 
Antigone, Luigi Romano; il Garante dei detenuti della regione Emilia-Romagna Marcello Marighelli, il Segretario 
regionale CGIL, Nicola Ricci.
“L’incontro ha l’ambizione di far entrare nel mondo carcerario lavoro normale che riscatta la condizione dei detenuti
 e favorisca il loro inserimento nella società in maniera dignitosa e democratica. Mediante il lavoro negli istituti, 
nonché con corsi di formazione professionale, coincidente le persone detenute, oltre a provvedere alle proprie 
esigenze personali, possono sviluppare determinate professionalità e competente spendibili direttamente nel mercato 
del lavoro all’esito del loro percorso rieducativo, coincidente con l’espiazione della pena inflitta”, dichiara il Garante
 Campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

Venezia. “Rio Terà dei Pensieri”, tre laboratori per rinascere dopo il carcere
di Paola Centomo
valoreresponsabile.startupitalia.eu, 29 novembre 2019
A Venezia c’è una Cooperativa che si occupa di reinserire lavorativamente persone in esecuzione penale, puntando 
sulla loro formazione e il loro impiego in attività produttive di carattere artigianale. La sua storia raccontata dalla 
presidente Liri Longo. Le storie di Mario, di Clelia, di Emanuele sono fino a un certo punto storie di una discesa 
negli abissi del crimine e sono solo fino a un certo punto storie di perdizione. Già, fino a un certo punto: il punto in 
questione è quello in cui un destino di degrado morale e di isolamento che sembrava ormai segnato per sempre 
tocca, invece, un miracoloso punto di svolta.
E da quel punto comincia la risalita, e si apre la rinascita. Mario, Clelia, Emanuele (nomi di fantasia per storie 
assolutamente reali) sono solo tre dei tanti detenuti che hanno avuto la possibilità di rinascere grazie ai progetti della 
Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri, che a Venezia si occupa di reinserire lavorativamente persone in 
esecuzione penale, puntando sulla loro formazione e il loro impiego in attività produttive di carattere artigianale.
“Operiamo nella Casa Circondariale maschile Santa Maria Maggiore e nella Casa di Reclusione per donne della 
Giudecca, ma anche all’esterno, con detenuti che accedono alle misure alternative alla detenzione”, dice Liri Longo, 
antropologa che presiede la Cooperativa, una trentina di soci, la gran parte dei quali sono i detenuti stessi.
“La nostra cooperativa ha deciso di puntare sul lavoro come opportunità di riscatto, crescita e reinserimento nella 
società in quanto il lavoro ha una riconosciuta capacità educativa e trasformativa: il detenuto che lavora impara il 
rispetto delle regole, imparando che proprio il rispetto delle regole sociali - che lui in passato ha infranto - è il 
presupposto per la propria realizzazione individuale. Il detenuto che lavora apprende, poi, a incanalare gli sforzi 
verso degli obiettivi e a operare in sinergia con il gruppo; si educa a esprimersi attraverso il lavoro e a riempire di 
significato il tempo, che altrimenti in carcere è uno scorrere vuoto che inchioda alla solitudine e ai retaggi del 
passato.
Il detenuto che lavora, poi, percependo uno stipendio può contribuire alle sue spese di mantenimento in carcere, così 
come a quelle della sua famiglia, quando rimane il legame con una famiglia, e può accantonare del denaro per 
costruire la prospettiva di una nuova vita, una volta fuori dal carcere. In particolare, poi”, aggiunge la dottoressa 
Longo, “noi abbiamo deciso di puntare sul lavoro artigianale perché consente alle persone di mettersi in gioco in un 
processo creativo e non, invece, meramente esecutivo, un processo che permette di seguire l’intero ciclo di 
lavorazione sino alla realizzazione finale del manufatto, interfacciandosi sempre con il resto della squadra”.
Sono tre i laboratori artigianali a cui la cooperativa ha dato vita: c’è l’ex pelletteria ora convertita in laboratorio 
ecosostenibile che utilizza i banner in PVC delle affissioni pubblicitarie per realizzare borse e accessori unici, cui 
peraltro è stato dato ironicamente il nome Malefatte. C’è il Laboratorio di serigrafia, che produce stampe su tessuto 
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con cui è possibile personalizzare capi d’abbigliamento, accessori e gadget: tenendo fede ai principi di eticità ed 
ecosostenibilità, il laboratorio usa materie prime del circuito del Commercio Equo e Solidale e i colori sono tutti a 
base di acqua e privi di solvente.
E c’è il Laboratorio di Cosmetica, nel quale le detenute della Giudecca coinvolte creano linee cosmetiche uniche 
perché sono frutto di formulazioni originali ottenute sotto la supervisione di un chimico, oltre che naturali o 
biologiche, che spaziano da creme a gel doccia, da deodoranti a prodotti per bambini. “I detenuti e le detenute 
interessati a queste attività vengono prima coinvolti nella fase di formazione, quindi in un periodo di tirocinio che 
può durare dai due ai quattro mesi. Al termine vengono assunti con un regolare contratto, diventando a tutti gli 
effetti colleghi di noi operatori”, spiega Liri Longo.
“Sempre nel Carcere della Giudecca, insieme agli operatori della Cooperativa le detenute lavorano all’Orto delle 
Meraviglie, un orto con certificazione biologica in cui si producono decine di tipologie di ortaggi, frutti ed erbe 
aromatiche, queste ultime impiegate anche nella produzione dei cosmetici del laboratorio: una volta alla settimana, 
poi, le detenute a cui è concesso di farlo partecipano alla vendita dei prodotti stessi in uno spazio fuori dal carcere”.
Chi volesse acquistare i prodotti della cooperativa li trova sull’ecommerce malefattevenezia.it o, direttamente a 
Venezia, nello store Process Collettivo in Fondamenta dei Frari, San Polo 2559/A (i proventi verranno usati per 
sostenere i progetti di inserimento lavorativo in carcere): lo store è stato voluto e sponsorizzato dall’artista 
americano Mark Bradford, che ha rappresentato gli Usa alla 57esima Biennale di Venezia, per far conoscere e 
vendere le creazioni del carcere e perché sia punto di riferimento per gli ex detenuti impegnati nella ricostruzione di 
una nuova vita.

“Anche i detenuti-lavoranti hanno diritto all’indennità di disoccupazione”
di Stefano Galeotti
Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2019
Antigone e 4 Garanti contro l’Inps. Il presidente dell’associazione per i diritti dei detenuti Patrizio Gonnella ha 
promosso un ricorso per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla Naspi. “Ricordiamoci sempre che la 
pena, nel nostro ordinamento, è privazione della libertà di movimento: tutto il resto è afflizione”.
Le case di detenzione non potrebbero andare avanti senza di loro. Barbieri, cuochi, bibliotecari, addetti alla 
lavanderia e alle pulizie: nelle carceri italiane, stando ai dati del 2017, lavorano 18.404 detenuti, il 31,95% del totale.
 Sono dipendenti a tutti gli effetti dell’amministrazione penitenziaria, quindi dello Stato italiano, che nella 
Costituzione riconosce il fondamentale ruolo del lavoro per la rieducazione del condannato, ma che nei fatti produce 
discriminazioni: secondo l’Inps, ad esempio, chi ha dovuto interrompere il proprio periodo di lavoro quando era in 
carcere non ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.
“Quello all’interno del carcere è qualificato come lavoro e va trattato come tale in tutti suoi aspetti, altrimenti stiamo
 creando un mondo differente”, dice Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, che ha promosso un 
ricorso per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla Naspi. “Ricordiamoci sempre che la pena, nel 
nostro ordinamento, è privazione della libertà di movimento: tutto il resto è afflizione. Se non ci abituiamo a 
riconoscere tutti i diritti a chi lavora in carcere, comprese le prerogative del welfare, stiamo solo facendo del 
paternalismo”.
E proprio riguardo a un altro strumento di welfare, il reddito di cittadinanza, è scoppiata di recente la polemica 
legata all’ex brigatista Federica Saraceni, che percepisce l’assegno mensile mentre si trova ai domiciliari per 
scontare una condanna a 21 anni e 6 mesi per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona: “Il principio giuridico
 è lo stesso: il reddito di cittadinanza è una misura di sicurezza sociale, che potrebbe avere effetti positivi anche sulla
 riduzione della criminalità, e non deve avere eccezioni nella sua possibilità di fruizione.
Alle vittime dobbiamo garantire tutto il riconoscimento necessario nel processo e attraverso i risarcimenti, ma non 
possiamo dare loro anche il peso morale di decidere dei diritti di tutti gli altri. È una questione di carattere universale
 ed è lo Stato che deve assumersi questa responsabilità”.
La prassi del mancato riconoscimento della Naspi a detenuti ed ex detenuti che abbiano lavorato per 
l’amministrazione penitenziaria è stata instaurata dall’Inps con il messaggio n.909 del 5 marzo 2019. “Il lavoro 
penitenziario è peculiare: già a partire dal nome della retribuzione, chiamata ancora mercede, c’è una 
differenziazione”, spiega Gennaro Santoro, avvocato dell’Associazione Antigone.
“Il lavoro è pagato di meno e la capacità produttiva può essere diversa, ma la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale e della Cassazione ha ormai sancito da anni diritti come quello al riposo settimanale e annuale, ai 
benefici previdenziali e in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della società libera. Anche la 
Naspi quindi, nel momento in cui c’è uno stato di disoccupazione involontaria, deve essere riconosciuta al detenuto”.
Da qui la decisione dell’Associazione Antigone, che ha inviato all’Inps una lettera di protesta e insieme ai garanti 
regionali di Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Toscana si è mossa per contestare una prassi ritenuta illegittima, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



elaborando un modello di ricorso gerarchico, a disposizione di tutti, per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il 
diritto alla Naspi.
Il rapporto tra lavoro e detenzione, oltre che nella Costituzione, che all’articolo 27 prevede come finalità della pena 
la rieducazione, è trattato dalla legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario. Lì si specifica che quello del 
lavoro in carcere è un diritto-dovere che deve essere privo di carattere afflittivo e svolgersi con modalità il più 
possibile analoghe a quelle utilizzate all’esterno del carcere.
“Il punto fondamentale è considerare come primo elemento di qualificazione la condizione di lavoratore e di persona
 bisognosa di reddito, e non di detenuto”, ribadisce Gonnella. “Trattare i detenuti al pari delle persone libere dal 
punto di vista dei diritti fondamentali è un principio di carattere universale che può anche avere un effetto positivo 
sul loro percorso rieducativo: in questo modo infatti li sottraiamo a quella sindrome di vittimizzazione con cui 
possono giustificare i loro comportamenti illegali, per il fatto di essere trattati in maniera diversa. Non gli diamo 
albi, ma offriamo a tutti gli stessi diritti”.
E tra questi diritti c’è anche quello di avere a disposizione un reddito, o un sussidio quando questo viene a mancare: 
“Escludere quote di persone da misure anche minime di reddito significa dire che il loro destino è essere povere. E 
chi non ha alle spalle una famiglia in grado di aiutare, tornerà con ogni probabilità a commettere reati una volta 
uscito dal carcere. Le leggi non si valutano ascoltando il parere di chi si sente offeso perché vittima, è lo Stato che 
deve assumersi la responsabilità della rieducazione”.

“E vado a lavorare”: un bando per il reinserimento dei detenuti nel Mezzogiorno
La Repubblica, 26 novembre 2019
L’iniziativa, alla seconda edizione, è promossa dalla Fondazione “Con il Sud” nell’ottica di affermare il principio del
 fine rieducativo della pena. Reinventarsi pasticceri, fornai, operatori ecologici, sarti. Apprendere un mestiere e, 
magari, trovare anche un impiego stabile. Una prospettiva che potrà realizzarsi grazie agli 8 progetti, selezionati con 
il Bando “E vado a lavorare”, per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti nelle regioni del Mezzogiorno.
L’iniziativa, alla seconda edizione, è promossa dalla Fondazione Con il Sud nell’ottica di affermare il principio del 
fine rieducativo della pena e con l’obiettivo di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano in 
regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione. Gli 8 progetti, selezionati su un totale di 88 
proposte presentate da partenariati che comprendono almeno una struttura penitenziaria e due enti del Terzo Settore, 
coinvolgeranno 273 detenuti (tra cui minori, Lgbt, pazienti psichiatrici) in 14 diversi istituti penitenziari e 3 carceri 
minorili del Sud Italia.
Interessati anche 5 uffici per l’esecuzione penale esterna e 1 ufficio servizi sociali per minori. Complessivamente, gli
 interventi saranno sostenuti con 2,34 milioni di euro di risorse private. Sono 3 i progetti in Sicilia (province di 
Siracusa, Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta), 2 in Campania (entrambi a Napoli); 1 in Calabria (Catanzaro) e 
1 in Sardegna (Cagliari). Infine, 1 progetto multiregionale (interessando in Puglia le province di Lecce, Bari, 
Taranto, Trani; in Basilicata Matera e in Campania Napoli). In allegato le schede dei progetti.
Si va dall’avvio di nuove cooperative sociali - anche su desiderio degli stessi detenuti - per la produzione e 
distribuzione di taralli, dolci, biscotti e altri prodotti da forno (coinvolgendo anche chef stellati); al rafforzamento di 
realtà imprenditoriali esistenti tra cui una lavanderia, un’impresa specializzata in prodotti da forno e catering, una 
sartoria sociale; all’inserimento lavorativo in un’azienda profit che lavora nel settore della raccolta dei rifiuti.
Gli interventi prevedono, inoltre, percorsi formativi finalizzati all’avvio delle attività d’impresa, servizi di supporto e
 accompagnamento psicologico e professionale, laboratori artigianali, consulenze legali, interventi a favore dei 
familiari dei detenuti e lavori di pubblica utilità. Per 146 detenuti (circa la metà di coloro che parteciperanno ai 
progetti) sono previsti tirocini retribuiti. 115 sono invece gli inserimenti lavorativi attesi entro il termine delle 
iniziative, di cui 47 con contratto a tempo indeterminato.
“Sostenendo questi progetti vogliamo ancora una volta sottolineare che la detenzione debba necessariamente avere 
un fine rieducativo, così come sancito dalla nostra Costituzione - ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della 
Fondazione Con il Sud. Il carcere non può e non deve essere solo il luogo in cui scontare una pena, quelle quattro 
mura dovrebbero rappresentare anche il punto di partenza per una nuova vita. E questo cambiamento può realizzarsi 
concretamente attraverso il lavoro: dà dignità, ma dà anche motivazioni e soddisfazioni per ripartire su nuove basi”.
L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del ‘finalismo rieducativo della penà, inteso come 
creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o 
riducendo il pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati.
La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario n.354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale 
principio costituzionale, individuando e disciplinando norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo 
reinserimento sociale e lavorativo dei condannati.
La situazione attuale nelle carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle 
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condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di 
integrazione sociale e lavorativa.
Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un 
lato il numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni - passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 
18.404 (31,95%) del 2017 - dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria
 svolgendo spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più
 persone di lavorare).
Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni. In 
conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di 
miglioramento - a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti - ma anche ostacoli da superare 
per poter efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.

Crotone. Il Tavolo per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti è fermo al palo
di Federico Ferraro*
calabria7.it, 25 novembre 2019
Ancora nessun riscontro positivo dalle realtà imprenditoriali locali: un’occasione persa”. All’inizio del mese di 
luglio è stato promosso dall’Ufficio del Garante comunale di Crotone dei diritti dei detenuti e delle persone private 
della libertà personale, in sinergia con la Direzione del Carcere, un tavolo istituzionale volto al reinserimento sociale
 e lavorativo per i detenuti.
L’obiettivo, è stato quello di consentire un effettivo impiego in attività lavorativa delle persone recluse, sulla base 
della disponibilità da parte della Direzione della Casa circondariale di Crotone a concedere, in comodato d’uso 
gratuito, le serre ed i laboratori a quella realtà imprenditoriale o cooperativa sociale, disposta ad assumere anche a 
tempo determinato, alcune unità di detenuti. La legge Smuraglia ha previsto in proposito anche degli incentivi di 
carattere fiscale a beneficio dell’impresa che assume.
Obiettivo posto all’inizio della “missione” è stato quella di coinvolgere le imprenditorialità del territorio affinché 
possano favorire il reinserimento nel contesto sociale dei detenuti attualmente presso la Casa circondariale di 
Crotone. Il tutto volto ad evitare che chi ha sbagliato nei confronti della giustizia, torni a delinquere a motivo della 
mancanza di lavoro e di sostentamento economico.
Presso la struttura circondariale esistono già laboratori per la lavorazione del ferro e di falegnameria dove i detenuti 
possono specializzarsi e negli scorsi mesi sono stati fatti anche laboratori di legatoria e di vetreria e molti detenuti 
sono impegnati anche nella cura del verde e stanno realizzando un campo sportivo a testimonianza della funzione 
rieducativa della Casa circondariale.
Il reinserimento lavorativo dei detenuti rappresenta non solo una giusta causa sociale da sostenere ma anche una 
opportunità per le stesse imprese. Il tentativo mira a realizzare un progetto di ampio respiro che possa risultare utile 
sia per il reinserimento dei detenuti nel contesto sociale sia per la collettività.
Purtroppo, a distanza di diversi mesi, nonostante un interessamento iniziale di alcuni rappresentanti di categoria, 
legati all’imprenditoria locale, ad oggi non è stata presentata alcuna proposta concreta o quantomeno una 
comunicazione di disponibilità utile a predisporre una forma di collaborazione con la Casa circondariale di Crotone. 
Certamente la complessa situazione economica che caratterizza il periodo storico di riferimento e le difficili 
situazioni occupazionali che affliggono anche i non detenuti hanno inciso e incidono quotidianamente sulla riuscita 
di tali progetti, sebbene animati dai migliori intenti.
Tuttavia, la mancanza oggi di un riscontro positivo impedisce a tutt’oggi di utilizzare al meglio quegli spazi della 
casa circondariale che potrebbero essere utilmente impiegati in attività produttive e portatrici di utilità sociale ed 
economica, e di mettere a sistema quella forza lavoro (dei detenuti) inespressa, prevenendo concreti pericoli di un 
loro ritorno ad attività illecite, specie a motivo della mancanza occupazionale. Con rammarico devo constatare che, 
per mancanze di proposte imprenditoriali, non è stato possibile attivare efficacemente il progetto previsto dal tavolo 
istituzionale e dunque si è persa un’ importante opportunità di crescita sociale e di impiego di risorse produttive.
Preciso che l’invito a tutte le realtà legate al mondo della produzione delle imprenditorialità è sempre valido. 
Pertanto torno a formulare un forte appello a considerare la realtà della Casa circondariale di Crotone e chi vi risiede 
come un possibile e valido interlocutore per progettualità di lavoro e valorizzazione delle abilità tecniche - manuali.
*Garante comunale dei diritti dei detenuti

Ufficio lavoro detenuti, l’interfaccia che incrocia domanda e offerta
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 25 novembre 2019
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Nasce l’Ufficio centrale per il lavoro dei detenuti, “Mi riscatto per... il futuro”: così l’amministrazione giudiziaria 
eleva a sistema Paese un modello virtuoso nato localmente. Presentato il 13 novembre scorso presso l’aula 
universitaria del carcere romano di Rebibbia, questa nuova realtà chiude il cerchio dei 70 protocolli cittadini “Mi 
riscatto per...” che hanno permesso l’avviamento al lavoro di circa 4.500 detenuti italiani.
Numeri diffusi dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenuto alla presentazione dell’Ufficio con il capo 
Dap Francesco Basentini. Ora, dal particolare, si passa al nazionale creando, ha detto Bonafede, “un ufficio che 
monitori il territorio nazionale per incrociare domanda e offerta di lavoro”.
“La missione è quella di fare da interfaccia tra il mondo economico produttivo fuori dal carcere e i detenuti che 
vogliono lavorare per mettersi a disposizione del territorio”, ha aggiunto Basentini che ha ricordato l’esportazione 
del progetto in Messico per essere replicato in uno o più istituti penitenziari messicani.
Nel suo discorso, il ministro Bonafede è uscito fuori da quello che ha definito “il perimetro fisico di un’aula 
giudiziaria di tribunale o di un carcere. La dimensione più alta della giustizia”, ha detto, “è invece quella che non ha 
perimetri a cominciare dalla prevenzione con progetti scolastici di legalità per investire in una nuova generazione 
che rispetti le regole per scelta e non per imposizione.
Ma questo riguarda”, ha allargato il concetto, “anche la fase esecutiva della pena su cui deve valere il principio della 
certezza della pena con il quale deve viaggiare quello della sua funzione rieducativa garantita dall’articolo 27 della 
Costituzione. E quindi”, ha sottolineato, “quale migliore rieducazione del detenuto è il lavoro e attraverso questo la 
possibilità di intraprendere un percorso di reinserimento sociale fatto di esperienza e competenza che faccia da ponte
 verso una nuova vita fuori dal carcere”.
E parole di riconoscenza del valore della polizia penitenziaria, hanno chiuso l’intervento del ministro: “Di fronte a 
uno Stato che ha pensato alla polizia penitenziaria come un corpo di serie B”, ha riconosciuto, “questo corpo 
specializzato ha saputo reinventare il proprio ruolo servendo lo Stato in ogni occasione possibile anche andando ben 
al di là dello stretto adempimento dei propri doveri”. 

Carinola (Ce). Lavori di pubblica utilità, convenzione con Comune di Cancello ed Arnone
Ristretti Orizzonti, 24 novembre 2019
La Direzione dell’istituto penitenziario di Carinola, da sempre attenta a sollecitare e promuovere la piena adesione 
dei detenuti al percorso trattamentale, vanta diverse convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di lavoro di 
pubblica utilità. Questo strumento rappresenta una modalità di riparazione e risarcimento del danno causato alla 
società attraverso la commissione del reato, attraverso lavori con finalità sociali.
Nella giornata del 21.11.2019 è stata firmata una nuova convenzione tra il sindaco del Comune di Cancello ed 
Arnone ed il Direttore dell’istituto di Carinola, dott. Brunetti, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Si tratta
 oramai di una esperienza consolidata che sta raccogliendo sempre più adesioni; la collettività accoglie i detenuti che
 prestano lavoro gratuito e si riappropriano di momenti di quotidiano scambio.
Il Direttore, dott. Carlo Brunetti

Pistoia. Riabilitarsi alla vita attraverso il lavoro
diocesipistoia.it, 23 novembre 2019
Il progetto “Grappoli 2019” proposto dalla Cooperativa in Cammino ha offerto esperienze lavorative a minorenni 
segnalati dalla magistratura e a detenuti a fine pena. Una proposta di riscatto che porta frutto. Con il mese di ottobre 
la Cooperativa In Cammino ha concluso il progetto “Grappoli 2019” che ha attivato percorsi di inclusione lavorativa
 nei sei mesi da aprile a ottobre 2019. Il progetto - illustrato dalla Cooperativa in un comunicato stampa- è stato 
possibile grazie al finanziamento della fondazione Caript sul Bando socialmente 2018, della Caritas diocesana e 
della Fondazione Un Raggio di luce.
Il progetto ha attivato delle esperienze lavorative vere e proprie nel settore della carpenteria in ferro e nell’orticultura
 ed è rivolto a ragazzi giovanissimi seguiti dal tribunale dei minorenni (nel laboratorio) e persone che sono nella fase
 finale-semiliberi, in arresti o detenzione domiciliare, in affidamento in prova di un loro percorso giudiziario (negli 
orti). Pur avendo caratteristiche e condizioni di età differenti, quanti seguono il progetto sono purtroppo accomunati 
da un modo negativo di pensare il lavoro, mirato esclusivamente a un riscontro economico, mistificando tutti quegli 
aspetti positivi che il lavoro porta con sé, primo fa tutti un effettivo inserimento sociale.
Quanti sono stati coinvolti nel progetto - si legge nel comunicato - “hanno svolto la loro attività sotto la guida di un 
istruttore che ha curato l’aspetto organizzativo e l’acquisizione di competenze specifiche in un contesto in cui si 
assumono le regole e i comportamenti richiesti dal normale mercato del lavoro”. Un aspetto, quest’ultimo che resta 
determinante per la Cooperativa In Cammino, in quanto favorisce: “una situazione nella quale è possibile verificare, 
correggere, stimolare quegli atteggiamenti che stanno alla base di un effettivo inserimento lavorativo positivo e di 
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andare a intervenire sulle mentalità che generano marginalità”. Il progetto ha poi previsto un contributo economico 
di presenza per andare incontro alle legittime necessità delle persone inserite.
La cooperativa In Cammino ha effettuato 16 inserimenti della durata media di tre mesi nel laboratorio di carpenteria 
in ferro e 22 inserimenti della durata media di tre mesi negli orti che la Cooperativa ha in affitto nei pressi della sede 
in via Seiarcole.
Al termine del corso è stata senz’altro più facile la ricerca di un’occupazione stabile; “alcuni hanno trovato impiego 
in aziende del territorio, altri sono ancora alla ricerca di un’occupazione all’altezza delle necessità”; in ogni caso la 
cooperativa ha accompagnato diverse persone al loro fine pena, mettendole nella condizione di poter cercare un 
lavoro liberi dai condizionamenti e dai possibili preconcetti legati alla loro storia di detenzione.
Le attività proposte nel progetto “Grappoli” - si legge nel comunicato - “sono da considerarsi una sorta di “palestra” 
nella quale migliorare le proprie capacità lavorative, ma anche misurarsi con sé stessi e attivare quelle risorse e 
attitudini che rendono capaci di collaborare, progettare, costruire insieme”.
Consistente, infine, il numero di giovanissimi in carico al tribunale dei minorenni, per i quali un approccio concreto 
con un lavoro manuale ha costituito motivo di rinnovato interesse e di partecipazione tale da mutare il loro 
atteggiamento di fronte alla vita e alla società. “Cogliamo l’occasione - conclude la Cooperativa in cammino - per 
ringraziare quanti, con il loro finanziamento, hanno reso possibile questo progetto”. Info: 
incamminocooperativa.org.

Lucca. Detenuti al lavoro, buoni risultati al “San Giorgio”
luccaindiretta.it, 23 novembre 2019
“Liberi dentro” è il progetto che coinvolge i detenuti del carcere di San Giorgio e gli ospiti della Casa San Francesco
 di Lucca e ha visto la realizzazione in queste due sedi di laboratori permanenti per la digitalizzazione dei documenti 
amministrativi Asl.
Il percorso è stato sviluppato dall’Asl Toscana nord ovest con alcuni partner che hanno creduto fin da subito nella 
rilevanza dell’iniziativa: l’Arcidiocesi di Lucca - ufficio pastorale Caritas, la casa circondariale San Giorgio di Lucca
 ed il Gruppo volontari carcere di Lucca. Oltre all’azienda sanitaria, che ha investito quasi 21mila euro, hanno 
finanziato l’intervento la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (40mila euro), la Caritas diocesana (oltre 28mila 
euro) e la Regione Toscana (quasi 16mila euro), per un costo totale superiore ai 100mila euro.
Un primo bilancio del progetto, innovativo a livello nazionale, è stato fatto ieri (21 novembre) durante un convegno 
che si è tenuto nella cappella Guinigi del complesso di San Francesco, nel corso del quale i detenuti della casa 
circondariale e gli ospiti della casa di San Francesco di Lucca hanno anche raccontato la loro esperienza di lavoro, 
che consiste essenzialmente nella digitalizzazione di documenti amministrativi attraverso la scansione, la 
categorizzazione e l’inserimento di dati in un programma on line.
L’importanza ed il carattere innovativo del percorso, attivato un anno fa, sono stati evidenziati dall’assessore 
regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, dal direttore amministrativo dell’azienda Asl Toscana nord ovest 
Gabriele Morotti, insieme anche al capo staff della direzione Alessandro Iala e alla responsabile del progetto per 
l’Asl Giuliana Martinelli, dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, dal presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, insieme alla vice presidente Lucia Corrieri Puliti, dal sindaco di Lucca e 
presidente della conferenza zonale sindaci della Piana di Lucca, Alessandro Tambellini, dal sindaco di Viareggio e 
presidente della conferenza zonale dei sindaci della Versilia, Giorgio Del Ghingaro, dal sindaco di Borgo a Mozzano
 e presidente conferenza zonale dei sindaci della Valle del Serchio, Patrizio Andreuccetti, dal direttore dell’ufficio 
detenuti e trattamento del Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, Angela Venezia,
 dal direttore della Caritas di Lucca Donatella Turri, dal direttore della casa circondariale di Lucca, Santina Savoca e 
dal presidente Gruppo volontari Carcere, Gabriele Ferro.
Il progetto è caratterizzato da un alto valore sociale ma presenta anche una grande utilità pratica, visto che l’Azienda 
sanitaria potrà sostituire una parte dell’archivio amministrativo cartaceo con uno digitale, più facile da consultare, 
liberando così anche alcuni spazi. L’aspetto più importante, comunque, è sicuramente quello legato all’inclusione 
attiva dei detenuti, ai quali viene offerta un’opportunità di impiego che continua nel tempo e si fornisce una piccola 
fonte di guadagno e competenze specifiche che potranno essere utilizzate quando avranno scontato la pena.
L’obiettivo generale di Liberi dentro è infatti quello di contribuire - all’interno di un più vasto programma di azioni 
formative - alla riabilitazione dei detenuti, o comunque di persone che hanno avuto l’esperienza del carcere, per 
definirne il percorso verso la futura autonomia e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Sassuolo (Mo). Detenuti al lavoro per pulizie e manutenzioni, accordo Comune-carcere
di Annalisa Servadei
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modenatoday.it, 23 novembre 2019
Stimolare il reinserimento nella società di quei detenuti che sono giunti alla fine della loro pena, attraverso lavori 
socialmente utili alla comunità. Ecco la convenzione tra Comune di Sassuolo e Casa circondariale di Modena. 
Tinteggiare gli edifici, sistemare i marciapiedi e le aiuole, spalare la neve e pulire le strade, sono solo alcune delle 
attività socialmente utili in cui i detenuti potranno cimentarsi grazie ad una convenzione tra il Comune di Sassuolo e 
la Casa Circondariale di Modena per realizzare un progetto lavorativo di reinserimento sociale.
Tale convenzione avrà durata di un anno, con possibilità di rinnovo previa richiesta di una delle due parti prima della
 naturale scadenza. Le persone individuate svolgeranno, sotto il coordinamento di Sgp, lavori di piccola 
manutenzione nelle strade, nei parchi e negli edifici cittadini.
“Il Comune di Sassuolo e la Casa Circondariale di Modena, valutata la positiva esperienza pregressa - si legge nella 
delibera - hanno proceduto alla stipula di una nuova convenzione per l’avvio di progetti di pubblica utilità ai sensi 
della normativa succitata, promuovendo la realizzazione di un progetto volto ad offrire una opportunità di recupero 
sociale per un gruppo di soggetti ristretti sul territorio del Comune di Sassuolo, comportante nella fattispecie il 
coinvolgimento di detenuti da impiegare in interventi di pulizia di aree cittadine pubbliche e patrimoniali e/o di 
edifici del patrimonio comunale compresi piccoli lavori di manutenzione, nonché in operazioni di trasloco su 
richiesta dei servizi comunali”.
I soggetti saranno individuati e messi a disposizione dalla Casa Circondariale di Modena ed i lavori potranno 
riguardare: piccoli interventi manutenzione stradale sui marciapiedi, o la copertura di buche e di edifici pubblici 
come tinteggiature e piccole riparazioni, o ancora la pulizia di aiuole, aree verdi e parchi; o infine gli interventi resi 
necessari a seguito di particolari eventi atmosferici quali la rimozione della neve dalle aree pubbliche comunali dai 
marciapiedi, scuole, parcheggi; la sistemazione di panchine, cestini.
“Un’opportunità che ci sembra giusto offrire - sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - a chi sta 
terminando la pena ed abbia intenzione di reinserirsi, anche dal punto di vista lavorativo, nel nostro tessuto sociale. 
Chi ha sbagliato ed ha pagato per l’errore commesso, è giusto abbia l’occasione di riprendere la propria vita 
iniziando proprio dal rendersi utile nei confronti della comunità. Le cose da fare, in città, sono tante e non sempre il 
personale è sufficiente a compiere, in maniera tempestiva e puntuale, tutti gli interventi necessari: grazie a questa 
convenzione Sgp, e quindi il Comune di Sassuolo, avrà la possibilità di avere a disposizione un’ulteriore persona 
idonea a svolgere i lavori necessari”.

Pesaro. “Dentro il lavoro”: seminario sulla formazione professionale in carcere
csvmarche.it, 22 novembre 2019
Comunicato dell’associazione Bracciaperte: focus sul ruolo del lavoro nel periodo della detenzione. La formazione 
professionale in carcere è un tema di grande attualità, visto che le principali statistiche affermano che i casi di 
recidiva calano bruscamente per quei detenuti che hanno vissuto parte della detenzione lavorando.
Per questo il servizio svolto dall’associazione di volontariato Bracciaperte all’interno della Casa Circondariale di 
Pesaro (e di altri penitenziari delle Marche) assume grande valore, poiché getta le basi per una formazione di base in 
vari ambiti di lavoro.
Il presidente di Bracciaperte Mario Di Palma ha lanciato un corso di formazione per aspiranti volontari, che si 
articolerà nei pomeriggi di venerdì 22 e venerdì 29 novembre, anticipato da un seminario che si è già tenuto sabato 
16 novembre nella Sala Rossa del Comune di Pesaro.
Al seminario inaugurale interverranno, oltre a Di Palma, Massimiliano De Simone (regista dei video “Artigiani 
dentro”), Enrichetta Vilella (coordinatrice dell’Area Pedagogica-Trattamentale della Casa Circondariale di Villa 
Fastiggi), Sara Mengucci (assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro), concludendo la mattinata con 
l’intervento del consigliere regionale Andrea Biancani. In apertura di incontro saranno proiettati i video tutorial 
“Artigiani dentro” realizzati nella sezione femminile del carcere di Pesaro nel corso del 2019, grazie all’impegno del
 regista De Simone.
“Questa iniziativa è staa pensata per sensibilizzare la cittadinanza - spiega Mario Di Palma, presidente di 
Bracciaperte - al tema, quanto mai attuale, della formazione professionale nel periodo della detenzione, che 
rappresenta la chiave di cambiamento delle vite di tante persone. Ci tengo a ringraziare alcune realtà locali che 
hanno sostenuto questo evento, come le aziende Tecnowool ed Emmedipiservice, il Banco Alimentare e la 
Fondazione Wanda Di Ferdinando”. Nel corso dell’incontro del 16 novembre, sarà presentato il corso di formazione 
organizzato da Bracciaperte insieme all’associazione “Isaia - Volontari col carcere”.
Il corso, aperto a chiunque desideri conoscere meglio la complessa realtà di un istituto penitenziario, si svolgerà il 22
 e 29 novembre nei locali del Quartiere Muraglia-Montegranaro in via Petrarca 18. Il corso è rivolto a volontari già 
in servizio, operanti in Bracciaperte o in Isaia, oppure a persone intenzionate ad iniziare il servizio in una delle due 
associazioni. Appuntamento dalle ore 17.30 alle 20.30 con le seguenti tematiche: venerdì 22 novembre “Gestione 
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dell’adattamento psicologico da restrizione” e venerdì 29 novembre “La carcerazione: vissuti e disagi”. In generale, 
si tratteranno tutte le tematiche correlate alla gestione di persone detenute con problemi psichiatrici e 
tossicodipendenze. Il corso fa seguito ad un’analoga iniziativa formativa organizzata nel dicembre 2018 
dall’associazione “Isaia”, che ha visto alcune persone iniziare il servizio di volontariato all’interno della locale Casa 
Circondariale. Queste iniziative formative sono state rese possibili grazie ai patrocini del Ministero della Giustizia e 
del Comune di Pesaro ed al contributo del Centro Servizi Volontariato delle Marche. Per informazioni è possibile 
telefonare al 0721.491006, oppure scrivere a bracciapertepesaro@libero.it oppure ad isaiapesaro@libero.it.

Chiavari (Ge). La biblioteca comunale di Lavagna riapre grazie a un detenuto
Il Secolo XIX, 20 novembre 2019
Stipulata una convenzione con il carcere. “Dopo il porticato Brignardello la città si riappropria anche della biblioteca
 civica, ne siamo molto orgogliosi, ci abbiamo lavorato tanto e ci siamo riusciti”. Commenta così, il sindaco di 
Lavagna Gian Alberto Mangiante, la riapertura della biblioteca comunale, da ieri mattina, grazie ad una convenzione
 con la casa circondariale di Chiavari.
“Diamo vita ad un progetto di inclusione sociale: sarà un detenuto ad aprire e chiudere, tutti i giorni, i locali di 
piazza Ravenna. Per noi è sempre stata una priorità poterla riconsegnare alla sua funzione”. La biblioteca sarà 
pertanto aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il prestito dei libri, fino al 31 dicembre 
2019, è limitato al lunedì e al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 19.
“Procediamo con costi inizialmente ridotti allo zero, per le casse dello Stato e soprattutto per quelle comunali, e 
successivamente con una spesa assolutamente contenuta; aspetto non trascurabile per un Comune in dissesto” 
aggiunge il primo cittadino.
Con l’inizio 2020 sarà emanato un bando per la ricerca di un bibliotecario “e ci avvarremo della collaborazione del 
signor Francesco Langella, presidente dell’associazione biblioteche italiane, per la stesura del documento”, integra 
l’assessore alla cultura Chiara Oneto, mentre sostituisce il cartello con i nuovi orari.
Ricordiamo che la biblioteca era rimasta chiusa, per carenza di personale, da fine luglio e per tutto agosto. Poi era 
stata aperta solo al mattino, dal 16 settembre. Da ieri, è regolarmente accessibile, cinque giorni a settimana. “La 
biblioteca è un luogo che ha sempre costituito una priorità per noi, e purtroppo è stato possibile riconsegnarla alla 
città, solo a seguito una serie di iniziative non andate a buon fine con le associazioni di volontariato, poiché avevano 
proposto soluzioni velleitarie, che non permettevano il completo funzionamento del servizio, come invece ora siamo 
in grado di offrire”, specifica Mangiante. “Con l’anno nuovo vogliamo potenziare l’attività, e proporre ai cittadini un
 servizio ancora più completo, che ci permetta di ampliare l’orario di disponibilità per il prestito dei volumi”, 
aggiunge Oneto.
Qualche primo commento è arrivato attraverso i social. Il consigliere regionale Pd Luca Garibaldi, che ha portato 
anche il caso in consiglio regionale, avanza due ragionamenti: “È importante che si sia scelto di riattivare un servizio
 grazie ad un progetto di inclusione sociale, bisogna andarne fieri, ma occorre fermarsi qui. Nelle biblioteche il ruolo
 dei volontari è centrale, ma è fondamentale che ci sia personale preparato e qualificato che le gestisca. Se i Comuni 
non ce la fanno, servirebbe un sostegno pieno della Regione che ha le competenze e le risorse per farlo”.
Ancora da Facebook, Marilena Vittori, presidente dell’associazione culturale l’Agorà di Lavagna, dice: “Credo che 
una grande parte di associazioni abbia tentennato sul dare disponibilità nel momento in cui non c’era un responsabile
 e nessuna preparazione in merito. Penso che da quell’incontro le cose siano cambiate, ora esiste un responsabile, 
quindi anche da parte nostra c’è maggiore disponibilità. Ritengo che tutte le associazioni abbiano dato molto a 
questa città anche nei periodi bui, e in situazioni di responsabilità e sicurezza, non si sono mai tirate indietro”.

Spoleto (Pg). I detenuti diventano educatori cinofili e sistemano il canile comunale
di Sara Fratepietro
tuttoggi.info, 20 novembre 2019
In carcere saranno ospitati i cani più problematici, 80 detenuti coinvolti nel progetto “Fuori dalle gabbie”. Da una 
parte c’è l’obiettivo di favorire il reinserimento dei detenuti, dall’altra quella di favorire le adozioni dei cani ospitati 
nel canile comunale di Spoleto.
Nasce per questo il progetto “Fuori dalle gabbie”, promosso dalla Fondazione Cavecanem con la collaborazione del 
Comune di Spoleto e della Casa di reclusione di Maiano. La prima fase si è appena conclusa ed i risultati sono stati 
illustrati martedì mattina all’interno del penitenziario alla presenza di alcuni dei reclusi coinvolti oltre che dei 
promotori. A raccontare questa bella esperienza è anche un primo video, a cui ne farà seguito un altro al termine di 
tutto il progetto.
“La fondazione CaveCanem - ha spiegato la vicepresidente Federica Faiella - nasce per finanziare progetti che 
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possono diventare dei modelli, aiutando cani e gatti randagi. In questo caso la collaborazione con il Comune e la 
casa di reclusione è iniziata a luglio e tanti detenuti hanno presentato domanda”. Circa 80 (tutti ospitati nel regime di
 media sicurezza) quelli coinvolti, che stanno partecipando ad un percorso formativo che li porterà al termine ad 
assumere la qualifica di educatore cinofilo.
Il progetto, però, è molto più ampio. Un bel gruppo di detenuti - quelli autorizzati a partecipare ad attività esterne - 
da mesi stanno sistemando il canile comunale di Colle Marrozzo, sistemando sia gli spazi verdi che i box degli 
animali. In questi giorni, poi, sono iniziati anche i lavori di allestimento negli spazi aperti all’interno del carcere di 
alcuni box che ospiteranno a partire dalle prossime settimane una sorta di sede distaccata del canile.
A Maiano, infatti, saranno portati i cani che hanno bisogno di attenzioni costanti: mamme con cuccioli, quelli più 
anziani, alcuni con problemi comportamentali. Ad occuparsi di loro saranno gli stessi detenuti appositamente 
formati, con il delicato compito di prepararli in modo migliore ad una futura vita in una famiglia. L’obiettivo finale è
 infatti ovviamente quello di favorire maggiormente le adozioni dei cani (attualmente 120 nel canile comunale).
Presente a Spoleto per l’occasione la presidente della fondazione CaveCanem, Adriana Possenti, che ha voluto 
ringraziare l’amministrazione comunale e quella penitenziaria, oltre agli agenti ed ai detenuti. Presenti all’incontro 
anche il direttore del carcere Giuseppe Mazzini, l’assessore all’ambiente Maria Rita Zengoni, il comandante della 
polizia penitenziaria Marco Piersigilli, il responsabile dell’area trattamentale Pietro Carraresi. I lavori al canile 
comunale termineranno al massimo entro il mese di febbraio 2020, mentre già prima di Natale i cani bisognosi 
verranno accolti nel carcere per iniziare il percorso di rieducazione e recupero seguiti dai detenuti formati.
“È la prima volta, da quindici anni a questa parte, che riusciamo a far uscire i cani dal canile - ha spiegato la 
responsabile dell’ufficio ambiente del Comune di Spoleto Federica Andreini - si tratta di un percorso 
particolarmente importante, perché permetterà ai cani coinvolti di vivere a diretto contatto con nuove persone, 
avvicinandoli gradualmente ad una condizione similare a quella della vita in famiglia”. “In questi anni - evidenzia 
Piersigilli - abbiamo visto che i detenuti impegnati il più possibile in attività varie hanno una vita più normale e 
presentano meno criticità all’interno del penitenziario. Erano anni che non entravano cani all’interno del carcere”.

Ravenna. In carcere corso da pizzaiolo, per aiutare i detenuti nel ritorno alla vita civile
ravennaedintorni.it, 19 novembre 2019
L’iniziativa si ripete per il sesto anno: cinque mesi di lezioni teoriche e pratiche. Per il sesto anno consecutivo nel 
carcere di Ravenna si terrà un corso di formazione per pizzaiolo riservato ai detenuti. L’associazione di volontariato 
“Il paese Sant’Antonio per la Solidarietà”, con il sostegno dell’Apes (Associazione nazionale pizzaioli) e di Lions 
Club Ravenna, terrà le lezioni per una durata complessiva di 5 mesi con lezioni teoriche e pratiche, sulle proprietà 
nutrizionali della pizza, dalla preparazione alla cottura. L’attività di volontariato, che ebbe inizio con il progetto 
delle politiche sociali del Comune di Ravenna, ha costruito importanti relazioni umane per un loro aiuto al ritorno 
nella vita civile. 

Lucca. In un convegno le esperienze di inclusione dei detenuti del carcere
luccaindiretta.it, 19 novembre 2019
Racconteranno la loro esperienza di lavoro all’interno delle mura del carcere. I detenuti della Casa Circondariale e 
gli ospiti della Casa di San Francesco di Lucca prenderanno la parola giovedì prossimo (21 novembre) durante il 
convegno che si terrà alle 14,30, nella cappella Guinigi del complesso di San Francesco, organizzato per fare il 
punto sul progetto Liberi dentro. L’esperienza di inclusione dei detenuti attraverso il progetto di digitalizzazione 
della documentazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, sviluppato dall’Asl insieme all’arcidiocesi di Lucca - 
Ufficio pastorale Caritas, alla casa circondariale San Giorgio di Lucca ed al Gruppo volontari carcere di Lucca.
Oltre all’azienda sanitaria, che ha investito quasi 21mila euro, hanno finanziato l’intervento la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca (40mila euro), la Caritas diocesana (oltre 28mila euro) e la Regione Toscana (quasi 16mila 
euro), per un importo totale superiore ai 100mila euro. Liberi dentro ha preso concretamente il via nel novembre 
2018, con l’allestimento nel carcere nella Casa San Francesco (che accoglie detenuti agli arresti domiciliari), di due 
laboratori per la digitalizzazione dei documenti, dove 6 operatori, 4 detenuti nel carcere e 2 ospiti della Casa di San 
Francesco, grazie a borse lavoro, hanno iniziato la digitalizzazione della documentazione cartacea dell’azienda Usl 
Toscana nord ovest.
I detenuti formati a cura dell’Asl e seguiti da tutor della Caritas, a fine del percorso acquisiscono competenze utili 
per il loro futuro. L’obiettivo è contribuire - all’interno di un più vasto programma di azioni formative - alla 
riabilitazione dei detenuti, o comunque di persone che hanno avuto l’esperienza del carcere, per definirne il percorso
 verso la futura autonomia e il reinserimento nel mondo del lavoro.
“È evidente il valore sociale del progetto - dice Maria Letizia Casani, direttore generale dell’azienda Usl Toscana 
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nord ovest - che si va a sommare alla sua utilità pratica, visto che l’Azienda potrà sostituire una parte dell’archivio 
amministrativo cartaceo con uno digitale, più facile da consultare, liberando così anche alcuni spazi. Ma è chiaro che
 questa esperienza, innovativa a livello nazionale, ha la sua ragion d’essere principale nell’inclusione attiva dei 
detenuti, ai quali viene offerta un’opportunità di impiego che continua nel tempo, fornisce una piccola fonte di 
guadagno e competenze specifiche che potranno essere utilizzate, una volta scontata la pena, per reinserirsi nel 
mondo del lavoro”.
L’incontro di giovedì (21 novembre) a Lucca, sarà aperto dai saluti istituzionali di Alessandro Tambellini, sindaco di
 Lucca e presidente del conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca, di Giorgio Del Ghingaro, sindaco di 
Viareggio e presidente della conferenza zonale dei sindaci della Versilia, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a 
Mozzano e presidente della conferenza zonale dei sindaci della Valle del Serchio, di Maria Letizia Casani, direttore 
generale dell’azienda Usl Toscana nord ovest, di monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, di Gianfranco De 
Gesu, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, di Marcello Bertocchini, 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e di Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute della 
Regione Toscana. Il programma dell’incontro prevede poi gli interventi di Angela Venezia, direttore dell’ufficio 
detenuti e trattamento del provveditorato regionale amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, di Giuliana 
Martinelli, responsabile del progetto per l’azienda Usl Toscana nord ovest, di Donatella Turri, direttore della Caritas 
Lucca, di Santina Savoca, direttore del carcere di Lucca, di Gabriele Ferro, presidente del Gruppo volontari carcere. 
Previste, inoltre, le testimonianze dei detenuti che hanno partecipato al progetto.

Padova. “Mi riscatto per…”, l’impegno dei detenuti per la città
di Marina Caneva*
gnewsonline.it, 19 novembre 2019
È stato sottoscritto ieri da Sergio Giordani, sindaco di Padova, e da Claudio Mazzeo, direttore della Casa di 
Reclusione “Due Palazzi”, il protocollo d’Intesa “Mi riscatto per Padova”, alla presenza di autorità 
dell’Amministrazione Penitenziaria, del Comune e di numerosi detenuti riuniti per l’occasione nell’auditorium 
dell’istituto.
L’accordo si inserisce in un progetto ministeriale che ha condotto alla recentissima istituzione del nuovo Ufficio 
centrale per il lavoro dei detenuti, “Mi riscatto per… il futuro”. L’esperienza, avviata a Roma e adottata anche in 
Messico, ha fatto registrare in un anno e mezzo il sensibile incremento dei progetti di pubblica utilità, con la 
sottoscrizione di 70 protocolli e 4.500 detenuti impiegati nella manutenzione del verde cittadino e delle strade.
Ora anche i detenuti del carcere di Padova potranno, a seguito di apposito corso di formazione, prestare la propria 
attività volontaria e gratuita nell’ambito dei due percorsi previsti, giardinaggio e manutenzioni, dal lunedì al venerdì 
dalle 7 alle 13 per dodici mesi. L’inserimento nelle squadre operative specializzate di esperti del Comune di Padova 
consentirà loro di acquisire strumenti e formazione specifici spendibili anche, per il futuro, nelle fasi che seguiranno 
la detenzione, proprio in un’ottica di reinserimento nel tessuto sociale. In particolare, i detenuti che prenderanno 
parte al progetto presteranno la loro opera a beneficio della comunità in luoghi significativi e giardini storici della 
città nonché per la manutenzione di strade e segnaletica.
“Avverto un senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità, compresi i detenuti, che sono certo forniranno 
un apporto significativo - ha dichiarato il sindaco Giordani - e pertanto trovo giusto collaborare con il direttore del 
carcere per individuare insieme le soluzioni più idonee per Padova, che apprezza la cultura, il volontariato e la 
popolazione che lavora per gli altri.”
A conferma dell’apertura dell’amministrazione comunale nei confronti del mondo penitenziario è intervenuto il 
direttore Mazzeo che ha citato alcune iniziative che hanno già dimostrato la vitalità di tale sinergia. Tra queste la 
convenzione per promuovere le buone pratiche di raccolta differenziata all’interno dell’istituto, gli interventi di 
pubblica utilità realizzati nelle scuole e il progetto scuola-carcere. “I detenuti possiedono capacità e valore che vanno
 riconosciuti e possono indubbiamente contribuire a rendere migliore una città già splendida come quella di Padova -
 ha detto Mazzeo -. Il Comune stesso si impegnerà infatti a segnalare i nominativi dei soggetti che si sono distinti per
 professionalità e attitudine, supportando così l’Amministrazione Penitenziaria nella promozione del recupero e 
dell’inclusione sociale”.
Chiara Galliani, assessore alle Politiche del lavoro e dell’occupazione, ambiente, verde, parchi e agricoltura, ha 
voluto sottolineare l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le autorità penitenziarie e comunali mentre 
Fiorita Luciano, la dirigente capo settore del Gabinetto del sindaco, ha ribadito che “Padova è una città inclusiva che
 coinvolge tutti coloro che ci abitano”.
Ampio risalto all’iniziativa è stato riconosciuto da Armando Giuseppe Reho, direttore dell’Ufficio Detenuti e 
Trattamento del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto.
Reho ha portato i saluti del provveditore Enrico Sbriglia, sottolineando che “la comunità penitenziaria, anche 
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mediante l’atto siglato oggi, diventa direttamente partecipe della comunità esterna, attraverso un coinvolgimento in 
attività di impatto tangibile, reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Penitenziaria e degli enti locali 
deputati a fornire strumenti per la professionalizzazione dei detenuti, nell’ambito di una comunità viva e operante sul
 piano del territorio e del reinserimento sociale”.
*Referente per la comunicazione del Provveditorato regionale del Triveneto

Verona. Se i detenuti lavorano per l’Esercito
di Angiola Petronio
Corriere Veneto, 16 novembre 2019
È la prima convenzione del genere in Italia. È stata firmata ieri a Palazzo Carli, ma è già diventata progetto pilota per
 altre realtà. Un accordo, tra il Comando delle Forze operative terrestri di supporto dell’Esercito, direzione della 
Casa circondariale di Montorio, magistratura di sorveglianza e garante per i diritti dei detenuti per portare avanti un 
percorso di integrazione. Cinque carcerati cureranno il verde del centro polifunzionale Fiorito.
Quelli che, nella loro missione hanno anche la garanzia dell’ordine sociale. E quelli che, delinquendo, quell’ordine 
lo minano. “Guardie e ladri” che questa volta lavoreranno, per la prima volta in Italia, assieme. Con reciproco 
vantaggio di entrambi: i primi avendo il centro polifunzionale Fiorito in Borgo Roma curato e gestito nel verde 
gratuitamente. I secondi a fare quel percorso virtuoso che li porterà fuori dal carcere.
Esercito da una parte, detenuti della casa circondariale di Montorio dall’altra. Ma in quello spazio, dedicato al 
capitano veronese degli Alpini morto in Afghanistan nel 2006, lavoreranno insieme grazie a una convenzione, unica 
e prima nel suo genere, firmata ieri a Palazzo Carli dal generale Giuseppe Nicola Tota, comandante delle Forze 
Operative Terrestri di Supporto, dalla direttrice di Montorio Mariagrazia Bregoli, dalla Garante dei Detenuti 
Margherita Forestan e dal magistrato di sorveglianza Isabella Cesari alla presenza del presidente del consiglio 
comunale nonché membro della commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Una convenzione voluta sia dal 
Ministero della Difesa che da quello il cui studio ha richiesto diverso tempo. Difficile far lavorare chi ha commesso 
dei reati nell’ambito dell’esercito.
Ma quel centro di 6 ettari, con 646 alberi ad alto fusto, 2 campi da tennis, un campo da calcio e uno da calcetto, una 
pista da atletica, un minigolf, una palestra e due piscine è diventato l’approdo di un accordo che vedrà 5 detenuti di 
Montorio prendersi cura del verde in forma volontaria. Con l’equipaggiamento e l’assicurazione pagati con il fondo 
comunale del Garante dei Detenuti, che Margherita Forestan ha messo a disposizione.
Convenzione che ieri è stata battezzata con la firma, ma che è già diventata un modello, tanto che altre realtà la 
vogliono riprendere. E che è nata. ha spiegato il generale Tota, “dalla conoscenza con la direttrice Bregoli. Abbiamo 
iniziato ad andare in carcere con l’inno nazionale, spiegando il valore della bandiera. L’impatto non è stato facileMa 
abbiamo pensato anche a un percorso condiviso, che per i detenuti fosse di recupero. Impiegarli in ambito militare 
non è semplice. Ma al centro Fiorito non sono custoditi nè armi nè documenti sensibili, quindi siamo riusciti a 
trovare un accordo”.
I cinque detenuti che vi lavoreranno hanno frequentato i corsi di giardinaggio a Montorio e si occuperanno del verde,
 delle piante e dei fiori. Andranno a infoltire la schiera dei carcerati che già lavorano fuori dalla casa circondariale. 
Una ventina circa, impiegati nei servizi di guardiania in Comune o nella pulizia delle aree verdi cittadine, a cui 
vanno aggiunti i 16, all’interno del carcere, che volontariamente si occupano degli animali.
“Ci sono incontri che riescono a cambiare il modo di pensare - ha detto la direttrice Bregoli - E quello tra me e il 
generale Tota è stato uno di quegli incontri. Tutti sappiamo perché un detenuto entra in carcere, ma non tutti 
sappiamo come si vive la pena. L’esercito porta tra le celle quei valori anche sociali che spesso chi è recluso nella 
sua vita non ha conosciuto. E rappresenta un’occasione straordinaria per imparare il vivere civile”.
“Con questa convenzione ha commentato l’onorevole Maschio - si dimostra come a Verona ci sia una sensibilità non
 comune sulla funzione rieducativa della pena”. Verona che torna ad essere capofila in positivo.

Porto Azzurro (Li). “Ti aspetto fuori”: ex detenuti, il futuro si costruisce nell’azienda agricola
di Irene Di Brino
Il Tirreno, 15 novembre 2019
San Vincenzo, il progetto lanciato dall’imprenditrice Beatrice Massaza in concorso al bando “Coltiviamo agricoltura
 sociale 2019”. Ti aspetto fuori. Questo è il titolo del progetto promosso dall’imprenditrice sanvincenzina Beatrice 
Massaza con lo scopo di facilitare il reintegro in società e nel mondo del lavoro di giovani ex detenuti. Un’iniziativa 
che, attraverso percorsi formativi specializzanti e il successivo reinserimento lavorativo, ha lo scopo non solo di 
offrire una possibilità concreta a chi, scontata la sua pena, vuole tornare a mettersi in gioco e costruirsi un futuro ma 
anche di creare nuove figure altamente specializzate che contribuiscano al rilancio sul territorio di un’agricoltura di 
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qualità.
L’imprenditrice, titolare dell’Azienda biologica Santissima Annunziata a San Vincenzo, crede molto nella funzione 
rieducativa della pena e spera di riuscire ad abbattere i pregiudizi della società formando i giovani per le attività 
degli ambiti agricoli più specifici, come la potatura degli olivi, il frantoio e la ristorazione in agriturismo a filiera 
corta, per creare una classe di esperti nei diversi settori.
Per questo, ha deciso di partecipare al bando nazionale “Coltiviamo agricoltura sociale 2019”, organizzato da 
Confagricoltura e Onlus Senior - L’Età della Saggezza, Reale Foundation, in collaborazione con Rete Fattorie 
Sociali e Università di Roma Tor Vergata, che ha proprio l’obiettivo di incentivare l’agricoltura sociale favorendo lo 
sviluppo di attività imprenditoriali in grado di coniugare sostenibilità e innovazione.
Partecipano al concorso ottantanove iniziative da tutta Italia, che prendono in esame i vari ambiti dell’agricoltura 
sociale e che si contenderanno la vittoria di tre premi in denaro e altrettante borse di studio per il Master di 
Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata, con lo scopo di creare le migliori condizioni possibili 
per la loro realizzazione.
La selezione avverrà in due momenti successivi, il primo in base alle preferenze del pubblico e il secondo al vaglio 
di una giuria di esperti. Fino alla mezzanotte del 23 novembre infatti, tutti i progetti, corredati di descrizione e foto, 
potranno essere votati dal pubblico sul sito dedicato coltiviamoagricolturasociale.it. Basteranno tre minuti di tempo e
 la voglia di registrarsi gratuitamente alla piattaforma per poter esprimere la propria preferenza.
Allo scadere di questa fase, i trenta progetti che avranno raccolto il maggiore gradimento passeranno allo scrutinio 
della commissione di esperti per la selezione definitiva e la proclamazione dei tre vincitori. Chi riceverà il 
finanziamento avrà poi tempo fino a ottobre 2020 per realizzare la propria proposta.
Da qui l’appello ai sanvincenzini e non solo disposti a sostenere l’impegno di Massaza. Passare la prima selezione 
grazie alla votazione del pubblico sarebbe la dimostrazione, per l’azienda sanvincenzina, che il modello di 
inclusione da loro proposto, un connubio tra formazione specializzante e profonda responsabilità sociale, sia stato 
apprezzato e compreso fino in fondo.
Ma, spiega Beatrice Massaza, non sarà un’eventuale eliminazione a mettere fine alla sua scommessa. Comunque 
vada il suo progetto andrà avanti, con un grande impegno e lo scopo di importare nel nostro territorio un modello 
che già in altri paesi, prima di tutti la Francia, ha dato ottimi risultati sia dal punto di vista sociale che da quello del 
profitto aziendale.

Busto Arsizio. Sette anni di “La mia voce ovunque”
di Alessio Murace
informazioneonline.it, 14 novembre 2019
La cooperativa che aiuta detenuti e ragazzi di strada a sentirsi parte della società. La crisi del settimo anno? Monica 
Guanzini ed i ragazzi della cooperativa “La mia voce ovunque” non sanno nemmeno dove stia di casa.
Dal 2012 ad oggi, di strada ne hanno fatta, e tanta. L’associazione “La mia voce ovunque” è figlia di una promessa 
mantenuta tra Guanzini e l’amica che non c’è più Eva Sacconago. Ora, da un anno a questa parte, è pure cooperativa 
multiservizi che impiega gli “articolo 21”.
La crisi del settimo anno? Monica Guanzini ed i ragazzi della cooperativa “La mia voce ovunque” non sanno 
nemmeno dove stia di casa. Dal 2012 ad oggi, di strada ne hanno fatta, e tanta. L’associazione “La mia voce 
ovunque” è figlia di una promessa mantenuta tra Guanzini e l’amica che non c’è più Eva Sacconago.
Nasce sette anni fa per dare un punto di riferimento ad un gruppo di ragazzi che aveva la strada come unica 
alternativa alla scuola e alla famiglia. Monica, in questi sette anni, ha coinvolto molti ragazzi di Sant’Edoardo e del 
resto della città in progetti in cui musica, danza e arte culminano annualmente in uno spettacolo teatrale che 
coinvolge tutti.
Ora sono circa venti i ragazzi del gruppo, ma nel corso degli anni sono state una cinquantina le situazioni di disagio 
sulle quali si è lavorato e cercato di porre rimedio. “Senza l’aiuto di nessuno abbiamo tirato fuori tanti ragazzi dalle 
strade, giovani che oggi hanno tutti un diploma e che sono alla ricerca di un lavoro che li possa realizzare 
compiutamente. Voglio bene a questi ragazzi, li chiamo tutti per nome e ce la mettiamo tutta per aiutarli, nonostante 
il nostro cammino sia pieno di ostacoli”.
Da un anno a questa parte, l’associazione “La mia voce ovunque” è diventata cooperativa multiservizi, con una vera 
e propria sede, in via Salvator Rosa 12, e un bazar aperto al pubblico dove si può acquistare merce nuova e usata di 
vario genere (abbigliamento, giocattoli, oggetti per la casa). La multiservizi, in questi primi dodici mesi di attività, si
 è specializzata in facchinaggio, sgomberi e piccoli traslochi e punta ad avviare una collaborazione con il Tribunale 
anche per quanto concerne gli sgomberi giudiziari.
In questo lasso di tempo, la cooperativa ha avviato progetti e percorsi personalizzati, finalizzati all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, tra le quali rientrano i cosiddetti “articolo 21”, ovvero i detenuti che possono 
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essere ammessi al lavoro esterno. “Noi - prosegue Monica Guanzini - non facciamo né beneficenza, né assistenza ma
 sosteniamo le persone che vivono una situazione disagiata per qualsiasi motivo, affinché imparino a camminare con 
le proprie gambe e recuperino potenzialità in modo da potersi reinserire nel mondo del lavoro.
Dopo sette anni siamo ancora qui, in piedi da soli, con le nostre forze, senza il supporto delle istituzioni - sottolinea 
Guanzini con amarezza - L’anno scorso abbiamo lavorato giorno e notte per mettere in piedi la cooperativa. Oggi 
possiamo dire che stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno dando una nuova possibilità ai giovani che tiriamo
 via dalla strada o ai detenuti che una volta scontata la pena si ritrovano davanti ad un bivio tra tornare a delinquere o
 rifarsi una vita”.
Così il titolo dello spettacolo teatrale e musicale, che i ragazzi di “La mia voce ovunque” metteranno in scena il 
prossimo 17 aprile al teatro Manzoni, è al tempo stesso un invito e una pungolo alle istituzioni e agli enti preposti 
della città: “Llevami contigo (portami con te) Busto Arsizio”.
“Nel nostro cammino pieno di ostacoli abbiamo sempre trovato il supporto dell’Area Trattamentale del Carcere e del
 direttore Orazio Sorrentini. Una collaborazione che in futuro ci darà la possibilità di avere degli spazi interni per 
poter, con corsi mirati, formare i detenuti pronti ad affrontare il mondo del lavoro con noi in cooperativa.
Un ringraziamento va anche alla Promos di Cassano Magnago che ci ha permesso di risolvere questioni di primaria 
importanza e di svolgere un bel lavoro di squadra in questi mesi”. Insomma, Monica Guanzini e “La mia voce 
ovunque” non conoscono nessuna crisi del settimo anno e non hanno voglia di fermarsi a questo punto del cammino.
Anzi, c’è pure una richiesta (chiamata in causa) che formula la stessa coordinatrice della multiservizi: “Perché non ci
 date in gestione il Bistrot del Teatro Sociale? Ci hanno provato in tanti, potremmo provarci noi a rilanciare il 
locale”.

Altamura (Ba). Concluso il corso, i detenuti si “diplomano” potatori
di Onofrio Bruno
Gazzetta del Mezzogiorno, 14 novembre 2019
Con il rilascio degli attestati durante la giornata conclusiva e con la piantumazione di un melograno nel perimetro 
interno del carcere di Altamura si è concluso il corso di potatura “Ri-generazione con i buoni frutti”.
Dieci detenuti dell’istituto sono stati impegnati in 300 ore di formazione in aula, compreso il modulo sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, e 600 di attività pratiche. Il progetto, nell’ambito di un avviso regionale di iniziativa 
sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale, è stato tenuto dalla “D. Anthea Onlus” in 
collaborazione con la cooperativa Said.
Il risultato finale è stato la creazione di un’area a verde e di un orto botanico. Il corso è durato circa un anno. I 
partecipanti hanno acquisito nozioni fondamentali di botanica, fisiologia e fitopatologia vegetale, produzione e 
coltivazione agricola, sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al convegno finale presenti varie autorità tra cui il provveditore Puglia-Basilicata del ministero della Giustizia, 
Giuseppe Martone, Antonio Montillo della Regione, il Garante regionale dei detenuti Piero Rossi. 

Roma. L’associazione “Vic-Volontari in Carcere” compie 25 anni
Ristretti Orizzonti, 14 novembre 2019
Centri di Ascolto e Casa accoglienza per sostenere reinserimento sociale. Il racconto di detenuti e volontari del 
carcere di Rebibbia Il Vic - Volontari in Carcere, associazione che rappresenta la Caritas di Roma presso gli istituti 
penitenziari di Rebibbia, compie 25 anni. In occasione di questo importante anniversario, è in programma - per il 
prossimo 16 novembre - un convegno dal titolo “1994-2019: 25 anni di Volontari in Carcere sotto il segno 
dell’accoglienza”.
Con all’attivo dieci Centri di Ascolto nei quattro istituti del complesso penitenziario romano, l’associazione ha 
realizzato nel corso degli anni decine di migliaia di interventi. In particolare, colloqui quotidiani con i detenuti e i 
loro familiari per sostenere un percorso di accompagnamento e reinserimento sociale e lavorativo, anche dopo la fine
 della pena. Solo nel 2018, i colloqui individuali sono stati nel complesso circa 18 mila, 5 mila le persone seguite. 
Un’attività realizzata da 75 volontari operativi al momento, impegnati anche in altre iniziative.
Il Vic-Volontari in Carcere gestisce, fra l’altro, una casa per l’accoglienza delle persone detenute in permesso 
premio e per i familiari che vengono da fuori: l’unica struttura a Roma che consente a uomini e donne di trascorrere 
con i propri familiari i giorni di permesso.
Lo scorso anno, sono state 114 le persone ospitate (di cui 48 detenute) e 36 i familiari. In totale le notti di ospitalità 
sono state 2.216. L’associazione conta fra le sue attività anche un magazzino per fornire vestiti alle persone detenute 
indigenti; i pacchi distribuiti nel 2018 sono stati 1.589. Ed ancora: il VIC-Volontari in Carcere è promotore di corsi 
ed iniziative in carcere, come la Gara di cucina o il corso di Yoga.
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Per il suo 25/o compleanno, il Vic-Volontari in Carcere vuole perciò celebrare la ricorrenza insieme alle istituzioni, 
agli enti, alle associazioni, ai volontari che hanno accompagnato, dal 1994 ad oggi, la sua crescita e il suo affermarsi 
tra le realtà più attive dentro e fuori gli istituti penitenziari della città. Sarà l’occasione per raccontare le tante storie e
 testimonianze di detenuti, ex detenuti e volontari che gli uni accanto agli altri hanno percorso, o stanno percorrendo,
 una strada di recupero e spesso di reinserimento nella società. Il convegno si terrà, alle ore 10,30, presso la Sala 
Congressi dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma, Viale Ferdinando Baldelli, 34. Per informazioni, 
contattare Agnese Malatesta, 3356004762.

Alba (Cn). Dal carcere alla vigna: l’agricoltura come occasione di riscatto sociale
di Alessandra Franchini
Corriere della Sera, 14 novembre 2019
Prendersi cura della terra, piantare la vite, vederla crescere e dare frutti. Che diverranno vino. Di Alba. Un progetto 
sociale raccontato per immagini nella mostra fotografica “Valelapena. Storie di questa riscatto dal carcere d’Alba” 
fino al 15 novembre al Palazzo Lombardia di Milano con ingresso gratuito. Un allestimento per far conoscere e 
sostenere il valore sociale dell’agricoltura, al centro del progetto Valelapena che dal 2006 ad oggi ha permesso a 
decine di detenuti di imparare un mestiere agricolo e trasformarlo in un lavoro concreto al termine del periodo di 
detenzione.
Un’occasione di riscatto e rinascita vera e propria dunque: “Come tutte le cose buone il progetto è nato dalla buona 
volontà di due amici che facevano i formatori all’interno del carcere di Alba. Conoscendo questa realtà dal di dentro 
hanno deciso di offrire qualcosa di concreto ai detenuti, per riempire le loro giornate ma anche per costruire un 
possibilità di riscatto e di reinserimento sociale alla fine del percorso detentivo” spiega Vincenzo Merante, 
responsabile della relazioni esterne di Syngenta, azienda coinvolta nel progetto che ogni anno promuove un percorso
 di formazione per una quindicina di detenuti prossimi alla scarcerazione per permettere loro di apprendere le 
tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, acquisendo così una conoscenza e una professionalità 
spendibile fuori dal carcere. Di qui anche il nome del progetto che rende il tempo della pena un periodo di valore in 
cui ci si prepara al proprio riscatto sociale.
“La prima intuizione è stata quella di scegliere l’agricoltura che il su ruolo sociale cel’ha nel Dna - sottolinea 
Merante che aggiunge - Se dai qualcosa ti viene restituito qualcosa, Avere un prodotto finito è il segno tangibile che 
se fai qualcosa otterrai un risultato. Il lavoro agricolo inoltre dà la possibilità di pensare, riflettere”.
La scelta dei detenuti da coinvolgere nel progetto della durata di un anno avviene su base volontaria e dipende anche
 dalla vicinanza alla data di scarcerazione. I detenuti fanno formazione nel vigneto all’interno del carcere oltre a 
seguire lezioni teoriche in aula a cura di un operatore agricolo. Quindi la vinificazione grazie alla partnership con la 
Scuola Enologica di Alba a cura degli studenti dell’ultimo anno. Sono circa 200 i detenuti coinvolti negli ultimi dieci
 anni (da quando Syngenta è entrata a far parte del progetto, ndr).
Di questi circa il 25% è stato assunto in un’azienda agricola al termine del periodo detentivo. Altri sono tornati al 
loro lavoro. Tutti senza recidiva. Una grande occasione di riscatto dunque raccontata nella mostra i cui scatti sono 
stati tratti dal libro fotografico realizzato da Armando Rotoletti. Un allestimento presentato prima ad Alba e giunto 
ora in Lombardia, regione nota per i numerosi progetti legati all’agricoltura sociale. Per ispirarne altri.

“Mi riscatto per...”, avviati al lavoro 4.500 detenuti nei primi diciotto mesi
di Valentina Stella
Il Dubbio, 14 novembre 2019
Il Ministro Bonafede presenta a Rebibbia il nuovo Ufficio centrale. “Grazie ministro. Per me, per noi detenuti questo
 progetto è gratificante. Ci fa accedere alla libertà, ci fa avvicinare a quelle persone che ci vedono solo come dei 
delinquenti ma che così capiscono che possiamo fare qualcosa per loro”. Con queste parole un detenuto del carcere 
di Rebibbia si è rivolto ieri al guardasigilli Alfonso Bonafede al termine di una conferenza stampa indetta per 
illustrare il nuovo Ufficio centrale per il lavoro dei detenuti, “Mi riscatto per... il futuro”.
In un anno e mezzo si è registrata una implementazione dei progetti di lavoro di pubblica utilità: sono stati 
sottoscritti 70 protocolli che hanno portato all’avviamento al lavoro di 4.500 detenuti. Un’esperienza partita da 
Roma, dove i reclusi del carcere di Rebibbia sono stati impegnati nella manutenzione del verde cittadino e delle 
strade, e proseguita in altri capoluoghi. La tappa successiva è stata nel capoluogo lombardo, con il progetto “Mi 
riscatto per Milano”. Hanno poi aderito Palermo, Torino, Napoli e Genova.
Da qui la necessità di monitorare tutte le iniziative a livello territoriale e garantire uniformità delle procedure. Il 
ministro Bonafede si è detto “molto orgoglioso” del progetto: la dimensione più nobile della giustizia è quella che va
 oltre i perimetri dell’aula di tribunale e del carcere, è quella che riguarda anche la fase esecutiva della pena. 
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Parallelamente al principio di certezza della pena deve esserci quello del rispetto dell’articolo 27 della Costituzione.
Quale migliore rieducazione se non il lavoro? Lavorare fa intraprendere un percorso di reinserimento sociale. Il capo
 del Dap Francesco Basentini ha spiegato cosa ha dato la spinta a questo progetto: “Ogni volta che visito le carceri i 
detenuti mi chiedono di poter lavorare.
Noi abbiamo tradotto questo messaggio in questo progetto e questo grazie anche ai magistrati di sorveglianza. Il 
lavoro è una leva imprescindibile. Questo ufficio - ha concluso Basentini - è nato proprio per fare da interfaccia tra il
 mondo economico di fuori e i detenuti, da tramite tra domanda e offerta”.
Su questo il ministro ha tenuto a precisare che “questi lavori sono a titolo gratuito, non rubano il lavoro a nessuno, 
ma restituiscono qualcosa alla società”. Abbiamo chiesto al ministro quale fosse la sua risposta a chi, come il 
Garante dei Detenuti, critichi il progetto perché il lavoro non è tale se non è retribuito: “Apprezzo la volontà di 
raggiungere obiettivi più ambiziosi - ci ha risposto - ma noi dobbiamo capire e farci carico delle esigenze che ci 
arrivano dall’intera comunità penitenziaria. Io non posso rimanere fermo se un detenuto mi dice che non vuole 
passare la sua giornata a guardare il soffitto”.
Bonafede ha annunciato: “Grazie a un confronto aperto con la maggioranza vorremmo introdurre una nuova formula
 di pagamento che vada al di là del semplice rimborso e che permetta al detenuto di non avere più debiti con lo 
Stato”.
Nel corso di quest’anno l’iniziativa “Mi riscatto per...” è stata oggetto di particolare interesse da parte dello United 
Nations Office on Drugs and Crime, che ha promosso la sottoscrizione di un memorandum d’intesa fra Nazioni 
Unite, Segreteria di governo della Città del Messico e ministero della Giustizia per l’implementazione nel sistema 
penitenziario messicano del progetto “ Lavori di pubblica utilità”, sulla base del modello italiano.

Il lavoro per i detenuti, risorsa sociale e garanzia di sicurezza futura
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 14 novembre 2019
“Passare il tempo a guardare il soffitto della tua cella ti rende cattivo, il lavoro ti fa sentire orgoglioso”: è la 
confessione fatta, con la voce spezzata dall’emozione, dal detenuto Giuseppe Camillo. Proprio lui, 52 anni, è un 
“veterano”, l’ultimo ancora in carcere tra i partecipanti al primo progetto legato ai servizi di pubblica utilità, 
realizzato dall’istituto romano di Rebibbia.
E proprio a Rebibbia, capofila delle iniziative “Mi riscatto per...”, il ministro Alfonso Bonafede ha voluto rilanciare 
un progetto che ora assume una dimensione nazionale grazie alla istituzione dell’Ufficio centrale per il lavoro dei 
detenuti: “Non condivido la visione di una giustizia confinata in un perimetro - ha detto il Guardasigilli - che sia 
quello delle aule di tribunale o di una cella. Se questo è il comune sentire è ora di scardinarlo, presentando una 
giustizia senza confini, a spazio aperto”.
Pur non rinnegando le sue posizioni sulla certezza della pena, il Guardasigilli rivendica la validità di un indirizzo che
 trova il suo fondamento nella Costituzione e in cui il ruolo della Polizia Penitenziaria diventa centrale: “Io sono 
considerato un ministro giustizialista, ma il modo migliore per garantire la sicurezza dei cittadini è quello di 
preparare i detenuti a un adeguato reinserimento nella società: facendo loro acquisire tesori di competenze e 
esperienze professionali attraverso la dignità del lavoro”.
Con i “lavori di pubblica utilità” si è partiti nel 2018 in cinque città: l’iniziativa si è poi diffusa sul territorio grazie 
alla sottoscrizione di circa 70 protocolli che hanno coinvolto oltre 4.500 detenuti a rotazione. Ora il Capo 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha costituito la nuova unità centrale per 
coordinare in modo strutturale i servizi già avviati e allargare il programma volto al reinserimento socio-lavorativo 
dei soggetti in espiazione di pena: “Il Dap, con l’indispensabile collaborazione della magistratura di sorveglianza, si 
è messo in gioco al di là dei protocolli - ha precisato Basentini - dalle singole convenzioni si è passati a 
un’architettura di sistema, perché siamo convinti che per i detenuti non ci possa essere una reale prospettiva di 
recupero senza il lavoro”.
Un modello che viene ritenuto attraente anche all’estero, se è vero che il delegato messicano alle Nazioni Unite ha 
voluto mutuarlo in patria attuando un organico programma di cooperazione tra Italia e Messico nell’area del 
reinserimento sociale per le persone private della libertà. A confermare l’efficacia del progetto, le parole di un altro 
detenuto di Rebibbia, Maurizio Dell’Unto: “Tra otto mesi uscirò e da uomo libero mi ricorderò che il lavoro, il 
nostro lavoro è bellissimo e lo facciamo con impegno perché vogliamo rendere Roma più bella”.

Ancona. Polo professionale a Barcaglione, corso aiuto cuoco
ansa.it, 13 novembre 2019
Protocollo con Regione e Garante, formazione per 16 e 3 uditori. Un corso qualificante come aiuto cuoco inaugura il
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 Polo professionale del penitenziario di Ancona-Barcaglione, primo esempio strutturato nelle Marche con lo scopo di
 facilitare il reinserimento dei detenuti nella società. Presto verrà attivato anche un corso di meccanica.
È già partita l’attività, finanziata con 72.900 euro del Fondo sociale europeo, per 16 ospiti del carcere (ci sono anche 
tre uditori) da formare come aiuto cuoco, figura che supporta lo chef nelle varie fasi di preparazione dei piatti: 600 
ore di didattica - sei ore al giorno per quattro giorni ogni settimana - forniranno una qualifica spendibile all’esterno.
L’iniziativa ha visto impegnati il Garante dei diritti, Andrea Nobili, la Regione, il provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria E-R e Marche per istituire il polo professionale e per avviare i corsi. Non è 
un’attività “spot”, ha rimarcato Manuela Ceresani, la direttrice del penitenziario, ma una formazione che avrà 
“continuità” grazie alla “sinergia tra le istituzioni”. Il progetto è stato presentato all’interno del penitenziario dai 
protagonisti dell’iniziativa, alla presenza dei detenuti che frequenteranno in corso, pronti con cappelli e divise da 
cuoco.
A Barcaglione, carcere con custodia attenuata, sono detenute persone che scontano pena definitiva inferiore a otto 
anni. Nel tempo i vari corsi coinvolgeranno via via i detenuti presenti nella struttura, prevedendo anche stage interni 
ed esterni: il primo, ha detto Nobili, non riguarda per caso la cucina, eccellenza nelle Marche, che offre “opportunità 
vere di lavoro”.
“È il primo esempio di avvio di un polo formativo professionale in un penitenziario regionale” ha ricordato e vuole 
dare un “messaggio controcorrente. Siamo convinti che la pena abbia finalità rieducativa, chi ha commesso un errore
 deve avere opportunità di riscattarsi nella società”. L’assessore al Lavoro Loretta Bravi, ha spiegato il dirigente del 
settore Formazione, ha creduto nel progetto: la Regione mette risorse Fse e docenti nell’ambito di un investimento 
programmato che riguarda la filiera agroalimentare. Da anni a Barcaglione è attiva una fattoria alimentare, ora si 
potrà coniugare con cucina di prodotti a km zero.

Vercelli. Detenuti e lavoro: la Provincia “apre i cantieri”
di Simona Rolla
vercellinotizie.it, 12 novembre 2019
Scade il 25 novembre, il bando pubblicato dalla Regione Piemonte, rivolto ai Comuni, per attivare i cantieri di 
lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il Nodo Provinciale di Vercelli, Rete 
regionale contro le discriminazioni in Piemonte, istituito da Provincia di Vercelli, in collaborazione con Ires, con il 
Garante dei detenuti, con il direttore della casa circondariale di Vercelli e referente della Uepe (Ufficio Esecuzione 
penale esterna), particolarmente sensibili al tema discriminazioni, propone (soprattutto ai piccoli Comuni, con poche
 risorse economiche) la possibilità di partecipare a questo bando, così da favorire i detenuti nella possibilità di 
riscattarsi e alle cittadine di avere attivo un cantiere per la pulizia delle strade, la manutenzione del verde.
L’iniziativa è stata presentata ieri (lunedì 11 novembre) a Vercelli nella sede della Provincia. “È una misura 
importante - spiega Lella Bassignana consigliera di parità e referente del nodo che ha organizzato l’incontro - 
Vogliamo dare la possibilità a Enti pubblici, Comuni, Unioni di Comuni, di poter supplire alla mancanza di 
personale per svolgere attività di manutenzione ordinaria della “cosa comune” e nel frattempo offrire una possibilità 
ai detenuti di reinserirsi nel mondo lavorativo e della legalità”.
“Tra le tante iniziative a cui abbiamo aderito come Provincia, c’è anche a questa - interviene Eraldo Botta, 
presidente della Provincia. È più un discorso di umanità che economico. È vero che alcune spese sono a carico del 
Comune, ma si offre la possibilità a queste persone di tornare a vivere, altrimenti, senza un’opportunità di 
inserimento, finirebbero sempre di più nella rete della delinquenza”.
“Conviene per entrambe le parti - ha affermato l’assessore regionale Roberto Rosso - dare la possibilità a queste 
persone di potersi integrare attraverso questo tipo di percorso. Il lavoro crea un itinerario preventivo che permette al 
detenuto di staccarsi dal mondo del crimine e a sensibilizzare l’opinione pubblica nei suoi confronti”. “Una misura 
ordinaria - interviene Bruno Mellano, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale - che si alimenta con i finanziamenti.
A breve verrà attivato in Piemonte uno sportello lavoro in carcere (unico in Italia, per ora solo per persone 
maggiorenni). Si tratta di uno strumento di politica attiva del lavoro, per dare la giusta formazione, attraverso corsi 
specifici e tirocini”.
“Comune e Provincia - interviene Roswita Flaibani, garante dei diritti delle persone private della libertà personale - 
fanno ampiamente la loro parte, ma spesso ci si scontra su alcune tematiche. Ad esempio: in che modo viene portato 
il detenuto dal carcere alla destinazione per il lavoro. Sono convinta che bisogna aiutare i piccoli Comuni a trovare le
 risorse anche per questo”.

Reggio Calabria. Pettorine di magistrati e avvocati realizzate da donne detenute
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ilreggino.it, 12 novembre 2019
I magistrati di AreaDg in accordo con il garante regionale dei detenuti, Agostino Siviglia hanno avviato un progetto 
diretto a coinvolgere le detenute in attività all’interno della strutture detentiva “G. Panzera”.
I magistrati di AreaDg del Distretto di Reggio Calabria, dopo la visita organizzata dall’A.N.M. presso le case 
circondariali “G. Panzera” ed Arghillà di questa città, avvalendosi dell’imprescindibile apporto del CVX, in accordo 
con il garante regionale dei detenuti, Agostino Siviglia, e con la Direzione delle stesse, in persona di C. Tessitore, 
hanno avviato un progetto diretto a coinvolgere le detenute in attività all’interno della strutture detentiva “G. 
Panzera”.
L’iniziativa ha generato un loro grande coinvolgimento ed ha permesso la realizzazione di decine di pettorine 
destinate ad essere utilizzate da magistrati ed avvocati nella quotidiana attività d’udienza. L’iniziativa ha riscontrato 
il consenso ed il coinvolgimento dell’Avvocatura reggina che, in adesione ai principi cardine della professione 
forense, ad essa ha preso parte ed intende sostenerla con forza. Le somme sinora ricavate dalla vendita delle 
pettorine saranno utilizzate, oltre che per un premio in denaro in favore delle sarte-detenute, per offrire alla sezione 
femminile della Casa Circondariale vari strumenti che possano rendere meno disagevole la vita in regime di 
restrizione.
L’ambizione di avvocati e magistrati è quella di proseguire il finanziamento del progetto e di raggiungere 
un’organizzazione stabile che si autofinanzi, in modo che l’istituto di pena possa vantare al suo interno uno spazio 
permanente di impegno rieducativo per le detenute.
Mercoledì 13 novembre, alle 16.00, presso l’aula della formazione della Corte di Appello di Reggio Calabria, a 
Piazza Castello, il Garante regionale dei detenuti, il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Reggio 
Calabria ed un rappresentante del Coordinamento distrettuale di AreaDg, illustreranno le ragioni del progetto, che 
proseguirà con iniziative in vista del prossimo Natale e che mira ad avere prospettive di stabilità. Durante la 
presentazione del progetto sarà possibile acquistare le pettorine realizzate dalle donne detenute per gli Avvocati.

Bologna. I cancelli si chiudono, la cena è servita
Corriere di Bologna, 10 novembre 2019
Una sera nell’osteria dentro al Pratello dove i giovani detenuti servono in livrea. Metti una sera cena al Pratello. 
Dentro il carcere minorile. In cucina e in sala i giovani detenuti. La “Brigata del Pratello” è finalmente aperta alla 
città: venerdì sera la seconda cena a inviti, ce ne sarà una terza a dicembre, poi potranno entrare tutti. Tra strigoli e 
filetto, l’attenzione è tutta per questi ragazzi che cercano il riscatto attraverso il cibo. Andrea 1, Andrea 2, Manuel, 
Edoardo, Yazir, Ralph: c’erano loro a servirci quando le sbarre si sono chiuse alle nostre spalle.
C’è quell’attimo, appena entrati nella sala affrescata e apparecchiata, in cui si sentono le chiavi delle guardie 
chiudere le pesanti sbarre alle proprie spalle, che si ha la sensazione netta che quella non sarà solo una cena. Certo, 
ci sono le diverse portate servite con garbo e competenza, i piatti preparati sono gustosi e degni di un’osteria del 
centro, ma inevitabilmente gli sguardi, più che sul filetto di manzo e sugli strigoli al profumo di bosco, si posano sui 
ragazzi, sulle loro mani mentre porgono i piatti ai commensali, sui loro visi emozionati, sui mezzi sorrisi accennati 
quando si dice loro grazie, era molto buono, sul timore di sbagliare che non riescono a nascondere. Perché sono loro,
 più che i piatti che hanno imparato a preparare nella grande cucina professionale e tirata a lucido, i veri protagonisti 
della serata e dell’esperienza che lascia un segno. Certo in loro, ma senza dubbio anche in chi è seduto a mangiare.
L’osteria “Brigata del Pratello” ha aperto i battenti: venerdì sera c’è stata la seconda prova generale con le persone 
invitate dal direttore del carcere minorile, Alfonso Paggiarino, dalla presidente del centro di formazione Fomal, 
Beatrice Draghetti, e dalla Fondazione del Monte. La terza cena a inviti sarà a dicembre, poi l’”osteria formativa”, 
come amano definirla gli ideatori, diventerà un luogo accessibile ai cittadini che vorranno passare due ore a fianco 
dei ragazzi detenuti nel carcere minorile. Entro la fine di novembre sul sito internet si potrà prenotare il proprio 
posto, ci saranno le doverose verifiche per la sicurezza, e una o due volte al mese si potrà andare a degustare i piatti 
che i ragazzi stanno imparando a cucinare insieme ai loro tutor. Venerdì sera i giovani chef si erano cimentati negli 
strigoli al profumo di bosco con funghi e chicchi di melograno, nel filetto di manzo al Sangiovese con flan di patate 
e spuma di broccoli e nella bolognesissima zuppa inglese.
Andrea 1, Andrea 2, Ralph, Edoardo, Manuel, Jazir: erano loro la “brigata” in cucina e in sala l’altra sera in via del 
Pratello. Vestiti di tutto punto, professionali in ogni gesto, di questi ragazzi è inevitabile farsi domande sul loro 
passato. Mentre loro ti raccontano come è stato preparato il piatto che ti stanno servendo, tu pensi a quale 
stravolgimento abbia avuto la loro vita da adolescenti uno, due, tre, quattro, cinque, sei anni prima per essere finiti lì 
dentro. Poi bevi un bicchiere di vino, leggi il menu, fai qualche chiacchiera con i tuoi vicini a tavola, quasi ti 
dimentichi di essere in un carcere, fino a che lo sguardo si posa sulle guardie che, emozionate quanto o forse più dei 
ragazzi, stanno in fondo alla sala in modo discreto a controllare che tutto fili liscio. Dietro le guardie, le sbarre 
costantemente chiuse a chiave.
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“Le hanno ridipinte i detenuti - racconta con orgoglio un agente della polizia penitenziaria - ci hanno messo molto 
impegno e molta passione in questo progetto”. Lo si capisce. Hanno tutti - ragazzi, guardie, direttore del carcere, 
formatori, ideatori - una luce negli occhi tipica di chi ha penato a lungo per veder realizzato un sogno, ma adesso il 
sogno ce l’ha davanti e lo sta servendo a tavola a un pezzo di città. Sperando che i “pezzi” seduti a questi tavoli si 
moltiplichino cena dopo cena: serve il passaparola, serve la condivisione del senso di un progetto che vuole dare un 
futuro a chi ha sbagliato in passato e che vuole avvicinare, attraverso il cibo, il mondo là fuori con il mondo lì dietro 
le sbarre.
Quando arriva il momento del dolce, in sala escono tutti e sei i ragazzi insieme, tre erano rimasti sempre in cucina 
guidati dagli chef Mirko Gadignani e Alberto Di Pasqua. Si possono finalmente rilassare e prendersi l’applauso dei 
presenti, tra i quali venerdì sera c’era anche il vescovo vicario Giovanni Silvagni, entusiasta per gli strigoli ai funghi.
 Dicono ad alta voce i loro nomi e a premiarli con un applauso ci sono anche le guardie che tutti i giorni li hanno in 
custodia. L’osteria quasi annulla la divisione dei ruoli: per due ore loro sono cuochi e camerieri, i cittadini sono 
commensali, gli agenti sono spettatori. “Per me questi ragazzi sono dei figli, sono tutti figli miei”, dice un 
emozionato direttore del carcere Alfonso Paggiarino. Sotto scorre il video con le interviste e con una canzone scritta 
dai ragazzi della “Brigata” e musicata dalla band “Nuju”, dove suona il loro prof-maître Cariati. Si intitola “Ci sono 
sogni”. Alcuni si avverano. Il prossimo: “Far interpretare questo brano da cantanti bolognesi”, dice il Fomal. Un 
altro modo per agganciare il mondo esterno a questo mondo dove i biscotti che ti regalo a fine cena si chiamano 
“Sbarrini”.

Padova. Detenuti vincono la causa, più soldi in busta paga
di Riccardo Sandre
Il Mattino di Padova, 10 novembre 2019
Il giudice del Lavoro di Padova ha accolto le richieste dei carcerati del Due Palazzi: i compensi sono fermi da 26 
anni. Anche i detenuti hanno diritto alla giusta paga. È arrivata dal tribunale di Padova il pronunciamento che 
conferma il principio sancito dopo la sentenza del luglio 2019, con cui il giudice del lavoro Mauro Dallacasa, aveva 
condannato il ministero della Giustizia a pagare in favore di un lavoratore, detenuto nel carcere Due Palazzi, le 
differenze retributive in relazione all’attività lavorativa svolta durante la permanenza in carcere.
Ora altre due sentenze dello stesso tribunale, questa volta firmate dal giudice Silvia Rigon, vanno nella medesima 
direzione. Sono le numero 645 e 646 del 24 settembre 2019: è stato condannato lo stesso ministero della Giustizia a 
riconoscere a due detenuti del Due Palazzi rispettivamente 7.800 e 3.300 euro per l’attività lavorativa non 
adeguatamente retribuita.
Un’azione legale che muove dalla costatazione che la Commissione ministeriale istituita per aggiornare 
periodicamente il trattamento economico dei detenuti non si riunisce dal 1993. Di fatto i carcerati lavoravano oggi 
con le stesse retribuzioni di 26 anni fa. Un gap vertiginoso ritenuto illegittimo dal tribunale di Padova.
“Il lavoro in carcere” ricordano Palma Sergio, della segreteria confederale della Cgil di Padova, Alessandra Stivali e 
Roberta Pistorello, della segreteria provinciale della Fp Cgil, Michele Zanella, dell’Ufficio Vertenze della Camera 
del Lavoro di Padova “non ha carattere afflittivo, non rappresenta un inasprimento della pena, ma è considerato una 
forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria, oltre che uno dei fattori del trattamento 
rieducativo. Ciò, non solo secondo l’ordinamento penitenziario italiano, ma anche in base alle regole stabilite dalle 
organizzazioni internazionali (Onu) e dalle regole penitenziarie europee.
Anche i lavoratori detenuti hanno dunque diritto alla giusta retribuzione, a non essere sfruttati, a vedere rispettati i 
propri diritti”. Una sentenza che accoglie solo in parte le opposizioni presentante dal ministero di Giustizia in queste 
due occasioni. “Il ministero della Giustizia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la 
compensazione con le spese di mantenimento in carcere” spiega a questo proposito l’avvocato Marta Capuzzo dello 
studio legale Moro che ha patrocinato le cause promosse dalla Cgil e dalla Funzione Pubblica di Padova.
Prosegue il legale: “Il giudice ha compensato solo in parte ricordando che, ai sensi dell’articolo 24 dell’Ordinamento
 penitenziario, la legge riserva in favore dei lavoratori-detenuti una quota pari ai tre quinti della remunerazione per 
l’attività lavorativa svolta. Secondo inoltre l’articolo 22 dello stesso Ordinamento la retribuzione dei lavoratori-
detenuti non può essere inferiore ai due terzi di quella prevista dai contratti collettivi di riferimento nel comparto”.

Agrigento. Formazione professionale per i detenuti, l’Ecap potrà avviare i corsi
di Gaetano Ravanà
La Sicilia, 9 novembre 2019
Il Tar Sicilia ritenendo fondate le censure formulate dall’avvocato Mattina ha accolto l’istanza cautelare contenuta 
nel ricorso sospendendo per l’effetto i provvedimenti impugnati. L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
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Formazione Professionale con due distinti provvedimenti di decadenza dalla riserva finanziaria non aveva ammesso 
l’Ecap di Agrigento al finanziamento per la realizzazione di due corsi di formazione professionale presso la struttura 
carceraria di Agrigento di Contrada Petrusa destinati ai detenuti. La P.A. poneva a motivo del provvedimento di 
decadenza il fatto che la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della sede formativa Casa Circondariale era stata 
presentata oltre il termine decadenziale previsto dal bando.
L’Ente di Formazione professionale proponeva ricorso al Tar Sicilia con il patrocinio dell’Avv. Gaetano Mattina, 
lamentando una serie di vizi di legittimità rinvenibili nell’operato della P.A. tra cui il fatto che trattandosi di progetti 
riguardanti detenuti, la sede carceraria non poteva considerarsi occasionale, bensì necessitata con conseguente 
inapplicabilità di quelle norme previste dal bando solo per l’accreditamento delle sedi corsuali occasionali.
Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, ritenendo fondate le censure formulate dall’Avvocato Mattina nell’interesse 
dell’Ecap di Agrigento ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso sospendendo per l’effetto i provvedimenti
 impugnati. L’Ecap potrà quindi avviare presso la casa Circondariale di Agrigento i corsi “ Addetto di Falegnameria”
 e “Addetto impianti elettrici civili” destinati ai detenuti.

“I detenuti non pagano il debito con lo Stato, lavoreranno in carcere scalando il dovuto”
Corriere della Sera, 6 novembre 2019
Il ministro di Giustizia Bonafede, intervistato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza, si impegna a fare una legge 
che preveda uno stipendio “virtuale” per i detenuti: così si trovano i soldi per farli lavorare tutti.
“Assolutamente sì”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha risposto a Milena Gabanelli che gli 
chiedeva se ha intenzione di introdurre una legge che permetta ai detenuti di lavorare in carcere in cambio di uno 
stipendio “virtuale”, da cui scalare le spese di giustizia e mantenimento, come avviene da anni nei paesi del Nord 
Europa ed in alcuni Stati americani, con ottimi risultati: le recidive sono bassissime, e in cambio i detenuti che 
accettano il programma hanno più permessi premio e un lavoro in tasca quando escono. Fra l’altro la maggior parte 
del lavoro avviene dentro le carceri, in modo da renderle quasi completamente autosufficienti. Il tema era stato 
sollevato dall’inchiesta di Gabanelli e Simona Ravizza “Carceri: perché il 70% dei detenuti torna a delinquere”, 
pubblicata lunedì sul Corriere della Sera, da cui emergeva che in Italia solo il 30% dei detenuti lavora, ma quasi tutti 
in rotazione e poche ore al giorno. Il problema è che la legge prevede giustamente una remunerazione, ma i soldi per
 far lavorare tutti non ci sono.
“Il ragionamento che faceva lei porta a una soluzione molto semplice”, ha spiegato il ministro Bonafede, intervenuto
 in diretta a Dataroom martedì alle 13.30. “Non andiamo a inseguire il detenuto dopo che è uscito dal carcere per 
avere i soldi che lui deve allo Stato, ma quando il detenuto è in carcere e fa questi lavori decidiamo che una parte di 
quello che gli viene dato per legge venga compensato con i crediti che ha lo Stato nei suoi confronti e in questo 
modo alla fine della pena lui avrà pagato il suo debito, si sarà reintegrato e quando esce non sentirà l’esigenza di 
andare a lavorare a nero perché a quel punto il suo debito con lo Stato sarà completamente estinto”. Per fare ciò, ha 
aggiunto Bonafede, bisogna fare una legge.
“Adesso il sistema legislativo prevede una situazione particolare per cui non si trattiene nulla se non il vitto, 3,60 
euro al giorno”, ha affermato. “Se noi consideriamo la sicurezza e tutto il resto - ha proseguito - un detenuto costa 
fra i 130 e i 150 euro al giorno e quindi circa 4.000 euro al mese. È evidente che attualmente i 3,60 sono veramente 
le briciole, però adesso la legge è questa. Quindi se lei mi chiede se devo fare una legge per fare il sistema sì, la devo
 fare e direi che siccome facciamo tante leggi per migliorare il sistema giustizia questa sicuramente è una sfida da 
raccogliere”. Insomma, Bonafede lo ha promesso: farà una legge per far lavorare in carcere tutti i detenuti e fargli 
pagare al tempo stesso il debito che hanno con lo Stato.

Roma. A Rebibbia partito il Magazzino ePrice
di Marco Belli
gnewsonline.it, 3 novembre 2019
Sono passati solo cinque mesi, ma sono bastati per passare dalle parole di un protocollo d’intesa ai fatti. Fatti veri e 
importanti. È partito infatti il 28 ottobre scorso alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia il progetto di 
reinserimento sociale attraverso la formazione e il lavoro, frutto dell’intesa sottoscritta il 30 maggio scorso al 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fra Ministero della Giustizia-Dap ed ePrice Operations srl, società 
specializzata nella vendita online di tecnologia ed elettrodomestici.
L’idea era quella di avviare iniziative di lavoro all’interno degli istituti penitenziari con l’obiettivo di garantire 
percorsi formativi e professionalizzanti in favore della popolazione detenuta. Furono individuate due strutture, le 
case circondariali di Roma Rebibbia e Torino, scelte perché in grado di offrire alcune aree non utilizzate che per 
dimensioni potessero ospitare i magazzini e le attività lavorative previste dall’intesa.
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Si è partiti nella Capitale con la formazione iniziale di tre detenuti, curata direttamente da ePrice, che al termine ha 
provveduto a regolarizzare la loro posizione lavorativa mediante assunzione come magazzinieri. E dal 28 ottobre 
scorso una parte dell’enorme capannone appositamente adibito per il progetto ha iniziato ad ospitare lo stoccaggio 
dei grandi elettrodomestici che saranno venduti sulla piattaforma online dell’azienda. Nei prossimi mesi è previsto il 
raddoppiamento della forza lavoro, con altri tre detenuti che verranno selezionati per essere avviati alla formazione 
e, successivamente, all’assunzione.

Velletri (Rm). I detenuti diventano vignaioli, prodotto un buon vino rosso al carcere
di Luciano Sciurba
Il Messaggero, 1 novembre 2019
A Velletri i detenuti diventano vignaioli. Il “Rosso di Lazzaria”, è un vino rosso prodotto con le uve della grande 
tenuta agricola con vigna che si trova all’interno della struttura penitenziaria e infatti prende il nome dalla zona dove
 si trova la Casa Circondariale.
Il vino è stato presentato nella cantina interna al carcere alla presenza del vescovo di Velletri, monsignor Vincenzo 
Apicella, del vice garante dei detenuti Sandro Compagnoni, dell’enologo che ha curato la produzione Sergio De 
Angelis e di numerosi altri ospiti ed esperti del settore. “È stata una battaglia vinta, ha detto al direttrice del 
penitenziario Donata Iannantuono, abbiamo rimesso in piedi la cantina, impegnato l’agronomo della struttura Marco 
De Biase, alcuni agenti di polizia penitenziaria e diversi detenuti che si sono offerti volontari.
Alla fine è venuto fuori un prodotto eccellente, che va’ ad aggiungersi al pane di Lariano, prodotto nella Casa 
Circondariale di Re Bibbia,, con cui abbiamo stretto un’ottima collaborazione nel produrre i prodotti tipici locali, 
come anche l’olio d’oliva, che viene sempre prodotto qui da noi grazie ai nostri uliveti e alla collaborazione dei 
detenuti”.

Vasto (Ch). Detenuti e internati si occuperanno della segnaletica stradale in città
zonalocale.it, 26 ottobre 2019
Saranno detenuti e internati della Casa Lavoro di Vasto ad occuparsi della segnaletica stradale in città. Lo stabilisce 
l’accordo firmato questa mattina in Municipio tra il sindaco Francesco Menna e la direttrice della Casa Lavoro, 
Giuseppina Ruggero, alla presenza del magistrato di sorveglianza di Pescara, Marta D’Eramo, dei funzioari 
giuridico-pedagogici e della polizia penitenziaria.
“Questo progetto - ha spiegato l’assessore Luigi Marcello - nasce da una chiacchierata informale di qualche mese fa.
 Ci abbiamo lavorato assieme al comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, del funzionario giuridico-
pedagogico Lucio Di Blasio e alle rispettive amministrazioni, ed oggi possiamo stipulare questa convenzione che, 
inizialmente, sarà per due anni.Avremo 5 persone che, gratuitamente, per sei giorni alla settimana e almeno 4 ore al 
giorno, si occuperanno della segnaletica orizzontale.
Non saranno in sostituzione alle ditte che normalmente lavorano per il rifacimento della segnaletica ma le 
affiancheranno permettendoci così di curare meglio la città. Il Comune dovrà occuparsi solo del loro trasporto e 
dell’assicurazione oltre, naturalmente, a mettere a disposizione strumenti e attrezzature. Crediamo molto in questa 
iniziativa - ha sottolineato Marcello - lavorando in sinergia si riescono ad ottenere dei buoni risultati”.
Con una squadra “aggiuntiva” si potrà così far fronte ad una grande carenza di segnaletica orizzontale in città e che 
spesso, per mancanza di risorse economiche, viene trascurata. Sarà il comandante della polizia locale Giuseppe Del 
Moro a coordinare le attività. “Sono davvero orgoglioso di questo progetto - ha spiegato Del Moro. Credo sia 
un’iniziativa che porta vantaggio sia al Comune che all’istituto penitenziario”. 
La direttrice Giuseppina Ruggero ha espresso la sua soddisfazione spiegando che “questa è una ulteriore 
implementazione del rapporto con il Comune. Ci sono già le collaborazioni positive con il progetto Marina Mia e 
quella con il tribunale a cui detenuti e internati hanno risposto positivamente. Il fatto che non venga loro garantito un
 compenso potrebbe evocare aspetti negativi di sfruttamento dei detenuti.
Ma non è così. Alla direzione è chiesto di sperimentare il loro ruolo nel territorio per poi riferirlo al magistrato di 
sorveglianza che deve valutare la loro situazione. Con questi progetti noi possiamo fornire dei dati oggettivi. Nella 
mia esperienza mi sono sempre più convinta che dare fiducia genera risposte positive. E possiamo dire che, questa 
modalità di impiego, è anche una forma di riparazione del danno che, con i loro comportamenti passati, hanno 
causato alla società. Per chi è nella loro condizione sapere di doversi alzare, non poltrire, garantire un risultato non è 
scontato”.
È della stessa opinione anche Marta D’Eramo, magistrato di sorveglianza di Pescara. “È un’iniziativa positiva e, il 
fatto che interessi una Casa Lavoro, ha una risonanza maggiore perché si tratta di soggetti che spesso sono 
emarginati. A noi magistrati spetta esaminare la loro situazione in base ad elementi concreti. Qui si sta creando un 
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ponte che collega il dentro con il fuori. L’idea che loro possano sperimentarsi all’esterno, che faccia dire loro posso 
essere utile alla società, ci permette di avere uno strumento per dire ha dato prova di sé così da poter graduare la 
misura”.
Il funzionario giuridico-pedagogico Lucio Di Blasio ha spiegato che “abbiamo tante attività ma non sono mai 
sufficienti. Il nostro obiettivo è quello di rispondere all’articolo 27 che ci dice che il detenuto e l’internato devono 
esser risocializzati. Grazie alla direzione, al Comune di Vasto, al tribunale di sorveglianza e al tribunale di Vasto per 
il loro spirito di collaborazione”.
Antonella Tonti, responsabile dei funzionari giuridico-pedagogici ha ricordato come “la richiesta di applicazione e 
impegno è fondamentale. Siamo ben lieti che ci sia un ampliamento dell’offerta di opportunità. Quella della Casa 
Lavoro è un’utenza problematica, spero che questo progetto porti buon frutto”.
Ora che la convenzione è stata firmata inizierà una fase di addestramento per le cinque persone coinvolte. Poi si 
inizierà con la realizzazione della segnaletica stradale, “magari iniziando da strade secondarie, con meno traffico, per
 far prendere loro dimestichezza - ha aggiunto Marcello - per poi estendere le attività a tutta la città”. 

Gorgona (Li). L’isola-carcere tornerà ad essere un modello sperimentale
di Davide Lanzillo
livornotoday.it, 25 ottobre 2019
Avviato l’iter per il rilancio dell’isola: “Il carcere tornerà ad essere un modello di riferimento”. Il progetto, che 
prevede lo smantellamento del macello e l’inaugurazione di attività ecocompatibili, ha ricevuto il benestare del 
ministero della Giustizia. De Peppo: “L’isola diventerà un laboratorio ambientale ed etico”.
Smantellamento del macello ed inaugurazione di attività rieducative ecocompatibili e con gli animali. Questo il 
progetto per la casa di reclusione di Gorgona, con il via libera al piano dato dal ministero della Giustizia sotto 
impulso del sottosegretario Vittorio Ferraresi. Un percorso che permetterà all’isola di diventare un vero e proprio 
luogo di sperimentazione ambientale ed etica, ripristinando così lo storico ruolo del suo carcere, a lungo modello di 
riferimento unico nel panorama italiano.
“Tutto ha avuto inizio con una storia particolare - spiega il garante dei detenuti Giovanni De Peppo. Anni fa alcuni 
detenuti chiesero di poter dare un’attenzione particolare a quegli animali che vedevano nascere per poi finire al 
macello. Ne nacque una riflessione più approfondita, in cui molti si chiesero quale influenza potesse avere un 
elemento violento quale è quello del macello all’interno di un carcere. Alla questione si interessò anche l’università 
Bicocca di Milano, con la storia che arrivò anche a molti bambini e ai loro genitori”. 
“L’idea di dismettere il macello si fermò quando Carlo Mazzerbo lasciò la direzione del carcere. Con il suo rientro - 
prosegue De Peppo - ci siamo chiesti se fosse possibile riprendere l’iniziativa, ponendo la questione al 
sottosegretario Ferraresi. Nel frattempo, il numero degli animali da produzione sull’isola è enormemente aumentato, 
rappresentando un problema anche per la tenuta ambientale dell’isola. La nostra idea è quindi quella di unire istanze 
ambientali ad istanze sociali, trasformando la Gorgona in un vero e proprio laboratorio ambientale ed etico”.
“Un ruolo da protagonisti, in questo, spetterà ai detenuti: toccherà a loro - conclude De Peppo - trasformare i 
progetti, quali quelli legati a coltivazioni biologiche, pet therapy e fattorie scolastiche, in atti pratici. È stato stilato 
un cronoprogramma che, nel giro di qualche settimana o qualche mese, prevede lo smantellamento del macello per 
poi arrivare alla creazione di attività alternative. Ci sono già molte realtà interessate a dare il loro contributo, come 
ad esempio il CNR e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, oltre che, ovviamente, il Parco nazionale 
dell’arcipelago toscano”.
“Avevamo preso l’impegno, prima della crisi di Governo, di rivoluzionare le attività della Casa di reclusione di 
Gorgona - spiega in una nota il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi - e voglio comunicare con orgoglio 
che il nostro impegno si sta concretizzando. Proprio in questi giorni il capo del Dap, sotto mio impulso, ha proceduto
 alla conferma del cronoprogramma richiesto alla direzione di Gorgona per lo smantellamento del macello presente 
sull’isola, in modo che si ponga fine ad attività assolutamente inopportune per i detenuti, e si rilancino, invece, 
attività sostenibili, grazie alla collaborazione della direzione e di tutti i soggetti che hanno dato la disponibilità a 
contribuire a questa rivoluzione. È iniziato un nuovo percorso che porterà ad un cambio di visione delle attività 
sull’isola, anche in ottica di esempio per altre realtà, e potrà, inoltre, portare un minore impatto ambientale ed un 
risparmio per lo Stato”.

Dap e Soroptimist rinnovano l’intesa per le donne detenute
di Marco Belli
gnewsonline.it, 23 ottobre 2019
È stato rinnovato oggi il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione 
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Penitenziaria e Soroptimist International d’Italia, finalizzato alla realizzazione, nell’ambito del Progetto “Si 
Sostiene”, di percorsi di inclusione destinati alle detenute ristrette nelle sezioni e negli istituti femminili. L’intesa è 
stata sottoscritta presso la sede del Dap dal Capo del Dipartimento Francesco Basentini e dalla Presidente 
dell’Associazione Maria Coppola.
L’iniziativa progettuale, siglata per la prima volta due anni fa, conferma per una altro biennio la reciproca e fruttuosa
 collaborazione instaurata, che prevede la promozione di iniziative di sostegno della formazione professionale e 
dell’attività lavorativa delle donne detenute e ha portato all’attivazione di laboratori specifici, come quelli di 
gelateria, parrucchiere, sartoria e cucina.
Nei primi due anni di attuazione del Protocollo, infatti, il progetto “Si Sostiene” ha promosso 60 iniziative formative
 in una trentina di sezioni e istituti femminili, arrivando a coinvolgere 340 detenute. Sono stati realizzati corsi per 
parrucchiera, estetista, pasticciera, sarta, cake design, governante, per la manutenzione del verde e la coltivazione di 
orti, ed altri 20 stanno per essere avviati. Ventuno sono le detenute che, dopo aver seguito i corsi, hanno fruito di 
borse-lavoro retribuite.
Soroptimist International d’Italia è un’associazione no profit che opera per l’avanzamento della condizione 
femminile, la promozione dei diritti umani, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace; è rappresentata 
presso la Commissione Parità del Ministero del Lavoro e presso la Commissione Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. La sua capillare diffusione sul territorio nazionale conta di 144 club e più di 5.000 
iscritte.
Già prima della stipula del Protocollo di due anni fa, Soroptimist aveva collaborato con il DAP offrendo un 
contributo fattivo al miglioramento della condizione delle detenute: presso la Casa di reclusione di Bollate aveva 
realizzato infatti, a titolo gratuito, una sala lettura al piano terra del reparto femminile, destinata a momenti di 
condivisione e formazione, ed elaborato il progetto dello spazio ludoteca per i bambini ospiti della sezione nido.

Trento. L’economia carceraria a “Fa’ la cosa giusta!”
di Sandra Matuella
ladigetto.it, 22 ottobre 2019
L’importanza dell’attività lavorativa in carcere: “Quando i detenuti scoprono il lavoro, la recidiva crolla del 70 
percento” - Dalla “cella in piazza” alle cooperative che producono in carcere, la fiera del consumo critico e degli stili
 di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” di Trento ha dedicato uno spazio speciale all’economia carceraria, inclusa 
una tavola rotonda intitolata: “Fare impresa in carcere. Il lavoro dei detenuti conviene a tutti”.
Coordinata dal giornalista Francesco Terreri, questa tavola voleva costituire una opportunità di incontro tra il mondo
 imprenditoriale trentino e le realtà che fanno impresa in carcere, alcune delle quali presenti in fiera con i loro 
prodotti come la “Banda Biscotti”, “Caffè Lazzarelle”, “Dolci evasioni” e “Made in carcere”.
“Il lavoro ha un impatto trasformativo sulla vita dei carcerati, aiuta a far nascere il desiderio di una vita regolare e 
serena, e con i corsi scolastici serali che ho frequentato, ho scoperto che si può vivere in maniera diversa, coltivando 
i rapporti affettivi e la legalità” - ha spiegato un giovane ex detenuto nella sua accorata testimonianza.
Dall’incontro è emersa un’idea di carcere ben precisa, che non deve essere inteso come una entità fisicamente 
lontana, ma territorio che dia possibilità di ricostruire un progetto di vita e che favorisca l’inclusione sociale, e che 
preveda sconti di pena ulteriori per chi partecipa a lavori di pubblica utilità all’interno della struttura.
In tal senso, una commissione lavora per definire una graduatoria di accesso ai lavori, relativa alla casa circondariale
 di Spini di Gardolo, dove ci sono 330 persone ristrette, di cui una trentina sono donne. Il lavoro individuato come 
trattamento rieducativo, in Trentino ha però dei problemi che riguardano il numero di posti disponibili, sia che si 
tratti di lavori alle dipendenze di cooperative che di lavori professionalizzanti come cuochi e relativi alla 
manutenzione, che garantiscono continuità nel tempo e per questo sono particolarmente ambiti dalle persone 
ristrette.
Antonia Menghni la Garante dei diritti dei detenuti della Provincia di Trento, ha spiegato che i dati inerenti alla 
recidiva si abbattono quando una persona può accedere a una attività lavorativa, ed è per questo che il carcere di 
Spini sta studiando le modalità di lavoro offerte da un carcere spagnolo di Barcellona, in cui il 50% delle persone 
ristrette sono occupate a tempo pieno.
“Proveremo a replicare questa soluzione spagnola perché il lavoro è la chiave della sicurezza sociale, e offrire un 
lavoro alle persone detenute è un’occasione, una opzione di cambiamento che la comunità deve offrire, perché la 
persona non se la può creare da sé”.
Tra i progetti del carcere di Spini c’è il corso di avvicinamento all’imprenditoria che ha coinvolto 8 persone ristrette,
 mentre le politiche per il reinserimento sociale degli ex detenuti individuano le linee di indirizzo per il reinserimento
 lavorativo sia interno che esterno al carcere, e per individuare i profili delle competenze dei singoli detenuti, in 
modo da favorire la formazione professionale in accordo con le reali esigenze del mercato.
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Tra le linee di reinserimento ci saranno, quindi, percorsi individualizzati in modo da far emergere le potenzialità e le 
risorse di ciascuno, ed anche un incontro con l’Agenzia del lavoro volto al riconoscimento del fatto che “le persone 
ex detenute siano delle persone svantaggiate e sarà pertanto, necessario incrementare le opportunità lavorative, 
promuovendo mediazioni con le aziende profit e non profit”.

Trento. Carcere, il lavoro sterilizza le recidive. Abder e Geraldo: “Così siamo rinati”
di Donatello Baldo
Corriere del Trentino, 19 ottobre 2019
Con il lavoro, dentro e fuori dal carcere, la recidiva diminuisce. “Drasticamente”, sottolinea la Garante dei detenuti 
Antonia Menghini, tra gli ospiti ieri dell’incontro “Fare impresa in carcere” che si è svolto all’interno degli spazi di 
Fa’ la cosa giusta, organizzato da “Liberi da Dentro”, la rete che riunisce associazioni e realtà istituzionali. “Una 
diminuzione drastica, dove ogni punto percentuale in meno di persone che tornano a delinquere vale milioni di 
euro”, in sicurezza, in servizi sociali, in spese carcerarie e di giustizia.
All’incontro di ieri anche Abder, marocchino. “Fino a 13 anni ero nel mio Paese, andavo a scuola tutti i giorni e tutti 
i giorni mi facevo 16 chilometri in bici. Ma eravamo poveri e volevo venire in Europa. Ho chiesto ai miei di 
raccogliere i soldi per il viaggio, tra gli amici, tra i parenti”. Immaginava di trovare lavoro, fortuna: “Ma lavoro non 
ce n’era e così sono finito in strada. Poi lo spaccio per vivere e il conseguente arresto, ancora minorenne”. Poi la 
liberazione, di nuovo senza casa e senza una protezione sociale per il reinserimento: “Un altro arresto, ma questa 
volta non avevo fatto nulla. Nove anni, poi patteggiati a quattro”. Di nuovo libero, un’altra recidiva: “Avevo trovato 
un lavoro, ma mi era scaduto il permesso di soggiorno e non potevo essere assunto. E allora di nuovo in strada, e un 
nuovo arresto. A Trento”.
E a Trento Abder ha trovato un lavoro all’interno del carcere, ha frequentato da detenuto le scuole serali: “Ora sono 
uscito e lavoro in una cooperativa sociale. Non sono stato lasciato solo e sono così riuscito a ricostruirmi un vita e 
una famiglia”.
Una storia a lieto fine che statisticamente rappresenta però un’eccezione: “Nella Casa circondariale di Spini risultano
 assunti 22 detenuti con la cooperativa Venature - spiega la garante - più 40 persone in formazione con 
Kaleidoscopio per turni di due mesi. Altre cooperative hanno abbandonato i progetti per mancanza di commesse o 
per altri problemi. Altri detenuti svolgono lavori per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, come 
cuoco o addetto alla manutenzione, oppure come scopino, spesino e altri impieghi minori”. Numeri irrisori se si 
considera la totalità dei 330 detenuti presenti.
Tra chi ce l’ha fatta, anche grazie alla disponibilità di un’imprenditrice che ha vinto il suo iniziale scetticismo - “Non
 do lavoro a un ex detenuto” - c’è Geraldo. È albanese e aveva raggiunto l’Italia per ricongiungersi con le sorelle: 
“Qui ho scoperto che potevo fare soldi facili, in modo veloce e con poca fatica”, con un metodo che però l’ha portato
 in carcere: “Mi hanno dato 5 anni di reclusione”. In carcere però inizia a studiare: “Ho ripetuto le medie per 
prendere la licenza e poi ho frequentato con successo i primi due anni del liceo Rosmini. E mentre studiavo in 
carcere ho trovato anche un lavoro di digitalizzazione dati”.
Una formazione che gli è stata utile anche dopo: “Sono uscito come misura alternativa alla carcerazione, ora sono in 
regime di obbligo di firma, ma lavoro a Vicenza, ospitato da un centro di accoglienza della Caritas e alle dipendenze 
di una ditta che si occupa proprio di digitalizzazione”.
“Per poter uscire dal carcere senza più tornarci - spiegano i promotori della rete Liberi da Dentro - è necessario il 
lavoro. Sia all’interno delle strutture che al di fuori. Per questo ci rivolgiamo agli imprenditori del territorio affinché 
diano la loro disponibilità. Ridurre la recidiva significa aumentare la sicurezza e l’inclusione sociale”.

Massa Marittima (Gr). In carcere si impara l’arte dell’apicultura
Il Tirreno, 17 ottobre 2019
Nel carcere di Massa Marittima i detenuti stanno imparando l’arte dell’apicultura grazie ai corsi organizzati dalla 
cooperativa “Together Let’s Help the Community!”. Si tratta di un progetto che vuole accompagnare i reclusi in un 
reinserimento graduale nel mondo del lavoro e in società. In particolare, la cooperativa produce un miele millefiori 
di alta qualità tramite la collaborazione con i detenuti della casa circondariale di Massa Marittima. Due detenuti in 
particolare si stanno formando da maggio scorso grazie a un percorso della durata di un anno e che terminerà nel 
maggio 2020. L’obiettivo, nel tempo, è l’assunzione aumentando le attività produttive.
Le api ligustiche, allevate nelle 22 arnie di cui dispone l’associazione mutualistica, vivono in un contesto tranquillo, 
lontano dal traffico e dallo smog, immerse nel verde delle Colline Metallifere. “Senza aggiunta di antibiotici o uso di
 prodotti chimici, unitamente all’ambiente tranquillo - dice l’associazione - l’obiettivo è creare un prodotto salubre e 
genuino, rispettando i limiti imposti da legge. Si unisce, dunque, la qualità insieme a un atto di bene significante per 
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la comunità. Perché è importante credere nelle seconde possibilità”.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la cooperativa all’email info@coopthc.org, visitare il sito internet 
coopthc.org o cercare il prodotto, tra tanti altri di eguale valore sociale, sul sito del ministero della Giustizia nella 
sezione “Vetrina dei prodotti dal carcere” dove si può conoscere nel dettaglio anche il miele massetano.

Trento. Torna “Fa’ la cosa giusta”: dal muro parlante all’economia carceraria
ildolomiti.it, 17 ottobre 2019
Nei padiglioni di via Briamasco la Fiera aprirà i battenti venerdì 18 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, sabato 19 e 
domenica 20 ottobre dalle ore 9 alle 19. Un’occasione per conoscere tantissime esperienze e partecipare a laboratori.
 Dall’agricoltura biologica ai prodotti ecocompatibili per la casa e la persona, dal risparmio energetico al turismo 
dolce, dalle energie alternative alla mobilità sostenibile. Torna anche quest’anno nei padiglioni di Trento Expo una 
delle fiere più attese in Trentino e non solo. Stiamo parlando di “Fa’ la Cosa Giusta! Trento” arrivata alla 
quindicesima edizione.
Un’occasione importante per conoscere, informarsi e per scoprire le migliaia di proposte per abbassare il nostro 
impatto ambientale. I visitatori, dal 18 al 20 di ottobre, potranno trovare tutto quello che serve nella vita di tutti i 
giorni, con il solito contorno di laboratori, ristorazione bio, e attività per i bambini. Tantissime le iniziative 
all’interno di questa fiera a partire dall’Economia carceraria. Per tutta la durata dell’evento vi sarà una sezione 
dedicata alle cooperative che producono in carcere o impiegano persone ex detenute e l’allestimento della “cella in 
piazza” dell’associazione La Fraternità di Verona.
Venerdì 18 dalle 17 alle 18:30 avrà luogo la tavola rotonda dal titolo “Fare impresa in carcere. Il lavoro dei detenuti 
conviene a tutti. Esperienze, riflessioni ed opportunità”, un’opportunità di incontro tra l’imprenditoria trentina e le 
realtà che quotidianamente fanno impresa in carcere. Sabato 19 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, sempre all’interno 
della fiera, sarà inoltre realizzata una nuova edizione dell’evento Biblioteca Vivente “Narrazioni oltre le mura del 
carcere”.
I visitatori potranno “prendere in prestito” un “libro umano”, conversando a tu per tu in maniera informale con 
persone che nella quotidianità non avrebbero occasione di incontrare. I libri umani saranno principalmente detenuti o
 ex detenuti, ma anche familiari e operatori del carcere.
A non mancare quest’anno saranno anche le scuole. Insegnanti, studenti, classi, associazioni legate ai temi della 
sostenibilità ambientale. I lavori in tema di sostenibilità realizzati nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 verranno 
proposti in mostra ai visitatori della Fiera. Saranno collocati nello spazio scuole, al piano seminterrato.
Ci sarà poi, tra le tante esperienze, anche “Nei piedi dell’Altro”. Si tratta di un muro “parlante” sui cambiamenti 
climatici e le migrazioni umane creato da un gruppo di circa 20 giovani trentini in collaborazione con varie realtà del
 territorio. Realizzato con scatole da scarpe e scatoloni, l’installazione artistica si inserisce nell’ambito del progetto 
“Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo”, un’iniziativa nazionale di Educazione alla 
Cittadinanza Globale finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e coordinata, in Trentino, 
dal Centro per la Cooperazione Internazionale e l’Associazione Viraçao & Jangada. L’inaugurazione di questa 
iniziativa avverrà il venerdì ore 17.30 con la performance teatrale di un gruppo di 10 studenti delle scuole superiori 
trentine che partecipano al progetto “Visto Climatico”.
Ci sarà poi “Kids Go Green - scopriamo il mondo a piccoli passi” un viaggio collettivo e sostenibile di circa 9 mila 
chilometri alla scoperta delle città europee che hanno scommesso sulla mobilità sostenibile. L’esperienza di Kids Go
 Green, gioco didattico all’insegna della mobilità sostenibile, già attivo in numerose scuole del Trentino e 
dell’Emilia Romagna, viene portata in fiera. Kids Go Green (kidsgogreen.eu) è uno strumento ludico-didattico 
innovativo, sviluppato da Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con Kaleidoscopio e il Comune di Trento, 
che coinvolge l’intera comunità scolastica (bambini, insegnanti e famiglie) in un percorso ludico-didattico alla 
scoperta del mondo e all’insegna di una mobilità casa-scuola più sostenibile. La sfida per i visitatori della fiera Fa’ 
La Cosa Giusta di Trento è riuscire a percorrere un viaggio virtuale in Europa alla scoperta di 10 città che hanno 
puntato su soluzioni innovative di mobilità sostenibile.
Tutti i visitatori che raggiungeranno la fiera utilizzando mezzi sostenibili (a piedi, in bici o con i mezzi pubblici) 
contribuiranno con i loro kilometri ad avanzare nel percorso virtuale Kids Go Green. I visitatori, per partecipare al 
viaggio collettivo, possono recarsi allo stand Kids Go Green e dichiarare il modo sostenibile con cui hanno 
raggiunto l’evento.
In occasione della “Fiera Fa’ la cosa giusta! Trento” è stato esteso a educatori e formatori, insegnanti e docenti, 
l’invito ad un primo incontro per provare a costituire il gruppo dei “Teachers for future trentino” che avrà lo scopo di
 affiancare gli studenti dei “Fridays for future” in particolare per quanto riguarda uno dei punti del loro programma 
di azione per contrastare il cambiamento climatico che è quello sulla Formazione e coordinamento tra scuole ed enti 
formativi ai vari livelli. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre dalle 15.00 alle 17.30 al piano interrato.
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Vibo Valentia. Callipo porta il lavoro in carcere e assume sette detenuti
lacnews24.it, 15 ottobre 2019
Saranno affiancati da personale dell’azienda del tonno nel confezionamento delle cassette regalo che saranno messe 
in vendita per le festività natalizie. Un’opportunità, di lavoro e di riscatto, un modo per fare sentire i detenuti non più
 soli e per rafforzare in loro la convinzione che, una volta scontata la pena, un’altra vita fuori dal cercare è possibile.
Torna, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa della Callipo, che porterà all’assunzione di sette ristretti nella casa 
circondariale di Vibo Valentia ai quali sarà affidato il confezionamento di 11.000 cassette regalo contenenti una 
selezione di pregiati prodotti dell’azienda che saranno messi in vendita per le festività natalizie. Il percorso 
lavorativo prevede l’affiancamento da parte del personale esperto per trasferire, oltre alle tecniche di 
confezionamento, anche lo spirito ed i valori dell’azienda del tonno che opera in Calabria da ormai 106 anni.
“Sono particolarmente grata all’imprenditore Callipo per la particolare attenzione manifestata anche quest’anno 
verso questa struttura confermando l’assunzione di 7 detenuti - ha commentato la direttrice del penitenziario Angela 
Marcello. Il suo impegno spero che sia di esempio anche per altri imprenditori affinché considerino l’istituto 
penitenziario come opportunità concreta anche per le loro attività, dando maggiori possibilità ai detenuti della 
struttura.
“Si tratta di un progetto che ci sta molto a cuore - ha invece ribadito Callipo - perché ci permette di dare, 
concretamente, un’occasione di riscatto a 7 detenuti del penitenziario di Vibo Valentia. È un’occasione molto 
significativa anche per i nostri dipendenti che, ogni anno, a fine progetto, dicono di sentirsi umanamente toccati dal 
confronto con i detenuti e dai loro racconti, spesso malinconici, ma carichi della speranza di poter riprendere un 
giorno in mano la loro vita. Ringrazio la direttrice Marcello per aver immediatamente accolto la nostra richiesta di 
proseguimento del progetto, avviato con successo negli anni scorsi con il precedente direttore Antonio Galati”. La 
gestione delle assunzioni dei detenuti è stata affidata a a Openjobmetis Spa.

“Anche i lavoratori detenuti hanno diritto all’indennità di disoccupazione”
di Stefano Galeotti
Il Fatto Quotidiano, 14 ottobre 2019
Antigone e 4 Garanti contro l’Inps. Il presidente dell’associazione per i diritti dei detenuti Patrizio Gonnella ha 
promosso un ricorso per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla Naspi. “Ricordiamoci sempre che la 
pena, nel nostro ordinamento, è privazione della libertà di movimento: tutto il resto è afflizione”.
Le case di detenzione non potrebbero andare avanti senza di loro. Barbieri, cuochi, bibliotecari, addetti alla 
lavanderia e alle pulizie: nelle carceri italiane, stando ai dati del 2017, lavorano 18.404 detenuti, il 31,95% del totale.
 Sono dipendenti a tutti gli effetti dell’amministrazione penitenziaria, quindi dello Stato italiano, che nella 
Costituzione riconosce il fondamentale ruolo del lavoro per la rieducazione del condannato, ma che nei fatti produce 
discriminazioni: secondo l’Inps, ad esempio, chi ha dovuto interrompere il proprio periodo di lavoro quando era in 
carcere non ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione. “Quello all’interno del carcere è qualificato come 
lavoro e va trattato come tale in tutti suoi aspetti, altrimenti stiamo creando un mondo differente”, dice Patrizio 
Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, che ha promosso un ricorso per impugnare il rifiuto a veder 
riconosciuto il diritto alla Naspi. “Ricordiamoci sempre che la pena, nel nostro ordinamento, è privazione della 
libertà di movimento: tutto il resto è afflizione.
Se non ci abituiamo a riconoscere tutti i diritti a chi lavora in carcere, comprese le prerogative del welfare, stiamo 
solo facendo del paternalismo”. E proprio riguardo a un altro strumento di welfare, il reddito di cittadinanza, è 
scoppiata di recente la polemica legata all’ex brigatista Federica Saraceni, che percepisce l’assegno mensile mentre 
si trova ai domiciliari per scontare una condanna a 21 anni e 6 mesi per l’omicidio del giuslavorista Massimo 
D’Antona: “Il principio giuridico è lo stesso: il reddito di cittadinanza è una misura di sicurezza sociale, che 
potrebbe avere effetti positivi anche sulla riduzione della criminalità, e non deve avere eccezioni nella sua possibilità
 di fruizione. Alle vittime dobbiamo garantire tutto il riconoscimento necessario nel processo e attraverso i 
risarcimenti, ma non possiamo dare loro anche il peso morale di decidere dei diritti di tutti gli altri. È una questione 
di carattere universale ed è lo Stato che deve assumersi questa responsabilità”.
La prassi del mancato riconoscimento della Naspi a detenuti ed ex detenuti che abbiano lavorato per 
l’amministrazione penitenziaria è stata instaurata dall’Inps con il messaggio n.909 del 5 marzo 2019. “Il lavoro 
penitenziario è peculiare: già a partire dal nome della retribuzione, chiamata ancora mercede, c’è una 
differenziazione”, spiega Gennaro Santoro, avvocato dell’Associazione Antigone. “Il lavoro è pagato di meno e la 
capacità produttiva può essere diversa, ma la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione ha ormai 
sancito da anni diritti come quello al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali e in generale a un 
trattamento che deve essere mutuato su quello della società libera. Anche la Naspi quindi, nel momento in cui c’è 
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uno stato di disoccupazione involontaria, deve essere riconosciuta al detenuto”. Da qui la decisione 
dell’Associazione Antigone, che ha inviato all’Inps una lettera di protesta e insieme ai garanti regionali di Lazio, 
Umbria, Emilia Romagna e Toscana si è mossa per contestare una prassi ritenuta illegittima, elaborando un modello 
di ricorso gerarchico, a disposizione di tutti, per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla Naspi.
Il rapporto tra lavoro e detenzione, oltre che nella Costituzione, che all’articolo 27 prevede come finalità della pena 
la rieducazione, è trattato dalla legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario. Lì si specifica che quello del 
lavoro in carcere è un diritto-dovere che deve essere privo di carattere afflittivo e svolgersi con modalità il più 
possibile analoghe a quelle utilizzate all’esterno del carcere.
“iL punto fondamentale è considerare come primo elemento di qualificazione la condizione di lavoratore e di 
persona bisognosa di reddito, e non di detenuto”, ribadisce Gonnella. “Trattare i detenuti al pari delle persone libere 
dal punto di vista dei diritti fondamentali è un principio di carattere universale che può anche avere un effetto 
positivo sul loro percorso rieducativo: in questo modo infatti li sottraiamo a quella sindrome di vittimizzazione con 
cui possono giustificare i loro comportamenti illegali, per il fatto di essere trattati in maniera diversa. Non gli diamo 
albi, ma offriamo a tutti gli stessi diritti”.
E tra questi diritti c’è anche quello di avere a disposizione un reddito, o un sussidio quando questo viene a mancare: 
“Escludere quote di persone da misure anche minime di reddito significa dire che il loro destino è essere povere. E 
chi non ha alle spalle una famiglia in grado di aiutare, tornerà con ogni probabilità a commettere reati una volta 
uscito dal carcere. Le leggi non si valutano ascoltando il parere di chi si sente offeso perché vittima, è lo Stato che 
deve assumersi la responsabilità della rieducazione”.

Piemonte. Detenuti e lavoro: la Regione “apre i cantieri”
obiettivonews.it, 13 ottobre 2019
Via libera a un bando per attivare cantieri di lavoro per detenuti. Potranno svolgere attività di pubblica utilità per i 
Comuni. L’assessore Chiorino: “Con questa misura offriamo un aiuto agli Enti con carenza di personale e una 
chance a chi vuole davvero reinserirsi nella società”.
La Regione Piemonte ha pubblicato un bando rivolto ai Comuni e alle Unioni di comuni, per attivare cantieri di 
lavoro con persone sottoposte a misure giudiziarie. Gli enti possono presentare domanda di partecipazione dal 4 al 
25 novembre prossimi. Destinatarie del bando sono le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Le attività dei cantieri di lavoro possono riguardare numerosi ambiti, dal rimboschimento e sistemazione montana, 
alla costruzione di opere di pubblica utilità, dalla piccola manutenzione del patrimonio pubblico, agli interventi nel 
campo dell’ambiente, dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici. I progetti possono essere integrati con 
percorsi di formazione finalizzati sia a far apprendere le modalità di svolgimento delle attività, sia a favorire 
l’acquisizione di competenze spendibili in seguito sul mercato del lavoro.
Le risorse regionali stanziate ammontano a 456.463 euro, che saranno corrisposti direttamente ai Comuni che 
avranno attivato progetti sul proprio territorio. I costi ammissibili riguardano la copertura dell’indennità giornaliera 
corrisposta al lavoratore, che è pari a un massimo di 35,01 euro al giorno (per un impegno giornaliero di 7 ore). I 
cantieri, a seconda del progetto e delle attività previste, possono durare da un minimo di due mesi a un massimo di 
dodici.
“Si tratta di una misura importante, perché è tesa a raggiungere due obiettivi - spiega l’assessore regionale al Lavoro,
 Elena Chiorino. Da un lato si offre ai Comuni, e mi riferisco in particolare a quelli piccoli, sempre alle prese con 
fisiologici problemi di personale, la possibilità di avvalersi di persone che possono svolgere attività importanti per la
 gestione del bene pubblico. Dall’altro si offre la possibilità ai detenuti che intendono davvero, in prospettiva, 
reinserirsi virtuosamente nella società di aumentare le proprie competenze e di sperimentare esperienze lavorative 
anche durante il periodo in cui scontano la propria pena.
In ultimo, credo che questa misura sia portatrice anche di un importante valore simbolico: proprio il lavoro, per chi 
viene da percorsi penali, può offrire la possibilità di reinserirsi nella società nella maniera corretta, praticando 
un’attività di pubblico servizio e stando alla larga dall’emarginazione e dall’illegalità”.
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Venezia. Venticinque anni di attività in carcere, la cooperativa festeggia “Al femminile”
veneziatoday.it, 9 ottobre 2019
È il libro di Rio Terà dei Pensieri, che sarà presentato giovedì al Fondaco dei Tedeschi, per celebrare l’impegno 
lavorativo, formativo e sociale alla casa di reclusione della Giudecca. Rio Terà dei Pensieri festeggia venticinque 
anni. È la cooperativa, costituita nel 1994, che svolge attività lavorative, formative e sociali, nella casa di reclusione 
femminile della Giudecca, per offrire un’alternativa alla cella, in un’ottica di risocializzazione, attingendo alle 
risorse del volontariato. L’anniversario verrà celebrato con la presentazione del libro Al femminile, giovedì 10 
ottobre all’Event Pavilion del Fondaco dei Tedeschi alle 19. Lo presenteranno gli autori e promotori: Liri Longo, 
presidente della cooperativa Rio Terà dei Pensieri, Ivan Carlot, analista filosofo, counselor e formatore, Giorgio 
Bombieri, fotografo e Bali Lawal, modella. 
Il nuovo progetto - Un testo nato e realizzato per valorizzare il percorso della cooperativa nella casa di reclusione 
femminile veneziana. I ricavi della vendita finanzieranno un nuovo progetto rivolto alla cura della bellezza interiore:
 un centro d’ascolto per detenuti e detenute, ed ex detenuti e detenute, in memoria di Raffaele Levorato, fondatore 
della cooperativa.
Il lavoro e la produzione - L’attività di Rio Terà dei Pensieri si è sviluppata attorno a due fulcri principali, la 
formazione professionale e il lavoro, considerati gli strumenti principali per avviare percorsi di responsabilizzazione 
e inclusione sociale. I detenuti e le detenute, anch’essi soci lavoratori della cooperativa, coadiuvati da docenti, 
collaboratori e volontari, producono articoli serigrafati, borse e accessori in Pvc riciclato, creano linee di cosmetici e 
coltivano ortaggi biologici. Il loro lavoro viene commercializzato sia attraverso la vendita al dettaglio che tramite 
commissioni pubbliche e private.

Naspi, un diritto (spesso negato) anche per i detenuti: Antigone non ci sta
today.it, 9 ottobre 2019
I detenuti lavoratori hanno diritto a percepire una remunerazione corrispondente alla quantità del lavoro prestato in 
carcere: che cosa fare per vedere riconosciuti i diritti. Antigone: “L’Inps ha instaurato la disdicevole prassi del 
mancato riconoscimento a detenuti ed ex detenuti”. L’indennità di disoccupazione (Naspi) è un diritto per detenuti 
ed ex detenuti. Per questo motivo Antigone, Cgil e Inca Cgil presentano un modulo per ricorrere contro i rigetti, che 
purtroppo sono frequenti e inammissibili.
L’Associazione Antigone, che da tempo si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e 
penitenziario, sottolinea che i detenuti lavoratori, così come i liberi cittadini, hanno diritto a percepire una 
remunerazione corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, al riposo settimanale e annuale, ai 
benefici previdenziali e in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della società libera. A 
stabilirlo sono state, nel corso degli anni, diverse sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Niente Naspi ai detenuti: “Disdicevole prassi” - “Tuttavia, nonostante queste pronunce, l’Inps, con il messaggio 
n.909 del 5.3.2019, ha instaurato la disdicevole prassi del mancato riconoscimento della Naspi (già indennità di 
disoccupazione) a detenuti ed ex detenuti che abbiano svolto lavoro alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria per i loro periodi di quiescenza dal lavoro” dicono da Antigone. Contro questa pronuncia 
l’associazione Antigone, alcuni garanti regionali (Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Toscana) e il Patronato Inca si 
sono mossi, contestando tale prassi che illegittimamente diniega prestazioni previdenziali e ricorrendo contro le 
determinazioni negative assunte dall’Inps. Antigone, Cgil e Inca Cgil, hanno elaborato un modello di ricorso 
gerarchico, a disposizione di tutti, per impugnare il rifiuto a veder riconosciuto il diritto alla naspi. Il ricorso va 
inoltrato attraverso la piattaforma web dell’Inps avendo cura di dotarsi di pin dispositivo. Solo agli avvocati 
accreditati è consentito di proporre ricorsi per terze persone poiché il pin è personale e legato alla propria posizione 
Inps. Per la presentazione del ricorso, è possibile conferire mandato al Patronato Inca Cgil. In caso di diniego anche 
da parte del Comitato provinciale dell’INPS sarà possibile ricorrere al tribunale del lavoro.
Detenuti, come veder riconosciuto il diritto alla Naspi - Il patronato INCA è disponibile nella proposizione di ricorsi 
in questa specifica materia per cui ci si può rivolgere agli sportelli del patronato al fine di proporre il ricorso sia 
gerarchico che giurisdizionale. Informazioni ulteriori e aiuti alla compilazione si potranno richiedere anche al 
Difensore civico dell’Associazione Antigone.
Che cos’è la Naspi - La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è una indennità mensile di 
disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - che sostituisce le precedenti 
prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi - in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono 
verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Viene erogata su domanda dell’interessato. La Naspi spetta ai lavoratori 
con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi: apprendisti; soci 
lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con 
rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
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Non possono accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai 
agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il 
pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per 
la Naspi.

Bologna. L’osteria dentro il carcere, i clienti potranno prenotare anche dalla pagina web
di Carlo Valentini
Italia Oggi, 8 ottobre 2019
Cuochi e camerieri sono i minori che stanno scontando la pena all’istituto di Bologna. L’osteria è aperta al pubblico, 
dentro il carcere minorile. L’azzardato esperimento avviene a Bologna con l’intento di arginare quella che è la piaga 
del carcere, anche minorile: la reiterazione del reato. Consentendo ai ragazzi di imparare un lavoro (in un settore, 
quello della ristorazione, in cui c’è molta richiesta) si offre loro la possibilità di emanciparsi dall’illegalità. Tra 
qualche tempo si farà il bilancio per verificare se lo sforzo dell’amministrazione carceraria avrà ottenuto gli auspicati
 risultati. È giusto punire ma la società ha tutto da guadagnare se al termine dell’espiazione della pena il minore 
trova una propria strada lecita.
L’insegna è Osteria Brigata del Pratello (Pratello è il nome del carcere minorile di Bologna, ex convento di suore 
francescane), i ragazzi hanno seguito un corso professionale (gestito dalla fondazione Fomal) e ora sono pronti a 
cucinare e a servire a tavola.
“Il carcere si apre in questo modo alla città”, dice Alfonso Paggiarino, direttore dell’istituto penale. Alla cena del 10 
ottobre (inaugurerà l’Osteria che dopo alcune serate di prova aprirà al pubblico) parteciperà il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede. Dovendo varcare il portone e i cancelli del carcere, i clienti dovranno accettare alcune 
regole: la prenotazione è obbligatoria e occorre esibire un documento all’ingresso, si dovrà entrare e uscire allo 
stesso orario (con un po’ di tolleranza). “Puntiamo molto su questa contaminazione con la città per fare sentire i 
ragazzi meno isolati e non rifiutati”, aggiunge Paggiarino. “Un approccio costruttivo alla pena è l’unico vero 
antidoto all’aumento dei reati”.
A turno lavoreranno nell’osteria otto giovani come camerieri e cuochi sotto la guida di chef che hanno accettato di 
venire a fare volontariato. L’osteria ha giù un sito web: www.brigatadelpratello.it in cui è spiegato: “È un luogo 
accogliente, denso di significato, da frequentare per sostenere la sfida educativa dei giovani nella convinzione che 
ogni persona può sempre ripartire per realizzare il personale progetto di crescita e autonomia”.
Esperienze di ristorazione dietro le sbarre ce ne sono altre (ristorante InGalera a Bollate e Uccelli in Gabbia a 
Rebibbia) ma questa è la prima che coinvolge i minori. Secondo il censimento del ministero della Giustizia sono 
13.473 i minori (12.064 maschi e 1.409 femmine) sottoposti a provvedimenti. Di essi solo 389 sono in carcere, gli 
altri scontano la pena in comunità, centri di prima accoglienza, centri diurni polifunzionali. “La maggior parte dei 
minori autori di reato in carico è sottoposta a misure da eseguire in area penale esterna”, sostiene il ministero. La 
detenzione, infatti, assume per i minori di età caratteri di residualità, per lasciare spazio a percorsi sanzionatori 
alternativi”.
Quindi gli ospiti dei carceri minorili sono coloro che più hanno problemi con la giustizia e anche per questo si 
tentano iniziative di recupero. “Non si tratta di perdonare”, dice il sociologo Vincenzo Balli, “ma di mettere il 
soggetto, ancora non completamente adulto, di fronte alla responsabilità della scelta se continuare ad agire ai margini
 della società oppure accettarne le regole. Perché questo bivio sia realistico dobbiamo fornirgli gli strumenti idonei, 
soprattutto una qualifica professionale con cui inserirsi nel mondo del lavoro”.
A preoccupare è anche la crescita dei reati commessi dai minori: vi sono 51.363 procedimenti a loro carico. Si tratta 
soprattutto di reati contro il patrimonio o connessi con gli stupefacenti (29 mila in totale). Quelli contro la persona 
sono 13.068 e comprendono anche minacce (2.038) e violenze sessuali (953). Infine si registrano 3.246 reati contro 
lo Stato, le istituzioni e l’ordine pubblico.
La Campania è tra le regioni in cui il fenomeno è più inquietante. Sono ben 5mila i giovani in carico ai servizi della 
giustizia minorile. Un dirigente arriverà a Bologna per verificare se il modello dell’osteria è esportabile. Dice 
Samuele Ciambriello, garante in Campania delle persone private della libertà personali: “Vi è un profondo 
mutamento del tipo di reato. Prima i minori venivano arrestati per accattonaggio o piccoli furti, oggi, girando per le 
carceri, incontro ragazzi e ragazze condannati a 15/18 anni per omicidio. Gli adolescenti spesso non sanno perché 
compiono un reato. Vogliono tutto e subito. Hanno la morte dentro, un vuoto valoriale. Vivono un’emarginazione 
sociale, una povertà educativa e culturale. Conoscono 50 parole e le conoscono solo in dialetto, rispetto ai loro 
coetanei che ne conoscono 1.000 e sanno anche parlare una lingua straniera”.
A Bologna ci provano con l’osteria, 50 coperti, uno slogan esplicito per promozionare il locale: “Un’esperienza, 
dentro”. Altri sei ragazzi sono impegnati nella cura dell’orto, i cui prodotti sono utilizzati in cucina. Dice Beatrice 
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Draghetti, presidente Fomal: “Qualunque sia il reatoper cui i giovani stanno dentro è impensabile che sulla loro vita 
si scriva la parola fallimento”. Aggiunge Antonio Pappalardo, che dirige la giustizia minorile in Emilia-Romagna: 
“Spesso alle spalle di molti reati c’è una mancanza di ragioni di vita e di speranza, di opportunità positive, che noi 
dobbiamo ricreare”. I ragazzi che lavorano all’osteria percepiscono una diaria e non solo imparano a cucinare ma 
anche a relazionarsi coi compagni di lavoro e a eseguire gli ordini dello chef. Hanno ideato la loro prima ricetta, 
riguarda i biscotti, che hanno chiamato Sbarrini. Chissà se l’Osteria del Pratello riuscirà a guadagnare anche una 
stella Michelin, certo il luogo è insolito e ai fornelli c’è tanta passione.

Bergamo. Concluso il primo corso di hair stylist nel carcere
bergamonews.it, 8 ottobre 2019
Ben 17 detenute si sono iscritte, 8 hanno portato a termine l’intero percorso. Soroptimist International è una 
organizzazione mondiale senza fine di lucro che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito lavorativo, 
opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, la 
salvaguardia dell’ambiente, l’accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace. Le Soroptimist oggi sono circa 
80.000, diffuse in tutto il mondo; in Italia sono attive oltre 5500 socie in 155 club presenti in tutto il territorio 
nazionale.
Il Club Bergamo, in piena sintonia con il progetto nazionale Donne@Lavoro e partendo dall’assunto dell’art. 1 della 
Costituzione “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” ha ritenuto fondamentale creare opportunità formative in 
ambito professionale e lavorativo per le donne detenute nella Casa Circondariale di Bergamo trovando nella 
direzione piena sintonia d’intenti.
Il Soroptimist Club di Bergamo ha già collaborato negli anni con l’Istituto cittadino realizzando manuali, corsi 
formativi dedicati alla cura della persona e alla conoscenza di sé ma questo è il primo progetto di formazione 
professionalizzante predisposto per sostegno ed emancipazione delle recluse. In particolare, in accordo con la 
Direzione, il corso è stato progettato e rivolto a detenute inoccupate della Sezione femminile.
La Direttrice della Casa Circondariale Teresa Mazzotta, unitamente allo staff interno (in particolare personale 
dell’area trattamentale e di Polizia Penitenziaria), già dai primi contatti hanno pienamente condiviso il progetto e si è
 potuta così attrezzare un’area, di circa 150 metri quadrati, nella quale sono stati ricavati due sale laboratorio e un 
salone da parrucchiere, in miniatura, ma professionali.
È stato così organizzato quest’anno il primo corso di Hair Stylist di complessive 120 ore, che ha integrato la gamma 
di attività scolastiche, lavorative e culturali predisposte per le detenute della sezione ordinaria. Le Funzionarie 
Giuridico Pedagogiche (educatrici) e la formatrice, signora Erica Carminati, hanno spiegato prima e selezionato poi 
le partecipanti, in modo da assicurare la partecipazione delle persone desiderose e determinate a seguirlo con 
costanza, ma anche in relazione alla durata della loro permanenza nell’istituto.
Soroptimist International Club Bergamo, ha potuto attivare il progetto ad altissimo livello, grazie all’esperienza e 
alla generosità della signora Erica Carminati, esperta parrucchiera e fondatrice di diversi saloni, a Bergamo e in altre 
città, con un lungo curriculum di formatrice per gruppi internazionali da Jean Luis David a, oggi, Evos.
La formatrice ha prestato la sua opera gratuitamente per tutto il periodo del corso garantendo, con la sua elevata 
qualificazione e la sua coinvolgente capacità relazionale, un percorso professionalizzante accurato sia pure in 
situazioni ambientali singolari. A lei si sono aggiunte due esperte di make-up e acconciature: Michela e Valentina e 
Nigro operanti in Verona. Il loro apporto ha integrato le conoscenze teoriche e pratiche delle allieve con aspetti 
professionali che completano la sensibilità e la preparazione delle hair-stylist.
Attraverso questo corso semestrale di Hair Stylist, dopo un esame conclusivo teorico e pratico della durata di una 
intera giornata, che si terrà il 24 settembre prossimo, verrà fornito alle partecipanti un attestato, strumento utile in un 
mercato che potrebbe offrire diverse opportunità lavorative. Le ospiti potranno poi ulteriormente perfezionarsi 
presso il laboratorio e il salone della struttura e svolgere, oltretutto, un servizio all’interno della Casa Circondariale, 
per le stesse ospiti e le addette, e anche, dopo la partecipazione a corsi professionalizzanti, avviare in proprio 
un’attività nel settore o inserirsi in laboratori, negozi o catene in franchising.
Il Soroptimist Club Bergamo, seguendo il know how dei Club adottato a livello mondiale, grazie all’attivazione di 
un gruppo di lavoro ha ideato questo percorso, sostenuto economicamente la costituzione dell’atelier Forme e Colori
 ed il corso professionale e fornito, grazie alla competenze delle socie ed all’impegno economico ulteriore di alcune 
di esse, in aggiunta a quello rilevante del Club: materiali per la ristrutturazione e attrezzature didattiche e 
professionali selezionate dalla formatrice per le allieve, oltre ad avere acquistato una lavatrice ed un’asciugatrice per 
poter liberare i locali da occupare e già usati come stenditoi. Il club ha avviato anche il tutoraggio che continuerà con
 nuove attività nell’atelier, il sostegno alla migliore allieva con l’attribuzione di una borsa di studio biennale per 
frequentare presso ABF di Bergamo il corso di Acconciatore. Soroptimist inoltre stimolerà anche forme di 
partnership pubbliche e/o private che offrano attività lavorative retribuite e borse lavoro.
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Civitavecchia (Rm). Le pigotte sono “made in carcere”
di Milena Castigli
interris.it, 7 ottobre 2019
Il Comitato Unicef Civitavecchia per le donne nelle case di reclusione cittadine. Nella mattinata di venerdì l’evento 
“Made in carcere - New Philosophy and Life Stile” svoltosi presso la casa circondariale di via Aurelia Nord degli 
Istituti Penitenziari “G. Passerini”, è intervenuto come relatore il noto stilista a livello internazionale Santo Versace 
sul tema “Nuove prospettive per il lavoro detentivo presso la Casa Circondariale di Civitavecchia”.
Le detenute della struttura penitenziaria hanno realizzato le splendide pigotte dell’Unicef che sono state consegnate 
alla responsabile del Comitato Unicef di Civitavecchia Pina Tarantino, a conclusione del progetto che da anni 
coinvolge le due realtà carcerarie civitavecchiesi.
“Questo evento - ha commentato Tarantino - rappresenta un profondo significato educativo e personale per tutti, in 
particolare per le ospiti della struttura penitenziaria che hanno la possibilità di interloquire con il mondo esterno 
recependo appieno l’importanza e la vicinanza al prossimo, di cui si sentono parte integrante”.
La storia della pigotta - La pigotta in varie zone della Lombardia, indicava una bambola di pezza fatta in casa, con 
materiali poveri (avanzi di tessuto e lana). Oggi è un gioco registrato dall’Unicef per sostenere l’infanzia nei paesi in
 via di sviluppo. Nel 1988 Jo Garçeau, membro del Comitato Unicef di Cinisello Balsamo, creò la prima Pigotta a 
scopo umanitario.
Da allora chiunque può creare una di queste bambole in modo autonomo (l’Unicef fornisce un cartamodello 
utilizzabile per la forma del corpo ma tutto il resto è lasciato alla creatività di chi la confeziona). Ogni Pigotta è 
corredata da una cartolina identificativa e viene adottata. Chi adotta una Pigotta contribuisce a tutte le attività che 
l’Unicef svolge a favore dell’infanzia (vaccinazioni, alimenti terapeutici contro la malnutrizione infantile). Nei primi
 18 anni l’Unicef ha raccolto, attraverso la vendita delle Pigotte, 27 milioni di Euro.

Luciana Delle Donne: “Così il carcere è diventato la mia vita”
di Licia Granello
vanityfair.it, 6 ottobre 2019
Fondatrice dell’associazione “Made in Carcere”, coinvolge i detenuti dando loro un lavoro e un futuro: “Quando si 
raggiungono successi, la vita ti chiede di restituire”. La ragazza ha una cinquantina d’anni abbondanti, un sorriso 
smagliante e occhi intelligenti, vivissimi, impossibili da eludere. È vestita in modo allegramente improbabile: 
calzettoni colorati, lo scamiciato trapezoidale indossato col dietro davanti e una giacchetta bordata di volant assortiti 
e fluttuanti. Un insieme strabiliante, che la racconta benissimo. Ma soprattutto, ognuno dei pezzi indossati mostra la 
targhetta “Made in carcere”, ovvero creato e cucito dalle detenute del carcere di Lecce.
Luciana Delle Donne, leccese doc, ex manager bancaria di successo, è anima, corpo e cervello dell’associazione 
“Made in Carcere” fondata tredici anni fa. Per lei, una quantità infinita di premi, culminati con l’inclusione nella rete
 Ashoka. Santo Versace le ha regalato cinquemila kg di tessuti, Chanel l’ha cercata per attivare una produzione 
delocalizzata, perfino Papa Bergoglio ha messo al polso il braccialettino con la scritta “Second Chance”.
“Nella mia prima vita era tutto perfetto: casa in via dei Fiori Chiari a Milano, viaggi all’estero, fili di perle, camicie 
cifrate, serate nei posti che contano. Poi ho cominciato a sentire il disagio di guadagnare tanti soldi, sproporzionati, 
frutto delle bolle speculative. Era il 2004. Sono entrata in crisi con il mio compagno, con il mio corpo, con il mio 
lavoro. Avevo l’urgenza di restituire un pezzo della mia fortuna, di dimostrare che si può costruire bellezza anche in 
luoghi di degrado”.
Luciana è cresciuta nella fatica di un padre morto quand’era piccola e di una mamma obbligata a lavorare a tempo 
pieno per mantenere i cinque figli. “Non so cosa sia un’infanzia felice, ma l’assenza mi ha dato voglia di costruire, 
di vivere e non di sopravvivere. La morte prematura di mio padre mi ha insegnato che bisogna cercare di realizzare i 
sogni, sempre”.
Non ha trovato subito la strada, Luciana. “Volevo dedicarmi ai bambini disagiati, aprire un asilo. Ho studiato 
Montessori e Steiner. Ma ci volevano competenze specifiche per un’attività imprenditoriale così impegnativa. Non 
ero pronta. E allora ho deciso di occuparmi delle mamme, quelle in carcere”.
Aiutare attraverso il lavoro. Il cucito, per esempio. “Ho brevettato un collo di camicia fighissimo, da indossare sotto 
le maglie, però troppo complesso nella sua costruzione. Ho formato quindici detenute per sei mesi. Il tempo di 
cominciare la produzione e sono uscite tutte per indulto. Ho capito che dovevo proporre cose più semplici, pezzi che 
in tre mesi una ragazza di buona volontà possa imparare a fare”.
I numeri l’hanno premiata subito. “Il fallimento è del 2%, sono tutte disponibili. L’obbiettivo non è imparare a 
cucire, ma cambiare dentro… Quando chiedono di entrare nel gruppo, non vogliamo sapere del loro passato, perché 
sono dentro. La relazione parte dal momento in cui ci incontriamo. Rigeneriamo tessuti e vite, la famosa “seconda 
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chance”. Le statistiche dicono che l’80% di chi lavora in carcere non reitera il reato. Made in Carcere è un’impresa 
che deve risultare competitiva sul mercato, senza invocare pena o solidarietà”.
Dalla “Maison” di Lecce al carcere minorile di Nisida, il passo è stato complicato. “I detenuti hanno tra i 15 e i 25 
anni: intercettarli, coinvolgerli, ha richiesto un lavoro infinito. Finiscono in carcere pensando che sia un 
riconoscimento: la vita non ha valore, hanno il destino segnato. Per il loro laboratorio di pasticceria ho ideato dei 
biscotti “senza” - senza uova, senza latte - ma anche “con”: vino, extravergine, semola, zucchero di canna, tutto 
biologico. Li ho fatti a forma di cuore e battezzati Scappatelle. Sono buonissimi! Li vendiamo bene. E vedere le 
facce quando leggono sulla prima busta paga il loro nome e cognome mi ripaga di tutte le fatiche”.
Le sartorie sociali delle periferie sono il prossimo passo. Lecce, Bari, Taranto, Grosseto Sono pronte ad attivare 
luoghi di produzione ad alto valore etico. “Diamo i tessuti, formiamo i lavoratori, trasferiamo un modello d’impresa,
 dalla gestione al marketing, perché senza brand non si va da nessuna parte”.
Poi c’è la vita personale. “Ho fatto una scelta totalizzante. Sono competitiva con me stessa: il desiderio di realizzare 
il sogno è così assoluto che mi spendo completamente. Ho cambiato amicizie, ribaltato il mio stile di vita, voglio 
sentire cosa si prova a pensarci due volte prima di spendere dieci euro. Non ho usato scudi o protezioni, vado sempre
 a mille”.
Mancanze? Luciana fa uno dei suoi sorrisi stralunati e irresistibili. “Non ho rimpianti per la vita di prima, non 
tornerei mai indietro. Mi mancano le tre S: sonno, silenzio e sesso. I primi due dipendono dalla possibilità di 
cominciare finalmente a delegare. In quanto al sesso, è difficile trovare maschi con cui condividere questo pezzo di 
vita. Mia madre dice che dovrei almeno far finta di aver paura dei temporali. Dubito di riuscirci”.

Salerno. Ecco la pizzeria per detenuti “aperta” anche all’esterno
di Luca Imperatore
gnewsonline.it, 5 ottobre 2019
Era un deposito dove si accantonavano scatoloni inutilizzati e ora è diventata una pizzeria. È stata inaugurata questa 
mattina nella Casa Circondariale Antonio Caputo di Salerno, la pizzeria sociale “La pizza buona dentro e fuori”, alla 
presenza di Rita Romano, direttrice della Casa Circondariale di Salerno, Carmen Guarino, presidente della 
Fondazione Casamica, Antonia Autuori, presidente della Fondazione Comunità Salernitana e Paola De Roberto, 
consigliere Comunale di Salerno.
Si sono accesi per la prima volta i forni del locale dedicato alla realizzazione di pizze destinate ai detenuti, ma anche 
al pubblico esterno dove con soli 3 euro si potranno acquistare una pizza margherita o una pizza marinara. 
L’inaugurazione segna il punto di arrivo di un protocollo di intesa, siglato il 5 novembre dello scorso anno tra le 
varie istituzioni, che ha come obiettivo il fine rieducativo della pena e l’inserimento lavorativo dei detenuti. Alla fine
 del mese di ottobre infatti, partirà anche un corso di formazione, finanziato dalla Regione Campania, per dieci 
detenuti che avranno la possibilità di conseguire la qualifica professionale di pizzaiolo, un titolo spendibile una volta
 fuori dal carcere.
Venti i detenuti hanno partecipato al progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e 
della fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e con il supporto del Comune di Salerno, delle fondazioni 
Comunità Salernitana, che ha destinato il 5×1000 di tre anni fa a questa iniziativa, e Casamica.
“La pizzeria sociale all’interno del carcere di Salerno - ha spiegato Carmen Guarino - prende vita anche grazie 
all’aiuto di tanti cittadini che hanno partecipato alle nostre serate per la raccolta fondi”. Sono stati infatti raccolti 
25mila euro, tutti spesi per ristrutturare e allestire quello che un tempo era un vecchio magazzino.
“È per noi una giornata importantissima - spiega la direttrice del carcere Rita Romano - perché segna l’apertura di 
questo posto verso l’esterno. Il carcere è un luogo che si deve aprire e diventare parte integrante della società”.

Massa Marittima (Gr). Percorsi in carcere: un miele dal forte retrogusto “sociale”
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 5 ottobre 2019
Nella casa circondariale di Massa Marittima grazie al programma “Percorsi in carcere” due detenuti, formati per un 
anno da un giovane apicoltore, con esperienza decennale, appartenente alla Cooperativa sociale Together let’s help 
the Community, si occupano dell’allevamento delle api e della realizzazione del miele.
I lavori si svolgono all’interno dell’istituto penitenziario, dove è stato ubicato un apiario (come un condominio di 
api), nel quale sono state collocate 22 arnie con famiglie di ape Ligusta. Ciò vuol dire che le arnie non vengono 
spostate in base alle coltivazioni presenti sul territorio, ma rimangono sempre nello stesso posto all’interno del 
carcere, in un luogo tranquillo e distante da fattori inquinanti.
Il prodotto ottenuto è un miele millefiori delle Colline Metallifere che non avrà sempre lo stesso gusto e lo stesso 
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colore ma cambierà al cambiare delle fioriture e del periodo di raccolta. Nella zona, prevalentemente collinare, sono 
presenti infatti corbezzoli, querce, carpini, castagni e boschi di conifere, ma ci sono anche campi coltivati a grano. 
Tutto concorre quindi a fare di questo miele un prodotto dalle mille (appunto) fragranze e dal gusto mai uguale.
Il miele millefiori realizzato non è trattato, non viene filtrato dopo la sua estrazione né viene sottoposto a trattamenti 
termici: il risultato è che passerà nel breve periodo dallo stato fluido a quello solido, cristallizzandosi ma 
conservando tutte le sue caratteristiche antibiotiche e salutari naturali.
Le api non vengono private completamente di tutto il frutto del loro lavoro, ma i detenuti che lo preleveranno, 
faranno attenzione a lasciarne parte nei telaini, in modo che possano averne una buona scorta per l’inverno. Le api, 
da sempre sono simbolo di laboriosità e cooperazione, con un’organizzazione sociale complessa dove tutte tendono 
allo stesso risultato.
Per noi uomini un esempio da studiare e replicare. Una comunicazione di servizio: il miele millefiori delle Colline 
metallifere può essere acquistato a Torino e a Roma, presso “L’erba prediletta”.

Sulmona (Aq). Trasloco di api da un albero ad un’arnia del carcere
report-age.com, 5 ottobre 2019
Produrranno miele per detenuti e agenti. A vigilare sul trasloco delle api e la rimozione del favo, formato a pochi 
passi dagli uffici della direzione nel super carcere di Sulmona (Aq), sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria 
che questa mattina, su segnalazione di un detenuto, ammesso al lavoro all’esterno (S. S. le iniziali), si sono attrezzati
 di tutto punto per la delicata operazione. Con l’aiuto dell’Apicoltore Francesco Merolli e i consigli di Roberto 
Venti, medico veterinario e apicoltore, la famiglia di api è stata spostata da mani esperte, trasferendo la Regina 
dall’albero attiguo alla palazzina della direzione ad una delle 25 arnie dell’istituto gestite da 3 detenuti (M.V., D.P. e 
E.C.). Tutte le operaie hanno seguito la prima. Per la produzione di miele, il direttore del carcere Sergio Romice fa 
sapere che quest’anno sono stati garantiti 63 kg di Millefiori di ottima qualità tutto destinato all’autoconsumo 
interno e del personale in forza all’istituto.

Civitavecchia. Santo Versace nella Casa circondariale per parlare di lavoro in carcere
gnewsonline.it, 4 ottobre 2019
Si parlerà di nuove prospettive per il lavoro detentivo nella Sala Teatro della casa circondariale di Civitavecchia 
sabato 5 ottobre con Santo Versace e altri rappresentanti del mondo imprenditoriale.
Santo Versace, presidente della Gianni Versace Spa fin dalla sua costituzione, è attivo da molti anni nella 
promozione di attività solidali: è stato Presidente di Operation Smile Italia Onlus, associazione di medici e volontari 
che si occupa di bambini con malformazioni del volto in 70 Paesi del mondo. L’imprenditore si è avvicinato al 
lavoro penitenziario sostenendo, con la donazione di filati, l’attività di Officina Creativa - Made in carcere - la 
cooperativa sociale avviata nel 2007 da Luciana Delle Donne, che produce e vende accessori confezionati dalle 
detenute del carcere di Lecce.
A Civitavecchia sabato si valuteranno ipotesi di attività adatte a una sezione femminile caratterizzata da un certo 
turn over ma anche dalla presenza di detenute con problemi psichiatrici e con prospettive di permanenza più lunghe 
che potrebbero permettere percorsi professionalizzanti. Nel corso dell’incontro saranno consegnate alla responsabile 
del Comitato Unicef di Civitavecchia Pina Tarantino, le Pigotte confezionate dai detenuti, popolari bambole di pezza
 che da molti anni vengono realizzate e donate all’Unicef per raccogliere fondi in favore dei progetti per i bambini 
nel mondo.
Al termine, consegna degli attestati agli allievi del corso di cucina professionale e recital teatrale.

“Lavoro sottopagato”, 30 detenuti lavoratori vincono vertenza contro il Ministero
di Associazione Yairaiha Onlus
quicosenza.it, 2 ottobre 2019
Quando si parla di lavoro intramurario è difficile immaginare il lavoro svolto dai detenuti come un lavoro 
“normale”. Nella percezione comune il lavoro in carcere equivale ad una estensione della pena stessa con funzione 
retributiva sfiorando, pertanto, l’idea tanto cara a certa politica, che auspica la reintroduzione dei lavori forzati.
Sempre più frequentemente si ha notizia di protocolli d’intesa che coinvolgono vari enti, pubblici e privati, che 
vedono impiegata manodopera detenuta a titolo volontario o gratuito, sostituendo alla retribuzione della prestazione 
lavorativa il bollino della “buona condotta”. Ma così non è. Il lavoro, anche se svolto da persone detenute, deve 
essere retribuito come da contratto collettivo nazionale, in base alle mansioni svolte e alle ore. 
Il principio riconosciuto e sancito all’interno della Costituzione, del Codice Civile e nelle norme dell’Ordinamento 
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Penitenziario fissa l’assoluta parità di diritti tra il detenuto lavoratore e il lavoratore libero. 
I detenuti che all’interno delle case di detenzione italiane svolgono mansioni lavorative dai nomi alquanto 
anacronistici quali “spesino”, “scopino”, “piantone”, “porta-vitto” non vedono adeguarsi la loro mercede (la 
retribuzione di chi lavora appunto nelle carceri) dal lontano 1993 in quanto è da allora che per la mancanza di fondi 
la Commissione Ministeriale responsabile di disporre gli adeguamenti non si riunisce, quindi è da oltre 20 anni che 
l’Amministrazione Penitenziaria e per suo tramite il Ministero della Giustizia si trova ad essere causa di 
discriminazione dimenticando la funzione di rieducazione che invece deve essere garantita ma soprattutto tale 
condotta va a scapito dell’affermarsi di una valida cultura del lavoro all’interno degli istituti penitenziari. 
Pertanto al fine di vedere riconosciuti i propri diritti in ambito lavorativo decine di detenuti che scontano la propria 
pena nelle case circondariali di tutta la penisola, tra cui Voghera, Catanzaro, Oristano, Parma, Novara e Tolmezzo, 
ecc., si sono rivolti all’associazione Yairaiha che ha investito i legali avv. Giuseppe Lanzino e avv. Marco Aiello, 
del Foro di Cosenza, e i consulenti del lavoro dott. Lino Landro e il dott. Alessandro Occhiuto per rielaborare le 
differenze retributive e promuovere l’azione legale.
Sono già oltre 30 i contenziosi intrapresi contro il Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione ai detenuti 
lavoratori delle differenze retributive cui hanno pieno diritto stante la violazione dell’art. 22 dell’ordinamento 
penitenziario ai sensi del quale la cosiddetta “mercede” non deve essere inferiore ai due terzi della retribuzione 
stabilita per gli altri lavoratori della stessa categoria del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) in vigore ma 
per l’appunto, a causa di tale violazione in forza del mancato adeguamento dei livelli retributivi per carenze 
economiche, la forbice tra i compensi di chi è “fuori” e chi è “dentro” si è allargata sempre di più determinando i 
detenuti legittimati a rivolgersi all’Autorità competente. 
Finora ogni ricorso iscritto alla sezione lavoro del Tribunale di Roma si è concluso con successo e anche in breve 
termine in quanto, al fine di accelerare le tempistiche e con l’assenso dei lavoratori, sono state avanzate proposte 
transattive sinora tutte accettate dall’Amministrazione Penitenziaria, per cui in tempi celeri i detenuti lavoratori 
hanno visto tutelato il proprio diritto ad una giusta ed equa retribuzione.

Forlì. Accordo tra Comune e carcere: i detenuti svolgeranno lavori socialmente utili
forlitoday.it, 1 ottobre 2019
Tra gli ambiti in cui i detenuti potranno impegnare il loro lavoro si evidenziano servizi di tutela e cura del 
patrimonio culturale. Per la prima volta sul territorio forlivese, è stato sottoscritto sabato, in occasione del 202esimo 
anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, il Protocollo d’intesa tra la Casa circondariale di 
Forlì, il Comune di Forlì e l’ente di formazione Techne, per la realizzazione di un progetto di “lavori di pubblica 
utilità’” rivolto alle persone detenute nella Casa Circondariale di Forlì.
Il Protocollo prevede che persone detenute nel carcere di Forlì, ammesse al lavoro all’esterno (ai sensi dell’articolo 
21, comma 4 ter, della Legge 354/75), prestino un’attività non retribuita per conto del Comune di Forlì, a favore 
della collettività. Tra gli ambiti in cui i detenuti potranno impegnare il loro lavoro si evidenziano servizi di tutela e 
cura del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai musei e alle biblioteche, cura e manutenzione del verde 
pubblico o azioni di tutela del patrimonio ambientale, attività di manutenzione e di cura del decoro di beni del 
patrimonio pubblico comunale (esempio giardini, ville e parchi) e tanto altro ritenuto dal Comune di Forlì funzionale
 al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona e alla tutela/valorizzazione 
dell’ambiente.
L’ente di formazione Techne, di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del 
Comune di Cesena, firmataria del protocollo, mette a disposizione gratuitamente un proprio tutor specializzato per 
monitorare il percorso del detenuto e affrontare eventuali criticità che possano insorgere. L’agenzia formativa mette 
inoltre a disposizione i corsi di formazione obbligatori per la sicurezza su lavoro dei detenuti e provvede a garantire 
l’adeguata copertura assicurativa per gli infortuni.
Hanno sottoscritto il Protocollo per il Comune di Forlì, il sindaco Gian Luca Zattini, per la Casa Circondariale di 
Forlì, la direttrice Palma Mercurio e per l’agenzia formativa Techne, il presidente Sergio Lorenzi. “Un progetto 
innovativo per il nostro territorio - sottolinea Palma Mercurio, Direttrice della Casa Circondariale di Forlì - che 
permette di offrire ai detenuti un’opportunità di recupero sociale, nell’ottica di una giustizia riparativa, che si mette 
al servizio della cittadinanza”.
Per la Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, con l’accordo “si apre un’esperienza di sana e 
lungimirante amministrazione, un esempio per tutte le città che ospitano sul proprio territorio un istituto 
penitenziario. L’amministrazione forlivese di centrodestra, con azioni concrete ma per nulla scontate, aderisce in 
pieno ai principi costituzionali per i quali il carcere deve essere, anche e soprattutto, strumento di rieducazione.
È su queste buone pratiche che si misurano le capacità dell’amministrazione del fare. Auspico che dal livello 
governativo si metta mano in tempi rapidi a una riforma complessiva che consenta ai primi cittadini di poter attuare 
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tali politiche con facilità sempre crescente, ma anche provvedimenti che mettano i nostri agenti di Polizia 
penitenziaria nelle condizioni di lavorare al meglio con organici adeguati. Non ultimo, occorre prevedere quelle 
indispensabili forme di semplificazione per il trasferimento dei condannati stranieri nel loro Paese di origine, 
possibilità prevista dalla convenzione di Strasburgo proprio nell’ottica del reinserimento sociale del detenuto”. 

Roma chiama Messico. Lavoro dei detenuti, esportato il modello
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 30 settembre 2019
Coniugare da Roma a Città del Messico le esigenze di cura del territorio a carico degli Enti locali con la promozione 
della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale dei detenuti per un rinnovamento penitenziario a 
livello nazionale e internazionale.
Sarà esportato nella capitale messicana il protocollo d’intesa tra Roma Capitale, ministero della giustizia-Dap, 
Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise per il reinserimento socio lavorativo di detenuti sottoposti a 
condanna definitiva destinatari di progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale.
L’intesa è stata rinnovata il 20 settembre scorso presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con una 
novità: il modello italiano di riscatto dei detenuti arrivato al suo terzo anno di continuità, è stato adottato a Città del 
Messico dove partirà in via sperimentale il prossimo novembre. Intanto, il rinnovo del nostro aggiorna un analogo 
accordo scaduto il 31 luglio scorso, sottoscritta dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
Francesco Basentini, e dall’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini, con delega ai rapporti 
con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di Roma Capitale, 
Daniele Frongia.
Si tratta dell’ulteriore rinnovo di un anno del modello che ha dato vita al progetto “Mi riscatto per… Roma”, l’intesa
 siglata fra Campidoglio e Via Arenula finalizzata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei detenuti 
degli istituti penitenziari romani nelle aree verdi e sulla rete stradale urbana. E, come ribadito nel protocollo, 
potranno essere individuati anche ulteriori ambiti di intervento dove i detenuti possano dare una mano.
L’attività che cade sotto la voce “lavori di pubblica utilità” ha infatti un eterogeneo ambito di applicazione che va 
oltre la tutela del patrimonio pubblico e ambientale: prestazioni a favore di persone affette da Hiv, portatori di 
handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, protezione civile o in altre attività pertinenti alla 
specifica professionalità del condannato. Un modello, quello di “Mi riscatto per...” che nel giro di un anno, è stato 
sottoscritto da una quarantina di municipi fra città metropolitane e piccoli comuni.
Possibile in base all’intesa, estendere gli interventi lavorativi anche nelle aziende agricole di proprietà di Roma 
Capitale come Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. I dettagli dei singoli progetti saranno di volta in volta stabiliti 
da specifici protocolli operativi, nei quali verranno individuate le aree, le attività e le modalità del loro svolgimento. 
E per coordinare gli interventi concordati, sarà istituita una cabina di regia guidata dagli uffici di gabinetto del 
sindaco di Roma che si riunirà almeno una volta ogni due mesi.
Dentro i rappresentanti del Dap, degli istituti penitenziari coinvolti, dei dipartimenti tutela ambientale, politiche 
sociali e Sviluppo infrastrutture del comune di Roma insieme al comando del Corpo di polizia locale del comune di 
Roma e dell’ufficio del Garante dei detenuti di Roma Capitale. “Siamo più che soddisfatti dei risultati e dei 
riconoscimenti che questo progetto sta ottenendo”, ha detto Basentini. “La città di Roma è capofila di questo 
progetto stupendo ed è stata un modello per tante altre città italiane, grandi e piccole.
Non solo: lo è stata anche per una metropoli straniera come Città del Messico, dove il progetto sta partendo. Questo 
è un eccezionale esempio di collaborazione fra pubbliche amministrazioni che cercheremo di replicare ovunque: al 
Ministero si sta lavorando per esportare in Europa il modello Roma di lavori di pubblica utilità e noi saremo ben lieti
 di offrire la nostra disponibilità e il nostro supporto e di mettere a disposizione il nostro know-how. Dobbiamo 
iniziare a pensare il mondo penitenziario in modo nuovo: come una risorsa e una grande possibilità per tutti”. 

Brindisi. Accordo tra Comune e carcere: detenuti al lavoro nel verde pubblico
di Stefania De Cristofaro
brindisireport.it, 28 settembre 2019
Nuovo accordo con la direzione del carcere: anche giardinaggio, in aggiunta al riordino degli archivi e mansioni 
compatibili con il curriculum scolastico. Il Comune di Brindisi (ri)apre ai detenuti del carcere di via Appia e offre la 
possibilità di lavorare per l’Amministrazione e, quindi, per la città, dando priorità al verde pubblico: gli ospiti del 
penitenziario si occuperanno, per quattro ore al giorno, di giardinaggio, in aggiunta alla sistemazione dell’archivio, 
già sperimentata negli ultimi tre anni.
La convenzione - L’Ente ha rinnovato la convenzione con la direzione del penitenziario, ampliando le offerte rivolte 
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ai detenuti, dopo aver sperimentato progetti di pubblica utilità dalla primavera del 2016. La prima versione 
dell’accordo, infatti, risale al mese di maggio 2016, quando a reggere le sorti di Palazzo di città c’era la gestione 
commissariale. Con delibera di Cesare Castelli venne dato il via libera allo svolgimento di “lavori in favore della 
collettività”, per la durata di un anno, poi prorogata nei 24 mesi successivi.
I lavori di pubblica utilità - L’Amministrazione Rossi, su richiesta della direzione del carcere, ha voluto ampliare le 
possibilità di reinserimento in ambito lavorativo e, quindi sociali, offerte ai detenuti prevedendo l’impiego nel 
settore del verde pubblico. Nel giardinaggio, in particolare. Settore sul quale il Comune sta puntando, con l’obiettivo
 di restituire a Brindisi il decoro che merita. È stata anche sottolineata la necessità di prevedere mansioni compatibili 
con il profilo professionale in precedenza svolte dai detenuti e con la preparazione scolastica.
La delibera di Giunta - Per questo motivo il contenuto dell’accordo con il carcere è stato modificato e aggiornato. La
 delibera di Giunta, su proposta dello stesso sindaco Riccardo Rossi, è stata approvata lo scorso 24 settembre. 
L’esecutivo ha anche deciso di modificare l’accordo sul fronte del numero dei detenuti da impiegare nei lavori: non 
più un solo, ma più di uno, sempre sulla base delle effettive esigenze dell’Amministrazione.
Più esattamente, stando alla nuova versione del testo della convenzione, “il Comune di Brindisi si impegna ad 
accogliere nei suoi uffici un numero di detenuti concordato di volta in volta con la casa circondariale, per un periodo
 non superiore a 12 mesi ciascuno, per lo svolgimento per quattro ore giornaliere - dalle ore 9 sino alle 13 - di lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di facchinaggio e riordino degli archivi e altri locali, oltre a mansioni compatibili e 
coerenti con il profilo professionale, la formazione e il curriculum scolastico del detenuto”.
La finalità - L’Amministrazione comunale “mira a dare concreta attuazione ai principi costituzionali volti a favorire 
le sanzioni alternative rispetto alla detenzione carceraria, quali l’obbligo a svolgere lavori socialmente utili, in 
quanto più efficaci rispetto alla funzione rieducativa che ispira la carta costituzionale e i principi del nostro Stato”, si
 legge nella relazione firmata dal dirigente responsabile dei progetti speciali, Angelo Roma, in risposta alla richiesta 
della direzione della casa circondariale di Brindisi, pervenuta a Palazzo di città lo scorso 16 luglio. Tutti d’accordo 
gli assessori.

Salerno. Pizzeria sociale in carcere: tutto pronto per l’inaugurazione
di Sara Botte
ottopagine.it, 27 settembre 2019
Sarà inaugurata venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 10,30, all’interno della Casa Circondariale “A. Caputo” di Salerno, la
 Pizzeria Sociale “La Pizza Buona Dentro e Fuori”. Interverranno Rita Romano, direttrice della Casa Circondariale 
di Salerno, Carmen Guarino, Presidente della Fondazione Casamica, Antonia Autuori, Presidente della Fondazione 
Comunità Salernitana e Paola De Roberto, Consigliere Comunale di Salerno.
Il progetto, che mira a facilitare il reinserimento dei detenuti, è portato avanti anche dalle donazioni che hanno 
permesso di effettuare i lavori edili e acquistare le attrezzature utili. Vede coinvolti anche dieci operatori della 
ristorazione tra pizzerie e ristoranti del territorio che hanno dato la propria disponibilità ad “ospitare” serate 
finalizzate a sostenere il progetto sociale per l’inserimento lavorativo dei giovani detenuti.
Le cene di solidarietà sono state promosse da Fondazione Casamica insieme ai partners Fondazione Comunità 
Salernitana, Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Casa Circondariale, con la collaborazione di 
Fondazione Carisal e Camera di Commercio di Salerno.

Roma. Alla manutenzione dei parchi ci pensano i detenuti
di Anna Grazia Concilio
romatoday.it, 27 settembre 2019
Prosegue il lavoro dei detenuti per la manutenzione del verde e il ripristino del decoro nei quartieri del sesto 
municipio. Sono tornati tra le strade del Municipio VI i detenuti delle carceri di Roma che grazie a un protocollo 
d’intesa tra Roma Capitale, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Società Autostrade per L’Italia, 
dedicano parte del loro tempo alla manutenzione del verde.
Sfalcio dell’erba e pulizia delle caditoie - Non solo sfalcio, ma anche ripristino del decoro delle parti pubbliche. I 
detenuti delle carceri romane già durante lo scorso mese di luglio, muniti di guanti e ramazze avevano lavorato, 
coadiuvati anche dagli operatori del servizio giardini e dell’azienda Ama, a Tor Bella Monaca e Torre Angela e nello
 specifico tra via Siculiana, Marelli e via Aspertini, ripulendo anche le caditoie. A distanza di qualche mese, ai 
detenuti sono stati affidati nuovi compiti: per l’intera settimana concentreranno i loro sforzi per restituire decoro ai 
parchi di Giardinetti. Saranno infatti impegnati, oltre ai soliti lavori di manutenzione del verde, anche all’interno del 
parco Landini e del parco Duprè. “Auspichiamo una collaborazione sempre maggiore con l’ente decentrato per 
programmare insieme gli interventi sul territorio” ha detto soddisfatta Katia Ziantoni, assessora all’ambiente. 
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Chieti. Festa nelle Terme riaperte grazie al lavoro dei detenuti
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 27 settembre 2019
Oggi pomeriggio dalle 17:30 nel giardino delle Terme romane di Chieti si svolgerà una serata speciale per presentare
 i risultati del protocollo siglato tra l’associazione di volontariato Voci di dentro e la Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio dell’Abruzzo. Un progetto che ha consentito per tutta l’estate di visitare le Terme grazie al 
lavoro di persone in pena alternativa, messe alla prova o semilibere, che hanno gestito gratuitamente l’apertura del 
sito archeologico e l’afflusso del pubblico per l’intera stagione. “L’arte e la cultura diventano veicolo per il recupero 
di carcerati e persone in difficoltà” ha dichiarato ieri nel corso della conferenza stampa la soprintendente Rosaria 
Mencarelli, promotrice del progetto.
In programma oggi un confronto-dibattito tra i volontari dell’associazione Voci di dentro e i detenuti che hanno 
contribuito a tenere aperte le Terme. Oltre a fare un bilancio sul progetto, si parlerà di esecuzione penale esterna e di 
programmi di reinserimento attraverso le attività di volontariato. L’iniziativa non si esaurisce, infatti, nella sola 
riapertura delle Terme ma “in prospettiva - ha annunciato la soprintendente - riguarderà anche il teatro e i tempietti.
Si tratterà cioè di un recupero strutturale, architettonico e archeologico, per creare un vero e proprio parco teatino 
che comprenderà anche i musei”. L’incontro, a cui saranno presenti Rosaria Mencarelli e il direttore della casa 
circondariale di Chieti Franco Pettinelli, si concluderà con l’esibizione del gruppo musicale Save the groovin people.
 

Padova. Imbianchini-detenuti premiati al liceo Fermi
Il Gazzettino, 26 settembre 2019
Si sono commossi Salvo e Nic i due detenuti che hanno trascorso l’estate tinteggiando aule e laboratori del liceo 
scientifico Fermi, durante la cerimonia per la fine dei lavori di ieri. “Sono felice di questa esperienza, ho dei figli 
della vostra età e anche loro vanno a scuola - ha detto Salvo - quanto ho fatto mi ha riempito di gioia e 
soddisfazione. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per darci questa grande opportunità di riscatto con la 
società”.
“Siamo arrivati nella scuola un po’ spaesati, ma abbiamo iniziato subito a lavorare - ha aggiunto emozionato Nic - 
più che un lavoro per noi è stato un divertimento, lavorando fuori dal carcere le giornate passavano più velocemente 
e abbiamo ottenuto il risultato”. Ai due imbianchini è stato quindi consegnato dai rappresentanti di classe, un 
attestato per il lavoro svolto. Il progetto di lavoro socialmente utile per i detenuti è stato creato dalla Onlus Ocv 
(Operatori Carcerari Volontari), finanziato dalla Fondazione Cariparo in collaborazione con la Casa di Reclusione. 
Si tratta del secondo anno di vita dell’iniziativa, l’estate del 2018 ha visto i detenuti tinteggiare l’istituto Belzoni.
“I nostri 970 studenti al rientro hanno trovato un liceo più pulito e luminoso - ha detto la dirigente Alberta Angelini -
 grazie a tutti quelli che hanno contribuito”. Presenti il presidente della Provincia, proprietaria dello stabile del 
Fermi, Fabio Bui e il consigliere delegato Luigi Bisato. “Ognuno di noi nella vita può avere dei problemi - ha detto 
Bui - ma questi non cancella la persona che resta al centro e progetti come questo diventano un’opportunità per 
ricostruire una vita”.
“Un progetto importante perché non è simbolico ma pratico - ha aggiunto Bisato - questi signori lavorando tutta 
l’estate hanno migliorato la scuola”. “La pena deve tendere alla riabilitazione - ha sottolineato il direttore del Due 
Palazzi Claudio Mazzeo - il lavoro all’esterno è un’offerta aggiuntiva al lavoro interno, dal forte valore perché 
unisce il carcere alla società e auspico che il progetto si ripeta”.

Matera. Firmato accordo per il reinserimento sociale dei detenuti
materanews.net, 25 settembre 2019
È stato siglato il 23 settembre un “protocollo per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria” tra l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Matera e la Fondazione Matera 
Basilicata 2019, che prevede per soggetti “messi alla prova” di effettuare attività di volontariato nel quadro del 
programma della capitale europea della cultura. A firmare il protocollo, il direttore dell’Uiepe Annarita Di Gregorio 
e il presidente della Fondazione Salvatore Adduce.
Con la riforma del 2014, infatti, alla misura della sospensione dell’esecuzione per i condannati con meno di tre anni 
da scontare per il fine pena, si è accompagnata l’estensione agli adulti della possibilità, da tempo prevista per i 
minori, di chiedere la sospensione del procedimento giudiziario per un periodo di “messa alla prova”. Un percorso 
composto da lavori di pubblica utilità, volontariato, supporto per il reinserimento e, ove possibile, risarcimento della 
vittima.
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In questo scenario la città di Matera, con il suo ruolo di punta nella promozione culturale e nella visibilità 
internazionale, rappresenta un eccellente scenario per perseguire gli obiettivi specifici del protocollo: promuovere 
legami tra cittadini autori di reato e comunità per favorire l’attivazione di percorsi orientati alla responsabilizzazione 
e all’autonomia; favorire nelle persone coinvolte, la sperimentazione delle proprie capacità investendole nel rapporto
 con gli altri e nel proprio contesto di vita; stimolare forme di cittadinanza attiva migliorando la qualità delle 
relazioni di prossimità e la partecipazione alla vita della Comunità.
Vasta la gamma delle attività che caratterizzano l’impegno dei Volontari di Matera 2019 e che coinvolgeranno i 
destinatari del protocollo: accogliere artisti e partecipanti agli eventi, delegazioni, studenti e visitatori; pubblicizzare 
gli eventi attraverso il volantinaggio e distribuire informazioni in luoghi strategici della città; partecipare ai 
laboratori insieme ai cittadini; svolgere attività di supporto alla logistica, agli uffici, ai progetti di comunità.
Per ciascun soggetto coinvolto Uiepe e Fondazione Matera Basilicata 2019 collaboreranno per elaborare e realizzare 
un programma di trattamento individualizzato, esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché 
le modalità di attività di volontariato per le attività, eventi e progetti relativi a Matera Capitale Europea della Cultura 
2019. Il protocollo è valido cinque mesi, è prorogabile, non prevede costi per le due parti.

Busto Arsizio. “Carcere sovraffollato e niente lavoro ai detenuti”, l’allarme del Garante
di Andrea Aliverti
malpensa24.it, 25 settembre 2019
“Non lasciamo i detenuti chiusi nelle celle a far niente”. Altrimenti il sovraffollamento rischia di trasformare il 
carcere in una vera e propria polveriera. È un allarme quello che ha lanciato lunedì, nel corso della sua audizione in 
commissione speciale carceri al Pirellone, il Garante dei Detenuti della Casa circondariale di via per Cassano Matteo
 Tosi.
Rivolgendo un accorato appello ai rappresentanti politici a “sollecitare l’attivazione di borse lavoro per i detenuti e 
in generale più attenzione” per le condizioni di chi vive e lavora dietro ai e degli cancelli di via per Cassano, a 
partire dagli “agenti di polizia penitenziaria”, che per primi subiscono gli effetti di “una situazione che si sta 
aggravando”.
In 450 in una struttura da 300 posti - I numeri che il Garante ha dato ai consiglieri regionali rimandano ad un’epoca 
che sembrava ormai superata, quella del sovraffollamento record di qualche anno fa: attorno ai 450 detenuti presenti,
 contro una capienza di circa 300, il 50% in più di quanto la struttura di via per Cassano potrebbe, e dovrebbe, 
ospitare.
“Ma non è quello il problema più urgente - ammette paradossalmente Matteo Tosi - oltre ad essere sfibrata dagli 
spazi ristretti, la popolazione carceraria è in gran parte lì a far niente. Avrebbero diritto a compiere delle attività, 
come corsi, laboratori, lavoretti, misure alternative, ma l’assenza di un ufficio trattamentale realmente costituito 
paralizza tutto”.
Da più di un anno, infatti, da quando la storica responsabile Rita Gaeta è andata in pensione, il settore che 
sovrintende alle attività educative, lavorative e ricreative è affidato a figure part time in missione a tempo 
determinato “che fanno quello che possono”, con il risultato che “non si riescono più a programmare iniziative, se 
non interne ed estemporanee, o ad organizzare qualcosa di nuovo, ma nemmeno a ripetere iniziative che si sono 
sempre fatte, come le visite delle scuole”. Meno attività si fanno, è la sintesi del ragionamento del Garante, più 
tensioni e frustrazioni si accumulano nelle celle.
“Ritardi sulle misure alternative” - Ma, ancor più grave, si accumulano “ritardi sulle misure alternative”, il che 
rappresenta per i detenuti un problema di “diritti calpestati”, come fa notare Matteo Tosi, facendo il paragone con la 
nota vicenda dell’ex governatore lombardo Roberto Formigoni. “Nel suo caso la relazione di sintesi (il documento 
redatto dall’area trattamentale che serve per “aprire le porte” alle misure alternative alla detenzione, ndr) è stata 
aperta e chiusa in sei mesi, mentre qui ci sono detenuti per i quali dopo un anno nemmeno si è aperta” afferma l’ex 
consigliere comunale bustocco.
Quadro impietoso: serve “un segnale” - Se a questo problema si aggiungono quelli strutturali della Casa 
circondariale, come le carenze di organico (personale di polizia, educatori, assistenti sociali e medici), la presenza di 
una maggioranza di detenuti stranieri e provvedimenti che tardano a concretizzarsi come l’arrivo di un mediatore in 
lingua araba o l’attivazione dei colloqui via Skype, la fotografia della situazione in via per Cassano è tutt’altro che 
rassicurante. Ecco perché alla politica regionale Matteo Tosi ha chiesto qualche “segnale” di inversione di tendenza, 
che restituisca speranza ai detenuti: non solo “attivarsi per sollecitare la nomina di un responsabile per l’area 
trattamentale”, ma anche “sollecitare le amministrazioni locali del territorio a mettere a disposizione dei detenuti 
qualche borsa lavoro, che dia occasione di uscire dalla cella per fare qualche lavoretto, imbiancature, manutenzioni, 
giardinaggio”. In fondo, un appello a rivolgere un po’ di attenzione, con un pizzico di buona volontà, a quel che 
succede dietro le sbarre del carcere di Busto Arsizio.
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Matera. Protocollo d’intesa per i detenuti messi alla prova
dire.it, 24 settembre 2019
Svolgeranno volontariato all’interno della fondazione Matera Basilicata 2019. È stato siglato questa mattina il 
protocollo per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria tra l’ufficio locale 
di esecuzione penale esterna di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019.
L’intesa consente ai detenuti cosiddetti messi alla prova di effettuare attività di volontariato nel quadro del 
programma della capitale europea della cultura. A firmare il protocollo il direttore dell’Uiepe Annarita Di Gregorio e
 il presidente della Fondazione Salvatore Adduce. L’obiettivo, cosi’ come previsto dalla legge, è l’avviamento di un 
percorso supporto per il reinserimento sociale attraverso lavori di pubblica utilità e volontariato.
“Per ciascun soggetto coinvolto Ulepe e Fondazione Matera Basilicata 2019 - spiegano i promotori dell’iniziativa - 
collaboreranno per elaborare e realizzare un programma di trattamento individualizzato, esplicitando gli impegni 
specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di attività di volontariato per le attività, eventi e progetti 
relativi a Matera Capitale Europea della Cultura 2019”. Il protocollo è valido cinque mesi, è prorogabile, non 
prevede costi per le due parti.

Alba (Cn). Il carcere esce dalle mura: si vendemmia alla Scuola Enologica
di Francesca Pinaffo
gazzettadalba.it, 24 settembre 2019
Un piccolo corteo segue il trattore carico di casse di Arneis. Chi ha passato la mattinata a raccogliere i grappoli 
dorati sotto il sole, tra i filari nel cuore di Alba, si avvia verso la cantina. Per un giorno, grazie a un progetto unico 
nel suo genere, i pregiudizi sono stati ancora una volta abbattuti. Giovedì scorso, all’istituto enologico Umberto I, la 
vendemmia è stata inaugurata assieme a quattro detenuti del carcere Giuseppe Montalto di Alba.
La collaborazione tra l’istituto carcerario e l’enologica è più che consolidata, perché proprio in corso Enotria viene 
vinificato il vino Valelapena, che nasce dalla vigna interna al Montalto e viene curato dai detenuti attraverso un 
corso di operatore agricolo, possibile grazie alla collaborazione tra l’enologica, Syngenta Italia e Casa di carità arti e 
mestieri Onlus. La novità è che per la prima volta non sono stati gli studenti a varcare i confini del carcere per 
collaborare in vigna con i detenuti, ma sono stati questi ultimi a raggiungere il vigneto della scuola accompagnati da 
un gruppo di agenti della Polizia penitenziaria. Commenta la preside dell’enologica Antonella Germini: “È stato un 
momento molto importante del progetto Vale la pena: un confronto tra due realtà molto diverse, ma fortemente nel 
segno dell’integrazione”.
A seguire gli studenti è Bruno Morcaldi, che insegna enologia: “In vigna i ragazzi hanno fatto da tutor ai detenuti, 
che hanno imparato le diverse operazioni durante il corso di operatore agricolo. È stato bello vederli lavorare fianco 
a fianco, senza pregiudizi. Ed è proprio questa la forza del progetto: da un lato sensibilizza ragazzi molto giovani su 
temi come la legalità e la giustizia penale, che saranno anche oggetto di una delle prove di maturità, dall’altro offre 
ai detenuti un’opportunità concreta di reinserimento”.
Tra gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa c’è Sara, della quinta A: “È stata una mattinata molto arricchente
 per tutti noi. Penso che sia stato utile vedere come si svolge il lavoro in vigna nella quotidianità per i detenuti, così 
come per noi ragazzi è stato interessante confrontarci con loro”.
È d’accordo anche il suo compagno di classe Manuel: “Noi studenti ci siamo sentiti parte di un progetto importante: 
sono contento di poter dare un’opportunità a persone che oggi si trovano in carcere e che grazie a quest’attività 
hanno un incentivo reale per migliorarsi”. Sentiamo anche le voci del Montalto. C’è chi viene da Milano, dalla 
Polonia o da più vicino, ma tutti i detenuti sono d’accordo: “Attività come il corso di operatore agricolo sono 
fondamentali perché non ci fanno stare con le mani in mano. Essere qui, oggi, a scuola, fuori dal carcere, è un grande
 atto di fiducia e un’opportunità concreta che offre il progetto”.

Milano. Bollate, donne e lavoro in carcere: prove di riscatto
di Roberta Rampini
Il Giorno, 24 settembre 2019
Un successo le attività promosse da Soroptimist International. Dai corsi di gelateria al “Beauty salon”: le detenute 
scoprono il futuro. Trenta carceri, dal Nord al Sud Italia. Sessanta progetti avviati e 20 work in progress, 340 
detenute di ogni età coinvolte (pari al 12% della popolazione femminile carceraria), 70 detenute che hanno ottenuto 
il diploma di acconciatrice, 30 diplomate nel corso di gelateria artigianale Fabbri Master Class.
Altre 45 donne migranti e minori del carcere di Palermo diplomate al termine del corso di caseificazione e 
lavorazione del latte. Un impatto economico dei progetti avviati dietro le sbarre di 100.000 euro. È “SI sostiene”, la 
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strategia di Soroptimist International d’Italia per favorire il lavoro femminile in carcere: numeri e progetti sono stati 
illustrati ieri mattina nel convegno che si è svolto nel carcere di Bollate.
Il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale, il lavoro come emancipazione anche da un punto 
di vista economico, il lavoro per abbattere la recidiva nei reparti femminili. E il carcere che apre le porte ai club 
Soroptimist. “Due anni fa abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il ministero della Giustizia e abbiamo 
avviato progetti di formazione professionale delle detenute con il rilascio di certificazioni, ma anche attività di 
mentoring e sostegno delle attività lavorative già presenti e gestite dalle cooperative sociali - ha dichiarato Paola 
Pizzaferri, vicepresidente nazionale Soroptimist d’Italia e coordinatrice del progetto.
Hanno aderito 49 club in tutta Italia e 200 socie. Alle detenute che partecipano ai progetti chiediamo auto-
responsabilizzazione”. In due anni dietro le sbarre sono stati avviati corsi di gelateria artigianale, pasticceria e arte 
bianca, cake design, coltivazione piante aromatiche, manutenzione del verde e garden, bibliotecarie, corsi d’arte e 
scrittura, sartoria, artigianato, beauty e parrucchiera. Ma non solo, sono stati allestiti 20 spazi che prima non c’erano.
Come nel caso del carcere di Bollate, dove è stato realizzato un “Beauty salon” e il nuovo reparto nido con la 
“Navicella junior”, ovvero una sala di lettura attrezzata. Centinaia di volontarie Soroptimist, ma non da sole. Tanti 
anche gli sponsor che credono nei loro progetti: Ikea, Fabbri 1905 Master Class, Musso Gelaterie e la collaborazione
 di enti e partner territoriali.
“Anche nel reparto femminile di Bollate, dove ci sono 160 detenute, l’attività di formazione professionale e il lavoro
 hanno assunto un’importanza fondamentale - ha spiegato Cosima Buccoliero, direttrice dell’istituto di pena -. I 
progetti avviati da Soroptimist rappresentano un’occasione per creare relazioni con le persone e aiutare le detenute a 
uscire da una situazione di emarginazione”.

Roma. Progetti di reinserimento per detenuti, protocollo del Campidoglio
askanews.it, 21 settembre 2019
Firmato ieri mattina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-Dap, 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in 
espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale”.
La firma del Protocollo permette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare i dettagli dei singoli 
progetti a degli specifici Protocolli Operativi. La durata è di 12 mesi tacitamente rinnovabile salvo esplicita volontà 
di ciascuna parte firmataria di porre termine notificata con un anticipo di almeno 60 giorni. Il Protocollo stabilisce la 
possibilità di ampliare l’iniziativa ad altri ambiti, come per esempio all’interno delle aziende agricole di Roma 
Capitale, e coinvolgendo diversi istituti penitenziari.
Con esso si istituisce, infine, una Cabina di Regia per condividere eventuali criticità che si riunirà almeno una volta 
ogni due mesi. “La firma del nuovo Protocollo d’Intesa con il Ministero di Giustizia - Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria di quest’oggi testimonia ancora una volta la validità e l’apprezzamento generale dei 
progetti legati al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Siamo orgogliosi di essere considerati dei pionieri sotto tale profilo, apprezzati a livello internazionale e presi da 
esempio, come testimonia la delegazione Onu ricevuta gli scorsi mesi. I nostri obiettivi sono molteplici: diminuire la
 possibilità di recidiva, dare l’opportunità al detenuto di scontare il suo debito con la nostra società in maniera 
fattiva, offrire una qualifica professionale e, soprattutto, dimostrare ancora una volta come tali iniziative portino 
vantaggi sia al singolo detenuto che all’intera collettività.
Puntiamo a rendere tale pratica una consuetudine nella nostra città”, afferma l’Assessore allo Sport, Politiche 
Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale di Roma Capitale, Daniele Frongia.
“La nostra è una vera comunità solidale ed inclusiva”, dichiara l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale 
Laura Baldassarre. “Come ho già detto in precedenza, il Protocollo di Intesa prefigura la possibilità di individuare 
ulteriori ambiti di intervento per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Quindi diamo 
attuazione alla funzione riabilitativa della pena, preparando le persone a reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo, 
dai quali ci provengono apprezzamenti rispetto all’iniziativa. Ancora una volta una integrazione vincente tra 
istituzioni, per i cittadini tutti”.
“L’Amministrazione penitenziaria e anche il sottoscritto siamo più che soddisfatti dei risultati e dei riconoscimenti 
che questo progetto sta ottenendo”, ha detto il capo del Dap Francesco Basentini. “La città di Roma è capofila di 
questo progetto stupendo ed è stata un modello per tante altre città italiane, grandi e piccole. Non solo: lo è stata 
anche per una metropoli straniera come Città del Messico, dove il progetto sta partendo.
Questo è un eccezionale esempio di collaborazione fra pubbliche amministrazioni che cercheremo di replicare 
ovunque: al Ministero si sta lavorando per esportare in Europa il modello Roma di lavori di pubblica utilità e noi 
saremo ben lieti di offrire la nostra disponibilità e il nostro supporto e di mettere a disposizione il nostro know-how. 
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Dobbiamo iniziare a pensare il mondo penitenziario in modo nuovo: come una risorsa e una grande possibilità per 
tutti”. 

Volterra (Pi). Birra fatta in carcere per il reinserimento di cinque detenuti
di Nilo Di Modica
Il Tirreno, 21 settembre 2019
Con FairMenti anche un percorso per la produzione di pomodori A seguirlo un gruppo di giovani stranieri 
richiedenti asilo. La birra e il pomodoro, fuori e dentro la cella. Sono questi i due ingredienti che uniscono le storie 
di dieci persone attorno al progetto FairMenti, che mette insieme due percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro
 di cinque richiedenti asilo e altrettanti detenuti nel carcere di Volterra. Le prime, sono quelle che lavorano nei 
campi, le seconde quelle che dentro le mura della prigione volterrana imparano a produrre una birra speciale: 
insieme metteranno a tavola oltre un centinaio di persone ad ottobre, in due tavolate al carcere e in un circolo a Pisa 
ancora da definire, il cui ricavato andrà al carcere stesso.
Promosso e finanziato dalla Regione Toscana con capofila l’associazione di promozione sociale Agricultura sociale -
 onlus, in collaborazione con l’associazione Arci La Staffetta, la cooperativa Arnera e il sostegno di Coldiretti, Cia e 
Anci Toscana. “È un onore per noi fa parte di questo progetto”, commenta Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti 
Pisa. “L’agricoltura sociale da sempre è un obbiettivo della confederazione e della Fondazione Campagna Amica, 
che l’anno scorso ha dato vita ad una rete di agricoltura sociale che già conta 937 aziende in tutta Italia”.
Nelle terre di BioColombini si coltivano i pomodori, mentre con La Staffetta, a Volterra, si fa la birra. I dieci 
protagonisti di questo progetto hanno un unico obiettivo formativo e di integrazione che coinvolge sia la filiera 
orticola che quella brassicola.
Circa 15 ore settimanali, con corsi integrati di Haccp e sicurezza a cura dell’azienda. In questi mesi i richiedenti 
asilo hanno seguito e imparato ogni fase della coltivazione del pomodoro, fino alla raccolta. La Birra al Coriandolo 
Bio Toscano è invece il punto di arrivo dell’altro percorso. Il luppolo viene dalla società agricola Versil Green by 
Oligea, diretta da Elena Giannini, vice presidente Coldiretti Lucca.
Il percorso formativo viene svolto nel carcere ed ha visto questo mese il culmine nella cotta didattica di birra 
artigianale della durata di otto ore, dalla macinatura alla successiva fase di ammostamento, bollitura e successivo 
inoculo del lievito che fermenterà per altri 15 giorni. A quel punto, allora, sarà il momento di mettersi a tavola.

Lecce. “Made in Carcere”, per dare un’altra chance ai detenuti
di Giada Scotto
repubblicadeglistagisti.it, 21 settembre 2019
Inizia oggi il ritiro annuale degli Ashoka Fellow italiani. Quest’anno si svolge a Lecce e la padrona di casa è Luciana
 Delle Donne, una bomba di energia ed entusiasmo, come si evince anche dall’agenda: per accogliere in terra 
pugliese i suoi colleghi Fellow è pronto un ricco ventaglio di impegni tra tour della città, incontri con gli 
imprenditori locali e visita in carcere.
Immancabile, quest’ultima, dato che dare una seconda chance a chi è in prigione è proprio la mission di Delle 
Donne, manager di estrazione bancaria con grande esperienza nell’innovazione tecnologica, che una dozzina d’anni 
fa ha scelto di lasciare il mondo della finanza ed entrare nelle carceri per aiutare le detenute in un percorso di 
cambiamento.
Nel 2007, a quarantacinque anni, Delle Donne decide dunque di dare una svolta alla propria vita e crea Officina 
Creativa - una cooperativa sociale senza scopo di lucro tramite cui dà vita al marchio Made in Carcere, per il quale 
ha ottenuto il riconoscimento di Ashoka Fellow. Made in Carcere dà la possibilità alle detenute delle carceri di 
Lecce e Trani di intraprendere un percorso di formazione in campo tessile, da mettere a frutto nella produzione di 
oggettistica ricavata da materiali di scarto.
Con la vendita di questi accessori le detenute si costruiscono un bagaglio di competenze professionali e un piccolo 
stipendio - ma, soprattutto, ricostruiscono la propria vita. A quest’iniziativa si affianca da qualche anno anche un 
progetto sull’educazione al cibo condotto in alcune carceri minorili, per dare anche ai più giovani l’opportunità di 
uscire da una situazione di disagio e rimettersi alla guida della propria vita.

Come è scattata la scintilla che l’ha portata a lasciare un mondo fatto di sicurezze e a buttarsi nell’idea di Made in 
Carcere?
Ho lasciato il mondo della finanza perché avevo voglia di esplorare nuovi mondi, di fare una nuova esperienza. Mi 
sentivo in quella che si definisce una “gabbia di vetro”. Non potevo lamentarmi, perché ero nella stanza dei bottoni, 
ma sentivo di voler esplorare nuovi territori, per mettere a disposizione le competenze che avevo acquisito negli anni
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 e restituire, in qualche modo, la fortuna che avevo avuto.

Quali sono stati i primi passi?
Diciamo che il passaggio non è stato subito facile. Tanto per cominciare, ho iniziato con un fallimento. Avevo infatti
 brevettato un collo di camicia su cui avevo iniziato a lavorare con quindici detenute - che sono poi uscite tutte con 
l’indulto! Così mi sono ritrovata a dover ricominciare da capo. Il non avercela fatta è stata però un’illuminazione: mi
 ha fatto capire meglio dove stavo operando, cosa era possibile fare e cose invece no. In carcere infatti c’è un 
continuo turn over delle presenze e non si può pensare a una formazione che richieda troppo tempo. Serviva 
qualcosa che si imparasse velocemente. Così mi sono diretta sull’oggettistica etica, ricavata a partire da materiali e 
tessuti di scarto, per i quali è sufficiente una formazione di tre mesi. Produciamo borse, braccialetti, shopper bags e 
tanti altri accessori.
Con questo progetto abbiamo sdoganato la parola “carcere” in Italia, abbiamo riportato al centro una realtà di cui, 
dieci anni fa, nessuno si occupava e sapeva nulla. Se prima si voleva solo lasciar tutto com’era e “buttar via la 
chiave”, poi c’è stato il necessario intervento educativo. L’ottanta per cento delle persone che in carcere ricevono 
un’educazione, non torna a delinquere: questo è fondamentale anche perché ogni detenuto costa allo Stato, e quindi a
 tutti i cittadini, circa 60mila euro all’anno. Aiutare Made in Carcere significa quindi aiutare tutti, aiutare a non 
delinquere e aiutare i detenuti a ricostruirsi una dignità, una propria “cassetta degli attrezzi” con cui presentarsi poi 
sul mercato del lavoro.

Costruite inclusione e sostenibilità…
Esatto, impatto ambientale e inclusione sociale. I nostri progetti volgono infatti sul tessile, a partire da materiali di 
scarto, e sull’educazione al cibo. L’idea è quella di creare prodotti di qualità, che facciano bene al corpo e all’anima 
sia di chi le produce che di chi li acquista.

Come è organizzato il lavoro tra i detenuti?
Il progetto di sartoria coinvolge solamente donne, che hanno accolto con assoluta convinzione questa iniziativa. La 
maggior parte sono mamme, che avrebbero abbracciato qualsiasi progetto desse loro la possibilità di riacquisire 
dignità e credibilità, soprattutto agli occhi dei loro figli. Grazie a Made in Carcere hanno la possibilità di pagare ai 
loro figli i libri, la scuola. Prima di entrare in carcere abbiamo studiato molto, ci siamo informati, e abbiamo capito 
che dovevamo lasciarci il passato di queste donne alle spalle e creare una sorta di “tempo zero” nella loro vita dal 
quale ripartire, e così è stato. Con i ragazzi è stato più difficile: sono più diffidenti e cercano, più che altro, di 
mettersi in evidenza per manifestare il loro disagio. È a loro che è rivolto il progetto sull’educazione al cibo, tramite 
cui creano biscotti vegani con materie prime di altissima qualità. Questo ci ha permesso di creare anche con loro, 
pian piano, un rapporto di fiducia: sono più “complicati” delle donne, ma con il tempo e la cura si riesce a 
conquistarli.

Ad oggi, quanti detenuti lavorano con Made in Carcere?
Al momento abbiamo oltre trenta detenuti ma, chiaramente, ne sono passati centinaia: bisogna considerare che la 
detenzione media è di tre anni e c’è quindi un continuo “ricambio”. Anche dal punto di vista emotivo, siamo messi a 
dura prova. Con i detenuti si crea un rapporto affettivo ma, come accade a scuola, appena hanno imparato, se ne 
vanno. Fa piacere che imparino a camminare con le proprie gambe, ma dispiace vederli andar via.

E i dipendenti?
Il nostro staff è invece composto da circa dieci persone che si dividono tra i laboratori, ognuno dei quali richiede un 
responsabile di produzione, i corsi di formazione e il reparto marketing: insomma, un modello classico di impresa 
che però, invece di generare profitto, genera benessere.

Dal punto di vista economico quali sono le vostre risorse?
Il nostro approccio è, principalmente, quello dell’autofinanziamento. Attraverso la vendita dei manufatti ricaviamo 
infatti i fondi per pagare lo stipendio dei detenuti. A questo si affianca però anche la raccolta fondi tramite, ad 
esempio, il cinque per mille, e Charity Stars, che raccoglie fondi per organizzazioni no-profit. Ogni anno si tiene poi 
l’Old star game, un evento con le vecchie glorie della pallacanestro, il cui ricavato ci viene donato. Tutta questa 
raccolta ci permette di alimentare nuovi progetti, di crescere, sperimentare e innovare.

Come si è svolto il percorso per diventare fellow Ashoka?
Il percorso è stato duro ma piacevole. Ho affrontato un’intervista in tre giornate, che ha scavato nel mio passato, sino
 all’infanzia, facendo riaffiorare tanti ricordi. È stato un po’ come andare in psicanalisi. Volevano avere la conferma 
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che fosse veramente nel mio dna l’avere una visione innovativa, la capacità di inventare e progettare, già nel 
presente, scenari futuri. È stata una bellissima esperienza, interessante quanto stimolante. L’elezione mi ha dato la 
conferma di stare percorrendo la strada giusta, mi ha dato quella consapevolezza che aiuta ad andare avanti e dà la 
forza per alzarsi convinti, anche se stanchi, ogni mattina... perché sai che ciò che fai è importante anche per altre 
persone, e che loro credono in te.

Quali sono i prossimi step e i prossimi obiettivi che si pone per Made in Carcere?
Il prossimo obiettivo è quello di ampliare due progetti che già adesso stiamo portando avanti. Made in Carcere 
sostiene infatti lo sviluppo di nuove sartorie sociali di periferia, che coinvolgono persone che si trovano ai margini, 
in situazioni di forte difficoltà. Doniamo loro tessuti, stampiamo etichette con il loro logo, per aiutarli a far crescere 
la loro identità. Al momento collaboriamo con sartorie sociali nelle periferie di Lecce, Taranto, Bari, ma l’obiettivo è
 quello di creare una mappa sul territorio, tramite cui aiutare queste piccole realtà diffondendo il nostro know-how. Il
 secondo progetto consiste invece nell’ampliamento di una multipiattaforma online, la Second Chance Platform, che 
abbiamo creato per permettere a piccoli artigiani della bellezza etica e sostenibile di dar vita a un loro store online, 
dove pubblicizzare e vendere i loro prodotti. Si tratta di produttori che, altrimenti, non avrebbero avuto visibilità e 
che riescono così a proporre le loro idee senza dover creare un dominio, pagare un sito ecc. C’è poi un’ultima cosa: 
con noi è stata creata in carcere, forse per la prima volta in Italia, quella che io chiamo una “maison sartoriale”, un 
vero e proprio laboratorio in cui le celle sono state trasformate in cucine e lo spazio, riempito da divani, tappeti e 
mobili antichi, è utilizzato per organizzare corsi, permettere alle detenute di mangiare insieme, trascorrere del tempo 
leggendo, sfogliando riviste e giornali. Se ci siamo riusciti è stato grazie alla direttrice del carcere di Lecce Rita 
Russo, la quale ci ha affidato un’intera ala del carcere da trasformare in maison.

Oggi inizia a Lecce il ritiro annuale degli Ashoka fellow italiani. Qual è lo spirito con cui viene affrontato questo 
ritiro?
L’evento parte oggi e si svolge in tre intense giornate. Saranno giornate di confronto e di riflessione, ma anche di 
relax, perché è in un’atmosfera rilassante che vengono fuori le idee migliori. Oggi visiteremo le periferie di alcune 
città, dopodiché faremo una cena - picnic a Lequile, il comune che ci ospita, a cui ogni fellow porterà qualcosa che 
ha preparato.
Domani mattina andremo in carcere, per poi concederci un pomeriggio in un centro benessere e una passeggiata 
serale nel centro storico di Lecce. Domenica, infine, incontreremo vari imprenditori che hanno lo spirito e la voglia 
di confrontarsi con noi per riflettere e capire insieme come si può reagire, con l’innovazione sociale, alle sfide che ci 
si pongono davanti.
Il mio desiderio è quello di poter trascorrere queste tre giornate di confronto in un ambiente comodo, non solo 
“didattico”, poiché abbiamo bisogno di essere un po’ “coccolati”: ci doniamo completamente a questi progetti di 
innovazione sociale e abbiamo bisogno di prenderci anche del tempo per noi stessi, per riflettere e rigenerarci senza 
stress.

Voghera (Pv). L’artigianato dei detenuti in vendita nel negozio in centro città
vogheranews.it, 20 settembre 2019
Nell’ambito della politica di apertura verso il territorio, la Casa Circondariale di Voghera apre a una forma di 
sinergia che coinvolge anche con le realtà commerciali dell’Oltrepò pavese. Nei giorni sabato 21 e domenica 22 
settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 19:30, infatti, il negozio di abbigliamento “Guerci” di 
Casteggio (P.zza Cavour, n. 40) allestirà un’esposizione di prodotti artigianali realizzati dalle persone detenute nei 
laboratori di sartoria, falegnameria e dolciario dell’istituto penitenziario vogherese.
Nella giornata di sabato, alle ore 17.30, per illustrare il significato e il valore dell’evento, saranno presenti nel punto 
vendita la direttrice Stefania Mussio e la comandante del reparto, Michela Morello. “Quanto ricavato sarà utilizzato 
per continuare a valorizzare e sostenere i laboratori - spiega la direttrice -: spazi unici, in grado di suscitare nuove 
riflessioni e fermenti creativi, nell’ottica di tenere fede all’obiettivo, costituzionalmente sancito, di rendere viva e 
concreta la funzione rieducativa della pena e restituire alla società persone arricchite e maggiormente consapevoli 
del disvalore delle scelte passate”.
La direttrice ringrazia il negozio “per lo spirito di accoglienza, l’interesse e la sensibilità mostrati nei confronti 
dell’Istituto di Voghera e per aver colto l’esigenza di favorire preziose dinamiche di inclusione sociale. Accostarsi 
alla realtà penitenziaria è un gesto di solidarietà e civiltà giuridica e sostenerne le attività è una azione di sicurezza 
sociale.”
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Milano. Tre birre non filtrate create dai detenuti 
di Chiara Amati
Sette - Corriere della Sera, 20 settembre 2019
In dialetto milanese indica, in maniera affettuosa, chi è “nato male” senza, per questo, cedere alla sventura. Ma oggi 
il termine “Malnatt” è anche un marchio, quello dell’omonima birra agricola prodotta dai detenuti dei tre istituti 
penitenziari milanesi, San Vittore, Bollate e Opera. Il progetto - uno dei pochi a coinvolgere insieme le tre carceri - 
parte due anni or sono dal desiderio, forte e condiviso, di fare economia sostenibile.
A spiegarlo è Filippo Ghidoni, titolare dell’azienda agricola La Morosina, nel parco del Ticino, che è partner 
dell’iniziativa insieme all’agenzia di comunicazione Take e al distributore Pesce: “Provo soddisfazione emotiva tutte
 le volte che riesco a offrire un impiego a chi ha una storia meno fortunata della mia.
Finora sono stati per lo più richiedenti asilo politico. Poi, l’incontro provvidenziale con Massimo Barboni, oggi 
consulente nel settore del beverage, ha portato a questa esaltante virata. E al coinvolgimento di Giacinto Siciliano, 
che dirige San Vittore. Il resto è storia di questi giorni”. Perché è proprio in questi giorni che un detenuto comincia il
 suo tirocinio.
“Sei ore al giorno per sei mesi, dentro a un concreto percorso formativo lungo tutte le fasi della lavorazione. 
Dopodiché, se si sarà dimostrato responsabile e a lui andrà bene, potrà continuare con noi”, specifica Ghidoni. 
“L’obiettivo è quello di assumere dieci detenuti nei prossimi due anni. Il lavoro c’è”.
E tutto per la realizzazione delle birre: tre - San Vittore, Opera e Bollate dai nomi delle rispettive case circondariali - 
non filtrate, non pastorizzate e rifermentate in bottiglia sotto l’occhio vigile di Iens Berthelsen, mastro birraio 
responsabile della produzione. E tutte preparate con ricette diverse così da avere gusti e caratteristiche 
inconfondibili. Uno solo, invece, il logo: quattro linee stilizzate verticali trapassate da un volo di rondine che muove 
verso l’alto.
“Un segno ciclico nell’immaginario carcerario, simbolo di attesa e speranza, che si trasforma in un’ascesa crescente 
e liberatoria in direzione del proprio riscatto”, rimarca Ghidoni. “Realizzare queste birre, dando una seconda 
opportunità a chi ha sbagliato, e poterle commercializzare da Milano a Pavia, hinterland compresi, è per tutti noi una
 vittoria di civiltà”. 

Volterra (Pi). Agricoltura inclusiva e birra prodotta in carcere
quinewsvolterra.it, 20 settembre 2019
La birra è in preparazione e così il pomodoro per la pizza. Ancora qualche settimana di lavoro e gli ingredienti 
principali per la cena con menu pizza e birra saranno pronti. Nulla di speciale, se non fosse per le persone e i luoghi 
che incorniciano questa storia: cinque persone in esecuzione penale, che stanno imparando a produrre birra dentro il 
carcere di Volterra, e cinque richiedenti asilo, alle prese con la filiera del pomodoro presso l’azienda BioColombini 
srl.
Si chiama progetto FairMenti ed è nel vivo delle sue attività: promosso e finanziato dalla Regione Toscana con 
capofila l’Associazione di promozione sociale AGRIcultura sociale - Onlus in collaborazione con l’Associazione 
Arci - La Staffetta, Arnera Cooperativa sociale onlus, l’azienda agricola BioColombini srl e con il sostegno 
dell’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) Coldiretti, CIA e di Federsanità - Anci Toscana, questo progetto si 
rivolge a persone in situazione di svantaggio che possano trovare nell’agricoltura sociale percorsi di inclusione, 
formazione ed inserimento lavorativo.
Per questo si lavora con impegno ed entusiasmo, su due percorsi distinti ma connessi: nelle terre di BioColombini si 
coltivano i pomodori, mentre con La Staffetta, a Volterra, si fa la birra. I dieci protagonisti di questo progetto hanno 
un unico obiettivo formativo e di integrazione che coinvolge sia la filiera orticola che quella brassicola. Circa 15 ore 
settimanali, con corsi integrati di HACCP e Sicurezza a cura dell’azienda: una preparazione completa al mondo del 
lavoro che si chiuderà con una festa, in programma per ottobre.
In questi mesi i cinque richiedenti asilo hanno seguito e imparato ogni fase della coltivazione del pomodoro, dal 
trapianto delle piantine, passando per la legatura e la pulizia dalle erbe infestanti, fino alla raccolta. Dalla teoria alla 
pratica dunque, ed il tutto attraverso un metodo di produzione rigorosamente biologico.
La Birra al Coriandolo Bio Toscano è invece il punto di arrivo del percorso brassicolo. Il luppolo viene dalla società 
agricola Versil Green by Oligea, diretta da Elena Giannini, vice presidente di Coldiretti Lucca, che ha messo a 
disposizione una selezione di cultivar in sinergia con La Staffetta. Il percorso formativo viene svolto all’interno del 
Carcere di Volterra e coinvolge cinque persone di cui quattro uomini in esecuzione penale e una ragazza che ha già 
scontato la pena. Le didattica è cominciata a Maggio ed ha visto, nel mese di Settembre, il culmine del progetto 
formativo nella cotta didattica di birra artigianale della durata di otto ore, dalla macinatura alla successiva fase di 
ammostamento, bollitura e successivo inoculo del lievito che fermenterà per altri 15 giorni.
In tempo per la cena finale in programma a ottobre, prevista per un centinaio di persone e il cui ricavato andrà al 
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carcere stesso. “L’importanza di fare la birra in carcere da parte dei detenuti è legata alla possibilità di sfruttare 
queste competenze nel mondo del lavoro sia durante i permessi premio che dopo il fine pena”, commenta Matteo 
Iannone de La Staffetta. “Infatti La Staffetta si impegnerà anche dopo il progetto Fairmenti a includere con progetti 
ad hoc nei suoi birrifici alcuni dei detenuti che hanno partecipato al progetto”.
“È un onore per noi fa parte di questo progetto - commenta Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Pisa -. 
L’agricoltura sociale da sempre è un obbiettivo della confederazione e della Fondazione Campagna Amica, che 
l’anno scorso ha dato vita ad una rete di agricoltura sociale che già conta 937 aziende in tutta Italia. L’agricoltura 
sociale è lo sviluppo più avanzato della multifunzionalità - conclude - che abbiamo fortemente sostenuto per 
avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e 
sociale”.

Che forma può assumere la libertà in carcere: il lavoro e la cultura
di Luca Cereda
lifegate.it, 19 settembre 2019
Le pene devono tendere alla rieducazione, recita l’articolo 27 della Costituzione. I racconti dal carcere di chi da anni 
ci prova da anni, attraverso i filati, l’agricoltura biologica e la filosofia. Riducono la recidiva, restituiscono dignità e 
danno valore al tempo della pena.
Questa storia ci conduce all’interno degli istituti di pena lombardi, alla scoperta dei progetti di lavoro e delle 
iniziative culturali per i detenuti: ancora poche, ma in crescita. In carcere la libertà può assumere forme inaspettate. 
Può avere il profumo dei prodotti della terra coltivati con metodi biologici o il suono delle macchine da cucire.
Può raccontare e riflettere attraverso la filosofia. Le attività che i detenuti portano avanti all’interno degli istituti di 
pena, non sono soltanto occupazioni e lavori fini a se stessi, ma hanno l’obiettivo di essere un vero e proprio 
progetto sociale, e di influire sulla vita dei detenuti.
Crescono infatti nelle case circondariali lombarde progetti di lavoro, formazione e cultura. Forse gocce nel mare, 
rispetto ai dati allarmistici sul soprannumero di detenuti nelle carceri italiane e le conseguenti difficoltà annesse. 
Elementi però che svolgono una funzione fondamentale per trasformare il tempo in carcere in tempo di rieducazione 
e dignità, così come previsto dall’articolo 27 della nostra Costituzione.
Alice vuole essere la possibilità per le detenute di fare di nuovo parte di un progetto: “Con queste donne, dopo un 
lungo percorso di formazione che dura anni, realizziamo sartoria artigianale di abiti femminili e arredi tessili - 
racconta Luisa Della Morte, responsabile sociale della cooperativa Alice. Gatti Galeotti e Sartoria San Vittore sono i 
nostri due marchi risultato delle attività svolte in carcere. Un giorno, un magistrato del tribunale di sorveglianza ci ha
 invitate a tessere con queste donne anche le toghe per i magistrati: oggi produciamo circa duemila toghe non solo 
per giudici ma anche per magistrati e avvocati”. Questo è il tipo di pena che guida verso la rieducazione i 
condannati. “Il nostro obiettivo - conclude Luisa - e il nostro più grande risultato è che queste donne continuino 
anche fuori dal carcere a collaborare con Alice, tessendo e mettendo in pratica quanto appreso all’interno 
dell’istituto di pena”.
Azioni e attività come quelle della cooperativa Alice affrontano non solo il problema della dignità del tempo 
trascorso in carcere dai detenuti, ma anche quello della mancanza di possibilità di lavoro per le persone ristrette nella
 libertà: così facendo - in questo caso - le detenute apprendono un lavoro che, una volta scontata la pena, sia 
spendibile in termini di occupazione anche nel mercato del lavoro.
Sartoria San Vittore - “Con queste donne, dopo un lungo percorso di formazione che dura anni, realizziamo sartoria 
artigianale di abiti femminili e arredi tessili”. Non solo, l’esperienza lavorativa in carcere produce un aumento 
dell’autostima e della fiducia in se stessi, e promuove l’interazione con gli altri, la puntualità, l’affidabilità nella 
relazione. Il lavoro in carcere è contro la recidiva. Il lavoro in carcere è un ponte con la società, tra chi sta dentro e 
chi vive fuori. Ed è proprio in quest’ottica che la cooperativa cremonese Nazareth dal 2014 ha deciso di fare impresa
 in carcere e di farla con un’impronta sociale. La cooperativa è partita da un campo con pochi ortaggi e frutta 
coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica. “Ci hanno detto che in carcere c’era una cucina dismessa ma ancora 
funzionante - racconta Giusi Brignoli, Responsabile dell’area produttiva della cooperativa Nazareth - e abbiamo 
deciso di integrare la nostra filiera produttiva con la creazione dei trasformati delle materie prime.
Gli ortaggi raccolti quindi vengono portati all’interno del carcere e lì vengono lavorati dai detenuti insieme allo staff 
della cooperativa”. Il prodotto finale sono conserve o verdura già pronta per essere venduta. “Il lavoro agricolo 
conferisce una professionalità sia ai ragazzi seguiti dalla cooperativa che ai detenuti che li affiancano - continua il 
racconto Giusi -. La comunità agricola di Cremona inizia ad acquistare i nostri prodotti di agricoltura biologica 
perché quello che produciamo non ha solo un valore legato al prodotto, ma ha anche un valore sociale”.
Cooperativa Nazareth - Nazareth è attiva sul territorio dal 2001. La sua attività core è sempre stata quella dei servizi 
educativi per minori e famiglie. Anche in questo caso il lavoro diventa un ponte tra chi sta dentro il carcere e chi sta 
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fuori. Un ponte composto da buone pratiche, lastricato dal buon cibo biologico. Una pratica che dal carcere richiama
 anche la collettività ad applicare modi di produrre e consumare diversi, puliti, sani, biologici e solidali.
Rieducazione la maieutica della pena - Non è solo il lavoro a restituire dignità a chi sta in carcere. Lo è anche la 
formazione, l’educazione, la cura dello spirito. Lo dicono i dati dell’associazione Antigone: lavoro e formazione 
abbattono la recidiva dell’80 per cento. In pratica, studiare, imparare un mestiere, sono solidi mattoni su cui 
plasmare una vita nuova una volta fuori dall’universo del carcere.
La filosofa e docente Paola Saporiti, grazie all’associazione Sesta opera San Fedele, ha deciso nel 2014 di far 
incontrare la filosofia con il carcere per creare semi che con il tempo e la giusta cura, possano crescere e dare frutti. 
Da questa idea e dalla sua volontà è nato il Café Philò. “Porto avanti questa attività insieme ai miei studenti 
dell’ultimo anno del liceo sia nel reparto maschile che dal 2015 anche in quello femminile del carcere di Bollate - 
spiega la docente. Questo è un momento che stimola la riflessione degli studenti e dei detenuti su temi che sono stati 
oggetto dei ragionamenti dei grandi filosofi, come la felicità, l’altro, il rispetto, il successo, la scelta”.
Nel momento in cui la filosofia viene riportata all’ordinarietà del quotidiano, all’interno del carcere, non solo essa 
ritorna alle sue origini più autentiche, ma soprattutto rivela tutta la sua valenza pedagogica e formativa, 
manifestando il vero significato dell’articolo 27 della nostra Costituzione per cui le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato.
Il lavoro, la formazione e la cultura, le toghe e i filati di Alice, il buon cibo biologico della cooperativa Nazareth e le 
riflessioni stimolate dalla filosofia consentono al carcere di non essere un luogo d’isolamento, ma di essere un ponte 
che rimette in contatto chi ha sbagliato e sta all’interno dell’istituto di pena con chi vive all’esterno, con la società.

Palermo. Da detenuto a pasticciere per ragazzi in difficoltà 
di Maria Stefania D’Angelo
sicilianpost.it, 18 settembre 2019
Marcello, salvato dalla scuola in carcere. Con l’associazione “Dolce Buonaspina”, ispirata al nome del carcere 
minorile palermitano in cui ha conosciuto una seconda possibilità dopo un’infanzia difficile, il 45enne coinvolge 
giovani disagiati e disabili nella realizzazione di tipici dolci siciliani da vendere nei teatri cittadini. “Il sogno? Un 
punto vendita tutto nostro”.
Aveva soltanto 11 anni quando tra i vicoli del quartiere Ballarò di Palermo ha conosciuto la terribile faccia 
dell’illegalità, quella fatta di droga e criminalità. Ma dal sapore amaro dell’esperienza in carcere, Marcello Patricola,
 oggi 45enne, ha trovato la spinta per costruirsi un futuro che profuma di cannella e arancia. Un profumo di vita, che 
lo rende protagonista delle attività portate avanti con la sua associazione “Dolce Buonaspina”, fondata proprio in 
ricordo del carcere minorile Malaspina di Palermo, con la speranza che si possano diffondere sempre di più misure 
alternative alla pena, soprattutto per i giovani.
Con il suo cappello da chef e un sorriso che testimonia un lungo percorso di riscatto sociale, Marcello si occupa con 
l’associazione di produrre dolci tipici siciliani, come i biscotti alla cannella e il pan d’arancio, e venderli nei foyer 
dei teatri cittadini.
Una professione, quella da pasticciere, che ha coltivato durante gli anni trascorsi in carcere. “La scuola mi ha salvato
 la vita - commenta. Oggi il carcere è molto più riabilitativo rispetto a tanti anni fa, io ho avuto la fortuna di 
frequentare l’Istituto Alberghiero e apprendere un mestiere che mi è servito per ricominciare”.
Figlio di entrambi genitori disabili, Marcello conosce sin da piccolissimo modelli di vita sbagliati, che lo portano a 
scontrarsi con la dipendenza e il consumo di droghe pesanti fino a quando viene segnalato dal tribunale per 
minorenni e inserito nella comunità di recupero di San Patrignano.
“Dopo un percorso in comunità - aggiunge - avevo superato il problema della dipendenza, ma non quello del 
“fascino del quartiere”. Quei motorini, quelle luci sono per chi cresce in periferia delle altalene, se ci fossero più 
interventi di rigenerazione urbana, più centri aggregativi, più contaminazione con modelli positivi forse molti 
ragazzi prenderebbero strade diverse. Io non ho scelto di rubare, conoscevo solo quel modello”.
Ha studiato la Divina Commedia più volte, letto intere pagine dei Promessi Sposi ma poco importa se qualche volta 
ha dovuto ripetere l’anno scolastico. La scuola e soprattutto gli insegnanti sono stati i migliori compagni di vita con 
il quale confrontarsi e riflettere su tematiche sociali. “Quando suonava la campanella ero il primo ad entrare in classe
 e l’ultimo ad andare. A differenza del carcere, dove devi mantenere il ruolo del duro, a scuola sei libero. Libero di 
costruirti nuovi modelli, parlare di valori e alimentare il tuo pensiero critico. Non smetterò mai di dirlo: ogni giovane
 che sfortunatamente vive l’esperienza del carcere deve avere la possibilità di studiare”.
Non soltanto legalità e riscatto sociale, il cuore pulsante dell’associazione è promuovere buone pratiche di inclusione
 coinvolgendo sia gli ex detenuti che le persone disabili. “Dolce Buonaspina” collabora, infatti, con l’Aias, 
Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici, attraverso un laboratorio di pasticceria, guidato da Marcello, che
 appassiona sempre di più i disabili nella preparazione dei dolci.
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“Da loro ricevo tantissimo - confessa - e questo mi dà la carica per continuare a portare avanti la mia battaglia. Che è
 quella di donare ai giovani meno fortunati speranza ed esempi positivi. Da qualche anno, mi vengono affidati inoltre
 alcuni ragazzi che vivono nelle case famiglie e attraverso lezioni di pasticceria cerco in tutti i modi di far 
comprendere che c’è sempre un’alternativa”.
L’associazione non ha un punto vendita dove proporre le proprie specialità, ma in maniera del tutto itinerante si 
garantisce la sostenibilità. Ma il sogno adesso è di avviare una vera e propria attività che coinvolga ex detenuti e 
disabili. “Una pasticceria o un mini market, mi piacerebbe vedere dietro il bancone il sorriso di un ragazzo disabile o
 lo sguardo di chi ce l’ha fatta. Confido proprio nella generosità di chi ci apprezza e spero prima o poi di realizzare 
questo sogno”.

Forlì. “Fuori luogo”, boutique con abiti creati dalle detenute
gnewsonline.it, 18 settembre 2019
Si chiama “Fuori luogo” ma in realtà il nuovo negozio aperto nell’ambito del progetto “Laboratorio sartoriale” si 
trova proprio nel posto-simbolo giusto: a Forlì in via Regnoli, 52, una delle 452 social street italiane i cui residenti 
promuovono pratiche di buon vicinato e di condivisione. Promosso dalla cooperativa sociale Formula Solidale in 
collaborazione col Soroptimist Club, “Fuori luogo” vende abiti e altre creazioni di otto donne, tre delle quali 
detenute nella casa circondariale di Forlì e le altre in condizioni di svantaggio.
4Più che un negozio di abbigliamento è una specie di un concept store della creatività eco sostenibile made in 
carcere. Pareti variopinte, materiali e tessuti innovativi o riciclati, atmosfera accogliente e la possibilità di curiosare 
con calma alla ricerca di abiti, accessori, magliette, borse e vintage d’autore. La sperimentazione comprende anche 
un modo nuovo di coinvolgere le donne nel progetto sartoriale mettendole nelle condizioni di realizzare capi tutti 
diversi, che rispecchiano la loro sensibilità.
“L’apertura di Fuori luogo è il frutto di un lavoro che dura da diversi anni - ha dichiarato Palma Mercurio, direttrice 
del carcere. Ora la città può toccare con mano il risultato finale. Dare gli strumenti a queste donne è fondamentale 
per il loro reinserimento”. Nel negozio si possono trovare anche articoli realizzati da donne detenute degli istituti 
penitenziari di Genova e Venezia.

Catanzaro. Presentato il Progetto “InsideOut” all’interno della Casa circondariale
calabriamagnifica.it, 17 settembre 2019
È partito il Progetto dedicato all’inclusione socio-lavorativa di soggetti detenuti reclusi. Ieri, alle ore 11.30, presso la
 Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, è stato presentato il nuovo Progetto “InsideOut”, finanziato da 
Caritas Italiana e realizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro.
Le Autorità pubbliche e le diverse figure che sono intervenute questa mattina alla Conferenza Stampa di 
presentazione, sono state: Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Squillace/Catanzaro; la dott.ssa Angela Paravati, 
Direttrice della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro; il Magistrato di Sorveglianza Angela Cerra; Antonio 
De Marco, Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro; Don Roberto Celia, Direttore Caritas di 
Catanzaro/Squillace; Silvia Saladino, Referente Progetto InsideOut, Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro; 
Antonella Prestia, Referente Progetto Caritas di Catanzaro. Il Progetto, gestito dal Centro Calabrese di Solidarietà di 
Catanzaro (Ccs) e dalla Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace, sarà dedicato al reinserimento socio-lavorativo ed
 all’accoglienza abitativa dei detenuti.
Nella conferenza di oggi sono stati evidenziati gli obiettivi del progetto, nonché i principi importanti come quelli del 
concetto di Giustizia Riparativa e di Pubblica Utilità, nonché il principio importante della funzione riabilitativa della 
pena, che si basa sull’obiettivo di promuovere un reinserimento socio-lavorativo del detenuto, attraverso misure 
alternative alla detenzione.
In particolare ha sottolineato la Direttrice della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, la Dott.ssa Angela 
Paravati che - “ il progetto è fondamentale perché c’è la garanzia dei suoi promotori, che sono la Caritas e il Centro 
Calabrese di Solidarietà con cui - spiega la Dott.ssa - abbiamo rapporti ormai importanti e solidali”.
Inoltre, continua a spiegare la Direttrice del Carcere che - “il progetto in una delle sezioni prevede delle borse lavoro
 per i detenuti che effettueranno lavori all’esterno e quindi potranno avere una retribuzione che sicuramente va ad 
aiutare quel percorso di crescita e di reinserimento all’interno della società”. E poi c’è un aspetto importante, 
continua ancora la Paravati, - “l’aspetto sulla Pubblica Utilità, i detenuti andranno ad effettuare gratuitamente dei 
lavori nelle parrocchie del comprensorio e dei lavori anche manutentivi, anche del verde, per cui è un modo per loro 
di ripagare la società per gli errori che hanno fatto” -.
Ad evidenziare gli obiettivi proprio del progetto è stato durante la Conferenza, Antonio De Marco - Centro 
Calabrese di Solidarietà di Catanzaro - il quale ha dichiarato: - “presentato insieme con la direzione delle carceri e 
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con il Magistrato di Sorveglianza, questo progetto - InsideOut - è un progetto finanziato dalla Caritas italiana e 
realizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà, che ha l’obiettivo di promuovere un’esperienza di apertura delle 
carceri sul territorio e di inserimento sociale e lavorativo dei detenuti sul territorio stesso, attraverso forme 
alternative alla detenzione domiciliare e attraverso borse di studio e di lavoro, per consentire la realizzazione degli 
obiettivi di reinserimento sociale-lavorativo e di riabilitazione che sono la base dell’esperienza detentiva”.
Don Roberto Celia, Direttore Caritas di Catanzaro/Squillace, ha invece evidenziato come è fondamentale lo spazio 
della parrocchia all’interno di questo progetto – “È un progetto con cui stiamo cercando di includere le parrocchie, 
tre parrocchie hanno aderito a questo progetto, per fare in modo tale che le persone possano inserirsi man mano nella
 società, a partire dalla parrocchia che è sempre un luogo e un ambiente di accoglienza”. Continua ancora Don 
Roberto Celia, affermando “la difficoltà maggiore per una persona è dimostrare agli altri che è cambiato. Non tutti 
trovano, come si legge nella parabola, - un padre che accoglie e che fa festa - c’è bisogno molte volte di superare un 
pregiudizio e il pregiudizio sappiamo bene che è un po’ difficile da scardinare”.
Silvia Saladino, Referente Progetto InsideOut, Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, ha sottolineato invece 
l’importanza delle attività di sensibilizzazione all’interno del territorio, che spesso è - “ proprio il terreno di coltura 
su cui si forma il fenomeno della devianza e in cui si amplifica il fenomeno della devianza. Quindi il progetto 
insisterà sulla sensibilizzazione della comunità con attività seminariali, con un percorso che coinvolgerà le scuole di 
Catanzaro, con la realizzazione addirittura di un corso cinematografico che faremo all’interno delle mura del carcere 
di Catanzaro”.
Antonella Prestia, Referente Progetto Caritas di Catanzaro, ha infine sottolineato come - “questo progetto - 
InsideOut - è stato sostenuto e finanziato da Caritas Italiana che nell’ambito di un progetto carcere più nazionale 
vuole promuovere una idea di giustizia che non reprime l’essere umano, ma che lo rende sempre più responsabile e 
consapevole di una responsabilità nei confronti della comunità, nei confronti della quale ha commesso questa 
violazione” -. Continua ancora la Referente del Progetto Caritas di Cantanzaro - “è un progetto che tende a 
promuovere una cultura della mediazione e quindi vuole, non solo favorire l’inserimento e la riabilitazione, quanto 
anche permettere la riparazione di quella relazione che si è rotta tra il reo e la vittima, tra il reo e la società, tra il reo 
e la comunità, perché si ritiene che la relazione che si ripara è lo snodo attraverso il quale passa il riscatto sia del reo 
che della vittima. Stiamo tendendo verso una giustizia riparativa, è quello che dovrebbe permettere a questa società 
veramente di evolvere, di dimostrare come si garantisce anche il principio del giusto processo”.

Varese. In Regione approvato stanziamento per realizzare l’orto dei detenuti
varesenews.it, 17 settembre 2019
Nella giornata celebrativa del 202° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, il consigliere 
regionale Samuele Astuti (Pd), presente questa mattina alla cerimonia al salone Estense del Comune di Varese, 
sottolinea l’importanza di porre attenzione alle condizioni di lavoro e di vita all’interno degli istituti penitenziari.
“Troppo spesso le carceri rimangono in un cono d’ombra, dimenticate dalla società. Vale per chi è detenuto ma 
anche per chi presta servizio, spesso in condizioni difficili. È sbagliato e poco lungimirante, è importante che le 
istituzioni e la politica prestino la giusta attenzione. Sono stato a luglio in visita ai Miogni e ho toccato con mano la 
professionalità di chi ci lavora. Allora presi l’impegno di sostenere in Regione la realizzazione di un progetto, per il 
recupero dei detenuti e, di conseguenza, anche per migliorare le condizioni dell’istituto”.
“Si tratta, semplicemente, di un orto la cui cura è demandata ai detenuti. Ho trovato sensibilità nei colleghi 
consiglieri, soprattutto dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, e la proposta di stanziamento è stata
 accolta con il voto favorevole ad un mio emendamento all’assestamento al bilancio. Un fatto positivo che spero 
possa dare frutti in tempi brevi”, conclude il consigliere regionale.

Alba (Cn). Dal carcere al vigneto della scuola enologica per aiutare gli studenti a vendemmiare
targatocn.it, 16 settembre 2019
I detenuti alle ore 9, scortati da alcuni membri del corpo di polizia penitenziaria, sono giunti presso la cantina 
sperimentale della scuola dove accolti dal prof. Bruno Morcaldi e dagli allievi delle classi quinte, si sono recati al 
vitigno Arneis per iniziare le operazioni di raccolta. Giovedì 12 settembre, per la prima volta nella giustizia italiana, 
dei detenuti sono stati ospiti presso la scuola enologica di Alba.
Da anni esiste una convenzione tra la casa di reclusione di Alba e la scuola enologica per la produzione del vino 
denominato “Vale la pena”. Ogni anno gli allievi si recano nel carcere per gestire il vigneto, mentre quest’anno sono 
stati i detenuti a venire nelle vigne della scuola per aiutare gli studenti a vendemmiare.
Dopo un iter burocratico abbastanza complesso che ha mobilitato tutto il personale della casa di reclusione di Alba 
dal mese di luglio, la Dott.ssa Giuseppina Piscioneri (direttrice del carcere) e la prof.ssa Antonella Germini 
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(Dirigente dell’IIS “Umberto I” di Alba), sono riuscite a realizzare un progetto che vedeva impegnati in vendemmia 
presso le vigne della scuola enologica un gruppo di detenuti e gli allievi delle classi 5 A-B-C-D.
I detenuti alle ore 9, scortati da alcuni membri del corpo di polizia penitenziaria, sono giunti presso la cantina 
sperimentale della scuola dove accolti dal prof. Bruno Morcaldi e dagli allievi delle classi quinte, si sono recati al 
vitigno Arneis per iniziare le operazioni di raccolta.
Dopo un’ora di lavoro, svolto sotto l’occhio vigile ma discreto del personale di polizia penitenziaria, tutti insieme si 
sono diretti presso la cantina sperimentale dove hanno pigiato le uve appena raccolte. Successivamente si è tenuto un
 dibattito, molto partecipato, nell’aula magna dell’Istituto.
Qui gli allievi hanno potuto rivolgere delle domande ai detenuti chiarendo in tal modo tanti dubbi sulla loro 
condizione di vita da reclusi. Per la scuola, come affermato dal prof. Bruno Morcaldi, quest’attività ha avuto una 
duplice valenza: da un lato sensibilizzare gli allievi sulle tematiche della legalità e della giustiziata e dall’altro 
promuovere un percorso di reinserimento sociale dei detenuti attraverso un contatto diretto con le Istituzioni esterne 
al carcere. Il Dirigente Scolastico si auspica vivamente che questo rapporto di collaborazione fra le due Istituzioni 
albesi possa continuare ed essere proficuo per la crescita dei valori e arricchimento personale di tutti noi.

Messina. I detenuti faranno lavori socialmente utili a Taormina
di Emanuele Cammaroto
Il Sicilia, 14 settembre 2019
Il Comune di Taormina ha sottoscritto un accordo di convenzione con la Casa Circondariale Gazzi di Messina e con 
l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina per il reinserimento dei detenuti nella società mediante attività di 
pubblica utilità che verranno svolte nel territorio di Taormina. L’iniziativa riguarderà un numero di detenuti che 
verrà stabilito in via definitiva quanto prima e che potranno essere sino ad un massimo di otto soggetti.
L’intesa è stata formalizzata nella mattinata di ieri nel corso di un incontro a Messina tra il vicesindaco di Taormina, 
Enzo Scibilia, il direttore della Casa Circondariale Gazzi di Messina, Angela Sciavicco, e il direttore dell’Uepe di 
Messina, Angelina Fusco.
“Si tratta di persone che hanno commesso dei reati minori - spiega Scibilia. Il Comune di Taormina le impiegherà 
per attività socialmente utili e nello specifico alla Villa comunale, nei cimiteri di Taormina e Trappitello e per opere 
di tinteggiature sul territorio, secondo modalità che verranno stabilite ovviamente di concerto con i responsabili della
 Casa Circondariale Gazzi e UEPE, che ringraziamo sin d’ora per aver mostrato un forte impegno e un’ammirevole 
sensibilità in questa importante iniziativa. Le persone che svolgeranno le attività di questo progetto a Taormina 
saranno soprattutto delle donne”.
Si tratta di persone “condannate in esecuzione penale esterna o intramuraria e/o imputati sottoposti all’istituto 
giuridico della convenzione presso il tribunale ordinario competente per opportunità lavorative ed occupazionali per 
lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e in tal senso ai detenuti viene data la possibilità di esprimere la volontà 
di espletare l’attività a titolo gratuito e di volontario”.
“Il Comune di Taormina - afferma Sciavicco - è stato il primo a dare adesione a questa iniziativa, che si basa su 
adesione volontaria e che prevede l’impegno di detenuti che espiano la pena in misura alternativa e per detenuti che 
saranno coinvolti quindi attivamente in dei progetti utili per la collettività. Si tratta di persone che hanno avviato un 
percorso e che hanno mostrato di voler dare un apporto alla società, reinserendosi nella stessa e allontanandosi in 
modo fattivo da qualsiasi logica deviante o anti-sociale”.
“L’importanza di questo progetto - spiega Fusco - sta nell’impegno fattivo da parte di tutti affinché questo progetto 
abbia un contenuto e una valenza inclusiva e una corretta visione trattamentale su una tematica della quale si parla 
spesso con una lettura pregressa. I detenuti che si impegnano in queste attività vogliono rientrare in un contesto 
sociale virtuoso e pienamente rispettoso della collettività”.

Rovigo. Detenuti formati alla sicurezza sul lavoro per il futuro
di Francesco Campi
Il Gazzettino, 13 settembre 2019
In attesa del lavoro, un corso di sicurezza sul lavoro. In carcere. È nella casa circondariale di Rovigo che Assistedil, 
ente di formazione bilaterale, ha tenuto il mese scorso un corso sicurezza base rivolto ai detenuti. Ai 15 partecipanti, 
che hanno ricevuto una formazione in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato poi 
consegnato l’attestato previsto dalla normativa per l’accesso ai luoghi di lavoro.
“Hanno partecipato con impegno e interesse al corso, senza il verificarsi di alcuna criticità”, evidenzia il presidente 
di Assistedil Franco Girardello, che rimarca come “progettare processi di formazione efficaci per i nostri utenti non 
significa consegnare un semplice pacchetto di indicazioni nozionistiche, al contrario ogni percorso è il risultato di un
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 piano formativo organico che tende a strutturare, solidificare e rafforzare in maniera completa la crescita 
professionale che rientra nel progetto più ampio di Assistedil riguardo alla formazione continua.
Dopo questa prima positiva esperienza, in accordo con la direzione della casa circondariale, proporremo anche 
attività professionalizzanti, in modo da permettere ai detenuti, una volta usciti, di reinserirsi attivamente nel mondo 
del lavoro, anche attraverso i servizi al lavoro per i quali il nostro ente è accreditato in Regione”.
Anche da parte del responsabile dell’Area Trattamentale della casa circondariale di Rovigo Claudio Mazzeo, arriva 
una sottolineatura della positiva dell’esperienza: “La direzione della casa circondariale, nell’esprimere 
apprezzamento per l’attività espletata, che ha consentito l’acquisizione di un attestato di formazione, primo passo per
 eventuali avvii di ammissione al lavoro sia all’interno dell’istituto che all’esterno, conferma la bontà dell’iniziativa 
e auspica che la stessa non sia fine a se stessa, ma rappresenti l’avvio di un percorso formativo professionale a 
carattere continuativo e permanente”.
Il nuovo carcere di Rovigo, a fronte di una capienza massima di 207 ristretti, al 31 agosto ne ospitava 148, ben 110 
dei quali di origini straniere. “L’offerta formativa - aggiunge il vicepresidente di Assistedil, Gino Gregnanin -
propone due principali macro aree: la formazione in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
formazione obbligatoria prevista dai disposti normativi per lavorare in sicurezza, che nel 2018 ha visto la 
realizzazione di 84 corsi per un totale di 5.373 ore erogate, con il coinvolgimento di 928 utenti, e i corsi 
professionalizzanti, per raggiungere obiettivi professionali e personali con 7.342 ore di formazione erogate per 162 
utenti”.

Roma. Il caffè è galeotto: dalla torrefazione nel carcere di Rebibbia ai banconi dei bar
di Sabrina Quartieri
Il Messaggero, 12 settembre 2019
“Un chilo in grani per cortesia, forte e intenso”, chiede Aldo, un signore sulla cinquantina, al ragazzo del negozio 
dove si vende il “Caffè galeotto”, quello che creano i detenuti del carcere di Rebibbia. Il cliente lo ha assaggiato 
qualche tempo fa e, da allora, viene qui ad acquistarlo. Poi torna a casa e se lo macina da solo nella sua macchina, 
per apprezzarne il gusto al meglio quando lo beve.
Tra le mura della piccola bottega “a un passo” dalla casa di reclusione romana, ci si ritrova in un microcosmo 
colorato: sulle pareti ci sono la Banda Bassotti e il commissario Basettoni “che la controlla”, racconta, scherzando, 
Mauro Pellegrini, a capo della cooperativa sociale “Panta Coop” che, dal 2000 a oggi, ha aperto diverse imprese 
nella Casa Circondariale e contrattualizzato centinaia di reclusi.
Tra i suoi dipendenti, 13 lavorano nella torrefazione interna dove nasce il “Caffè galeotto”, mentre uno, Ferdinando, 
36enne di Latina, si occupa di venderlo. Ogni mattina è lui a uscire dal carcere, compiere non più di 50 passi e 
entrare nel negozio dove trascorre la giornata in compagnia dei clienti che “vengono a trovarti con piacere. Qui la 
gente ti parla perché ha voglia di farlo e nascono rapporti veri, non si tratta di amicizie forzate”, racconta il detenuto.
Proprio lui, quando in bottega ha preso il posto di Lucio, un ex recluso che oggi è tornato dalla famiglia a Napoli, ha 
voluto dipingere sul muro vicino alla cassa un pezzo di pentagramma con le note e la scritta “Musica… Evasione”. Il
 sogno di Ferdinando, infatti, è quello di incidere un album insieme a dei big (come Stefano Di Battista) e a degli 
artisti di altre culture. Per abbattere i pregiudizi, innanzitutto. Il titolo dovrà essere qualcosa come “A un passo dalla 
libertà e dal carcere”, come la bottega del caffè dove si ritrova a fare il venditore. Accanto a lui, però, c’è sempre la 
sua fisarmonica.
Spesso la prende e inizia a suonare il “Libertango” dell’argentino Astor Piazzolla, “perché se anche non posso 
raggiungere la libertà fisicamente, lo faccio con il pensiero, che è più forte”, precisa Ferdinando, dentro ancora per 
quattro anni. Intanto, prende lezioni private di musica, studia Lettere e Filosofia all’università e pensa a quella 
grande proposta ricevuta dal Direttore dell’Orchestra di Piazza Vittorio, che lo vuole in futuro come membro della 
band. D’altronde proprio Mauro, suo capo da anni, lo definisce un “detenuto modello”. Per questo è stato felice di 
accompagnarlo nella sua prima volta in uscita. Insieme, sono andati all’Auditorium di Roma. Era lo scorso giugno e 
veniva presentato un documentario con alcune musiche composte da Ferdinando.
Pochi giorni dopo, insieme a Marian, un violinista che sta scontando la pena, il giovane di Latina si è invece esibito 
davanti a Mogol. Un momento di cui conserva una foto incorniciata e appesa nel negozio del “Caffè galeotto”, “un 
prodotto processato manualmente a tostatura artigianale e venduto a chi è sensibile alle nostre tematiche”, spiega 
Mauro, che ha voluto la torrefazione di comune accordo con le istituzioni carcerarie.
“Andiamo nella stessa direzione e lavoriamo per un obiettivo comune che è la recidiva zero - aggiunge 
l’imprenditore - Insegniamo dei mestieri ai detenuti da 20 anni. I dati ci dicono che i risultati sono positivi. Solo uno 
dei “nostri” è tornato in carcere dopo essere uscito”, aggiunge il capo di “Panta Coop”. Dalla fine del 2012 a oggi, i 
passi compiuti sono molti. La torrefazione è stata aperta accendendo un mutuo, senza soldi pubblici e, dopo anni di 
impegno, formazione e dedizione, il bilancio è positivo.
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Per questo, entro la metà del 2020, si acquisteranno le macchine per incapsulare e incialdare. “In tal modo ci 
renderemo autonomi. È stato un percorso lungo - ammette Mauro che, all’inizio, di questo mestiere non sapeva nulla
 - Sono venuti a formarci i migliori torrefattori italiani, abbiamo studiato tutte le fasi della lavorazione del caffè e 
fatto ricerca sulla materia prima”.
Oggi, le inconfondibili miscele che portano nomi come “Il ricercato”, “L’evaso” e “Il latitante” sono arrivate ben 
oltre i bar delle carceri di Rebibbia e Regina Coeli. A Roma si trovano nelle case dei privati, nei bar dell’università 
La Sapienza (a Lettere e Filosofia), di via dei Castagni e di Tor Sapienza. Il “Caffè galeotto” lo acquista persino una 
piattaforma di eccellenze italiane a Parigi. Si chiama “Le bouchon de batignolles”.
Servito nelle sue tazze brandizzate, nel tempo è stato assaggiato da nomi illustri come Papa Francesco, il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, la sindaca di Roma Virginia Raggi, chef Rubio (cliente del negozio) e Gianni 
Rivera. “Ci viene a trovare spesso anche un santone senegalese che vive a Ostia per acquistare una nostra versione a 
base di jarr, il pepe nero di Guinea, e fiori di garofano”, racconta Mauro parlando del caffè touba.
Nella torrefazione del carcere, il responsabile oggi è Gennaro, un napoletano di 46 anni che ormai fa tutto da solo e 
conosce ogni segreto del mestiere. Il gruppo di lavoro va dai 29 ai 50 anni e tra gli operai ci sono un volenteroso 
carrozziere romano e Bobo, appena 27enne, in officina solo la mattina perché il pomeriggio “va a scuola”.
Loro, come tutti gli impiegati della cooperativa, sono contrattualizzati con busta paga: “Il detenuto, non gravando 
più sulla famiglia per le sue spese quotidiane, acquista autostima e dignità”, precisa Mauro, che da 20 anni si occupa 
di offrire un tipo di formazione e occupazione ai reclusi, che sia spendibile quando si torna liberi.
“Perché da solo non ce la puoi fare”, irrompe Pino, oggi fuori dalle sbarre. Calabrese di 56 anni, è lui a guidare il 
furgone del “Caffè Galeotto” per le consegne in città: “In carcere si perde l’uso della parola e anche il contatto con la
 realtà. Mi sono rimesso al volante con questo camioncino. Che bello fare la fila al semaforo. Per me, e lo so che voi 
non potete capire - sospira Pino - è un lusso, un grande privilegio”.

Aosta. Brissogne, apparecchiature odontoiatriche rinnovate nel carcere
gazzettamatin.com, 12 settembre 2019
L’Ausl ha dotato l’ambulatorio carcerario di un sistema per le radiografie all’interno del cavo orale. Nei giorni scorsi
 l’Ausl ha completato il rinnovo delle apparecchiature odontoiatriche presenti all’interno dell’infermeria della casa 
circondariale di Brissogne, con la sostituzione del “riunito odontoiatrico” (poltrona e strumenti) e ha dotato la 
struttura di un sistema radiografico endorale. Si tratta di uno strumento che consente di effettuare radiografie 
all’interno del cavo orale.
In una nota diffusa dall’Ausl si legge: “Con questa nuova dotazione il presidio sanitario carcerario ha a disposizione 
una strumentazione rinnovata e adeguata alle esigenze interne e l’acquisizione dell’apparecchiatura radiografica 
risponde alla necessità di garantire la stessa qualità delle cure disponibili all’esterno della casa circondariale, grazie a
 una dotazione tecnica analoga a quella degli studi dentistici dell’Usl sul territorio regionale ed è gestito da un 
medico specialista odontoiatra convenzionato”.
Aggiunge il direttore dell’Area territoriale dell’Ausl Massimo Presenti Campagnoni: “L’ammodernamento delle 
apparecchiature e l’acquisizione dell’RX odontoiatrico rispetta il principio generale secondo cui il soggetto detenuto 
ha gli stessi diritti di salute di ogni altro cittadino. Nello specifico, l’odontoiatria è un servizio molto importante in 
carcere, in quanto i soggetti ospiti molto spesso presentano problemi odontoiatrici, spesso trascurati, anche gravi”.

Reinserimento detenuti e prevenzione recidiva: avanza scambio con il Messico
di Marco Belli
gnewsonline.it, 12 settembre 2019
Prosegue fruttuosamente e con soddisfazione il dialogo avviato ormai diversi mesi fa tra le autorità governative 
italiane e quelle messicane e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) in 
Messico, in tema di reinserimento dei detenuti e di prevenzione della recidiva criminale.
A seguito del reciproco scambio di visite fra i rappresentanti delle Amministrazioni penitenziarie dei due Paesi, è 
stato siglato il 2 agosto scorso nella capitale messicana il Memorandum d’intesa fra Nazioni Unite, Segreteria di 
Governo di Città del Messico e Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per 
l’implementazione nel sistema penitenziario dello Stato messicano del Progetto “Lavori di pubblica utilità” sulla 
base del modello italiano. Ora il Governo di Città del Messico ha annunciato per l’ultimo trimestre del 2019 il lancio
 di un programma di impiego di pubblica utilità per persone private della libertà, che sarà supervisionato e 
accompagnato dall’Unodc.
Tale programma sarà ispirato all’esperienza italiana e permetterà a detenuti con determinati profili di svolgere 
mansioni al di fuori delle carceri, in spazi sicuri e monitorati. Le persone che parteciperanno al programma saranno 
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così coinvolte in attività socialmente utili come il recupero del verde pubblico e il mantenimento di strade, parchi e 
giardini.
L’Unodc in Messico, che promuove la cooperazione internazionale e lo scambio di esperienze tra organizzazioni 
italiane e messicane nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e altre aree sotto il suo mandato, 
intende intensificare la cooperazione tecnica transnazionale e l’apprendimento delle buone pratiche. In tal senso il 
suo rappresentante, Antonino De Leo, ha annunciato che “entro la fine dell’anno l’Unodc in Messico pubblicherà un 
libro per documentare l’esperienza italiana nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, le sue buone 
pratiche e le lezioni apprese”.
Questo testo, che l’Ufficio delle Nazioni Unite pubblicherà in collaborazione con l’Istituto nazionale di scienze 
criminali (Inacipe), illustrerà la legislazione antimafia e anticorruzione, i meccanismi preventivi, investigativi e 
operativi a tale riguardo, le buone pratiche di partecipazione della società civile e il settore privato, nonché 
l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

Toscana. Carcere di Volterra, sì al laboratorio gluten free
quinewsvolterra.it, 11 settembre 2019
Voto unanime in Regione alla mozione proposta dalla consigliera Galletti (M5s), così come a quella per il teatro 
stabile presentata da Nardini (Pd). Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità due mozioni per promuovere 
iniziative di carattere sociale e culturale all’interno del carcere di Volterra, volte a migliorare le condizioni di vita in 
carcere e a offrire opportunità occupazionali ai detenuti.
La prima, presentata dalla consigliera Irene Galletti (M5s) impegna la Giunta a “destinare risorse regionali, in 
collaborazione con il carcere di Volterra, il progetto per realizzare un laboratorio che produca cibo gluten free per 
celiaci e per istituire corsi di formazione destinati ai carcerati e nei quali coinvolgere gli operatori del settore 
alimentare”. La consigliera, illustrando l’atto, ha ricordato che questa sarebbe l’ideale prosecuzione del progetto 
“Cene galeotte”, che ha permesso “di dare vita ad un ristorante con un servizio a totale gestione dei detenuti” e che 
ha consentito, ad alcuni carcerati giunti a fine pena, di trovare occupazione nelle attività di ristorazione locali.
La seconda mozione, presentata dal gruppo Pd, prima firmataria Alessandra Nardini, sollecita, invece, il progetto di 
realizzazione di un teatro stabile all’interno del carcere. Nardini ha ricordato che a Volterra “l’esperienza del teatro 
ha modificato geneticamente un carcere ritenuto in passato fra i più duri del nostro Paese” e “ottenuto successi e 
riconoscimenti anche fuori dall’Italia”. La mozione impegna perciò la Giunta regionale ad “attivarsi nei confronti del
 Governo, con particolare riferimento al ministero di grazia e giustizia”, affinché si adoperi per la realizzazione della 
struttura teatrale all’interno del carcere, “progetto per il quale l’amministrazione carceraria ha già stanziato un 
milione di euro”. Il dispositivo dell’atto impegna inoltre la Giunta a sostenere la diffusione della petizione presentata
 dal Garante dei detenuti della Toscana sulla piattaforma change.org e a “promuovere un tavolo di confronto con la 
Soprintendenza, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e tutti i soggetti interessati”.
Il capogruppo di Sì-Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, ha definito “opportune e condivisibili” le due mozioni, 
sottolineando che “le condizioni carcerarie si migliorano con progetti con finalità sociali e culturali come questi, ma 
è giusto ricordare che anche le migliorie infrastrutturali e un investimento in operatori e mediatori culturali 
contribuirebbe, più che aumentare il numero delle guardie carcerarie, a questa finalità”. Nardini ha anche ricordato 
che “le Onorevoli Susanna Cenni e Lucia Ciampi hanno presentato in Commissione Giustizia alla Camera dei 
Deputati un’interrogazione proprio per sapere quali iniziative si intendano intraprendere per sbloccare le questioni 
relative all’edificazione” del teatro stabile in carcere. “Non possiamo trascurare inoltre che per la realizzazione di 
questo Teatro stabile il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha, da tempo, stanziato oltre 1 milione di 
euro - ha aggiunto la consigliera del Pd -, al fine di costruire una struttura capace di accogliere circa 200 spettatori. 
Bene, è il momento di entrare nella vera e propria fase di realizzazione del Teatro stabile nel Carcere di Volterra. In 
tal senso considero significativo e importante il recente sopralluogo da parte della Regione, che fa ben sperare che 
qualcosa si stia muovendo”.

Roma. Detenuti per progetti di pubblica utilità: la giunta Raggi approva un protocollo d’intesa
romatoday.it, 10 settembre 2019
Raggi: “Un ulteriore passo avanti nella promozione di un’iniziativa apprezzata a livello internazionale”. Approvato 
in Giunta Capitolina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale e Ministero della Giustizia Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, 
attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale.
Tramite tale delibera si autorizza l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai 
rapporti con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di Roma 
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Capitale, Daniele Frongia, a sottoscrivere tale Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia, rappresentato dal 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Francesco Basentini.
I progetti attuati finora si sono ampiamente dimostrati come dei validi mezzi per coniugare le esigenze 
dell’Amministrazione di cura del territorio con la promozione della funzione rieducativa della pena e reinserimento 
sociale dei detenuti. Grazie al nuovo Protocollo di Intesa, quindi, si rinnova l’accordo fra le parti concordando di 
demandare i dettagli dei singoli progetti a degli specifici Protocolli Operativi, per lo stesso si stabilisce la durata di 
12 mesi, tacitamente rinnovabile salvo esplicita volontà di ciascuna parte firmataria di porre termine notificata con 
un anticipo di almeno 60 giorni.
Con il Protocollo, inoltre, si delinea la possibilità di integrare interventi nelle aziende agricole di proprietà di Roma 
Capitale quali Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere e si istituisce, infine, una Cabina di Regia da riunire con 
cadenza periodica e almeno una volta ogni due mesi per condividere ogni eventuale criticità relativa alle attività 
avviate.
“L’apprezzamento internazionale ricevuto per i progetti avviati a partire dal marzo del 2018 testimoniano come 
stiamo lavorando nella giusta direzione. Una delegazione messicana è stata accolta da noi lo scorso giugno per 
apprendere i dettagli dei nostri progetti con i detenuti ed esportarli nel mondo, ciò dimostra ancora una volta come 
Roma possa e debba essere all’avanguardia sotto molteplici aspetti, in primis sul sociale. Siamo orgogliosi di aver 
dato vita a tale iniziativa e la firma che l’Assessore Frongia apporrà sul Protocollo d’Intesa palesa la nostra voglia di 
proseguire in questa direzione e ampliare sempre di più l’offerta lavorativa su base volontaria per le persone soggette
 a misure restrittive”, afferma la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.
“Ancora una volta mi preme ringraziare il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e il Prap - Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise - per aver permesso una così rapida ed efficace attuazione dei progetti che
 abbiamo attivato con i detenuti. La cittadinanza e la stampa ci hanno dato più volte testimonianza di come tali 
iniziative siano apprezzate e condivise, per questo proseguire con un nuovo Protocollo di Intesa era una delle nostre 
priorità. Dare una formazione e possibilità lavorativa una volta espiata la pena ai detenuti è non solo un mezzo 
proprio di uno stato di diritto, ma una vera e propria dimostrazione di come porti vantaggi sia al singolo detenuto che
 all’intera collettività”, afferma l’Assessore Daniele Frongia.
“Siamo sempre più determinati nel creare iniziative ed occasioni che dimostrino quanto Roma possa e voglia essere 
una comunità solidale”, aggiunge l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. “Il 
riscontro positivo proveniente dalla cittadinanza non può che consolidarci nel nostro impegno, tanto più che il 
Protocollo di Intesa prefigura già la possibilità di individuare ulteriori ambiti di intervento per le persone sottoposte a
 misure restrittive della libertà personale. Si incontra così il bene individuale con quello pubblico, in una sinergia di 
sforzi alla diffusione di una cultura e di una prassi effettiva di integrazione”.

Bergamo. Il carcere cerca volontari. Studio e lavoro per i detenuti
di Sergio Cotti
L’Eco di Bergamo, 8 settembre 2019
La direttrice Mazzotta: “Servono rinforzi, porte aperte”. Sono 511 i carcerati, 300 con pena definitiva a cui proporre 
attività. Insegnanti, mediatori, tecnici, o semplicemente persone che abbiano sviluppato competenze nelle relazioni 
umane.
Sono le figure (professionali e non) che il carcere di Bergamo sta cercando per dare una nuova spinta all’attività di 
volontariato alla casa circondariale di via Gleno. L’appello è arrivato direttamente dalla direttrice del carcere, Teresa
 Mazzotta, nel corso di un incontro sul tema della giustizia organizzato all’oratorio della Celadina, a cui ha 
partecipato anche don Virgilio Balducchi, storico cappellano del penitenziario cittadino.
La presenza di volontari si va assottigliando - ha ammesso la direttrice del carcere. Quelli che ci sono stanno 
diventando anziani, oppure hanno impegni familiari più pressanti o ancora sono legati a progetti a tempo 
determinato”. Oggi quelli “fissi” sono appena 30-35, ma ne servirebbero molti di più. “Più persone entrano in 
carcere, meglio è - ha aggiunto Mazzotta. Abbiamo bisogno di due categorie: quelli che possano dare un sostegno 
morale alle persone che sono all’interno, penso soprattutto ai giovani tra i 18-25 anni, a chi entra in carcere per la 
prima volta e a chi è stato allontanato dalla propria famiglia e poi c’è chi può contribuire, con le proprie competenze,
 a trasmettere cultura e formazione”.
Il carcere ha stretto collaborazioni con istituti superiori e università, in particolare con l’istituto alberghiero (“Perché 
il territorio lombardo chiede in particolare questo tipo di professionalità”, ha rivelato Mazzotta), ma non tutti gli 
indirizzi sono coperti.
“C’è chi, entrando, ha sospeso percorsi di studio tecnico-commerciale o professionale - ha detto ancora la direttrice -
 che potrebbero essere accompagnati da insegnanti esterni per arrivare poi a sostenere gli esami da privatisti”. 
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Insomma chi ha competenze, ma basta anche una semplice vocazione al volontariato, può bussare alle porte del 
carcere, attraverso un’associazione oppure anche come privato cittadino; all’amministrazione penitenziaria il 
compito di vagliare le proposte e di inserire forze nuove tra le fila sempre più scarne dei volontari che operano 
all’interno della struttura.
Una buona notizia arriva invece dal mondo del lavoro: sui 511 detenuti del carcere di via Gleno, oltre 300 sono 
quelli che stanno scontando una pena definitiva: tutte persone che avrebbero bisogno di studiare o di lavorare. 
L’amministrazione penitenziaria riesce a provvedere a un’ottantina di loro; per gli altri servono accordi con enti 
esterni (amministrazioni pubbliche, cooperative, aziende).
“Negli ultimi mesi - ha concluso Mazzotta - grazie anche alle attività di informazione che abbiamo promosso 
all’esterno del carcere, 8-9 aziende si sono fatte avanti, offrendo opportunità di lavoro. In particolare, stiamo 
vagliando alcune attività di formazione legate all’istituto alberghiero e ai settori dell’assemblaggio e della robotica. 
C’è qualcuno che si è addirittura proposto di investire all’interno della Casa circondariale per creare piccoli 
laboratori e professionalizzare queste persone, per poi assumerle una volta che avranno espiato la loro pena”.

Avellino. Detenuti al lavoro negli uffici comunali di San Martino
ilcaudino.it, 7 settembre 2019
L’amministrazione comunale guidata da Pasquale Pisano si prepara ad accogliere condannati alla pena detentiva che 
potranno svolgere attività in favore della collettività. È quanto stabilito, con voto unanime ed alla presenza di tutti i 
componenti, nella giunta comunale del 4 settembre scorso nella quale è stato approvato lo schema di convenzione tra
 il Comune di San Martino ed l’Ufficio di Esecuzione Penale esterna del Tribunale di Avellino.
Nella delibera pubblicata oggi all’albo pretorio dell’ente si chiarisce che sarà il primo cittadino a sottoscrivere la 
convenzione nei prossimi giorni. La scelta trova fondamento, secondo quanto scritto nella delibera, nella Carta 
Costituzionale che all’articolo 27 prevede lo scopo rieducativo della pena.
Inoltre, sempre in base a quanto descritto in delibera, le finalità sono “di promuovere azioni concordi di 
sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione 
penale, promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività e favorire la 
costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione 
del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto ripartivo”.
Nessun corrispettivo è previsto in favore dei detenuti che presteranno la loro attività. Ma sicuramente la possibilità di
 operare all’interno delle istituzione potrebbe rappresentare un compenso morale di grande valore. 

Rovigo. Primo step per l’avvio al lavoro dei detenuti
rovigooggi.it, 6 settembre 2019
Assistedil, ente di formazione Bilaterale ha tenuto il mese scorso un corso sicurezza base, nella nuova casa 
circondariale di Rovigo, rivolto ai detenuti. “Assistedil propone proposte formative - che vengono tradotte in “unità 
di competenza” e che trovano risposta attraverso la progettazione e lo sviluppo di interventi formativi di specifico 
riferimento settoriale nell’ambito del comparto edilizio e delle costruzioni. - afferma il presidente dell’Ente Franco 
Girardello.
Progettare processi di formazione efficaci per i nostri utenti non significa consegnare un semplice pacchetto di 
indicazioni nozionistiche, al contrario ogni percorso è il risultato di un piano formativo organico che tende a 
strutturare, solidificare e rafforzare in maniera completa la crescita professionale che rientra nel progetto più ampio 
di Assistedil riguardo alla formazione continua.
Dopo questa prima positiva esperienza, in accordo con la Direzione della Casa circondariale, proporremo anche 
attività professionalizzanti, in modo da permettere ai detenuti, una volta usciti, di reinserirsi attivamente nel mondo 
del lavoro, anche attraverso i Servizi al Lavoro (Work Experience, Assegno per il lavoro ecc) per i quali il nostro 
Ente è accreditato presso la Regione del Veneto”.
“L’offerta formativa propone 2 principali macro aree: formazione in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro: Formazione obbligatoria prevista dai disposti normativi per lavorare in sicurezza che nel 2018 ha visto la 
realizzazione di 84 corsi per un totale di 5.373 ore erogate, con il coinvolgimento di 928 utenti- interviene il vice 
presidente Assistedil Gino Gregnanin - corsi professionalizzanti: Competenze integrate e metodologia innovativa per
 raggiungere obiettivi professionali e personali con 7.342 ore di formazione erogate per 162 utenti”.
“La Direzione della Casa Circondariale di Rovigo, - ha dichiarato il Claudio Mazzeo Responsabile Area 
Trattamentale Cc Rovigo - nell’esprimere apprezzamento per l’attività espletata, che ha consentito l’acquisizione di 
un attestato di formazione, primo step per eventuali avvii di ammissione al lavoro sia all’interno dell’Istituto che 
all’esterno, conferma la bontà dell’iniziativa e auspica che la stessa non sia fine a se stessa ma rappresenti l’avvio di 
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un percorso formativo professionale a carattere continuativo e permanente. Come riferito dalla Responsabile 
dell’Area Trattamentale di questo Istituto, i 15 ristretti che hanno ottenuto il relativo attestato hanno partecipato con 
impegno ed interesse al corso, senza il verificarsi di alcuna criticità”.
Al termine del percorso, che ha fornito ai partecipanti una formazione adeguata in merito ai principali dettami 
previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero le nozioni in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che 
dovranno poi essere utilizzate come veri e propri strumenti operativi, con il superamento delle verifiche, i 
partecipanti hanno ottenuto l’attestato previsto dalla normativa per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Agrigento. Corsi per detenuti, potranno acquisire la qualifica di pizzaiolo
comunicalo.it, 4 settembre 2019
Mentre scontano la pena i detenuti ad Agrigento avranno la possibilità di studiare e prendere la qualifica per 
pizzaioli o partecipare a corsi di formazione brevi è per operatori della ristorazione e per operatori agricoli. È quanto 
prevede il progetto Aquilone finalizzato all’inclusione delle persone in esecuzione penale finanziato dall’assessorato 
regionale al Lavoro, Famiglia e Politiche sociali a valere sull’Avviso 10/2016, rientra nell’attuazione dell’Asse II 
“Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, del Po Fse Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9, Azione 9.2.2.. Il 
progetto ad Agrigento è già rivolto a soggetti in esecuzione penale esterna; sono in corso intese per includere anche 
il carcere di Agrigento e i reclusi di quell’istituto, come già avviene negli istituti penitenziari di Enna e a Piazza 
Armerina, dove i beneficiari sono detenuti.
I destinatari del progetto sono tutte le persone dai 18 ai 64 anni che, a diverso titolo e con diverse misure, sono 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale.
Rientrano in questo ambito le seguenti categorie di destinatari: soggetti in esecuzione penale intramuraria; soggetti 
in esecuzione penale esterna; soggetti sottoposti a misure di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa 
alla prova. Il progetto è promosso da: Eap Fedarcom (capofila), Enaip Enna (sono entrambi enti di formazione), 
Associazione Spiragli (soggetto del terzo settore specializzato nell’animazione sociale di soggetti reclusi), Cifa Italia
 (Associazione datoriale) che ha delegato alla partecipazione operativa la sua federazione Upi (Unione Pizzaioli 
Italiani). Il progetto Aquilone prevede percorsi integrati di accoglienza e orientamento, corsi di formazione brevi 
(per operatori della ristorazione e per operatori agricoli) e a qualifica (per pizzaioli) e accompagnamento al lavoro 
(cioè tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo). 

Torino. Un negozio con soli prodotti realizzati da detenuti
di Gioele Urso
torinotoday.it, 4 settembre 2019
Arrivano da 40 carceri in tutta Italia. Si chiama Freedhome e il suo motto è “creativi dentro”. Stiamo parlando del 
negozio gestito Cooperativa Sociale Extraliberi che in centro a Torino vende esclusivamente prodotti realizzati in 
carcere e da detenuti. “Da undici anni la nostra cooperativa opera nel carcere di Torino. A ottobre saranno tre anni 
che saremo stabiliti in questi locali, impegnati a gestire questo posto arricchendolo di esperienze diverse e creando 
con la cittadinanza un corridoio di dialogo tra il carcere, che spesso rimane ai bordi delle nostre città, e il resto della 
società” - racconta Eloisa Spinazzola della Cooperativa Sociale Extraliberi.
Dentro il negozietto di via Milano 2/C ci sono prodotti di ogni genere che arrivano da 50 realtà sparse in 40 carceri 
italiane. Si va dalle specialità realizzate con le mandorle, tipiche della Sicilia, alle magliette stampate dentro la casa 
circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, ma anche borse e un vino speciale prodotto ad Alba, l’unico ricavato da 
una vigna che si trova anch’essa all’interno del carcere. 
“I detenuti che in Italia si occupano di lavorare per imprese e cooperative, che li formano e li stipendiano per fare 
quello che poi per loro diventa un lavoro, sono circa un migliaio. Quando un detenuto lavora durante la pena, la sua 
possibilità di tornare a delinquere diminuisce e passa da un 70-80% di possibilità di tornare a delinquere a un 10-
20%” - continua Eloisa Spinazzola specificando che le percentuali sono stimate. “Quello che si nota è che le persone
 quando lavorano e possono attuare un percorso di crescita personale ed economica, il loro futuro migliora come 
migliora il futuro della società intera perché avere un ex detenuto che si ricrea una vita rende anche tutte le nostre 
città più sicure”. 

Terni. Arriva “Fresche Frasche” con i detenuti del carcere di Sabbione
di Claudia Sensi
terninrete.it, 2 settembre 2019
Creare un orto sinergico con la collaborazione di detenuti della Casa Circondariale di Terni e di volontari. Questo 
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l’obiettivo di “Fresche Frasche”, l’iniziativa di agricoltura sociale promossa dall’Associazione Demetra, che prevede
 un laboratorio di Land Art tenuto da Marco Barbieri (in arte Dem) e parte dei laboratori gratuiti promossi 
nell’ambito di Orto21.
Da lunedì 2 a domenica 8 settembre al Centro di Palmetta Barbieri terrà un workshop utilizzando gli sfalci vegetali: 
sarà possibile imparare a preparare e realizzare strutture stabili e durature di medie/grandi dimensioni, ma anche 
come progettarle attraverso una serie di schizzi preparatori.
Il progetto “Orto21” propone attività formative e pratiche di giardinaggio, orticoltura, frutticoltura e piccola 
manutenzione dello stabile del Centro di Palmetta - si legge in una nota - al fine di promuovere la formazione e 
l’integrazione sociale di detenuti del Carcere di Terni, l’educazione e la formazione di adulti e bambini, il rispetto 
per l’ambiente, la creazione e il consolidamento di legami sociali.
Ampio spazio anche alla formazione con dei percorsi aperti a tutti i cittadini, tra cui un corso di potatura di ulivi e 
alberi da frutto nonché uno sul giardinaggio. Incontri informativi rivolti alle aziende agricole del territorio, di 
sensibilizzazione e promozione riguardo alle misure alternative alla detenzione e a progetti sperimentali 
sull’economia carceraria. 

La Spezia. Il carcere che dà lavoro e insegna un mestiere
di Chiara Tenca
La Repubblica, 1 settembre 2019
Al “Villa Andreino” il patto fra imprese e detenuti. Costruiti qui pezzi delle metro di Lima e Milano. Le sbarre del 
carcere di Villa Andreino della Spezia lasciano filtrare una luce per i propri detenuti. Una luce che guarda alla 
rieducazione e spinge verso il futuro.
Gli strumenti sono quelli del lavoro e dell’apprendimento di un mestiere: un progetto reso possibile grazie 
all’affiatato tandem costituito dalla direttrice Maria Cristina Bigi e da Licia Vanni, capo dell’area adattamento.
A loro hanno dato fiducia tre aziende: la Metallica srl, che produce arredi in ferro, l’Euroguarco, specializzata in 
tubature e materiali per isolamento ed interiors (nell’indotto, rispettivamente di Costa Group e di Hitachi Rail) e Il 
Golfo, che si occupa di digitalizzazione documenti. Così, chi utilizzerà la metropolitana di Lima, in Perù, e della 
linea 4 di Milano, attualmente in costruzione, salirà su vagoni in cui i manufatti dell’impianto di aria condizionata 
sono nati dalle mani dei carcerati.
Allo stesso modo, ai clienti della catena Eataly potrebbe capitare di consumare un pasto seduti su una delle creazioni
 artigianali in ferro e pvc interamente realizzate nel penitenziario, già scelte in passato per alcuni padiglioni 
dell’Expo di Milano.
O ancora, ad un professionista di consultare un foglio d’archivio trasferito su supporto informatico a Villa Andreino.
 “Puntiamo molto sulle componenti pedagogiche dell’inserimento dell’impresa, diverso da quello usuale 
penitenziario, che consiste in pulizie e manutenzione ordinaria” spiega la Bigi. Una delle peculiarità di questi 
impieghi è di spezzare la routine della detenzione: “Si tratta di un lavoro vero - continua - con tanto di datore: si 
passa una selezione e si osservano regolari orari. Finisce così il tunnel dell’essere eternamente assistiti e ci si trova 
ad attivare le proprie risorse: sono importanti i risultati in termini pedagogici, di crescita e riabilitazione”.
Parte dei locali del penitenziario (solo maschile) vengono così dati in comodato d’uso alle aziende, i macchinari 
sono finanziati dall’amministrazione, mentre i materiali e il know how, che spesso si aggiunge a quello messo da 
parte seguendo corsi di formazione finanziati dalla Ue ed erogati dalla Regione, sono forniti dalle imprese.
Giorgio Manfroni, titolare dell’azienda Metallica di Riccò del Golfo, ci guida insieme alla Vanni nella sua officina 
speciale all’interno della casa circondariale: nel cortile, una distesa di telai pronti ad essere completati e a diventare 
sedie coloratissime, nel laboratorio i tre operai indaffarati, per i quali ha acquistato anche una macchinetta del caffè, 
“della marca migliore” ci tiene a precisare. Si salutano con un cenno d’intesa, scherzano e parlano della produzione.
“Credo molto in questo progetto - spiega - e per me sono dipendenti a tutti gli effetti. Con l’amministrazione 
penitenziaria abbiamo messo in piedi diversi corsi di formazione in saldo-carpenteria a partire dal 2011. Non ho 
ancora assunto uno di loro, ma so che una volta usciti da qui troveranno facilmente un impiego”.
E la passione dei prescelti si vede: “Spesso mi chiedono di fare gli straordinari - continua - e non sono mancati gli 
episodi che mi hanno commosso, come quando un ragazzo straniero che aveva lavorato con me è stato espulso: 
prima di andare via, ha voluto a tutti i costi salutarmi. Per me l’aspetto umano è al primo posto. Quando ho iniziato 
questa collaborazione, non ho certo pensato agli sgravi fiscali, che fra l’altro sono stati ridotti dal governo Renzi dal 
50 al 30%. In totale, ho messo a contratto negli anni oltre 15 persone”.
Risultati tangibili, che hanno convinto la Euroguarco ad allargare il progetto: “Ci stiamo preparando, ancora in 
collaborazione con la dottoressa Bigi, che dirige anche questo istituto, ad estendere l’esperienza al carcere di Massa”
 ha annunciato l’imprenditore Massimiliano Ghirlanda. Attualmente sono 3 gli assunti da Metallica, 1 da Il Golfo di 
Antonio Milano, che pur avendo attività altrove, ha scelto di puntare anche qui, mentre Euroguarco ha dato lavoro a 
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2 detenuti dentro Villa Andreino e altrettanti articolo 21 presso la propria sede.
Una buona notizia in una struttura che, come tante, soffre di problemi di sovraffollamento: “La nostra capienza 
massima tollerabile è di 215 persone - spiega la Bigi - e attualmente siamo a quota 240. Scontiamo la chiusura del 
penitenziario di Savona e assorbiamo anche dal Piemonte. Nonostante una recente ristrutturazione, gli spazi sono 
troppo ridotti e la situazione è pesante”.
Si realizza così, in barba alle difficoltà, l’idea della Vanni: “Evitare carceri autoreferenziali, che cercano la visibilità,
 concentrandosi piuttosto su ciò che serve davvero. Possiamo verificare sul campo quale sia l’attaccamento dei 
detenuti alle aziende: il pentimento è reale. Non è un caso che tante madri dei detenuti ci vengano a ringraziare”. 

Trani (Bat). Dolci Scappatelle dalle carceri
di Nicola Lavacca
Avvenire, 1 settembre 2019
Si chiamano “Scappatelle” e sono biscotti a forma di cuore realizzati dai ragazzi detenuti nelle carceri minorili di 
Bari e di Nisida, la piccola isola ai margini del golfo di Napoli. È un nuovo progetto di integrazione sociale e di 
recupero che porta la firma di Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere, che si è avvalsa del sostegno 
della Fondazione Megamark di Trani.
L’obiettivo è dare una seconda chançe ai ragazzi detenuti affinché possano imparare un mestiere, quello del 
pasticciere, in modo da proporsi, una volta scontata la pena, nel mondo del lavoro forti delle competenze specifiche 
acquisite. Nei due istituti penali minorili sono stati avviati dei laboratori artigianali con impastatrici e forni per la 
cottura messi a disposizione dalla Megamark. Biscotti solidali ma anche genuini perché fatti con pochi ingredienti 
sani, senza latte e uova e soprattutto senza additivi chimici e conservanti: farina di grano duro, zucchero di canna 
biologico, vino Primitivo di Manduria Dop e olio extravergine pugliese.
“Il progetto Made in Carcere - sottolinea Luciana Delle Donne, fondatrice del brand sociale - è diventato in qualche 
modo simbolo del riscatto e del coraggio. I biscotti, che abbiamo voluto ironicamente chiamare Scappatelle, hanno 
per i minori coinvolti nel progetto il gusto buono della libertà”.

Milano. “Ecco come è cambiato San Vittore, da Telecom, a Cisco, fino a Cusani”
di Raffaella Calandra
Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2019
Luigi Pagano, lo storico direttore del carcere milanese, ora in pensione, racconta l’incontro con l’imprenditoria 
durante e dopo Tangentopoli. Perché servono pene alternative alla detenzione.
Per tutta la vita, Luigi Pagano ha provato a risolvere il suo paradosso: permettere con l’isolamento del carcere il 
reinserimento dei detenuti, fuori dal carcere. E ora che è andato in pensione, per lo storico direttore di San Vittore 
una riflessione si impone: “Le celle sono anacronistiche. Bisogna pensare talvolta a pene alternative. O il carcere 
continuerà a riprodurre se stesso”, sentenzia l’uomo che ha cambiato il rapporto tra il mondo di fuori e quello di 
dentro, già numero due del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dopo gli anni passati nel principale 
istituto milanese e poi alla guida di quelli lombardi.
Sono i numeri e l’esperienza a dimostrarlo: più stai dentro senza prospettiva, più torni dentro. Con buona pace della 
funzione rieducativa voluta dalla Costituzione, “che temo non venga rispettata”, sospira.
Il carcere come extrema ratio è l’obiettivo - “proclamato da qualsiasi legge, ma sempre smentito” - e allo stesso 
tempo è l’auspicio che quest’inguaribile ottimista napoletano, adottato da Milano, professa da sempre. “È la logica 
ancor più che l’ideologia”, spiega Pagano, forte degli studi sulla recidiva che dimostrano quanto chi ha più accesso a
 misure alternative, tenda meno a commettere nuovi reati.
Un lavoro dell’Università dell’Essex, con Fondazione Einaudi e Il Sole 24 Ore dimostrò come il ritorno a delinquere
 diminuisse di nove punti, per ogni anno di prigione passato nel carcere lombardo di Bollate, simbolo delle attività di
 studio-lavoro.
Numeri difficili da far valere nel dibattito politico, ancora più difficili da comunicare nella stagione dell’industria 
della paura, delle pene esemplari, del “marcire in galera” - “di cui però l’(ex, ndr) ministro Salvini si è scusato”, 
ricorda Pagano - e delle strette, invocate dopo ogni fatto di cronaca, “col rischio di annullare la stagione di riforme”.
Così la risposta all’affollamento, un dramma nell’afa estiva, è l’annuncio di nuovi penitenziari. “È sempre stato così!
 E comunque per una riforma dell’ordinamento è sempre servito l’appoggio dell’opinione pubblica. E questo può 
creare un cortocircuito”, è l’obiezione di Pagano, che cita nomi e precedenti dei suoi 40 anni in carcere.
Quarant’anni, passati attraverso stagioni diverse, mille colori politici e dentro molti pezzi della storia d’Italia, vissuti 
da un osservatorio esclusivo. Per primo, il carcere di massima sicurezza di Pianosa, durante l’emergenza terrorismo; 
poi l’Asinara, negli anni di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata, che alla sua presenza tra l’altro
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 si sposò; ci furono poi gli istituti nel mirino dei terroristi, come Badu e Carros dove fu ucciso il boss Francis 
Turatello o Taranto.
Poi nella sua carriera c’è stato soprattutto San Vittore. “Pensavo di resistere un mese, sono durato quindici anni”, 
sorride Pagano, mentre osserva la riproduzione alla parete dell’immagine cult del film di Totò e Peppino col ghisa in
 piazza Duomo. All’inizio, anche per lui Milano era quella, poi Milan, l’è sempre un gran Milan e soprattutto quel 
carcere ottocentesco è diventata “la sua casa amata: qui è nato mio nipote. Ma San Vittore o viene riportato al 
numero consentito di detenuti o deve vivere in modo diverso”.
Più volte, sono stati valutati progetti di spostamento della cittadella giudiziaria nella zona di Porto di Mare. E “anche
 se il carcere dovrebbe stare in città, i casi di Bollate e Opera - nota, pragmatico - dimostrano che si può stare fuori, 
se i servizi funzionano”. Quando ci incontriamo nel suo ormai ex ufficio, per Pagano sono gli ultimi giorni da 
provveditore e più volte questo ex scugnizzo di Torre del Greco, diventato uno dei milanesi insigniti dell’Ambrogino
 d’oro, si girerà verso l’ingresso di San Vittore, coperto dal cantiere della metro.
“È perfetto per venire a seguire da pensionato i lavori”, scherza nel suo orgoglioso accento partenopeo, ben 
consapevole di poter ancora mettere a frutto l’esperienza fatta. E qualcuno glielo chiederà. Nella sua carriera è 
passato dalle carceri speciali degli anni di piombo a quelle aperte, dove lui ha introdotto, ad esempio, il rito dell’altra
 Prima della Scala. Dall’osservatorio di San Vittore, Pagano ha vissuto grandi cambiamenti: la trasformazione della 
criminalità dai tempi delle bande organizzate; la violenza ceca del terrorismo; il crollo della Prima Repubblica, con 
Mani Pulite; fino ad assistere alla quasi totale identificazione tra popolazione detenuta e marginalità sociale.
“Alcuni non vengono ammessi a misure alternative, perché senza casa, lavoro e famiglia. Il paradosso è che a loro il 
carcere dà più di quanto avrebbero fuori”. In fondo da sempre, per dirla con il garante dei detenuti Mauro Palma, il 
carcere è “lo specchio dei problemi non risolti di fuori”. Tanti, a giudicare dalle celle, piene più di quanto 
potrebbero: 60.522 reclusi dell’ultima stima a fine giugno, per una capienza regolamentare che prevede 10.000 mila 
posti in meno. A riempire i penitenziari, tanti stranieri, ancora di più quelli che provengono dai gironi della 
tossicodipendenza, a volte con meno di un anno da scontare.
Così la filosofia di questo napoletano, scettico verso tutti i Masanielli e le rivoluzioni immediate, abituato invece a 
cambiare ogni giorno un po’ le cose, lo porta a “pensare all’introduzione di più servizi per i tantissimi con problemi 
di droga: bypassare le celle, trovando una comunità, come già prospettato in passato ai servizi per le 
tossicodipendenze. Già così, si eviterebbe il sovraffollamento”.
Quella della capienza è una delle principali questioni nel mondo dell’amministrazione penitenziaria, che diventa 
dramma quando le celle si arroventano ed è più difficile garantire le minime condizioni di dignità. “Così 
sovraffollamento e scarsa possibilità di assolvere alla funzione di recupero viaggiano insieme”, riflette Pagano, 
pronto sempre “a partire da quello che già c’è, piuttosto che aspettare quello che dovrebbe arrivare. Bisogna 
guardare in prospettiva, ma contemporaneamente darsi da fare o l’attesa di una nuova legge diventa un alibi. E 
aspettando il carcere del futuro si rischia che quello di oggi torni ancora più indietro. Bollate è stato inaugurato nel 
2001, con gli strumenti a disposizione”.
Questa impostazione ha ispirato il suo agire, nelle varie emergenze, come nell’aprire le celle all’esterno e in 
direzione opposta portare la città dentro, nella consapevolezza - leitmotiv di uno storico ex direttore del Dap, Nicolò 
Amato - che carcere e territorio non sono distinti, ma “il carcere è territorio”. E di quel territorio è specchio.
“Non a caso Milano è stata determinante, per realizzare quello che è stato fatto. Altrove Bollate non sarebbe nata”, 
rivendica Pagano. Nei suoi ricordi, ci sono decine di esempi di collaborazioni con l’imprenditoria, il volontariato, il 
mondo della cultura, che rendono oggi possibile imbattersi all’interno di San Vittore in una lezione sul Salvator 
Mundi di Leonardo, nel reparto de La Nave; o incontrare detenuti, impegnati a rispondere al primo call center in 
carcere.
“Attraverso Milly e Massimo Moratti e Lalla Cadeo, moglie del conduttore tv Cesare, entrai in contatto con la 
Telecom allora guidata da Marco Tronchetti Provera: c’era manodopera, c’era il suolo in comodato gratuito e invece 
di delocalizzare si dava un’occasione di lavoro. Ora molti penitenziari vivono sui call center. Tra gli altri, ha creduto 
in noi il capo della Cisco, autorizzando corsi di formazione e ora alcuni ex detenuti hanno la responsabilità della 
sorveglianza informatica di più banche. Era utopistico pensarlo, è fantastico a dirsi. E un ex ergastolano, ora 
imprenditore, offre ad altri una seconda possibilità”.
Tutto questo è possibile quando ci sono le condizioni per assolvere al mandato di recuperare chi ha rotto il patto 
sociale. E queste vengono meno, se in una “cella per due, ci sono sei persone, con rischi di contagi, tensioni, 
cedimenti; ci sono difficoltà per i colloqui e si è costretti a trasferimenti”. Una descrizione che corrisponde all’estate 
peggiore vissuta da Pagano, quella di Tangentopoli. “C’erano 2.400 detenuti a San Vittore, per una capienza 
attualmente ridotta a 798 posti. E in quei giorni avemmo una visita della commissione anti-tortura, che nella 
relazione al Governo definì proprio “tortura” le condizioni dell’istituto”.
In quel carcere, nell’estate del 1993, si suicidò Gabriele Cagliari, l’ex presidente Eni. “Avevo parlato con lui un paio
 di giorni prima, gli proposi di lavorare. Mi rispose che ci avrebbe pensato. Ho riflettuto tante volte su quel 
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colloquio, sulle parole dette, se e come avrei potuto capire. Ogni suicidio è un atto d’accusa, che ti interroga. Quel 
giorno, chiamai il procuratore Francesco Saverio Borrelli. Eravamo sconvolti”.
Un ricordo, che diventa più nitido, man mano che Pagano ritorna a quella stagione di 26 anni fa e ripensa al capo del
 pool, morto il 20 luglio scorso. “Un paio di volte mi chiamò alle 20, per avere risposte dopo lamentele di detenuti”.
Proprio per il suo sforzo di voler creare occasioni di lavoro, Pagano aveva incontrato a inizio 1992 anche l’allora 
presidente del Pio Albergo Trivulzio, per “sondare il terreno, per una collaborazione con la Croce Rossa”. 
Poi il 17 febbraio, si ritrovò Mario Chiesa a San Vittore. E uno dietro l’altro, tutti gli altri, come il “difficile” Sergio 
Cusani, “che si era messo in testa di rivoluzionare il carcere”. In quei raggi, “non ci fu subito l’esatta consapevolezza
 di quanto stava per succedere. E la complicazione ulteriore era garantire un supporto adeguato a persone non 
abituate”.
Quello però fu il momento in cui il mondo di fuori scoprì il carcere e ascoltò le voci di dentro. “Tangentopoli 
permise di aprire le celle a commissioni varie, a politici in visita, alla stampa. Tutti si resero conto che la città di 
Cesare Beccaria non poteva tenere in quelle condizioni chi viveva qui”.
Dall’altra parte cioè del muro di cinta, che tiene lontano dallo sguardo e dalle coscienze il mondo dei reclusi, visitato
 di recente dalla Corte Costituzionale nel suo Viaggio in Italia e dal presidente della Repubblica, che nel ristorante 
aperto a Rebibbia, come a Bollate, ha voluto cenare. La questione allora ritorna a essere il fatto che “il modello non è
 Bollate, ma l’ordinamento. Anche se il paradosso - sospira - è che ci viene consentita l’eccezionalità, ma non 
riusciamo a governare la normalità”.
Eppure, ogni giorno un po’, lui è riuscito a cambiare il carcere, anche perché “quando incontri dentro tuoi ex 
compagni di gioco pensi che a volte sia pure una questione di incontri. Essere dialogante lascia comunque un 
granello”. Lo capì, quando nel ventre di Napoli un contrabbandiere di sigarette gli disse “siete uno buono”.
Più che altro uno che davanti a ogni detenuto si ripeteva con Kafka, che “non aveva più scelta, se accettare o 
rifiutare il processo. Vi era dentro e doveva difendersi”. E incontrare un “carceriere progressista” può fare la 
differenza. 

Roma: dalla cura del verde al rifacimento delle strade, 130 detenuti impiegati (gratis)
ansa.it, 30 agosto 2019
Risultati positivi per i progetti di lavori di pubblica utilità attivi nella Capitale, grazie agli accordi congiunti fra 
Roma Capitale e il Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
Le iniziative attive, che vedono il coinvolgimento dei detenuti del carcere di Rebibbia, al momento prevedono la 
cura del verde, in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale, e il rifacimento della segnaletica 
orizzontale e pulitura di caditoie stradali, con la società Autostrade per l’Italia Spa.
Nel 2019, con dati aggiornati al 30 giugno, sono 68 le persone che si sono dedicate al ripristino del decoro del verde 
urbano, con relativi attestati di qualifica rilasciati dal Servizio Giardini di Roma Capitale, per un totale di 12.452 ore,
 calcolando 4 ore di lavoro giornaliere, donate alla città.
Per quanto concerne il progetto “Mi Riscatto per Roma”, realizzato con Autostrade per l’Italia, attualmente sono 15 
le persone coinvolte, sempre con relativi attestati al termine, con un totale di 2.712 ore di lavoro gratuito per le 
strade di Roma.
Nel prossimo mese altri 30 detenuti, terminato il corso per la manutenzione delle strade, potranno lavorare 
attivamente. 20 inizieranno, invece, il corso del Servizio Giardini. Questi progetti si fondano su attività di lavoro 
volontario, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative, promuovendo un percorso di 
sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all’osservanza delle regole e delle norme, come elementi 
imprescindibili per il percorso di reintegrazione del reo.
Tramite la pratica lavorativa, inoltre, si diminuisce nettamente la possibilità di recidiva, come dimostrato sempre dai 
numeri: sono 7 le persone che hanno partecipato alle varie iniziative e che, non appena uscite dal regime di 
detenzione, hanno trovato un impiego proprio negli ambiti di applicazione dei progetti che li hanno visti coinvolti.
“Come Amministrazione le attività volte a sviluppare percorsi di reintegrazione lavorativa per le persone in regime 
detentivo sono un obiettivo di primaria importanza. I numeri lo dimostrano: abbiamo avviato due progetti per 
ripristinare il decoro urbano sia sotto il profilo del verde che della manutenzione stradale, entrambi con successo. 
Non ci fermiamo e proseguiamo su questa linea grazie alla fattiva collaborazione con il Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia. Questa prima fase del progetto ha infatti messo in luce 
come queste attività rappresentino un mezzo più che valido per coniugare le esigenze di Roma Capitale di cura del 
territorio con il reinserimento sociale dei detenuti”, ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Seguo 
personalmente il progetto fin dalle sue origini, quando nel dicembre del 2017 firmammo la prima Lettera d’Intenti.
L’iniziativa ha riscosso subito grande approvazione, dalla cittadinanza che ha accolto con calore i detenuti in strada 
fino alle istituzioni, che hanno potuto vedere e apprezzare i risultati tangibili ottenuti. I numeri sono incoraggianti, 
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testimoniano la validità del progetto, cercheremo, però, di incrementarne la mole nei prossimi mesi.
Posso affermare, infatti, che a breve firmeremo un nuovo Protocollo di Intesa con il Ministero e il Dap per allargare i
 progetti anche in altri ambiti, ad esempio presso le aziende agricole di Roma Capitale, e coinvolgendo altri istituti 
penitenziari. Ringrazio infine il Tribunale di Sorveglianza, le varie istituzioni e società coinvolte nei singoli progetti 
e gli agenti della Polizia Penitenziaria per l’impegno e l’apprezzamento dimostrato finora”, ha detto l’assessore allo 
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con il Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale di Roma Capitale, Daniele Frongia.
“Numeri positivi e che ci fanno ben pensare, il nostro obiettivo sarà quello di analizzare i dati e fare in modo di 
incrementare tali iniziative, per i detenuti poter imparare un mestiere che permetterà loro di avere delle possibilità 
lavorative una volta estinto il proprio debito con la società è di fondamentale importanza.
Solo attraverso la rieducazione del reo potremo avere, infatti, una riduzione della piccola criminalità, il mio obiettivo
 in qualità di Garante è proprio quello di dar vita a delle situazioni di miglioramento delle condizioni delle persone in
 carcere, i progetti che prevedono i lavori di pubblica utilità sono il mezzo migliore per arrivare a tale scopo”, ha 
sottolineato il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Gabriella 
Stramaccioni.

Castrovillari (Cs): i detenuti a servizio della comunità
ilfattodicalabria.it, 28 agosto 2019
Incontro tra il direttore della Casa circondariale di Castrovillari Giuseppe Cartà e il consigliere provinciale Graziano 
Di Natale per avviare un progetto che coinvolga i detenuti a lavori di pubblica utilità. Si è svolto oggi presso la 
direzione della casa circondariale di Castrovillari un incontro tra il direttore Giuseppe Cartà e il consigliere 
provinciale Graziano Di Natale. Si è discusso di idee ed iniziative ed in particolare del progetto relativo al 
coinvolgimento dei detenuti ai lavori di pubblica utilità. L’iniziativa dovrebbe interessare le strade, di competenza 
della Provincia di Cosenza, ricadenti nel territorio di Castrovillari. Si è quindi convenuto di programmare nella 
prossima settimana una riunione operativa, alla presenza del Presidente Franco Iacucci, al fine di definire le 
questioni logistiche organizzative finalizzate alla stipula di una convenzione tra i due Enti.

Venezia: vecchi distributori automatici di bevande rigenerati dai carcerati
di Filippo De Gaspari
Il Gazzettino, 27 agosto 2019
L’azienda rigenera i suoi distributori automatici di bevande grazie ai carcerati. All’aspetto ambientale si aggiunge 
così quello sociale. Succede alla Scattolin distribuzione di Noale, che da tempo ha fatto della sostenibilità ambientale
 un impegno e un marchio di fabbrica.
Adesso, per allungare la durata dei suoi distributori automatici, lancia la rigenerazione, un modo per protrarre il 
funzionamento dei distributori, rinviandone nel tempo la loro trasformazione in rifiuto. Un’attività che andava 
affidata a professionisti esperti, capaci di rimettere in sesto i macchinari sia nelle parti elettriche che in quelle 
meccaniche.
La Scattolin ha deciso di avvalersi di una cooperativa, la Bee4, che ha come mission quella di offrire una nuova 
occasione di vita a persone che hanno incontrato il carcere lungo il cammino della loro storia personale. La 
collaborazione prevede l’affidamento dei distributori automatici bisognosi di revisione alla Bee4, impresa sociale 
che ha sede a Milano e si occupa, oltre che di rigenerazione, anche di servizi aziendali e assemblaggio di 
componentistica.
“Nel percorso che stiamo portando avanti come azienda sostenibile e con una forte impronta etica spiegano i titolari 
Giorgia e Massimo Scattolin abbiamo incrociato questa bella realtà che ha per obiettivo quello di offrire una nuova 
occasione di vita a persone che si trovano in carcere. In questo modo contiamo sulla professionalità di un gruppo di 
esperti qualificati anche nel nostro settore e sulla voglia di impegno e riscatto di chi vuole ricostruirsi un’esistenza 
imparando un mestiere”. In questi giorni i primi distributori automatici rimessi in sesto sono tornati da Milano nella 
sede dell’azienda di via Torricelli, a Noale, pronti per essere nuovamente operativi nei numerosi punti dove Scattolin
 è presente con i suoi apparecchi e servizi.

Terni: Orto21, in arrivo “Fresche Frasche” al Centro di Palmetta
tuttoggi.info, 27 agosto 2019
Si terrà da lunedì 2 a domenica 8 “Fresche Frasche”, laboratorio di Land Art tenuto da Marco Barbieri (in arte Dem) 
e parte dei laboratori gratuiti promossi nell’ambito di Orto21, l’iniziativa di agricoltura sociale da Associazione 
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Demetra, volto alla creazione di un orto sinergico con la collaborazione di detenuti della Casa circondariale di Terni 
e volontari.
In cosa consiste Fresche Frasche? Questa volta la formazione sarà dedicata alla Land Art con il laboratorio di 
autocostruzione “Fresche Frasche” con Marco Barbieri in arte Dem. Durante il workshop, utilizzando gli sfalci 
vegetali, sarà possibile imparare a preparare e realizzare strutture stabili e durature di medie-grandi dimensioni, e 
come progettarle attraverso una serie di schizzi preparatori.
Chi è Dem? Marco Barbieri, noto come Dem nel mondo dell’arte, come un moderno alchimista, crea personaggi 
bizzarri, creature surreali, abitanti di uno strato impercettibile della realtà umana. Multiforme e ironico, le sue opere 
che spaziano dal wall-painting, all’illustrazione, alla pittura su tela, si arricchiscono di un linguaggio simbolico che 
invita ad elaborare un proprio codice d’accesso per questo mondo enigmatico ed arcano. L’avvicinamento a 
tematiche antropologiche e legate alla natura stimola l’artista a una costante sperimentazione, giunta negli
ultimi anni alla produzione di un film e alla creazione d’installazioni composte esclusivamente da materiali naturali.
Oltre alla produzione nelle fabbriche abbandonate e nei boschi, scelti come sfondo ideale per i suoi lavori, Dem 
vanta varie pubblicazioni ed esperienze espositive, come la personale alla Oro Gallery di Goteborg e la 
partecipazione alla mostre Street Art, Sweet Art al Pac di Milano, Nomadaz alla Scion Installation di Los Angeles e 
Cctv all’Apostrophe Gallery di Hong Kong.
Il progetto Orto 21 - Il progetto “Orto21” propone attività formative e pratiche di giardinaggio, orticoltura, 
frutticoltura e piccola manutenzione dello stabile del Centro di Palmetta al fine di promuovere la formazione e 
l’integrazione sociale di detenuti del Carcere di Terni, l’educazione e la formazione di adulti e bambini, il rispetto 
per l’ambiente, la creazione e il consolidamento di legami sociali. Ampio spazio anche alla formazione con dei 
percorsi aperti a tutti i cittadini, tra cui un corso di potatura di ulivi e alberi da frutto e uno sul giardinaggio. Incontri 
informativi rivolte alle aziende agricole del territorio e incontri di sensibilizzazione e promozione riguardo alle 
misure alternative alla detenzione e a progetti sperimentali sull’economia carceraria.

Vigevano (Pv): manca l’assicurazione, il Comune rinuncia al lavoro dei detenuti
di Selvaggia Bovani
La Provincia Pavese, 24 agosto 2019
Mozione del Pd: “Tagliavano l’erba e svuotavano i cestini due euro al mese a carcerato, ma la giunta non li versa”. Il
 Comune rinuncia al lavoro volontario dei detenuti per risparmiare 2 euro al mese a testa per l’assicurazione. Ieri 
mattina il consigliere regionale Giuseppe Villani e la consigliera comunale Arianna Spissu hanno visitato la casa di 
reclusione dei Piccolini, poi hanno annunciato che il Pd farà una mozione per chiedere al Comune di pagare 
l’assicurazione e consentire ai detenuti di svolgere lavori socialmente utili.
“Tempo fa - spiega Spissu - il Comune, l’Agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro, la formazione (Apolf) e 
la casa di reclusione avevano firmato un protocollo triennale grazie al quale i detenuti potevano uscire dal carcere 
per tagliare l’erba, raccogliere le foglie, svuotare i cestini dei rifiuti e tinteggiare le strutture comunali. Tutto su base 
volontaria e senza ricevere uno stipendio. A luglio 2017, però, il vicesindaco Andrea Ceffa, che si era detto 
favorevole a questo progetto, rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale aveva comunicato che non 
c’era denaro per la copertura assicurativa e che quindi quel progetto sarebbe stato rinviato. Ci risulta che 
l’assicurazione costi sui 2 euro mensili a detenuto e che i detenuti coinvolti fossero una quindicina, a rotazione. Non 
è un costo esorbitante, il Comune deve far ripartire il progetto”.
Per quanto riguarda la struttura penitenziaria, gli esponenti Pd hanno segnalato alcune infiltrazioni e qualche muro 
scrostato. “Ma nel complesso - dicono - abbiamo visto degli spazi ben curati. Ci sono al massimo due detenuti per 
cella e, nell’area femminile, si vede l’intervento di associazioni come “Gli angeli colorati” che hanno “affrescato” le 
pareti della ludoteca e che accolgono i bambini che vengono a trovare la mamma. In cucina lavorano i detenuti, che 
pare siano grandi cuochi, poi ci sono tante progetti per la rieducazione.
C’era il progetto della digitalizzazione, di trasformare cioè archivi cartacei in digitali, ma nessuna azienda 
vigevanese si è fatta avanti”. Il vero problema della casa di reclusione è quello sanitario. Per 400 detenuti circa, ci 
sono solo 6 medici generici che garantiscono il servizio sulle 24 ore e un solo psichiatra. Gli infermieri sono 7, di cui
 uno “in partenza”. “Serve personale medico - concludono i due consiglieri. - Non ci sono cardiologi e avere un solo 
psichiatra è inammissibile. Più del 50% dei detenuti maschi è tossicodipendente. Poi ci sono i detenuti cosiddetti 
“psichiatrici”, basta non poter somministrare una pastiglia per il mal di testa per scatenare un putiferio. Il problema 
del personale deve essere risolto”.

Sardegna: corsi di agricoltura a Isili e Is Arenas, i detenuti al lavoro nei campi
castedduonline.it, 23 agosto 2019

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La Regione promuoverà la formazione professionale per i detenuti delle colonie penali sarde. L’iniziativa, di alto 
valore sociale, ha una dotazione finanziaria di 1 milione e 171mila euro, è tesa a avviare attività formative e 
lavorative nel settore agricolo. La Regione promuoverà la formazione professionale per i detenuti delle colonie 
penali sarde. A Mamone, Is Arenas e Isili i detenuti potranno frequentare corsi di formazione che consentiranno loro 
di accedere più facilmente al mondo del lavoro una volta scontata la pena.
La Giunta Regionale, riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Christian Solinas, ha infatti deliberato l’adesione 
al progetto PON Inclusione Sociale 2014-2020 “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva 
delle persone in esecuzione penale”. L’iniziativa, di alto valore sociale, ha una dotazione finanziaria di 1 milione e 
171mila euro, è tesa a avviare attività formative e lavorative nel settore agricolo.

Spoleto (Pg): “Usciamo dalle gabbie”, cuccioli e randagi riabilitati dai detenuti
di Marco Belli
gnewsonline.it, 20 agosto 2019
Una ottantina di detenuti della Casa di reclusione di Spoleto, adeguatamente formati, si occuperanno - in un’area 
esterna all’istituto - del recupero di cuccioli e cani randagi per prepararli alla vita in famiglia a seguito di adozione. 
Si chiama “Usciamo dalle gabbie” ed è il progetto realizzato in sinergia tra Comune di Spoleto, Fondazione Cave 
Canem e istituto penitenziario della città.
L’iniziativa è stata promossa e curata nella fase organizzativa dal Comandante del carcere spoletino Marco 
Piersigilli e dal responsabile dell’area trattamentale Pietro Carraresi, che ne seguiranno il coordinamento anche nella 
fase attuativa. Tre classi di detenuti, selezionati da un’apposita commissione, frequenteranno il corso teorico-pratico 
per operatore di canile della durata di un anno, che sarà tenuto da docenti esperti della Fondazione Cave Canem. Un 
percorso formativo incentrato, da una parte, sul corretto accudimento e recupero di animali con problemi 
comportamentali e, dall’altra, su una serie di aspetti giuridici relativi soprattutto alla gestione di soggetti sottoposti a 
sequestro giudiziale.
Un progetto di lungo periodo, pensato per coinvolgere stabilmente i detenuti in un percorso formativo e lavorativo 
che permetterà loro di acquisire nuove conoscenze, assistere ed educare cuccioli e cani randagi e infine ottenere la 
qualifica di operatore di canile. Durante le lezioni pratiche detenuti e docenti lavoreranno inizialmente con cani già 
inseriti in famiglia e accompagnati dai proprietari; una volta che avranno acquisito competenze, conoscenze e 
capacità, potranno supportare i professionisti coinvolti nelle attività di assistenza di cani e gatti senza famiglia.
I detenuti saranno impegnati anche nella realizzazione dell’area esterna all’istituto penitenziario destinata ad ospitare
 alcuni cani e cuccioli del canile-rifugio di Spoleto che necessitano di particolare assistenza. I lavori per la 
realizzazione dell’area inizieranno a settembre, contemporaneamente alle manutenzioni straordinarie che 
effettueranno anche presso il canile comunale. “C’è grande entusiasmo intorno a questo progetto”, ha dichiarato il 
Direttore della Casa di reclusione di Spoleto, Giuseppe Mazzini, “perché consente ai detenuti di avvalersi di 
un’opportunità straordinaria come quella di acquisire una professionalità in carcere spendibile una volta scontata la 
pena”.

Porto Azzurro (Li): le borse artigianali fatte dai detenuti 
di Marco Belli
gnewsonline.it, 20 agosto 2019
Dalla collaborazione fra la Casa di reclusione di Porto Azzurro e l’azienda Dampaì nasce un percorso di produzione 
artigianale ad alto tasso di sperimentazione sociale: le borse fatte a mano nel laboratorio realizzato all’interno 
dell’istituto penitenziario. Un progetto creativo che si fa impresa sociale, perché mette al centro le relazioni tra 
detenuti lavoratori e un brand di moda e design nato all’isola d’Elba nel 2011. Dallo scorso anno Dampaì ha infatti 
trasferito il suo magazzino all’interno della Casa di reclusione “Pasquale De Santis”. Da questa esperienza è 
maturata l’idea di aprire un vero e proprio laboratorio di produzione artigianale, con due detenuti che sono stati 
selezionati sia per gestire il magazzino sia per realizzare i nuovi accessori moda.
Il percorso si è sviluppato velocemente, prima attraverso la formazione professionale dei due detenuti e con 
particolare attenzione agli aspetti gestionali e umani innescati dal processo produttivo che deve confrontarsi con le 
regole di un carcere. Successivamente, il frutto di questo delicato lavoro è stato la messa in commercio presso i 
Dampaì Stores dell’isola d’Elba e presso alcuni rivenditori in Italia di tre modelli di borse interamente confezionate 
all’interno del carcere: la Two e la Three, borse a mano e tracolla in gomma espansa, e la borsa in rete Lilly, 
trasformabile in zaino.
Inoltre, all’interno del laboratorio del carcere, si sta lavorando a una borsa in pelle completamente realizzata a mano 
che il cliente potrà comporre a suo piacimento, con l’aiuto di simulazioni computerizzate, personalizzando materiali 
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e finiture. Una volta scelta la propria combinazione, il cliente invierà l’ordine e la borsa sarà realizzata 
appositamente per lui nel laboratorio interno al carcere. Cinque giorni per realizzare la borsa, sette giorni per 
recapitarla all’acquirente.
Questa filiera di produzione permetterà in qualche modo di realizzare uno scambio tra cliente e detenuto, con 
l’obiettivo di ridurre l’isolamento del detenuto attraverso l’abbattimento di barriere, anche psicologiche, tra il dentro 
e il fuori.
Zhang è uno dei due detenuti lavoranti nel laboratorio. Ha già scontato gran parte della sua pena e quindi, a seguito 
di un contratto di lavoro, può uscire dal carcere. La direzione del carcere l’ha scelto per questo lavoro perché sa 
cucire molto bene ma si occupa anche della gestione del magazzino e e di rifornire gli store presenti sull’Isola. Non 
avendo la patente, come quasi tutti i detenuti che non hanno avuto la possibilità di rinnovare le loro licenze di guida 
scadute nel corso degli anni, viene solitamente accompagnato da qualcuno dell’azienda quando distribuisce le borse 
nei negozi, oppure inforca la bicicletta elettrica che gli è stata comprata e che utilizza per rifornire i vari punti 
vendita quando nessuno può accompagnarlo in auto.
“È uscito due volte in bici e due volte ha preso la febbre”, racconta Simona Giovannetti, titolare della Dampaì. “Ma 
come, Zhang… grande e grosso come sei, prendi la febbre? gli ha chiesto. E lui: Non ero più abituato al vento”. Le 
borse sono in vendita all’interno della sezione “Vetrina dei prodotti dal carcere” sul sito giustizia.it.

Livorno: l’alternativa al carcere, detenuti a pulire spiagge e strade
adnkronos.it, 19 agosto 2019
“Mi riscatto per Livorno”: si chiama così il progetto che consentirà ai detenuti del carcere di Livorno di mettersi a 
disposizione della città e contribuire a pulire spiagge, strade o occuparsi della manutenzione e di valorizzare i beni 
culturali livornesi.
Il protocollo di intesa del progetto, ideato dal Garante comunale per i diritti dei detenuti Giovanni De Peppo in 
collaborazione con il sindaco Filippo Nogarin, è stato firmato oggi nella direzione della Casa circondariale “Le 
Sughere” di Livorno, da Francesco Basentini, direttore del Dap. “Con questo progetto - ha sottolineato Basentini - 
Livorno dimostra tutta la sua lungimiranza che consentirà di risolvere il problema del reinserimento dei detenuti 
all’interno della società”.
Con la firma del protocollo prende il via, spiegano dal Comune, la prima esperienza di coinvolgimento diretto nei 
lavori socialmente utili di persone destinatarie di una condanna penale definitiva. “È un progetto assolutamente 
innovativo che mette al centro il lavoro come forma di riscatto sociale e come strumento di reinserimento all’interno 
della società - ha osservato Nogarin. Livorno ancora una volta si propone come modello a livello nazionale.
I detenuti non saranno scortati all’esterno dalla polizia penitenziaria e non saranno sotto sorveglianza armata. 
Verranno, al contrario, selezionate le persone più adatte, che negli anni si sono dimostrate meritevoli, e cui è 
indispensabile dare una seconda possibilità”. Le persone idonee verranno segnalate al direttore del carcere che 
provvederà a condividere un elenco con l’Ufficio di sorveglianza. Tre le realtà che hanno già dato disponibilità a 
usufruire di questo servizio: Aamps, l’associazione Reset e l’associazione del Palio marinaro.

Porto Azzurro (Li): le borse artigianali realizzate dai detenuti
di Marco Belli
gnewsonline.it, 15 agosto 2019
Dalla collaborazione fra la Casa di reclusione di Porto Azzurro e l’azienda Dampaì nasce un percorso di produzione 
artigianale ad alto tasso di sperimentazione sociale: le borse fatte a mano nel laboratorio realizzato all’interno 
dell’istituto penitenziario. Un progetto creativo che si fa impresa sociale, perché mette al centro le relazioni tra 
detenuti lavoratori e un brand di moda e design nato all’isola d’Elba nel 2011.
Dallo scorso anno Dampaì ha infatti trasferito il suo magazzino all’interno della Casa di reclusione “Pasquale De 
Santis”. Da questa esperienza è maturata l’idea di aprire un vero e proprio laboratorio di produzione artigianale, con 
due detenuti che sono stati selezionati sia per gestire il magazzino che per realizzare i nuovi accessori moda.
Il percorso si è sviluppato velocemente, prima attraverso la formazione professionale dei due detenuti e con 
particolare attenzione agli aspetti gestionali e umani innescati dal processo produttivo che deve confrontarsi con le 
regole di un carcere. Successivamente, il frutto di questo delicato lavoro è stato la messa in commercio presso i 
Dampaì Stores dell’isola d’Elba e presso alcuni rivenditori in Italia di tre modelli di borse interamente confezionate 
all’interno del carcere: la Two e la Three, borse a mano e tracolla in gomma espansa, e la borsa in rete Lilly, 
trasformabile in zaino.
Inoltre, all’interno del laboratorio del carcere, si sta lavorando a una borsa in pelle completamente realizzata a mano 
che il cliente potrà comporre a suo piacimento, con l’aiuto di simulazioni computerizzate, personalizzando materiali 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



e finiture. Una volta scelta la propria combinazione, il cliente invierà l’ordine e la borsa sarà realizzata 
appositamente per lui nel laboratorio interno al carcere. Cinque giorni per realizzare la borsa, sette giorni per 
recapitarla all’acquirente.
Questa filiera di produzione permetterà in qualche modo di realizzare uno scambio tra cliente e detenuto, con 
l’obiettivo di ridurre l’isolamento del detenuto attraverso l’abbattimento di barriere, anche psicologiche, tra il dentro 
e il fuori.
Zhang è uno dei due detenuti lavoranti nel laboratorio. Ha già scontato gran parte della sua pena e pertanto, a seguito
 di un contratto di lavoro, può uscire dal carcere. Sa cucire molto bene e pertanto la direzione del carcere l’ha scelto 
per questo lavoro; inoltre si occupa di gestire il magazzino e il rifornimento esterno agli store presenti sull’isola 
d’Elba.
Non avendo la patente, come quasi tutti i detenuti che non hanno avuto la possibilità di rinnovare le loro licenze di 
guida scadute nel corso degli anni, viene solitamente accompagnato da qualcuno dell’azienda quando distribuisce le 
borse nei negozi.
Gli hanno comprato anche una bicicletta elettrica che lui utilizza per rifornire i vari punti vendita quando nessuno 
può accompagnarlo in auto. “È uscito due volte in bici e due volte ha preso la febbre”, racconta Simona Giovannetti,
 titolare della Dampaì. “Ma come, Zhang… Grande e grosso come sei, prendi la febbre?”, gli ha chiesto. E lui: “Non 
ero più abituato al vento”.

Livorno: Gorgona e Pianosa, dal programma Ue fondi per l’inclusione dei detenuti
di Nicola Vanni
livornotoday.it, 15 agosto 2019
La Regione beneficerà di 1 milione e 300mila euro per la formazione e l’inserimento lavorativo dei carcerati. Il 
direttore della casa circondariale di Livorno, Carlo Mazzerbo: “Ci aiuterà a crescere”.
Favorire la formazione e l’inserimento lavorativo dei detenuti di Pianosa e della Gorgona dove sono localizzate due 
delle cinque colonie agricole penali presenti in Italia, affinché una volta usciti dal carcere possano avere più 
possibilità di integrarsi nella società. È questo l’obiettivo di un progetto del Ministero di Grazia e Giustizia di cui è 
stata individuata come beneficiaria anche la Regione Toscana insieme a Puglia, Abruzzo e Sardegna.
Il progetto, a cui la giunta regionale ha aderito nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore all’istruzione, 
formazione e lavoro Cristina Grieco, vede la Toscana poter disporre di ha un budget complessivo di 1.300.000 euro, 
risorse che provengono dal Programma Operativo Nazionale (Pon) Inclusione. In particolare il progetto della 
Regione Toscana intende creare un sistema integrato ed innovativo nel quale i detenuti possano imparare un mestiere
 ma che contestualmente promuova lo sviluppo di attività economiche, come produzioni agricole, compatibili a quei 
territori e tese alla tutela del loro habitat.
Il progetto avvierà quindi un’azione di potenziamento delle competenze dei detenuti attraverso attività formativa in 
aula e sul campo e attraverso una serie di azioni pilota che prevedranno l’inserimento lavorativo in aziende del 
settore agricolo - grazie alla creazione e all’animazione di una rete territoriale finalizzata all’inserimento lavorativo e
 sociale - e il supporto a percorsi di autoimprenditorialità. Verranno così trasmesse al detenuto le competenze che gli 
permettano di acquisire le professionalità necessarie a garantire continuità lavorativa al momento del ritorno in 
libertà.
“È importante - ha sottolineato Cristina Grieco - che ai detenuti venga offerta, già negli istituti penitenziari, la 
possibilità di professionalizzarsi, imparare un mestiere e potersi creare un’opportunità di reinserimento lavorativo e 
sociale. Il lavoro è uno strumento fondamentale per la tutela della dignità umana e di “reinserimento sociale” e si 
inserisce nel concetto più ampio di funzione rieducativa della pena”.
Recenti studi dimostrano infatti in modo inequivocabile che il tasso di recidiva dei soggetti che hanno avuto 
opportunità di svolgere attività formative e lavorative durante il periodo di esecuzione della pena, è molto inferiore 
rispetto agli altri: ciò è determinato, prevalentemente, dal reinserimento nel tessuto produttivo conseguente 
all’acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro.

Torino: il luppolo del carcere per la birra
di Sarah Scaparone
La Stampa, 14 agosto 2019
Primi raccolti al Lorusso e Cotugno a fine mese da cinquanta piante coltivate dai detenuti. Si raccoglierà tra fine 
agosto e inizio settembre il primo luppolo coltivato all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di 
Torino.
Il progetto nasce dall’unione di due realtà torinesi: la Cooperativa Sociale Ecosol che già lavora nella stessa struttura
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 producendo lo zafferano e Birra Madama, Brew Firm di Torino guidata dal vulcanico Alessandro Santinelli. Il 
progetto nasce poco più di un anno fa e oggi vede, su una superficie di 150 mq all’interno del carcere, la crescita di 
50 piante di tre varietà: Cascade, Comet e Mount Hood.
“Le prime due - spiega Santinelli - sono molto robuste e capaci di resistere bene alle malattie, mentre la terza si 
utilizza prevalentemente in Usa, ma poco in Italia. La coltivazione del luppolo che abbiamo iniziato è un progetto 
sperimentale che potrebbe ingrandirsi e svilupparsi utilizzando l’ampia fascia di terreno ancora a disposizione. E 
seppur nelle carceri italiane si realizzino diversi prodotti alimentari come il caffè, il cioccolato e la stessa birra, per 
quanto riguarda l’ambito agricolo legato al luppolo questo è un primato tutto torinese”.
E se l’acidità del terreno fa ben sperare per la produzione di questa pianta dal bouquet aromatico importante, l’idea è
 quella di produrre una birra all’anno che esca con il marchio Birra Madama. “Il luppolo sarà acquistabile anche da 
altri birrifici per la preparazione delle loro cotte - spiega Santinelli - ma ci vorranno tre anni prima che le piante 
vadano a regime”.
La grande valenza di questo progetto è però innanzitutto sociale: “Abbiamo iniziato con un percorso formativo con 
cui, insieme ai ragazzi di Terra e Aria, abbiamo spiegato le caratteristiche di questa pianta, infestante e urticante nel 
fusto, proprio in vista della raccolta. Alcuni detenuti uomini ci hanno aiutato nel piantare il luppolo e stanno 
iniziando a sentire loro questo progetto: saranno invece le donne a darci una mano per la raccolta, in cui occorrono 
movimenti più attenti e gentili”.
La vendita del luppolo sarà seguita dalla Cooperativa Sociale Ecosol e, quando il percorso terminerà la fase 
sperimentale, saranno i detenuti stessi a seguire i campi, la crescita e la raccolta delle piante. “Sono entusiasta di 
questo lavoro - conclude Santinelli - non solo perché per quanto mi riguarda è una grande opportunità di crescita 
personale, ma anche perché mi piace sperimentare e trovo bellissimo poter lavorare con persone che hanno avuto 
delle difficoltà, ma che hanno voglia di nuove esperienze, di imparare, di rimettersi in gioco.
Il nostro modo di intendere la birra, poi, parte proprio da un approccio anglosassone in cui il lavoro sul luppolo è 
fondamentale e fa parte delle scuole moderne che si dissociano dai più classici stili birrai”. Birra Madama nasce nel 
2014: il nome è un omaggio dichiarato alla città di Torino, il suo centro creativo è in corso Regina Margherita oltre 
che, in estate, nel Beer-Garden Circus Bar del Parco Le Serre di Grugliasco. 

Siena: al via il progetto dei lavori socialmente utili per i detenuti
sienanews.it, 13 agosto 2019
È partito ieri mattina il progetto dei lavori socialmente utili per i detenuti del carcere di Siena. Un gruppo si è messo 
all’opera per ripulire piazza Santo Spirito dalle erbe infestanti: si tratta della prima uscita a cui seguirà un impegno 
per la manutenzione e il decoro delle aree verdi in tutto il centro storico.
“Da oggi entra nel vivo la convenzione tra l’amministrazione e il Ministero di Giustizia che prevede di poter 
impegnare le persone in stato di detenzione nella casa circondariale di Siena per svolgere attività lavorative extra-
murarie per la protezione ambientale e per il recupero del decoro di aree verdi e spazi pubblici, nonché attività 
inerenti la raccolta dei rifiuti, la protezione civile, compreso il piano neve. Nei prossimi giorni, ad esempio, saranno 
impegnati anche nelle attività collegate alla macchina organizzativa del Palio”, spiega l’assessore al Decoro, Aree 
Verdi e Ambiente Silvia Buzzichelli che, questa mattina, ha voluto incontrare i detenuti impegnati nella pulizia 
dell’area di Santo Spirito, prospicente la chiesa e la casa circondariale.
“Questo progetto ha una valenza sociale, in cui il Comune di Siena svolge un ruolo attivo e di supporto per 
l’attuazione delle politiche volte al reinserimento dei detenuti e, dall’altro, è utile per la collettività per realizzare 
piccoli interventi di manutenzione”, prosegue l’assessore. Proprio per questa ragione Buzzichelli, oltre a sottolineare
 la collaborazione “della direzione della Casa Circondariale e del Magistrato di Sorveglianza”, ricorda che “i 
detenuti sono stati individuati solo tra quelli per cui sussistano le condizioni per l’ammissione al lavoro all’esterno, 
alla semilibertà, ai permessi o licenze e che sono state compiute tutte le verifiche del caso e sono stati formati dai 
tecnici del Comune”.

Alessandria: richiedenti asilo e detenuti al lavoro per il decoro della città
di Valentina Frezzato
La Stampa, 11 agosto 2019
Il progetto è nato da un’idea di Gianni Ravazzi, consigliere comunale della Lega, che ha coinvolto l’associazione 
Natura ragazzi dell’Orto botanico. Ieri è iniziata la quinta settimana su strada per i volontari del progetto 
“Alessandria città normale”.
“E pensare che all’inizio credevano non durassimo più di qualche giorno”. Gianni Ravazzi - che è consigliere 
comunale della Lega e fa parte dell’associazione Natura e ragazzi che si occupa dell’orto botanico - li segue tutte le 
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mattine. In questo mese di lavoro hanno pulito cinquecento fioriere.
E non è un numero a caso: “C’è un tecnico del giardino botanico che ci segue - spiegava ieri Ravazzi, a lavoro in via
 Dante - e che ha schedato ogni intervento. Questo è utile sia per tenere il conto delle azioni, sia per capire i lavori 
che sono già stati fatti oltre che per monitorare gli interventi sulle piante malate o da curare in modo particolare. 
Abbiamo già finito il primo giro di pulizia delle fioriere, che consisteva nella rimozione delle piante morte e 
annaffiatura.
Il secondo giro che iniziamo adesso è di manutenzione e verifica, oltre che di ulteriore pulizia e cura. Durante il 
terzo giro ci saranno nuovi fiori da piantare”. Si va avanti insieme all’associazione Social Domus e al consorzio Abc 
che si occupano di richiedenti asilo; alcuni di loro per due mesi hanno seguito, su base volontaria, un corso di 
formazione di cinquanta ore “finalizzato ad apprendere le necessarie competenze per gestire fioriere e aree verdi con
 cespugli presenti ad Alessandria sul suolo pubblico”.
Si possono incontrare in centro dal martedì al venerdì, dalle 8,30. Questo progetto continuerà con tre gruppi di 
persone differenti: il primo è quello dei richiedenti asilo, il secondo con i detenuti del Don Soria per la piazza 
antistante il carcere e al negozio Social Wood, che partecipa all’iniziativa e realizzerà anche nuove fioriere con 
materiale riciclato. Il terzo sarà composto da coloro che otterranno il permesso dal Ministero della giustizia che 
gestisce le pene alternative alla detenzione.
Loro in particolare puliranno i cimiteri, partendo dal monumentale. “I volontari si stanno impegnando molto e nei 
giorni liberi arrivano anche al giardino botanico. Se avessi un’attività li assumerei tutti”.
Gli alessandrini come reagiscono? “Con diffidenza durante la prima settimana. Ci hanno detto: “Tanto poi smettete”.
 Ora offrono ai ragazzi la colazione. Ci portano da bere, ci ringraziano. Una signora di un negozio in via Dante ha 
insistito per comprare a tutti il gelato”. Unica pecca sono i maleducati: “Chiedo di non sporcare dove abbiamo 
pulito: a volte troviamo bottigliette e cartacce nelle fioriere che abbiamo appena sistemato. Bisogna impegnarsi, tutti 
quanti, per avere una città più “normale”“.

Volterra (Pi): “Cene Galeotte”, a tavola con i detenuti
di Caterina Gentileschi
ilreporter.it, 11 agosto 2019
Quinto appuntamento con le Cene Galeotte, l’evento dall’anima sociale e benefica che vede i detenuti impegnati 
nella preparazione di otto cene d’autore. Profumo di mare dalle cucine del Carcere di Volterra. Venerdì 23 marzo 
2012 lo chef Daniele Pescatore del Cenacolo del Pescatore di Firenze, guiderà i carcerati/cuochi, alle prese con la 
realizzazione di un menu creativo a base di pesce.
Aperitivo e cena. Per i fortunati partecipanti al quinto appuntamento delle Cene Galeotte, l’evento dall’anima sociale
 e benefica che vede i detenuti impegnati nella preparazione di otto cene d’autore realizzate con cadenza mensile 
fino a giugno 2012, il portone si aprirà alle 19.30. Come da tradizione l’aperitivo sarà consumato all’interno del 
cortile, nello spazio sotto le antiche mura. Nella cappella, invece, trasformata per l’occasione in una sala da pranzo 
con tanto di candele, camerieri/carcerati dall’impeccabile servizio, sarà servito il menu della cena. Ad accompagnare
 i piatti, i vini offerti dall’azienda Guidi di San Gimignano, serviti dai sommelier della Fisar di Volterra.
Beneficenza. Il ricavato della cena, 35 euro il prezzo a persona, come sempre sarà integralmente devoluto alla 
campagna internazionale “Il Cuore si scioglie” (ilcuoresiscioglie.it), che dal 2000 vede impegnata Unicoop Firenze, 
insieme al mondo del volontariato laico e cattolico nella realizzazione di progetti umanitari. L’iniziativa, giunta alla 
sesta edizione, è realizzata grazie ad Unicoop Firenze, che come ogni anno fornirà le materie prime e assumerà i 
detenuti retribuendoli regolarmente, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, la direzione della Casa 
di Reclusione di Volterra.

Biella: i detenuti diventano sarti
di Antonella Mariani
Avvenire, 10 agosto 2019
Cuciranno 7mila divise ogni anno - giacche, pantaloni e gonne - per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria.
 E lo faranno dal carcere in cui stanno scontando la loro pena. Accade a Biella, dove in un capannone della casa 
circondariale è stata allestita una sartoria industriale che a regime darà lavoro a 70 detenuti.
Da diversi mesi, a gruppi di dieci, gli aspiranti sarti stanno seguendo i corsi di formazione, mentre i macchinari, 
ceduti in comodato d’uso dalla Ermenegildo Zegna Holditalia spa, saranno collaudati entro il mese di agosto. Poi si 
partirà con la produzione: kit di uniformi da uomo (una giacca e due pantaloni) e da donna (una giacca, un pantalone
 e una gonna).
Il carcere di Biella ospita 440 detenuti e quello della sartoria è considerato un progetto pilota; soprattutto per il 
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numero di persone coinvolte e la spendibilità del diploma una volta scontata la pena. In Piemonte ci sono 13 carceri; 
solo 150 detenuti svolgono un vero lavoro retribuito. “Gli altri coinvolti in attività, 894 in tutto, sono impegnati in 
lavoretti domestici; 199 lavorano ma non alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria", spiega il Garante 
regionale dei detenuti Bruno Mellano. I sarti-detenuti avranno un regolare contratto; cucendo e tagliando, si 
preparano a ritornare in società. 

Torino: la cooperativa degli chef (ex detenuti) che ha salvato Pernigotti
di Elisabetta Soglio
Corriere della Sera, 8 agosto 2019
Si chiama Spes l’impresa sociale che ha rilevato parte dell’attività dell’azienda dei gianduiotti. Al suo interno 
lavorano trenta persone con fragilità, tra cui disabili ed ex detenuti. Una cooperativa sociale salva una grande 
azienda. È il miracolo (che potrebbe diventare realtà) della cooperativa Spes di Torino, che occupa numerose 
persone con fragilità e che ieri ha firmato il preliminare per rilevare il ramo d’azienda della storica Pernigotti.
Al ministero per lo sviluppo economico è stato raggiunto l’accordo per la reindustrializzazione dello stabilimento 
Pernigotti di Novi Ligure, che garantirà la continuità operativa del sito e la salvaguardia di tutti i 92 lavoratori. 
“Siamo pronti al rilancio, la fabbrica riaprirà il 1 ottobre” ha detto il presidente della cooperativa Spes Antonio Di 
Donna, 45 anni, impegnato nel Terzo settore da oltre vent’anni. Martedì mattina, prima di andare al Ministero, Di 
Donna ha mandato una lettera a tutti i soci lavoratori della cooperativa: “Ho scritto loro che il merito di ogni 
obiettivo raggiunto è racchiuso nel lavoro e nell’impegno di ciascuno”.
Sono circa cento i soci della cooperativa Spes, 30 di loro sono persone con fragilità che, grazie al lavoro, sono rinate:
 disabili, ex detenuti, ragazzi giovani con problemi di tossicodipendenza, giovani con famiglie in difficoltà. Arrivano
 su segnalazione dei servizi sociali. E oggi fanno gli chef, i camerieri, i pasticceri. Ognuno di loro è inserito 
attraverso l’affiancamento di un tutor, che segue il percorso del nuovo lavoratore passo passo fino alla sua completa 
autonomia. E no, la produzione non viene rallentata, sottolinea il presidente Di Donna: “Semmai facciamo più fatica,
 perché ogni persona ha bisogno di maggiori attenzioni, ma non c’è alcun rallentamento”.
Il successo di Spes nasce proprio da questa filosofia, esser consapevoli che “dentro ogni persona c’è un talento da 
trovare e valorizzare”. E così le persone “svantaggiate” crescono al fianco di chef e barman professionisti. Spes, il 
cui fatturato si aggira intorno ai 3 milioni di euro, è oggi uno storico marchio del cioccolato in Torino. Ha 6 
cioccolaterie in città (una delle quali dentro il Consiglio regionale) ed è diventata produttrice di cioccolata. La 
cooperativa nasce nel 2011, rilevando lo storico marchio di cioccolato torinese Spes per farne un centro di 
produzione di eccellenza artigiana e di valore sociale.
La storia di Spes affonda le sue radici nel 1970. Nacque per volontà dei frati francescani, che misero in piedi un 
piccolo spaccio nella periferia torinese per sostenere la loro missione a Capoverde. Oggi quello spaccio è una delle 
sei cioccolaterie. Il Gruppo Spes è un’impresa sociale aderente all’Opera Torinese del Murialdo, la comunità dei 
confratelli della Congregazione di san Giuseppe che segue giovani e famiglie in difficoltà attraverso percorsi di 
formazione.
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Padova: detenuto magazziniere con paga troppo bassa, risarcito di 2mila euro
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 7 agosto 2019
Azione legale della Cgil, ministero condannato a pagare. Avviate altre venti cause gemelle dopo il passaparola. Ha 
lavorato come magazziniere in carcere ma non è stato pagato il giusto. Così lui, detenuto napoletano quarantenne 
che sta scontando la pena al Due Palazzi, ha fatto causa al ministero della Giustizia e, assistito dall’avvocato Marta 
Capuzzo dello studio legale Moro si è visto riconoscere 2 mila euro di differenze retributive tra quanto ricevuto e 
quanto di spettanza, detratta la somma di mantenimento in carcere. L’azione legale è stata promossa dalla Cgil 
Funzione Pubblica di Padova con ricorso per decreto ingiuntivo.
“Altre tre cause simili sono in discussione a settembre e stiamo partendo con un’altra ventina che riguardano tutti 
detenuti del carcere padovano” assicura l’avvocato Capuzzo. Infatti c’è stato un passaparola tra i detenuti e parecchi 
vogliono provare a racimolare qualcosa. La sentenza è del giudice del Lavoro Mauro Dallacasa che ha condannato il 
ministero della Giustizia a pagare in favore di un lavoratore i 2 mila euro di differenze retributive in relazione 
all’attività lavorativa svolta durante la permanenza in carcere.
Il detenuto napoletano, dietro le sbarre da parecchi anni, fa il magazziniere a rotazione, assieme ad altri detenuti. Un 
lavoro di manodopera per mandare aventi la struttura penitenziaria. Si riceve la merce, la si porta nei magazzini, 
un’occupazione identica a quella che farebbe un magazziniere esterno al Due Palazzi. Ma ecco cosa dice la legge. Lo
 stipendio che il ministero deve corrispondere ai detenuti in base alle ore lavorate non può scendere sotto ai due terzi 
di quanto prevede il contratto nazionale di categoria.
Inoltre e questo è stato determinante nella decisione di questa causa di lavoro, la paga prevista dal ministero non è 
stata aggiornata dal lontano 1993 e quindi da 26 anni. Secondo l’ordinamento penitenziario la Commissione 
ministeriale istituita per aggiornare periodicamente il trattamento economico dei detenuti teoricamente avrebbe 
dovuto riunirsi ogni 6 mesi per adeguare i salari dei detenuti. Infatti il conguaglio della retribuzione dovuta al 
detenuto campano era di circa 4 mila euro per circa 4 anni di lavoro, seppur a turnazione. Ma come detto è stata 
detratta la quota, non certo indifferente, di mantenimento dietro le sbarre. Il ministero aveva proposto opposizione al 
decreto ingiuntivo formulando varie eccezioni preliminari, tutte respinte.
“I lavoratori” dichiarano Sergio Palma, della segreteria confederale della Cgil di Padova, Alessandra Stivali e 
Roberta Pistorello, della segreteria provinciale della Fp Cgil di Padova “sono tali a prescindere dallo status giuridico 
del momento e come tali hanno diritto alla giusta retribuzione, a non essere sfruttati, a vedere rispettati i propri 
diritti. Vale la pena ricordarlo in un tempo in cui ci sono ministri che invocano i lavori forzati, che sarebbero contrari
 ai principi fondamentali della nostra Costituzione, invece di adoperarsi per evitare che i crimini si compiano e che 
nessuna vendetta potrà risarcire”.

Caserta: detenuti impiegati nei lavori socialmente utili
v-news.it, 6 agosto 2019
L’assessore Corvino: “Favorire l’inclusione di queste persone”. L’assessora Maddalena Corvino è intervenuta alla 
presentazione dei progetti delle associazioni Noi Voci di Donne e Generazione Libera che hanno lo scopo di favorire
 l’integrazione sociale e culturale di persone condannate in esecuzione penale esterna.
“L’Amministrazione - spiega l’assessore Corvino - è fortemente interessata al ruolo che la nostra comunità deve 
avere per favorire l’inclusione di queste persone. Il prodotto del loro lavoro sociale si misura sulla capacità che, 
localmente, riesce ad essere sviluppata in questa ottica. Avviate e portate a termine le procedure che la nostra 
amministrazione dovrà a breve concludere, queste persone saranno affiancate, formate e incoraggiate a svolgere 
lavori sociali nell’ambito della manutenzione e della cura di alcune piazze ed aree della città, per promuovere 
partecipazione, condivisione e la crescita di una loro rinnovata coscienza civica, nonché l’opportunità di una loro 
futura attività lavorativa in settori ormai divenuti fondamentali per la qualità della vita dei cittadini”.

Genova: i detenuti contro il degrado, dalla pulizia dei parchi al taglio dell’erba
di Emanuele Rossi
Il Secolo XIX, 6 agosto 2019
Dall’accordo, firmato con il ministro Bonafede, esclusa Autostrade: “Il motivo? Questioni legali, nessuna 
demonizzazione”. C’è voluto un secondo passaggio del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Genova, ma 
adesso il protocollo per i lavori di pubblica utilità dei detenuti è realtà. Rimosso l’ostacolo principale, (“un incidente 
di percorso”, lo ha definito il Guardasigilli) ossia la presenza di Autostrade tra gli enti che avrebbero fatto 
formazione ai detenuti-lavoratori. Inaccettabile, a Genova, città del ponte Morandi, per il ministro Cinque stelle. E 
pazienza se a Roma, su analogo protocollo, Aspi c’è e nessuno ha avuto da ridire. A Genova andava esclusa e così è 
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stato fatto. “Non c’è alcuna demonizzazione - dice il ministro - ma in maniera legittima abbiamo deciso di escluderli 
per le questioni legali. Della formazione si occuperanno gli enti locali”. Il ministro ha inoltre annunciato che a 
rinforzare il tribunale genovese arriveranno 34 nuove assunzioni.
Così ieri Bonafede si è seduto a fianco del sindaco Marco Bucci nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi e ha 
posto la sua firma sull’accordo quadro “Mi riscatto per Genova”. Alla firma hanno partecipato anche il capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, il presidente del Tribunale di Sorveglianza 
Gaetano Brusa e il segretario generale della Cassa delle Ammende Sonia Specchia.
Il programma ministeriale promuove l’avvio di progetti di recupero e inclusione sociale di detenuti degli istituti 
penitenziari della città: saranno sottoscritti specifici protocolli d’intesa operativi che potranno riguardare il Comune 
e gli istituti penitenziari, ma anche soggetti privati e le società partecipate del Comune.
Gli ambiti di applicazione del lavoro dei detenuti saranno prioritariamente: manutenzione degli immobili in 
concessione governativa e del patrimonio comunale, con particolare attenzione verso quelli inutilizzati o 
sottoutilizzati; gestione delle risorse idriche, elettriche e termiche; gestione dei rifiuti, con particolare attenzione 
all’educazione al riciclo e riuso; efficientamento energetico degli immobili; sviluppo di opportunità di lavoro 
penitenziario attraverso l’organizzazione di lavorazioni qualificate e qualificanti all’interno degli istituti penitenziari 
da parte di enti, imprese pubbliche e/o private e cooperative sociali; miglioramento dei modelli organizzativi per la 
gestione delle attività ambientali, sociali, culturali e lavorative in ambito penitenziario; sviluppo umano e delle 
capacità relazionali dei detenuti attraverso attività formative culturali e artistiche. L’ attività di lavoro dei detenuti 
sarà “volontario e gratuito” e non comporterà alcun onere a carico del bilancio comunale, ma i detenuti che 
parteciperanno potranno beneficiare di sconti sul debito contratto con l’amministrazione carceraria e avranno 
l’assicurazione. “Anche chi è in carcere è un genovese e vogliamo che possa contribuire alla città”, ha commentato 
Bucci.

Aversa (Ce): 6 detenuti addetti alla manutenzione del Parco Pozzi 
di Livia Fattore
pupia.tv, 5 agosto 2019
Raddoppiano, passando da tre a sei, i detenuti della casa di reclusione “Filippo Saporito” di Aversa che partecipano 
al progetto “Lavori esterni…in corso” relativo alla manutenzione del Parco Pozzi. La decisione, dopo una variante 
della precedente convenzione, nel corso di una delle ultime sedute di giunta comunale, presieduta dal nuovo sindaco 
Alfonso Golia, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Ciro Tarantino.
Un raddoppio che ha visto consenzienti entrambe le parti in campo, la direzione del carcere aversano e 
l’amministrazione comunale normanna, poiché si è accertato il riscontro ottenuto dall’iniziativa sotto il profilo del 
reinserimento sociale dei tre detenuti utilizzati e si è verificata l’efficacia dell’attività manutentiva del parco urbano. 
L’iniziativa aveva avuto inizio con incontri tra la precedente direttrice del carcere e l’amministrazione de Cristofaro 
per poi continuare con la sottoscrizione di una convenzione da parte del commissario straordinario Michele Lastella 
e l’avvio con l’attuale amministrazione guidata dal giovane sindaco Alfonso Golia che ha deciso il raddoppio delle 
unità lavorative utilizzate.
In precedenza, un progetto simile era stato utilizzato dall’amministrazione Sagliocco per pitturare i locali dell’ex 
macello. Sempre in tema di parchi, da segnalare la mozione presentata dal consigliere comunale di Noi Aversani 
Francesco Sagliocco per l’installazione di defibrillatori presso i tre parchi urbani cittadini, il Pozzi, il Grassia e il 
Balsamo e in tutti gli uffici comunali con accesso consentito al pubblico. Sagliocco, nipote del compianto sindaco 
Peppe, sottolinea come i nuovi modelli di defibrillatore consentano un utilizzo semplice da parte della popolazione e 
che, soprattutto, questo strumento consente di evitare il decesso di persone assicurando la sopravvivenza dei pazienti
 fino ad un 40% - 50%.

Novara: t-shirt realizzate in carcere, è partito il progetto “am@netta”
di Barbara Cottavoz
La Stampa, 3 agosto 2019
Il brand si chiama “am@netta” e anticipa la caratteristica particolare di questo laboratorio di stampa per magliette: si
 trova all’interno del carcere di via Sforzesca. È stato inaugurato ieri dall’associazione culturale Brughiera CàDaMat 
di Busto Arsizio che ha già assunto un detenuto e spera di avviarne al lavoro anche altri entro la fine dell’anno. 
Rivolge il suo invito a tutti i novaresi: “Fateci lavorare tanto”.
L’associazione è presieduta da Matteo Tosi, garante dei detenuti al carcere bustocco, che lo scorso anno ha avviato 
una start up artigiana di stampa su tessuto per magliette destinate a raduni di motociclisti: il logo delle manette è 
stato utilizzato come ruote, tachigrafo o occhialone dei bikers. Alla produzione hanno collaborato alcuni detenuti in 
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regime alternativo e i proventi sono andati al carcere bustocco e al finanziamento di questo nuovo progetto che a 
Novara è stato accolto subito con favore.
Ieri è partito il laboratorio con la stampa da una pressa a caldo che quindi ha un utilizzo duttile, non richiede grandi 
numeri per essere vantaggiosa economicamente e può essere richiesta da piccoli gruppi in occasione, ad esempio, di 
tornei, feste di compleanno o attività sportive tra amici. Ieri è partito anche il contratto del primo dipendente, un 
detenuto che dovrebbe rimanere in carcere fino al 2023: “La nostra idea è di creare un progetto stabile e quindi 
abbiamo voluto investire su una persona che potrà seguire il laboratorio anche nei mesi futuri quando contiamo di 
inserire altri lavoratori” commenta Matteo Tosi, di professione addetto stampa.
Il logo “am@netta”, intanto, ha allargato il suo raggio d’azione e dai motociclisti è sbarcato nel mondo della musica 
(vendendo le sue magliette ai concerti) e dello sport: “Abbiamo collaborato con una squadra di pallanuoto e una di 
calcio femminile, con un teatro e con dei locali - commentano Davide Fazio, vice presidente di Brughiera CàDaMat, 
e Camilla Pensa, segretaria dell’associazione. Insomma cerchiamo gente e associazioni che mettano passione in 
quello che fanno e che abbiano voglia di darci una mano ad aiutare chi lavorerà per noi e a far conoscere il nostro 
piccolo laboratorio”.
“Vogliamo ringraziare la Plotterfilms by So.L.Ter., che ci ha donato tutti gli strumenti necessari a implementare 
questa attività, e la Casa circondariale di Novara, perché la fiducia che ci sta concedendo - compresa la disponibilità 
della Polizia Penitenziaria - ci permette di dare a questo laboratorio il senso che voleva avere fin dall’inizio. Fare una
 cosa “a manetta”, infatti, vuole dire farla fino in fondo, e per noi era importante non fermarci alle parole, ma riuscire
 a coinvolgere concretamente qualcuno in cerca di una seconda occasione”. 

Volterra (Pi): un laboratorio di pasticceria in carcere, la proposta
di Irene Galletti
movimento5stelletoscana.it, 2 agosto 2019
Un laboratorio di pasticceria per la produzione di alimenti gluten free all’interno del carcere di Volterra. La proposta
 arriva dalla consigliera del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, che ha depositato una mozione in Regione. “Con un 
contenuto impegno economico c’è la possibilità concreta di realizzazione di un progetto immediatamente operativo e
 l’attivazione di corsi di formazione in grado di coinvolgere detenuti, educatori e professionisti”. Galletti ricorda che 
“Negli ultimi anni sono nate molte idee di progetti sociali che contribuiscono al reinserimento dei detenuti, 
generando attività sociali di grande valore anche economico. La casa circondariale di Volterra è in questo 
eccezionale per la ricchezza e varietà di iniziative”. Intanto questo pomeriggio la consigliera ha incontrato la 
direttrice del penitenziario di Volterra per fare il punto sulla nascita del teatro in carcere: “Le risorse economiche - 
evidenzia - ci sono e per fortuna non saranno perdute. Domani attendiamo buone notizie dall’esito del sopralluogo 
tecnico, così che si possa giungere a una soluzione positiva”.

Como: detenuti in “trasferta” a Madesimo per riparare i danni dell’alluvione
Corriere della Sera, 31 luglio 2019
Positivo bilancio per il progetto voluto da Tribunale di Sorveglianza, carcere di Opera, Comune e Giacche Verdi 
Lombardia. Un’iniziativa “unica nel suo genere”, che ha avuto “un ottimo risultato”. Otto detenuti del carcere di 
Opera sono stati impiagati per una missione sociale a Medesimo, in provincia di Como, colpito dall’alluvione di 
giugno: l’eccezionalità sta nel fatto che hanno ottenuto il permesso di dormire fuori dall’istituto di pena in una casa 
messa a disposizione del Comune.
Il progetto di recupero è stato realizzato a fine giugno grazie alla collaborazione tra Tribunale di Sorveglianza, 
Amministrazione penitenziaria, Comune e Giacche Verdi Lombardia, l’associazione di protezione civile e 
ambientale composta da volontari da tempo impegnata in una proficua collaborazione con il carcere di Opera. Nei 
giorni scorsi sono stati presentati i risultati dell’iniziativa in un incontro avvenuto nella sede municipale di 
Madesimo: presenti il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, il direttore del carcere 
di Opera, Silvio Di Gregorio con il comandante Amerigo Fusco; il sindaco di Madesimo Franco Masanti e il 
presidente delle Giacche Verdi Lombardia, Giuseppe Scabioli.
Gli otto detenuti del carcere di Opera - che rientrano nell’art. 21 e cioè con dimora di reclusione serale - hanno 
contribuito a far fronte all’emergenza del piccolo centro della Valle Spluga, colpito dalla violenta alluvione con 
smottamenti, cedimenti, frane, allagamenti e cadute di pali elettrici. Settimanalmente, con partenza mercoledì e 
rientro il lunedì successivo, sono saliti a Madesimo e sono stati accolti per la notte in una struttura messa a 
disposizione del Comune, una ex colonia all’interno di Madesimo.
“L’iniziativa - hanno commentato durante l’incontro - ha avuto un esito decisamente positivo. È stato superato il 
problema degli spostamenti, che avrebbero comportato tempi lunghi e costi. La loro permanenza ha permesso di 
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svolgere un ottimo lavoro a favore della zona colpita dall’alluvione”. “Il bene - ha aggiunto Giovanna Di Rosa - può 
a sua volta contribuire a portare altro bene. Questa di Madesimo può diventare un esempio modello”.

Roma: il carcere e il riscatto del lavoro
di Nicola Saldutti
Corriere della Sera, 29 luglio 2019
Il lavoro, come i padri costituenti hanno stabilito, non è soltanto una questione economica. Certo, quando le 
statistiche vedono crescere la figura del “né studente-né lavoratore”, l’attivazione di percorsi più efficaci diventa 
un’emergenza sociale.
E il lavoro, dall’esperienza del terzo settore, è naturalmente anche una forma di riscatto, di riequilibrio in una società
 sempre più frammentate. E qui le esperienze si stanno moltiplicando, talvolta senza molto clamore. Quello che 
accade, ad esempio al carcere di Rebibbia, a Roma. Un progetto realizzato da Unindustria e che coinvolge i detenuti.
 Nella fase uno si è svolto un corso di orientamento al lavoro organizzato da Orienta con i fondi FormTemp, 
laboratori formativi. Come scrivere un curriculum vitae. Come affrontare un colloquio di lavoro.
Come leggere una busta paga. Sono alcuni step del corso che ha portato i partecipanti a conseguire un attestato. 
Nella fase due, quella in programma da fine settembre alcuni imprenditori verranno invitati a parlare a Rebibbia, 
raccontare le loro storie imprenditoriali e in questa occasione raccoglieranno i curriculum dei detenuti che hanno 
frequentato il corso di orientamento al lavoro.
Un programma realizzato dalla sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria, guidata da 
Roberto Santori, con il patrocinio del garante detenuti Lazio, Stefano Anastasia. Certo, non è facile conciliare le 
esigenze del carcere con quelle del lavoro, ma queste strade, che anche in altre strutture, si stanno sperimentando, 
raccontano di un’altra possibilità di reinserimento.
Un progetto che vede coinvolti la direttrice del carcere, Nadia Cersosimo, e l’associazione degli imprenditori. E 
allora si scopre anche che per chi assume persone ex detenute la legge prevede alcune agevolazioni fiscali, delle 
quali gli stessi imprenditori non sempre sono a conoscenza. Perché il punto resta sempre il lavoro. Con tutte le 
complessità legate alla possibilità di rendere effettivi i principi che la Costituzione stabilisce. 

Bari: da “Made in Carcere” i biscotti vegani di alta qualità
Corriere del Mezzogiorno, 28 luglio 2019
Sono vegani e realizzati con materie prime di qualità. “Scappatelle” sono Made in Carcere, prodotti presso l’Istituto 
penale minorile Fornelli di Bari in collaborazione con l’istituto penale di Nisida. Il progetto, messo in piedi col 
sostegno di Poste Italiane e Fondazione Megamark, serve ad offrire nuove opportunità ai giovani meno fortunati. E 
grazie ad un nome e ad una grafica accattivanti questi biscotti sono finiti (come intuibile) sul mercato.
Si trovano nei punti vendita Megamark, A&O, Adhoc, nelle sedi dislocate nelle regioni del mezzogiorno. Per quanti 
invece non vivono dalla Campania in giù, questi biscotti si possono acquistare direttamente dallo store online della 
cooperativa sociale. Il ricavato dalla vendita serve a retribuire i ragazzi che li producono.
Tutto il concept parte da “un progetto di educazione alimentare. Abbiamo voluto lavorare nella ricerca del prodotto 
che potesse parlare in termini di qualità. Facciamo attenzione della scelta della materia prima, attenzione alla cura 
del cibo”- ha dichiarato in un’intervista la fondatrice della cooperativa, Luciana Delle Donne. Il marchio infatti è 
nato nel 2007 e Made in Carcere lo individuiamo su ciò che nasce dalla cooperativa sociale Officina Creativa.
I biscotti sono in realtà l’ultimo arrivato perché da oltre dieci anni l’organizzazione produce manufatti come borse ed
 accessori. Chi non ne ha uno? A realizzarli venti detenute alle quali viene offerto un percorso formativo con lo 
scopo di un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile. Sono gadget personalizzati con gli scarti dei 
tessuti che alcune aziende italiane mandano e soprattutto si rivelano sensibili alle tematiche sociali e ambientali, 
manufatti confezionati tra Lecce e Trani, cuore pulsante dell’organizzazione. 

Casal Monastero (Rm): detenuti al lavoro per il progetto “Mi riscatto per Roma”
di Anna Grazia Concilio 
romatoday.it, 26 luglio 2019
I detenuti, insieme a operatori Ama e uomini del Servizio Giardini sono impegnati nel ripristino del decoro del verde
 e della segnaletica. Una squadra composta da detenuti, operatori Ama e operatori del Servizio Giardini è all’opera a 
Casal Monastero. A partire dalla mattina di giovedì, un gruppo di detenuti ha iniziato a lavorare per la manutenzione
 del verde in uno dei quartieri più periferici del territorio del Municipio IV. Le attività che si inseriscono all’interno 
di un protocollo d’intesa tra il Comune, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la Società Autostrade 
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“Mi riscatto per Roma” proseguiranno anche nei prossimi giorni. 
Gli interventi dei detenuti sulle strade del quartiere - Non solo verde: i detenuti al lavoro in queste settimane nel 
quartiere di Casal Monastero non si occuperanno solo della manutenzione del verde ma si dedicheranno anche al 
ripristino del decoro sotto altre forme che riguardano i luoghi pubblici, fruiti dai cittadini. “A partire da giovedì 
mattina - ha spiegato la minisindaca Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV - I detenuti si dedicheranno 
anche alla cura delle strisce pedonali e della segnaletica stradale in generale”. A esprimere entusiasmo anche il 
comitato di quartiere Casal Monastero: “È una bellissima iniziativa che oltre a favorire il quartiere offre una 
possibilità ai detenuti”.

Taranto: a sei detenuti la qualifica di operatore di innesto e potatura
noinotizie.it, 26 luglio 2019
Si è chiuso con il rilascio di 6 qualifiche professionali e 2 attestati di frequenza il corso per “operatore di innesto e 
potatura” ideato da Programma Sviluppo in collaborazione con la direzione della Casa circondariale di Taranto 
“Carmelo Magli”.
Un progetto durato oltre un anno che ha avuto come protagonisti del percorso formativo i detenuti dell’istituto 
penitenziario ionico. Il corso, della durato 900 ore di cui 460 in aula e 440 in stage, ha consentito ai corsisti di 
acquisire le nozioni fondamentali di botanica, fisiologia e fitopatologia vegetale, produzione e coltivazione agricola 
e anche di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non solo.
“I detenuti hanno avuto - ha spiegato Massimiliano turco, psicologo e referente del progetto per Programma 
Sviluppo - l’occasione di vivere attività di supporto alla loro condizione di svantaggio, durante le quali hanno 
riflettuto su sé stessi e sulle loro esperienze di vita e lavorative, facendo un loro personale bilancio.
I moduli sul bilancio delle competenze, orientamento professionale, informazioni sul mondo del lavoro e sulla 
ricerca attiva del lavoro hanno consentito un’analisi delle proprie risorse e delle possibilità che la società offre loro 
una volta conclusa la detenzione”. Dal punto di vista formativo, determinati stati i moduli di “tecniche di innesto e 
tecniche di potatura”: in 180 ore i corsisti hanno appreso i concetti teorici alla base dell’innesto e della potatura e 
successivamente hanno eseguito veri e propri lavori di innesto e di potatura sempre accompagnati dai docenti, dal 
tutor formativo, e durante le ore di stage anche dalla figura del “mentore”, un detenuto scelto dalla Casa 
circondariale per capacità e competenza nel campo dell’agricoltura.
Lo stage, come detto, ha previsto esercitazioni pratiche sull’innesto e la potatura, ma anche attività di preparazione 
del terreno alla coltura, semina, piantumazione, cura e trattamenti fitoterapici, e raccolta dei prodotti agricoli. Al 
termine del percorso, inoltre, i detenuti hanno provveduto alla ideazione, progettazione e alla realizzazione completa 
di due giardini della casa circondariale. “Un significato particolare - ha aggiunto Turco - ha avuto il giardino 
dedicato a Carmelo Magli, agente penitenziario ucciso dalla malavita locale alla fine degli anni ‘80: i detenuti hanno 
realizzato un giardino concettuale, simbolo della lotta tra il male e il bene. La loro partecipazione entusiasta alle 
attività è stata per noi l’attestazione della validità del percorso formativo: oltre alla crescita professionale, abbiamo 
toccato con mano una crescita personale dei corsisti provato dal comportamento esemplare manifestato durante il 
corso che ha permesso ad alcuni di loro di accelerare il percorso di riabilitazione”.

Bollate (Mi): “InGalera”, quando la cucina rende liberi
di Maria Corbi
La Stampa, 25 luglio 2019
Storia di Davide, chef del primo ristorante d’Europa nato dentro un carcere, a Bollate. Davide, una testa di capelli 
color platino, arriva dalla scuola di cucina Alma di Gualtiero Marchesi. “Ma non chiamatemi chef”, dice con un po’ 
di tristezza che vela gli occhi inquieti. Geloso delle sue ricette, alla fine acconsente di condividerne qualcuna. La 
sera, finito il lavoro, Davide rientra nella sua cella. Lui, come tutti qui, ha l’articolo 21, ossia il permesso di lavorare 
all’esterno che si può ottenere dopo aver scontato gran parte della condanna.
Vuole parlare della sua storia adesso, non del passato, del “prima”, quando la vita non aveva sbarre a nascondere il 
cielo. Il suo sogno è sempre stato lo stesso: cucinare. Inventare ricette, amalgamare gusti e colori, usare la creatività 
tra fornelli e ingredienti, orgoglioso delle sue creazioni come “l’Ombrina label rouge in gazpacho” o “la mousse di 
after eight al cioccolato bianco”. O il tortino “variazione al cioccolato”.
Sono solo alcuni dei piatti in menù nel primo ristorante nato in un carcere in Europa, “InGalera”, a Bollate, istituto 
penitenziario di eccellenza, “stellato”, come dice giocando sul riconoscimento Michelin, Silvia Polleri, anima di 
questo progetto e presidente della cooperativa sociale Abc, La Sapienza in Tavola.
Tutto inizia nel 2004, quando organizza con i detenuti un servizio di catering. E i clienti non mancano. Si preparano 
pranzi, cene, feste di anniversario, cocktail aziendali per privati e per aziende pubbliche. Un successo. Sono tanti i 
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detenuti che vogliono partecipare. E imparare. Tanto che, nel 2012, si apre una scuola con l’aiuto dell’Istituto 
alberghiero Paolo Frisi.
L’obiettivo è creare professionalità da spendere una volta scontata la pena. Ma Silvia non si accontenta e inizia a 
pensare in grande, a un ristorante vero e proprio, in carcere. Le difficoltà sono enormi, burocratiche, legali, culturali, 
economiche, ma alla fine ce la fa grazie a una direzione del carcere illuminata ma anche a sponsor privati. Così 
eccoci in questo spazio dentro il perimetro del carcere, appena fuori il grande portone che si chiude sulla libertà. Alle
 pareti i manifesti di film “in tema”. Fuga per la vittoria, Le ali della libertà, Fuga da Alcatraz.
Perché questo vuole essere un luogo dove non ci si piange addosso. Anzi. Tanto che vengono organizzate serate “a 
tema” come le “cene con delitto”. “Dove se non qui?”, scherza la Polleri che sprizza energia e ottimismo. Ma ha 
anche il piglio di una “madre” severa, attenta ai suoi “dipendenti”, tutti detenuti del carcere. Vietato deluderla. 
Davide lo sa. Dodici di loro sono in esecuzione di pena e 2 in affido al territorio. “Assunti regolarmente”, precisa.
Qui non si educano solo i detenuti ma anche i clienti che si confrontano con un tema, quello delle pene e della 
detenzione, troppo spesso lasciato in balia dell’emotività e della rabbia. “Speriamo che questa osmosi tra dentro e 
fuori riesca a far capire che perla società è più utile rieducare che abbandonare chi sbaglia”, dice ancora Silvia. E 
basta qualche numero a dimostrarlo: a Bollate il tasso di recidiva è del 17 per cento, contro il 70 per cento nazionale.
 

Cremona: ero detenuto e mi avete assunto
di Marta Lazzari
semprenews.it, 25 luglio 2019
Due anni di galera. Poi la formazione, il lavoro. La possibilità di una nuova vita. La storia di Salvatore e di chi ha 
creduto in lui. Gli è stata data un’altra possibilità. Una giustizia che educa e accoglie è più efficace di una giustizia 
che vuole solo punire.
Il lavoro alla cooperativa Il Calabrone Cremona, per iniziare a pensare ad una vita futura. In una società nella quale 
la crisi economica e la logica competitiva penalizzano i più deboli, creando sempre più ampie sacche di 
emarginazione, è sempre più evidente il ruolo svolto dalle cooperative sociali per rendere efficaci percorsi di 
riabilitazione e inclusione.
Una delle sfide dei nostri giorni è riuscire a dare una seconda possibilità alle persone che provengono dal mondo del 
carcere. Un mondo costituito da individui che non hanno la voce per rivendicare i loro diritti e diventa un “pianeta di
 invisibili”, lontano dalla società. I pregiudizi del contesto sociale nei confronti di chi ha un’esperienza carceraria 
pregressa, accompagnati alla progressiva deprofessionalizzazione del detenuto, contribuiscono a ridurre le possibilità
 di reinserimento. Eppure una giustizia che educa e accoglie è più efficace di una giustizia che vuole solo punire. 
Lo sa bene Salvatore, ora dipendente della cooperativa Il Calabrone Cremona: la sua storia testimonia come l’attività
 lavorativa extra-carceraria sia fondamentale per un effettivo reinserimento sociale.
Una pena costruttiva - Il 18 Aprile 2017, dopo quasi due anni di reclusione, ha iniziato il percorso di formazione 
presso la cooperativa, grazie ad un progetto di collaborazione con la Casa Circondariale di Cremona. Salvatore era 
consapevole di aver sbagliato e che, se avesse voluto rialzarsi, avrebbe dovuto scontare la sua pena in modo 
costruttivo. Decide così di impegnarsi attivamente all’interno del carcere: “Sono diventato piantone di un altro 
signore che aveva una disabilità - racconta - e poi cuoco della Casa Circondariale”, fino ad arrivare al progetto di 
formazione con la cooperativa.
Quando il detenuto si pente del suo reato, e si è certi di tale pentimento, è necessario attivare tutte le possibilità 
affinché possa vivere esperienze esterne al carcere. Il lavoro “fuori” è diventato un impegno per la cooperativa Il 
Calabrone Cremona e un’opportunità concreta, per il detenuto, per iniziare a pensare ad un reale progetto di vita 
futura. Ci racconta Enzo Zerbini, presidente della Cooperativa: “Oggi sono 6 le persone assunte presso la nostra 
azienda che provengono dall’esperienza carceraria e rappresentano il 15% del personale dipendente”.
L’importanza della formazione - Prima della definitiva assunzione, sono importanti i mesi di formazione extra-
carceraria: i ragazzi, provenienti dal carcere, affiancano un dipendente della cooperativa e, guidati, prendono 
dimestichezza con il lavoro. Salvatore, grazie al suo percorso di formazione, ha acquisito le competenze necessarie 
che hanno poi portato all’assunzione e, grazie al suo impegno, a febbraio ha ottenuto il contratto a tempo 
indeterminato. È per questo, spiega Zerbini, che “cerchiamo di offrire ogni anno la possibilità di un percorso di 
formazione a 3/5 detenuti. I numeri contenuti sono frutto di una scelta: dare una possibilità concreta di assunzione a 
coloro che hanno preso parte, con impegno, alla formazione promossa”.
Una nuova vita per Salvatore - Il percorso di formazione è stato l’inizio di una nuova vita per Salvatore, che 
racconta: “Ero in semi libertà, uscivo la mattina alle 6.00 e rientravo alle 17.30. Andavo in cooperativa e, mentre 
imparavo un lavoro, mi confrontavo con il mondo esterno: per me erano momenti di aria, mi sembrava di tornare 
quasi alla normalità”.
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È così che nella cooperativa Il Calabrone Cremona, dove l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è 
l’obiettivo principale da conseguire, il lavoro è visto come alternativa tangibile alla vita in carcere ed è essenziale 
strumento di rieducazione e di reinserimento sociale. Un’opportunità per il detenuto di entrare in contatto con 
l’esterno, confrontandosi con dinamiche simili a quelle che dovrà affrontare all’uscita dal carcere. In tal senso il 
lavoro fuori dal carcere diventa uno strumento di preparazione graduale alla vita libera: il detenuto comincia a 
percepirsi utile per la società, a crearsi un sistema di relazioni, a crearsi dei punti di riferimento e a progettare una 
vita fuori dalla cella.
Apprendere capacità lavorative è una forma di educazione alla legalità e avere una professionalità da spendere sul 
mercato del lavoro, una volta fuori dal carcere, sarà la prima forma di protezione dal pericolo di recidiva e quindi 
anche fonte di sicurezza collettiva. È assunzione di responsabilità. “Solo l’acquisizione di capacità e competenze 
specifiche - sottolinea Zerbini -consentirà a coloro che hanno commesso un reato di introdursi in un mercato del 
lavoro che necessità sempre più di caratteristiche di specializzazione e flessibilità”. A tal fine è necessario che il 
lavoro svolto durante la pena consista in un’attività qualificante dal punto di vista professionale, che permetta al 
detenuto di acquisire delle capacità lavorative spendibili sul mercato del lavoro, una volta ritornato in libertà.
Salvatore oggi ha terminato di scontare la sua pena, vive a Cremona, vicino alla cooperativa ed è ritornato ad essere 
una risorsa per la società: “Oggi vivo in una casa da solo, riesco a gestire tutte le spese e ho un lavoro sicuro che mi 
permette di stare sereno. Sì, ho toccato il fondo, ma oggi sono contento di quello che ho. Sono stato fortunato”. 

Lecce: detenuti in Procura, ma per lavorare
quotidianodipuglia.it, 24 luglio 2019
La Procura apre le porte ai detenuti. E, dopo aver chiesto e ottenuto la condanna di questi cittadini per i reati più 
vari, li aiuta a ritrovare la retta via, a lavorare, a reinserirsi nella società, come la Costituzione prevede sia fatto con 
coloro i quali vengono - per legge - privati della loro libertà personale.
La Procura di Lecce, infatti, ha proposto al Comune la sottoscrizione di una convenzione, che coinvolge anche 
l’istituzione carceraria, per il reinserimento lavorativo di alcuni detenuti. La convenzione prevede l’impegno, da 
parte della Procura, ad accogliere presso i propri uffici cinque detenuti per un periodo di due anni, durante i quali 
potranno svolgere attività lavorativa “di pubblica utilità”.
Quale? Ad esempio attività di giardinaggio, di copia dei fascicoli non coperti da segreto, di piccoli lavori di 
facchinaggio. Il Comune assumerà l’impegno di versare i contributi Inail e la casa circondariale quello di assumersi 
ogni onere e responsabilità relativamente a quali detenuti potranno beneficiare del progetto, al loro trasporto fino al 
tribunale di viale De Pietro - dove ha sede la Procura - e, anche, alla nomina di un tutor che monitorerà i singoli 
progetti di inserimento.
“Ogni condannato - scrive il Comune nella delibera che fa propria la convenzione - può compiere un percorso di 
risocializzazione, in quando ogni essere umano è un individuo nato “eguale in dignità e diritti, dotato di ragione e di 
coscienza” e perciò chiamato ad agire “in spirito di fratellanza”, come recita l’articolo 1 della Dichiarazione 
universale dei Diritti dell’Uomo”, datata 1948.
La procedura per attuare la convenzione è già conclusa. E domani mattina, alle 11, all’Open Space di Palazzo Carafa
 si terrà la conferenza stampa di presentazione della convenzione, conferenza alla quale parteciperanno il sindaco 
Carlo Salvemini, il Procuratore capo della Repubblica Leonardo Leone De Castris e la direttrice della Casa 
Circondariale di Lecce, Rita Russo. 

Sassari: Asinara, quattro detenuti diventano archivisti
di Mariangela Pala
L’Unione Sarda, 24 luglio 2019
Il loro compito? Digitalizzare i vecchi archivi delle carceri. Fuori dal luogo dove la società ha deciso di tenerli 
rinchiusi, così quattro detenuti costruiscono la storia delle carceri dell’Asinara. Lorenzo, Singh, Mario e Ndoj, tutti 
in regime articolo 21 e con un passato da dimenticare. Hanno iniziato un lavoro di studio e digitalizzazione dei 
vecchi archivi delle case di pena nella sede del Parco Nazionale dell’isola. Rispolverano vecchi fascicoli, carte e 
documenti che rivelano le vicende umane dei carcerati dal 1885 al 1997, 112 anni di storia umana tra omicidi, furti e
 rapine.
Il lavoro è in continuità con un progetto iniziato nel 2012 nella casa circondariale di Sassari - prima a San Sebastiano
 e poi a Bancali- che ha visto la collaborazione dell’area educativa del carcere, l’Archivio di Stato e i Parchi 
dell’Asinara e di Porto Conte, per il recupero dei vecchi archivi delle ex colonie penali della Sardegna.
Materiale inedito contenente le storie più svariate, le testimonianze, le lettere, i pensieri, le varie tipologie 
comportamentali dei reclusi succedutisi nel tempo, che hanno permesso di ricostruire molteplici momenti di vita 
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carceraria quotidiana da fine ‘800 ad oggi, l’allestimento di due musei carcerari - Asinara e Tramariglio- e la 
pubblicazione di alcuni volumi divulgativi. “Da parte loro emerge che nella loro vita non hanno avuto una guida, una
 vera famiglia che gli dicesse cosa era giusta o sbagliato - spiega Vittorio Gazale, vicedirettore del Parco - la loro 
voglia oggi è diventare educatori dei ragazzi e fargli capire come sia facile sbagliare”.
La voglia di riscatto sociale negli occhi, il forte desiderio di vincere una scommessa, Lorenzo, Singh, Mario e Ndoj 
le raccontano con gioia, affrontano un cammino nuovo pieno di speranze che possa arricchire le loro competenze 
professionali e aprirgli nuove strade nel mondo del lavoro. “È stata un’emozione forte poter rappresentare a teatro le 
storie di detenuti scritte nei fascicoli e nei racconti sepolti negli archivi - ha detto Ndoj.
Ho rappresentato la storia di un evaso e la mia stessa evasione legando il passato con il presente, perché tante cose 
sono rimaste uguali, così come ho raccolto testimonianze di detenuti che hanno tentato di dimostrare la loro 
innocenza senza riuscirci. Non si può escludere che nelle carceri ci possano essere degli innocenti”. I quattro 
detenuti rappresentano una piccola parte della popolazione detenuta del carcere.
La responsabile dell’area educativa del carcere di Bancali Ilenia Troffa e la direttrice dell’archivio di stato Federica 
Puglisi sostengono che “questo lavoro per loro vale per loro come una riabilitazione, la loro storia personale ci fa 
capire che la solitudine in carcere può favorire altre occasioni, una integrazione si affronta con difficoltà per questo 
ci danno a noi la possibilità di realizzazione della mission, ossia la rieducazione della pena”.
Per il vicepresidente del parco Asinara, Antonio Diana “La raccolta della memoria può portare nel tempo ad un 
approfondimento da cui estrapolare la qualità della vita nelle varie epoche. Il risultato si potrà leggere tra 40 anni 
quando si vedrà la stratificazione della storia”.

Barletta (Bat): progetto “A mano libera”, l’esperienza del mastro pastaio Savino Maffei 
barlettaviva.it, 23 luglio 2019
L’azienda ha donato i macchinari per la preparazione della pasta. Nella quieta contrada San Vittore di Andria sorge 
una masseria unica nel suo genere, che racconta storie di integrazione e rinascita, circondate dal profumo e dal calore
 della pasta appena fatta, rigorosamente a mano.
“A mano libera” è il nome del pastificio nato a maggio di quest’anno nei locali di questa masseria, e i protagonisti di
 questa storia sono detenuti ed ex detenuti impegnati in un percorso di riscatto grazie al progetto diocesano “Senza 
sbarre”.
Si tratta di un progetto di accoglienza che prende vita nei silenziosi campi in agro di Andria, con Castel del Monte 
all’orizzonte e intorno ben 10 ettari di campagna: la masseria è destinata all’accoglienza residenziale e semi-
residenziale per persone detenute nella casa circondariale di Trani e nelle carceri di Puglia e di tutt’Italia, ammessi a 
programmi alternativi alla carcerazione. Grazie all’impegno della Caritas Italiana, della Diocesi di Andria, dei 
volontari e delle aziende che sin dall’inizio hanno creduto in questa speciale iniziativa, l’obiettivo sarà quello di 
creare una impresa multiservizi con il cuore nella lavorazione della terra.
Il fondamentale punto di partenza di questa visione risiede nel pastificio “A mano libera”, all’interno del quale sono 
coinvolti al momento 10 apprendisti dell’arte della pasta fatta a mano. È grazie alla generosità del Pastaio Maffei, 
storica azienda del settore con sede a Barletta, che ha donato i macchinari per la realizzazione della pasta, che oggi la
 masseria San Vittore si è già trasformata in un piccolo pastificio.
Oltre alle macchine c’è un dono ancora più prezioso, impossibile da quantificare: è l’esperienza del mastro pastaio 
Savino Maffei, che in masseria svolge il ruolo di tutor e segue passo dopo passo la formazione degli apprendisti, 
insegnando l’antica arte della pasta, con ricette, consigli e attenzione in ogni fase del processo produttivo.
“C’è in loro una grande volontà di uscire da questo mondo e correre verso una nuova libertà - racconta 
l’imprenditore Savino Maffei - sono davvero determinati ma hanno bisogno sempre dell’aiuto e dell’affiancamento 
di qualcuno, perché da soli sono come bambini: vanno tenuti per mano, e il nostro compito è quello di aiutarli a 
camminare verso un nuovo futuro, diverso da quello che conoscono”.
“Avere accanto a noi degli imprenditori che nella loro grande generosità mettono a disposizione tempo e risorse - 
riferisce don Riccardo Agresti, responsabile del progetto “Senza sbarre” - vuole dire che tutti insieme crediamo 
davvero nel riscatto e nel perdono”.
Non solo un messaggio di bene, ma anche la reale costruzione di una seconda occasione per quanti nella loro vita 
hanno sbagliato, mettendo davvero un argine alla recidiva e insegnando la fatica di un mestiere che, se fatto col 
cuore, può donare speranza di un futuro migliore. Tra i 10 apprendisti che lavorano nel pastificio con la guida del 
maestro Maffei, uno di loro proseguirà il lavoro di pastaio anche dopo la conclusione della pena.

Milano: il carcere di Bollate recupera apparecchi elettronici guardando alla sostenibilità
dolcevitaonline.it, 23 luglio 2019
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In gergo si chiamano Raee. Si tratta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dai telefonini ai computer,
 dai rasoi ai piccoli elettrodomestici casalinghi, che devono essere smaltiti in maniera specifica.
Non solo per evitare danni ambientali, ma anche per recuperare i materiali con cui sono costruiti: tra questi c’è 
plastica, rame, ottone, bronzo, ferro e alluminio. Per farlo occorrono impianti dedicati e uno di questi è stato 
realizzato all’interno del carcere di Bollate. Il trattamento dei rifiuti speciali da parte dei detenuti rientra nelle 
svariate attività lavorative organizzate all’interno della casa di detenzione. Attualmente sono 5 i detenuti al lavoro 
nel nuovo impianto ad alimentazione fotovoltaica che può trattare fino a 3000 tonnellate di rifiuti elettronici 
all’anno.
L’ultimo rapporto sulla situazione italiana in materia di Raee dice che nel 2018 il quantitativo dei rifiuti trattati dai 
centri accreditati per il recupero e lo smaltimento ha superato le 420 mila tonnellate (+10% rispetto all’anno 
precedente). Nonostante questo non siamo ancora in linea con gli obiettivi di raccolta stabiliti dalla Direttiva 
Europea a salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute umana e che per il 2019 
sono ancora più ambiziosi

Cassino (Fr): detenuti al lavoro per il Comune, sottoscritta una convenzione
di Alberto Simone
ciociariaoggi.it, 21 luglio 2019
Il sindaco ha sottoscritto un accordo con il presidente del Tribunale. Dieci i soggetti ammessi: si occuperanno anche 
di cura del verde e manutenzione degli immobili. Il Comune di Cassino - così come avevano fatto di recente già 
alcuni centri del circondario - ha sottoscritto la convenzione con il tribunale di Cassino che permette ai detenuti 
condannati a meno di 4 anni e coloro che sono sottoposti a indagine di svolgere lavori di pubblica utilità per l’Ente.
Il sindaco e il presidente del tribunale hanno siglato il protocollo che permette di accedere a questa misura 
alternativa che, ovviamente, segue regole ben precise. La messa alla prova - come recita il codice 168 bis del codice 
penale - comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti
 dal reato, nonché (ove possibile) il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può 
implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti 
con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare 
determinati locali. Con la convenzione stipulata ieri, l’Ente consente che dieci soggetti svolgano presso le proprie 
strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 
168 bis del codice penale.
La sede dove potrà essere svolta l’attività lavorativa è dislocata sul territorio e il Comune informerà periodicamente 
la cancelleria del Tribunale sulla situazione dei posti di lavoro. I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività: servizio di supporto in attività socio-
assistenziali ed educativi; attività di segretariato sociale; manutenzione di immobili e ambienti di servizio. Gli oneri 
per la copertura assicurativa sono a carico dell’Ente: se previsti, il Comune potrà beneficiare di eventuali 
finanziamenti. Salera si dice orgoglioso di quanto fatto.

Foggia: i detenuti diventano operatori della ristorazione
restoalsud.it, 20 luglio 2019
Sono 13 i detenuti del carcere di Foggia che stanno partecipando al corso per “Operatore della Ristorazione”. Il 
corso è tenuto da Smile Puglia, in partenariato con il Consorzio Aranea e il progetto - finanziato dalla Regione 
Puglia - rilancia la collaborazione istituzionale tra Istituti penitenziari, Enti di formazione e terzo settore 
fondamentale per l’efficacia dei percorsi di crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale della persona 
detenuta.
Le lezioni - Il corso di formazione è stato promosso in stretta collaborazione con la Direzione del penitenziario. 
Oltre alle attività formative, si stanno realizzando un servizio di mediazione culturale e l’organizzazione di un 
laboratorio teatrale. La parte teorica del corso è incentrata su diverse tematiche: lezioni di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, informatica, inglese turistico, elementi di chimica e merceologia per arrivare poi ad approfondire l’arte 
culinaria, attraverso la fase di simulazione in contesto operativo.
La cucina a km 0 - Gli allievi sono stati chiamati a confrontarsi con un tema, quello della cucina tipica a chilometro 
zero: un momento esperienziale mirato alla ricerca e alla contestualizzazione storica della realtà di Capitanata, 
attraverso la descrizione delle eccellenze locali, la loro valorizzazione nella quotidianità e la sperimentazione 
innovativa della cucina. È stata applicata una didattica basata sull’esperienza, sul fare, sull’assaggiare, vedere, 
sentire e partecipare. Gli allievi detenuti hanno simulato una co-progettazione insieme ai docenti, proponendo di 
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giorno in giorno nuove ricette. La formazione può costituire un allentamento della tensione, un impegno mentale che
 favorisce la non fissazione nel qui e ora della cella, un’occasione d’incontro con persone che, provenendo 
dall’esterno, favoriscono una sensazione di minore abbandono.
L’opportunità - La formazione per il detenuto non è solo un’occupazione del tempo ma è anche la soddisfazione di 
un bisogno, un’opportunità a livello personale per rimettersi in gioco e per riscoprire risorse, abilità e potenzialità 
che molto spesso non sapeva nemmeno di possedere e che, all’interno di un sistema relazionale, gli consentono di 
riacquistare fiducia in sé stesso. I detenuti che hanno deciso di partecipare al percorso si sono mostrati motivati ed 
entusiasti. Hanno messo grande impegno nella preparazione di primi e secondi piatti e nella realizzazione di dolci e 
prodotti da forno.
L’impegno e l’entusiasmo - “Sono davvero ammirevoli - ha sottolineato il presidente di Smile Puglia, Antonio De 
Maso -, come dimostra l’entusiasmo e l’impegno che i corsisti, Federico, Anacleto, Luigi, Giuseppe, Vincenzo, 
Giuseppe, Islam, Michele, Fabio, Christian, Alessio, Luigi e Domenico, hanno profuso nel seguire tale iniziativa. 
Alcuni evidenziano naturali propensioni e talento per le attività di pasticceria e di cucina. Molti di loro potranno 
sicuramente impiegarsi in entrambi i settori”.

Bergamo: la direttrice del carcere “una palazzina per i detenuti in semilibertà”
di Maddalena Berbenni
Corriere della Sera, 18 luglio 2019
Non fosse abbastanza chiara la strada imboccata in via Gleno, ci sono i rinforzi a evidenziarla una volta di più. 
Undici agenti di Polizia penitenziaria sono stati destinati al carcere di Bergamo, notizia attesa e ufficializzata ieri, 
con la direttrice Teresa Mazzotta senza nemmeno un dubbio sugli obiettivi di questo potenziamento: “Dopo il primo 
periodo di inserimento - dichiara - i nuovi agenti verranno impiegati subito nell’ambito delle attività formative e di 
avviamento al lavoro dei detenuti”.
La parola d’ordine è: misure alternative. Adesso e in futuro. “Vorremmo destinare una palazzina attualmente vuota, 
che si trova nell’intercinta ma fuori dal muro perimetrale, a chi accede alle misure alternative, detenuti in semi 
libertà o ammessi al lavoro esterno”. I primi, oggi, sono una ventina, 13 gli altri. “Ci siamo detti: perché non 
utilizzare un edificio che già esiste? È stato eseguito un primo sopralluogo da parte dei tecnici, che ora dovranno 
stendere un progetto, io spero realizzabile nel 2020 - spiega Mazzotta. Potrebbe accogliere fino a 40 detenuti, che in 
questo modo lascerebbero liberi altri spazi”.
Ha un senso, per almeno due ragioni. Da una parte per il cronico problema del sovraffollamento: 550 persone (ma il 
numero oscilla) su 321 posti disponibili. E poi per i 380 detenuti in esecuzione pena. Tanti, soprattutto per una casa 
circondariale che dovrebbe accogliere solo chi è in attesa di sentenza definitiva. “Intendiamo puntare sulle misure 
alternative e sul reinserimento sociale anche per questo”, puntualizza Mazzotta, arrivata da Milano a giugno 2018, 
nel pieno dello scandalo che ha travolto il suo predecessore Antonino Porcino, e nominata a tutti gli effetti a 
febbraio.
Gli undici agenti - dieci uomini e una donna - giureranno a fine mese e saranno operativi a partire da agosto. 
Rientrano nel piano di mobilità predisposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in base alle 
esigenze evidenziate dalle carceri di tutta Italia e hanno appena terminato il 175esimo corso. Quantitativamente 
vanno a rimpiazzare gli undici colleghi che il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria regionale ha 
distaccato per motivi di incompatibilità ambientale dopo le perquisizioni di inizio aprile: sono sotto indagine per 
spaccio e corruzione, ultimo filone dell’inchiesta partita dagli ex vertici.
“Siamo estremamente contenti di questi nuovi arrivi - riprende la direttrice - perché speriamo vadano in continuità 
con gli obiettivi che ci siamo posti anche attraverso la serie di relazioni con il territorio che stiamo rinsaldando. Sono
 ragazzi appena formati, che hanno bene chiaro che oltre a sicurezza e ordine, bisogna prevedere un intervento 
trattamentale”.
A proposito di fare rete con il territorio, la direttrice prevede l’attivazione, in autunno, di altri corsi dopo l’ultimo per
 parrucchiere e “nail art”, esperte in manicure. “Abbiamo preso contatti con imprenditori del settore della 
lavorazione della gomma, del caseario e delle pulizie”.
Con la palazzina per le misure alternative potrebbero arrivare altre forze. “L’ideale sarebbe arrivare a una ventina di 
agenti in tutto - calcola la direttrice -. Undici ci sono stati assegnati ora ed è un grande risultato, contiamo di 
ottenerne altri sette, otto con i futuri corsi. Lavoreremo perché ci possa essere una valutazione ulteriore delle 
assegnazioni”.

Foggia: 13 detenuti diventano “Operatori della ristorazione” con Smile Puglia
foggiatoday.it, 18 luglio 2019
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Sono i corsisti del carcere di Foggia che stanno partecipando al corso organizzato da Smile Puglia in partenariato 
con il Consorzio Aranea. Una volta scontato il loro debito con la giustizia, avranno una possibilità di riscatto. Sono 
13 i detenuti del carcere di Foggia che stanno partecipando al corso per “Operatore della Ristorazione”. Il corso è 
tenuto da Smile Puglia, in partenariato con il Consorzio Aranea, nell’ambito dell’Avviso1/2017-Linea 1 Inclusione 
“Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”.
Il Progetto finanziato dalla Regione Puglia - P.O.R. Puglia - Fesr - F.S.E. 2014 - 2020 - rilancia la collaborazione 
istituzionale tra Istituti penitenziari, Enti di formazione e terzo settore fondamentale per l’efficacia dei percorsi di 
crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale della persona detenuta. Il corso di formazione è stato 
promosso in stretta collaborazione con la Direzione del penitenziario. Oltre alle attività formative, si stanno 
realizzando un servizio di mediazione culturale e l’organizzazione di un laboratorio teatrale.
La parte teorica del corso è incentrata su diverse tematiche: lezioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, informatica, 
inglese turistico, elementi di chimica e merceologia per arrivare poi ad approfondire l’arte culinaria, attraverso la 
fase di simulazione in contesto operativo. Gli allievi sono stati chiamati a confrontarsi con un tema, quello della 
cucina tipica a chilometro zero: un momento esperienziale mirato alla ricerca e alla contestualizzazione storica della 
realtà di Capitanata, attraverso la descrizione delle eccellenze locali, la loro valorizzazione nella quotidianità e la 
sperimentazione innovativa della cucina.
È stata applicata una didattica basata sull’esperienza, sul fare, sull’assaggiare, vedere, sentire e partecipare. Gli 
allievi detenuti hanno simulato una co-progettazione insieme ai docenti, proponendo di giorno in giorno nuove 
ricette. La formazione può costituire un allentamento della tensione, un impegno mentale che favorisce la non 
fissazione nel qui e ora della cella, un’occasione d’incontro con persone che, provenendo dall’esterno, favoriscono 
una sensazione di minore abbandono.
La formazione per il detenuto non è solo un’occupazione del tempo ma è anche la soddisfazione di un bisogno, 
un’opportunità a livello personale per rimettersi in gioco e per riscoprire risorse, abilità e potenzialità che molto 
spesso non sapeva nemmeno di possedere e che, all’interno di un sistema relazionale, gli consentono di riacquistare 
fiducia in sé stesso.
I detenuti che hanno deciso di partecipare al percorso si sono mostrati motivati ed entusiasti. Hanno messo grande 
impegno nella preparazione di primi e secondi piatti e nella realizzazione di dolci e prodotti da forno. “Sono davvero
 ammirevoli - ha sottolineato il presidente di Smile Puglia- Antonio De Maso - l’entusiasmo e l’impegno che i 
corsisti, Federico, Anacleto, Luigi, Giuseppe, Vincenzo, Giuseppe, Islam, Michele, Fabio, Christian, Alessio, Luigi e
 Domenico, hanno profuso nel seguire tale iniziativa. Alcuni evidenziano naturali propensioni e talento per le attività
 di pasticceria e di cucina. Molti di loro potranno sicuramente impiegarsi in entrambi i settori”.
“Ci teniamo a ringraziare tutto lo staff dei nostri docenti e dei nostri tutor: Pina Di Cesare, Massimo D’Amico, 
Giuseppe De Cato, Marzia Salsapariglia, Franco Foglio, Pietro Perrino, Lucy Serena, Luigi Talienti, Giorgio 
Cicerale, Pietro Del Gaudio, Lucia Di Domenico, Umberto Mastroluca, Mario Ognissanti, Giuseppe Scarlato, 
Vincenzo Romano, Rocco Serena, Luigia Cristiani e Carmela Longo. Hanno seguito quotidianamente gli allievi, in 
modo professionale e appassionato, trasmettendo conoscenze e competenze non solo squisitamente culinarie, ma 
soprattutto aprendo dialoghi e confronti di profonda umanità. Inoltre, a fine corso si prevedono momenti dedicati 
all’approfondimento degli strumenti di ricerca attiva del lavoro”, ha sottolineato e concluso la coordinatrice del 
percorso formativo Grazia Francavilla.

Forlì: istituzioni e imprese rafforzano il sostegno al lavoro in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 16 luglio 2019
Il laboratorio di metalmeccanica Altremani, nato all’interno del carcere di Forlì, ha compiuto tredici anni ma da 
tempo ha raggiunto l’autosufficienza economica, obiettivo non sempre facile da conseguire per le attività che hanno 
sede negli istituti, a causa di difficoltà logistiche e strutturali. In questi anni l’officina ha occupato 65 detenuti in 
attività di assemblaggio per conto di Mareco Luce, Vossloh Schwabe e Cepi Spa che hanno assicurato importanti e 
costanti commesse.
Dentro l’istituto penitenziario opera da circa dieci anni anche il laboratorio Manolibera, creato e gestito dall’Agenzia
 formativa Techne. Vi lavorano oggi cinque detenuti che riciclano scarti di legatoria attraverso un’antica tecnica 
artigianale arabo-cinese realizzando carta e manufatti di pregio.
All’esterno della struttura ha invece sede il laboratorio RAEE, gestito dalla Cooperativa sociale Formula Solidale 
che occupa detenuti nel recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dalle isole ecologiche del 
territorio.
Tre realtà unite dal comune intento di offrire opportunità di lavoro e formazione a persone in esecuzione pena per 
favorire il loro reinserimento nella società esterna ma anche dalla capacità di attrarre sempre più agenzie del 
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territorio e di ampliare così le opportunità d’inclusione di soggetti svantaggiati.
Nati con il contributo del Fondo Sociale Europeo attraverso l’amministrazione provinciale di Forlì, coordinati da 
Techne, l’agenzia formativa pubblica di proprietà dei Comuni di Forlì e di Cesena, i laboratori hanno visto 
aumentare i firmatari dei protocolli che ne regolano le attività. Venerdì scorso hanno siglato gli accordi oltre 
all’istituto penitenziario, a enti locali, a istituzioni e ad aziende del territorio, anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil, 
l’impresa Cepi Spa, la Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena e l’Inail. “I tre laboratori - spiega la 
direttrice del carcere Palma Mercurio - sono frutto della collaborazione dell’intero territorio, si dimostrano 
quotidianamente strumenti importanti di riscatto sociale per le persone in carcere, che si vedono offrire una seconda 
possibilità, imparano un mestiere e ritrovano il senso della legalità”.

Grosseto: il carcere del futuro è con una mini-zona artigianale
di Giovanna Mezzana
Il Tirreno, 15 luglio 2019
L’ex caserma Barbetti verrà acquisita a settembre dal ministero di giustizia E nell’area potrebbero essere ospitate 
imprese e coop che assumano detenuti. Emergono nuovi dettagli del percorso che porterà Grosseto ad avere un 
nuovo carcere in sostituzione della casa circondariale di via Saffi, ospitata in uno storico edificio di fine ‘800 adibito 
alla funzione di istituto penitenziario. Come è noto, il nuovo carcere non sorgerà in un immobile che verrà costruito 
ex novo bensì nell’area della ex caserma Barbetti - o Ansaldo - lungo la via Senese. Ed è qui che una quota di 
capannoni (che già ci sono) potrebbe essere riservata a imprese e cooperative grossetane che volessero delocalizzare 
la propria attività all’interno della cittadella penitenziaria in cambio dell’assunzione di detenuti.
Ebbene, lungo questo percorso c’è una prima tappa per la fine dell’estate. A settembre, confermano dagli uffici della
 Prefettura di Grosseto, la caserma Barbetti e l’area verranno traghettate in seno al ministero della giustizia perché 
attualmente sono sotto l’egida del dicastero della difesa; tale passaggio - fondamentale perché si possano avviare i 
lavori di riconversione - è già stato previsto all’interno di un accordo quadro che è stato firmato il 13 luglio dai due 
ministri. Della tappa settembrina si è parlato in un incontro che si è svolto di recente nel Palazzo del Governo, 
presieduto dalla prefetta di Grosseto Cinzia Torraco e al quale ha preso parte il provveditore dell’Amministrazione 
penitenziaria Toscana-Umbria Antonio Fullone.
Intanto prende forma anche un’ipotesi “di massima” che - se andasse in porto - rappresenterebbe un’opportunità sia 
per detenuti che vogliono darsi una chance di futuro che per imprese e cooperative locali. L’area ex Ansaldo di via 
Senese consta di capannoni: alcuni potrebbero essere opzionati da imprese grossetane che volessero delocalizzare lì 
la propria attività: lavanderie, sartorie, falegnamerie, per esempio; tale opportunità potrebbe essere prevista anche 
per cooperative che nascessero ad hoc per lavorare all’interno dell’area carcere; in cambio imprese e/o cooperative 
riserverebbero a loro volta ai detenuti una quota di forza lavoro, di assunzioni. “Si tratta di un modello - spiega 
Francesco Sansone, segretario territoriale di Uilpa-polizia penitenziaria - che è già operativo in altre realtà 
carcerarie: per esempio, a Milano Bollate i detenuti producono pezzi per le biciclette Atala”. Non solo: anche nei 
lavori di ristrutturazione dell’area dell’ex caserma Barbetti potrebbero essere impiegati detenuti, secondo una 
modalità già consolidata.
La Uilpa - Polizia Penitenziaria esprime soddisfazione per l’incontro che si è svolto in Prefettura. “La Uilpa - Polizia
 Penitenziaria ma anche la Confederazione della camera sindacale Grossetana - nota Sansone - ravvisano che solo 
attuando politiche di costruzione di nuovi istituti penitenziari nella Regione Toscana si possano affermare condizioni
 dignitose sia per i lavoratori che per la popolazione detenuta. Possiamo dire di aver svolto - conclude Sansone - un 
lavoro di concertazione affinché restasse un presidio di sicurezza come il carcere nel sud della Toscana”.

Aversa (Ce): la manutenzione del Parco Pozzi affidata ai detenuti
casertanews.it, 14 luglio 2019
Al via il progetto per il reinserimento sociale. Golia: “Protocollo ci dà la possibilità di allargare il campo”. Tre 
detenuti della Casa di reclusione Filippo Saporito di Aversa saranno impiegati nella manutenzione del verde 
pubblico presso il Parco Pozzi.
Ad annunciarlo è il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che spiega: “Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa 
avviato dalla precedente Amministrazione comunale e firmato nel mese di marzo dal commissario Lastella. 
L’accordo prevede la possibilità di coinvolgere i detenuti, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, in 
attività di pubblica utilità. Iniziamo dal parco Pozzi, ma il protocollo ci dà la possibilità di allargare il campo degli 
interventi ad altre iniziative di recupero del decoro urbano”.
I detenuti, per i quali l’autorizzazione è arrivata nei giorni scorsi, hanno già seguito un corso di formazione di due 
settimane con un funzionario del comune. “L’Amministrazione comunale deve stimolare e supportare - aggiunge 
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l’assessore alle politiche sociali Ciro Tarantino - tutti quei percorsi di formazione professionale e lavoro all’esterno 
che possono tramutarsi in concrete occasioni di reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione dell’articolo 27 della
 Costituzione”. Il progetto prenderà il via il prossimo 15 luglio. 

Roma: sfila “Made in Rebibbia”, la collezione dei detenuti
di Flavia Fiorentino
Corriere della Sera, 14 luglio 2019
“Ricuciamo il futuro”: sarti-modelli in passerella con 25 capi. L’iniziativa di rieducazione sociale voluta dal 
presidente dell’Accademia dei Sartori Ilario Piscioneri, scomparso un anno fa. A Roma ha funzionato, ora si pensa a 
un protocollo nazionale.
La sapienza delle mani, la concentrazione della mente, l’attenzione ai dettagli su forme e tessuti che trasmettono 
bellezza, ha permesso a un gruppo di detenuti del carcere di Rebibbia di riacquistare fiducia in se stessi, combattere 
la rabbia e costruire giorno per giorno, tra orli, bottoni e asole, un futuro diverso, pieno di speranza. Così a 
conclusione del corso di taglio e cucito dal titolo “Ricuciamolo insieme”, organizzato dall’Accademia nazionale dei 
Sartori e fortemente voluto dal presidente Ilario Piscioneri, scomparso lo scorso anno, qualche sera fa, nell’area 
verde dell’istituto penitenziario sulla Tiburtina, sono saliti in passerella gli stessi sarti-detenuti, in veste anche di 
modelli, per presentare una collezione di 25 capi “Made in Rebibbia” tra giacche, completi, pantaloni e gilet.
“Erano emozionati - racconta il coordinatore del corso Daniele Piscioneri, uno dei tre figli di Ilario - perché si sono 
esposti davanti a un pubblico esterno, ad altri detenuti e soprattutto ai loro cari. Un modo per mostrare agli altri cosa 
sono capaci di fare, uno sforzo tangibile per riabilitarsi con la famiglia”. I sette detenuti, alcuni con pene tra i 10 e i 
15 anni, che hanno appena concluso il secondo anno di corso (sostenuto da Bmw Roma che ha acquistato il 
materiale didattico), hanno frequentato il laboratorio tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e uno di loro, Manuel 
Zumpano ha ottenuto il permesso di uscire dall’istituto per partecipare ad alcune lezioni supplementari presso 
l’atelier Ilario, nel quartiere Prati.
“Ho vissuto sensazioni che non provavo da più di 4 anni e mezzo, una diversa percezione della realtà - racconta 
Manuel - con questo progetto ho ritrovato sicurezza ed è appagante vedere che le persone apprezzano il mio lavoro. 
Sogno di avere un riscatto personale e costruirmi una nuova vita. Quest’ esperienza mi aiuta a superare i momenti 
bui. Sto imparando un mestiere che sta scomparendo e spero ci sia la possibilità di farlo scoprire a molti altri 
giovani”.
Un’ iniziativa virtuosa, con doppio effetto positivo: “Se da una parte, imparare un mestiere rappresenta per loro una 
strada verso la libertà e la possibilità di riprendersi in mano la propria vita - conclude Piscioneri - dall’altra, 
potrebbero crearsi delle professionalità che le sartorie cercano continuamente e fanno fatica a trovare. Mio padre 
immaginava di allargare questo modello a livello nazionale, la sfida ora è creare un protocollo per coinvolgere altre 
carceri italiane”.

Palermo: riscatto e lavoro, ecco i detenuti che hanno realizzato il carro di Santa Rosalia
di Max Firreri
Giornale di Sicilia, 14 luglio 2019
Chi sono Ihattur, Fabio, Carmelo, Marco, Antonio, Massimo, Francesco, Gazmet, Mario, Salvatore, Bruno? Volti di 
uomini detenuti che nel carcere dell’Ucciardone a Palermo stanno scontando il loro conto con la giustizia. 
Quest’anno dalle loro mani è nato il carro di Santa Rosalia, che sfilerà domani per il centro di Palermo. Il direttore 
Lollo Franco ha voluto affidare ai detenuti la realizzazione del carro della Santuzza, “il sacro carro della 
condivisione e del riscatto”.
Dalle mani dei detenuti è nato tutto, mettendo insieme ferro, legno e colori. La “Fondazione Buttitta” ha 
documentato il lavoro fatto dentro il carcere e che, in anteprima il Giornale di Sicilia vi propone. “Ognuno dei 
detenuti, con storie e appartenenze molto diverse, sono uniti da quel “tempo”, dedicato al lavoro per la realizzazione 
del carro, che per loro ha rappresentato l’unico modo possibile per dire “possiamo essere ancora utili, siamo parte di 
questa società per cui stiamo lavorando”“ha detto Monica Modica Buttitta, che ha coordinato il lavoro di 
documentazione.
“Uno degli aspetti maggiormente rilevanti nel lavoro che abbiamo svolto ha riguardato, indubbiamente, il confronto 
con i detenuti al fine di restituire in maniera adeguata il loro punto di vista in relazione a un tema particolarmente 
importante quale il loro rapporto con la dimensione festiva in una ottica di riscatto. In tal senso seppur immersi nel 
tempo sospeso della detenzione hanno avuto la possibilità di rivivere un contesto festivo che come è noto offre una 
serie di rassicurazioni simboliche non altrimenti esperibili”ha detto Antonino Frenda, collaboratore al progetto della 
“Fondazione Buttitta”.
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“Abituati come siamo a una visione spettacolarizzata delle feste religiose tradizionali, quest’anno il carro di Rosalia 
realizzato e portato dai detenuti infrange a suo modo una visione accomodante e turistica del festino riportando 
prepotentemente alla luce uno dei valori simbolico-rituali oggi meno appariscenti anzi sommersi della sacralità 
tradizionale, ovvero la necessità di rapportarsi al trascendente per essere e continuare a essere nella storia”.+

Forlì: attività in carcere per i detenuti, “laboratori strumenti di riscatto sociale”
forlitoday.it, 13 luglio 2019
Si amplia la compagine dei firmatari ai Protocolli che danno vita ai tre laboratori nei quali lavorano quotidianamente
 detenuti della casa circondariale di Forlì. A sostegno delle attività ci sono Cgil, Cisl e Uil, l’impresa Cepi Spa, la 
Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena e l’Inail. La firma è avvenuta venerdì mattina.
Due laboratori sono interni ai locali del carcere (il laboratorio metalmeccanico Altremani e il laboratorio di cartiera 
Manolibera), mentre il laboratorio di recupero Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è esterno.
I laboratori, nati con il contributo del Fondo Sociale Europeo attraverso l’amministrazione provinciale di Forlì, sono 
coordinati da Techne, l’agenzia formativa pubblica di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus 
Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, che all’interno dei Laboratori ha funzioni di regia, tutoraggio e 
monitoraggio. I Protocolli vedono tra i firmatari oltre ovviamente al carcere, enti locali, istituzioni ed aziende del 
territorio.
“I tre laboratori - spiega il direttore del carcere Palma Mercurio - sono frutto della collaborazione dell’intero 
territorio, si dimostrano quotidianamente strumenti importanti di riscatto sociale per le persone in carcere, che si 
vedono offrire una seconda possibilità, imparano un mestiere e ritrovano il senso della legalità”.
“Tali laboratori - chiarisce Gabriele Antonio Fratto, presidente della Provincia di Forlì-Cesena - dimostrano quanto il
 carcere sia anche una comunità educante, rappresentando un passaggio fondamentale per un efficace reinserimento 
dei detenuti nella vita sociale e lavorativa”.
Per Lia Benvenuti, direttore generale Techne, “l’estensione a nuovi firmatari di questi Protocolli è una importante 
vittoria per tutto il nostro territorio che si dimostra capace di lavorare in rete su un tema complesso come quello del 
carcere, ottenendo risultati concreti in termini di inserimenti occupazionali e obiettivi rieducativi”. Alla firma sono 
intervenuti anche Paola Casara, assessore alle politiche per l’impresa, servizi educativi, scuola e formazione del 
Comune di Forlì; Paolo Zoffoli, consigliere Regione Emilia Romagna; e Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli.
I laboratori - Il laboratorio di metalmeccanica “Altremani”, nato nel 2006, si occupa di assemblaggio per conto di 
Mareco Luce, Vossloh Schwabe e Cepi Spa che, dimostrando una forte responsabilità sociale, forniscono importanti 
commesse indispensabili per la sostenibilità del laboratorio stesso.
Il Laboratorio che occupa oggi 6 detenuti facenti capo alla Cooperativa Lavoro Con raggiunge quotidianamente 
indici produttivi soddisfacenti e una buona qualità nelle lavorazioni. Altremani rappresenta un’eccellenza a livello 
nazionale non solo per gli oltre 65 detenuti che in questi anni ha coinvolto, ma anche grazie all’autosufficienza 
economica raggiunta dal Laboratorio, superando le difficoltà strutturali, logistiche, normative e relazionali 
caratterizzanti le attività in carcere che spesso ne compromettono non solo l’autosufficienza economica ma la stessa 
sostenibilità.
Il laboratorio di recupero Raee, nato nel 2009, si occupa del recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che provengono dalle isole ecologiche del territorio. Il Laboratorio, gestito dalla Cooperativa sociale Formula 
Solidale, occupa 2 ex-detenuti e svolge le sue attività all’esterno del carcere nella sede di Vecchiazzano della 
cooperativa.
Il laboratorio di cartiere “Manolibera”, nato nel gennaio 2011, produce carta artigianale realizzata secondo una 
tecnica di lavorazione arabo-cinese del tutto naturale che si basa sullo spappolamento e l’omogeneizzazione della 
carta di recupero. Ad oggi il laboratorio impegna 5 detenuti.

Palermo: alcuni detenuti del carcere Pagliarelli saranno impiegati dal Comune
di Martino Grasso
lavocedibagheria.it, 13 luglio 2019
Alcuni detenuti del carcere dei Pagliarelli di Palermo lavoreranno presso il comune per lavori di pubblica utilità, 
come giardinaggio o pulizia dei locali comunali. La convenzione fra il carcere e l’amministrazione comunale è stata 
stipulata nei giorni scorsi fra il sindaco Salvatore Sanfilippo e la direttrice della casa circondariale di Palermo 
Francesca Vazzana. Il progetto prende il nome “mi riscatto per il comune di Santa Flavia” ed è finalizzato a 
“promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative da parte dei detenuti, condannati in via definitiva, a 
favore della collettività”.
L’iniziativa prevede l’individuazione, in sinergia con la Magistratura di sorveglianza, di percorsi di riabilitazione e 
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reinserimento sociale con valenza di riparazione del danno conseguente alla commissione del reato.
Saranno impiegate persone in base alle specifiche professionalità e attitudini lavorative, e verranno impiegate presso 
i servizi di pulizia, manutenzione e conservazione del verde pubblico e siti di interesse pubblico del Comune.
Il progetto prenderà il via nei prossimi giorni. Saranno quattro le persone da impiegare, che saranno individuate dalla
 direzione del carcere dei Pagliarelli. E in ogni caso fra coloro che hanno dichiarato la volontà di espletare attività 
non retribuita, a favore della collettività.
I detenuti verranno utilizzati per lavori di pulizia, manutenzione e conservazione del verde pubblico e siti di interesse
 pubblico e altre attività che saranno stabilite di volta in volta e concordate con la casa circondariale. Saranno i 
referenti indicati dal comune a coordinare i lavori. Soddisfatto per la stipula del protocollo d’intesa il sindaco 
Salvatore Sanfilippo: “queste persone saranno impiegate in servizi di pubblica utilità. Pensiamo ai lavori di 
giardinaggio nelle ville comunali, servizio attualmente carente”.

Carcere e riscatto sociale: le birre italiane “inclusive” prodotte dai detenuti
di Andrea Turco
cronachedibirra.it, 12 luglio 2019
Uno degli aspetti poco conosciuti del mondo della birra è la sua forza inclusiva. Molti la associano al momento del 
consumo, magari nel pub di turno, quando è possibile avvertire nitidamente il potere socializzante di questa 
straordinaria bevanda millenaria. In realtà limitarne gli effetti alla parte finale della filiera è assolutamente riduttivo, 
poiché le sue ripercussioni sono rilevabili già in sala cottura.
Anzi, la produzione brassicola in quanto tale è un’attività altamente inclusiva, tanto da essere al centro di numerosi 
progetti senza scopo di lucro che puntano al riscatto sociale di determinate categorie di persone svantaggiate. Una 
fattispecie molto interessante è rappresentata dalle birre prodotte all’interno delle carceri italiane o comunque con il 
contributo fattivo di detenuti. Queste iniziative cercano da un lato di fornire al singolo individuo uno strumento di 
reintegrazione nella società (ovviamente una volta scontata la pena), dall’altra di sensibilizzare l’opinione pubblica 
su un tema piuttosto spinoso, ma sempre sottovalutato: quello appunto del reinserimento degli ex carcerati nel 
mondo del lavoro.
Nonostante progetti del genere non siano certo all’ordine del giorno, in Italia ne esistono alcuni sviluppatisi proprio 
all’interno del mondo della birra artigianale. A ben vedere si tratta di una costante del nostro settore, poiché casi del 
genere si ritrovano sin dalle origini (o quasi) del movimento nazionale. Oggi quindi possiamo contare birrifici 
“inclusivi” storici, altri nati in tempi più recenti e altri ancora sorti proprio negli ultimi mesi.
La cooperativa Pausa Cafè nacque a metà degli anni 2000 con un obiettivo ben preciso: offrire percorsi di 
reinserimento sociale e lavorativo ai detenuti degli istituiti di pena italiani. La sua attività conquistò gli onori delle 
cronache grazie al lavoro compiuto con il caffè in Centro America, dove opera a fianco di comunità indigene 
storicamente escluse dai benefici del proprio impegno. Ma importantissimo è anche il coinvolgimento dei detenuti 
nelle funzioni dell’associazione: negli anni Pausa Cafè ha realizzato all’interno delle carceri di Torino, Saluzzo e 
Alessandria una torrefazione, un forno per la produzione di pane biologico a lievitazione naturale e - come potete 
immaginare - un birrificio.
L’apertura del birrificio risale al 2008, opera all’interno dell’istituto penitenziario di Saluzzo (CN) e per molti anni si
 è avvalso della collaborazione del birraio Andrea Bertola. La gamma è incentrata su stili tradizionali come 
dimostrano la P.I.L.S. (realizzata con luppolo Saaz in fiore e tripla decozione) e la T.I.P.A (classica English IPA), 
ma tantissime sono le creazioni aromatizzate con ingredienti legati all’attività della cooperativa. Ad esempio la 
Chicca prevede l’aggiunta di caffè guatemalteco Huehuetenango, la Taquamari ricorre a un mix di tapioca, quinoa, 
amaranto e riso basmati, la Dui e Mes è speziata con zafferano di Taliouine e pepe nero di Rimbàs.
È strettamente legato al carcere romano di Rebibbia il progetto di inclusione Vale La Pena, cofinanziato dal 
Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero della Giustizia e realizzato dalla onlus Semi di Libertà. Come si 
può leggere sul relativo sito, l’opera di integrazione sociale non si limita solo ai detenuti di Rebibbia, ma coinvolge 
altri tipi di soggetti anche grazie alla collaborazione con associazioni del territorio. L’impianto è situato nei locali 
dell’Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma, i cui studenti partecipano con i detenuti alle attività formative 
sui temi della legalità e del consumo alcolico consapevole, oltre a venire introdotti ai valori dell’accoglienza e 
dell’inclusione. In aggiunta l’etichettatura delle bottiglie ed il packaging sono realizzati in team con dei ragazzi 
autistici.
Interessante l’impostazione con cui Vale La Pena si presentò al pubblico nel 2014: una sorta di marchio “gipsy” le 
cui birre erano prodotte in collaborazione con alcuni importanti birrai italiani, che dunque finivano per ricoprire 
anche il ruolo di formatori: ricordiamo ad esempio il coinvolgimento di Valter Loverier (Loverbeer), Agostino Arioli
 (Birrificio Italiano), Luigi D’Amelio (Extraomnes) e molti altri. Le birre sono generalmente ispirate ai grandi stili 
classici europei e si contraddistinguono per i nomi a tema, decisamente simpatici: segnaliamo ad esempio la Gnente 
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Grane (una Honey Beer senza glutine), la Buona Condotta (una IPA con solo 1,2% di contenuto alcolico) o la 
Chiave de Cioccolata (una Milk Chocolate Stout). Lo scorso anno Vale La Pena ha aperto un suo locale a Roma, 
definito spazio di “economia carceraria” per la presenza non solo di birra, ma anche di altri prodotti creati in carcere.
È stato annunciato solo qualche giorno fa il progetto milanese Malnatt, che coinvolge gli istituti penitenziari di San 
Vittore, Bollate e Opera e nasce dalla collaborazione con il birrificio agricolo La Morosina di Abbiategrasso. Sono 
una decina i detenuti provenienti dalle tre carceri che sono stati inseriti all’interno del processo produttivo, guidati 
dal mastro birraio Jens Berthelsen. Attualmente il marchio consta di tre birre, ognuna battezzata con il nome del 
carcere di riferimento: Malnatt San Vittore (5,5%) è una Belgian Blond Ale molto facile da bere; Malnatt Opera 
(5,5%) una Red Ale con aromi di frutti di bosco, caramello e liquirizia; Malnatt Bollate (5,2%) infine è una Weizen 
brassata sul tradizionale modello bavarese.
Malnatt è una birra che impiega solo materie prime locali, poiché sia l’orzo che il luppolo sono coltivati da La 
Morosina. I prodotti sono disponibili da un paio di settimane in alcuni locali di Milano e del resto della Lombardia, 
rigorosamente in bottiglie da 33 cl. I fusti cominceranno a girare non prima di settembre. Se ne volete sapere di più 
potete consultare il sito di questa interessante iniziativa.
Nel 2012 sarebbe dovuto partire nel carcere di Cerignola, in provincia di Foggia, il progetto Campus Felix: la 
creazione di un micro-birrificio all’interno dell’istituto penitenziario per la reintroduzione dei detenuti all’interno 
della società. Campus Felix avrebbe promosso anche corsi sulla filiera agricola, realizzazione di prodotti biologici e 
forme di imprenditoria sociale. Da allora però non si sono avute più notizie e l’impressione è che quella lodevole 
idea sia rimasta un progetto solo sulla carta.
All’incirca nello stesso periodo fu presentata l’iniziativa Birra della legalità per la costruzione di un birrificio nel 
carcere di alta sicurezza di Carinola, in provincia di Caserta. Il progetto prevedeva di realizzare l’intero ciclo 
produttivo all’interno del carcere, grazie alla coltivazione biologica delle materie prime sui circa 35 mila metri 
quadrati di terreni adiacenti all’istituto penitenziario. Anche in questo caso non credo che l’idea abbia ancora trovato
 concretizzazione, nonostante prevedesse il supporto del già citato Andrea Bertola. Vale la pena però citare gli 
obiettivi del progetto, perché sono comuni alle fattispecie presentate in precedenza:
Lo scopo è non solo ridurre le distanze tra la popolazione carceraria e la società civile favorendo il recupero sociale 
dei detenuti, ma soprattutto creare un’impresa che sia eco-sostenibile e costituisca per questo un antidoto all’impresa
 criminale. Un progetto che punta ad ampliare le già consolidate esperienze di recupero e assistenza dei soggetti 
svantaggiati condotte sui beni confiscati, coinvolgendo i detenuti e offrendo loro reali opportunità di riscatto sociale 
volti alla costruzione di percorsi di recupero non solo materiali, ma anche e soprattutto delle coscienze di quei tanti 
protagonisti di una criminalità organizzata che nel passato hanno devastato questo territorio.

Alba (Cn): agricoltura, menzione d’onore a progetto sociale Valelapena
ansa.it, 11 luglio 2019
E’ stato premiato con la Menzione d’Onore “Valelapena”, progetto di agricoltura sociale nato dalla collaborazione 
tra il ministero della Giustizia, la Casa di Reclusione d’Alba, l’Istituto “Umberto I” - Scuola Enologica di Alba, il 
Comune di Alba e l’azienda Syngenta. Il riconoscimento è avvenuto nell’ambito della prima edizione dell’Ethical 
Food Design, appuntamento dell’Associazione Culturale Plana e Aida Partners con l’obiettivo di contribuire alla 
costruzione di un futuro etico per il mondo del food.
L’iniziativa premia le aziende del settore alimentare che, per principi, servizi, filiere e produzioni di prodotti, hanno 
vocazione e attenzione all’etica. Il progetto Valelapena- spiega una nota- dal 2006 coinvolge ogni anno un gruppo di
 detenuti del carcere di Alba in attività di formazione specifica, nella cura del vigneto interno al carcere e nella 
produzione dell’omonimo vino con la finalità di contribuire alla loro riabilitazione sociale e professionale, fornendo 
le competenze e l’esperienza necessarie per trovare impiego presso le aziende del territorio, una volta scontata la 
pena.
“Sono orgoglioso - commenta l’external communications & partnership manager di Syngenta Italia Vincenzo 
Merante - di ritirare questo riconoscimento che dedico ai detenuti del carcere d’Alba e a tutte le persone che in questi
 anni hanno collaborato al progetto. In Syngenta, crediamo fortemente nel ruolo educativo dell’agricoltura e nella 
sua importanza per la nostra economia e per il nostro tessuto sociale. Per questo siamo convinti che questa 
esperienza possa rappresentare una concreta occasione di riscatto per chi ha perso temporaneamente la rotta e rischia
 di restare ai limiti della società”.

Massa Marittima (Gr): progetto di apicoltura nella Casa circondariale
Ristretti Orizzonti, 10 luglio 2019
La Cooperativa Sociale Thc (Together let’s Help the Community!) ha dato il via ad un corso di apicoltura all’interno
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 della Casa Circondariale di Massa Marittima nella Provincia di Grosseto, rilevando, nel 2018, l’attività apistica 
ventennale dello stesso Istituto.
Verranno formate due persone detenute affinché si possa sviluppare, per loro, un futuro percorso di inserimento 
lavorativo. La Direzione del carcere, nella figura del Direttore, Dottoressa Cristina Morrone, crede fortemente nel 
progetto sottolineando “l’importanza del lavoro come qualificazione dell’uomo e, quindi, come diritto di tutti, anche 
e soprattutto delle persone private della libertà che, spesso, si dimostrano pronte nel mettersi in gioco a più livelli”.
“Uno degli obiettivi è coinvolgere il più possibile le aziende limitrofe all’Istituto, in modo da poter ampliare 
l’attività e permettere a più persone detenute di impegnarsi nel tempo, in modo continuativo, offrendo loro la 
concreta possibilità di un valido reinserimento sociale e lavorativo” ha dichiarato il Presidente della Cooperativa.
Quest’attività relativa all’apicoltura, inoltre, non è che la punta dell’iceberg di un progetto più grande che la giovane 
Cooperativa Sociale romana ha intenzione di portare avanti, arricchendo l’offerta formativa in quell’Istituto, già 
entro il prossimo anno, con corsi di giardinaggio, agricoltura e vivaismo. Al momento, con il lavoro svolto si 
produce il miele che, nel breve periodo, verrà commercializzato e che permetterà il sostentamento del progetto oltre 
che rappresentare un veicolo del duro e costante impegno prodigato.

Padova: cose buone dal carcere
di Pietro Piccinini
tempi.it, 10 luglio 2019
Viaggio nella Pasticceria Giotto, nel cuore del penitenziario Due Palazzi di Padova. Dove si sfornano grandissimi 
panettoni artigianali ma soprattutto uomini nuovi. Il signore che gira da stamane con il trapano in mano per riparare 
tutto quel che traballa nel laboratorio, e che brandisce l’acuminato attrezzo con la spensieratezza del manovale che 
sa il fatto suo, libero di utilizzarlo come meglio crede e sa, beh, quello ha ucciso due persone.
Bisogna guardare cose del genere, per cominciare a rendersi conto davvero di quale sia la portata di redenzione di 
un’opera come la Pasticceria Giotto. E che razza di coraggio e di stima verso gli uomini ci voglia per portarla avanti 
qui, nel cuore del carcere Due Palazzi di Padova. Bisogna guardare il signore con il trapano in mano tenendo a 
mente che uno così, in un altro qualsiasi dei 200 nostri penitenziari, vivrebbe come vivono praticamente tutti i 60 
mila detenuti in Italia: 22 ore al giorno in una cella di tre metri per tre, facendo a turno con gli altri tre compagni per 
stare in piedi nell’unico fazzoletto di pavimento non occupato dalle brande, a fare niente; e poi 2 ore d’aria, una la 
mattina, una il pomeriggio, stipati con tutti gli altri carcerati dentro a gabbie all’aperto che sembrano voliere da zoo, 
e nemmeno delle più grandi. A passare anni così - anni - si fa presto a perdere la cognizione di sé e di quel che si è 
fatto, e allora il male compiuto prende a non esistere più, esiste solo l’ingiustizia di essere costretti in quella 
condizione, e magari la voglia di fargliela vedere, allo Stato, agli sbirri, alla legge. E di occasioni per imparare a fare 
altro male, peggiore di quello già fatto, non ne mancano quando si è sbarrati in una cella per tutto il giorno in mezzo 
a criminali. Ma qui al Due Palazzi non è detto che debba andare così. Almeno per il signore con il trapano e altri 
quaranta detenuti c’è una chance. Un’alternativa al “master in delinquenza” o all’annichilimento totale di sé. La 
Pasticceria Giotto, appunto.
I panettoni della Pasticceria Giotto nel carcere di Padova - Work Crossing è una cooperativa sociale padovana 
specializzata in “pasti veicolati”, gestione cucine di fabbriche, scuole, strutture sanitarie, alberghi, e ristorazione. Nel
 carcere della città ci è entrata 15 anni fa proprio per occuparsi della cucina. L’invito a provarci veniva da Nicola 
Boscoletto, che con la sua Cooperativa Giotto offriva già lavoro ai detenuti del Due Palazzi come giardinieri e 
operatori di call center (altro opera coraggiosa, altra storia). Di lì a poco Work Crossing lascerà la cucina, ma nel 
frattempo era saltata fuori l’idea di portare in prigione il laboratorio dei dolci. “Abbiamo cominciato con cinquemila 
panettoni e altrettanti dubbi”, racconta Roberto Polito, direttore marketing della Pasticceria Giotto. “Non sapevamo 
come avrebbe reagito la gente all’idea che fossero fatti dai detenuti. L’avrebbe presa bene? Si sarebbe preoccupata 
per l’igiene? Nessuno si aspettava che i nostri prodotti avrebbero avuto il successo che hanno oggi”.
Polito ci viene spesso al Due Palazzi e infatti non è tenuto a sottoporsi ai controlli che toccano agli altri visitatori: 
“Io sono già schedato”, dice ridendo. È lui che guida Tempi all’interno della prigione fino ai locali della pasticceria. 
Superate diverse sbarre e porte di ferro aperte e subito richiuse dai secondini, si arriva in un corridoio tutto 
tappezzato, sulla destra, delle foto gigantografiche delle tante personalità che negli anni hanno incontrato la Giotto: 
stelle del cinema come Maria Grazia Cucinotta, musicisti come Blue Lou Marini, giornalisti come Giovanni Minoli, 
celebrità della gastronomia come il grande chef di Barcellona che ai pasticcieri della Giotto confessò di essere stato 
anche lui “strappato alla strada dalla pasticceria”. E poi naturalmente i vari esponenti politici, tra cui diversi ministri 
della Giustizia (Paola Severino e Annamaria Cancellieri si sono particolarmente affezionate all’opera).
La dignità dei padri - Ma quella su cui si sofferma Polito è una foto di gruppo scattata al Meeting di Rimini del 
2008, quando quelli di Work Crossing caricarono armi e bagagli e detenuti e li buttarono in mezzo alla gente in fiera.
 Donne, bambini, anziani. “Questo è Franco”, spiega Polito indicando un volto nel gruppo. “Cento novantotto anni 
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di pena. Stava facendo da guida alla mostra che avevamo allestito e raccontava di sé, quando una bimba si avvicina e
 gli chiede: “Ma non potevi pensarci due volte prima di sparare?”. Lui incassa ma non smaltisce. Poco dopo, sul 
retro dello stand, dice: “Riportatemi in carcere, non posso più starci qui”. Si era già fatto 10 anni in prigione, ma per 
la prima volta qualcuno lo aveva obbligato a prendere coscienza del fatto che aveva ucciso. Da allora è cambiato 
completamente”.
I detenuti del Due Palazzi hanno pene dai 6-7 anni in su, tutte definitive. Ci sono 350 celle da uno, adibite a celle da 
due per evitare l’effetto isolamento. Oggi sono circa 600 gli “inquilini”, ma negli anni dell’emergenza 
sovraffollamento sono arrivati a essere anche più di 800. Come detto, nelle galere italiane non si esce da quei buchi 
che sono le celle nemmeno per i pasti. Se sono fortunati, durante il giorno i detenuti possono ciondolare un po’ nel 
piano di pertinenza. Si capisce perché è un privilegio lavorare alla Pasticceria Giotto, dove c’è perfino la mensa per i
 dipendenti. Ma privilegio non è la parola giusta: è proprio l’unico appiglio a cui aggrapparsi per non essere 
risucchiati nel nulla con la propria umanità.
I pasticcieri della Giotto sanno di essere fortunati ed è per questo che “finora non è mai successo nulla di grave, 
anche se girano con i coltelli in mano”. Qui i carcerati “hanno un lavoro vero, non un lavoro forzato”. Sono 
regolarmente assunti e retribuiti, così possono mandare qualche soldo a casa senza costringere le famiglie a mettersi 
nelle mani di chissà chi. Scoprono la dignità di padri che alcuni non si erano mai resi conto di avere. Trovano la 
forza di dire ai figli di non prendere brutte strade senza doversi vergognare.
La Giotto impiega 40 detenuti con orari per lo più part time, un po’ per poter offrire un maggior numero di occasioni
 di lavoro, un po’ perché si fatica a reggere la giornata intera, quando si sono passati anni sdraiati in una cella a fare 
letteralmente niente. “Alcuni, quando iniziano, hanno addirittura i movimenti rallentati”. Si comincia alle 4 del 
mattino con le brioche e si lavora fino alle 18. Alle 19 sotto Natale. Nei locali del laboratorio si trovano fino a 20 
detenuti tutti insieme, più i “civili”: il responsabile della produzione, tre maestri pasticceri, l’uomo del controllo 
qualità, l’economo che fa gli acquisti, lo specialista in logistica. Vanno e vengono diversi trasportatori.
Il “boss” che diventa apprendista - Una volta entrati alla Giotto, sono poche le cose che ricordano al visitatore di 
essere in un carcere. È un gran bel laboratorio artigianale. A parte il profumino di impasti e farciture (da svenire), 
colpiscono subito la pulizia, la serietà, la concentrazione, il silenzio. La cura dell’igiene è folle, come a esorcizzare i 
dubbi che hanno accompagnato l’impresa fin dall’inizio. Obbligatorio indossare camice e cuffia usa e getta, 
altrimenti non si può fare un passo. Tutto sembra filare alla massima perfezione professionale, e questo non è affatto 
banale, visto che c’è gente in questo posto che non aveva mai lavorato in vita sua. “Qui capita che il “boss del piano”
 si ritrovi a fare l’apprendista dell’ultimo scippatore, quello che in cella magari gli pulisce le scarpe, ma che in 
cucina gli bagna il naso in quanto a manualità”.
Si rovescia tutto. Compresa la famigerata “recidiva”: normalmente il 70 per cento dei detenuti in Italia, una volta 
rimessi in libertà, tornano a delinquere; ma per quelli che in carcere vengono coinvolti in progetti di lavoro come la 
Giotto, la recidiva precipita al 5 per cento. Per lo Stato il costo è zero, al netto degli sgravi fiscali concessi alle 
cooperative. Eppure in tutto il paese sono meno di mille i carcerati che lavorano e possono così provare a reinserirsi 
nella società. Non bisogna credere al ministero quando sostiene che i detenuti lavoratori sono 17 mila: nelle 
statistiche ufficiali infilano anche quelli che fanno i cosiddetti lavori intramurari. Faccende da scopino in mano, 
peraltro non retribuite e dunque svolte di malavoglia.
Il lavoro nella Pasticceria Giotto nel carcere di Padova - L’altra cosa che si nota subito nella pasticceria è l’assenza 
delle guardie. Perché tutto qui, spiegano alla Giotto, si basa sulla fiducia reciproca. Serve fiducia, molta fiducia, 
perché non solo sopravviva, ma fiorisca un’opera che per natura è a rischio permanente: basterebbe un incidente, una
 rissa, un’intemperanza, un tentativo di fuga, anche solo la luna storta del direttore del carcere per distruggere tutto in
 un attimo.
Il premio più ambito. La linea della Giotto è rigore disciplinare assoluto (chi ruba un candito è fuori: su certe cose 
non si può transigere) e un’unica rigidità quasi “ideologica”: “Nessuna, ma proprio nessuna produzione di dolci a 
marchio Giotto avviene all’esterno”, dice Polito. Tutto si fa rigorosamente in carcere e poi viene portato fuori (in 
alberghi, negozi, mense, scuole, ospedali), nonostante l’handicap notevole di un’ora e mezza di scrupolosi controlli 
dei secondini su ogni camion che va o che viene.
Eppure i successi ottenuti dalla Giotto sono clamorosi. Miglior pasticceria d’Italia nel 2013. Soprattutto, un 
panettone ormai famosissimo, scelto come regalo di Natale da ben due papi e moltissime aziende. “Ci piace tenere 
l’asticella alta”, si vanta Polito. Oggi la Giotto sforna circa 70 mila panettoni l’anno, “tutti fatti a mano, uno per uno.
 Le altre pasticcerie artigianali neanche si avvicinano a questi numeri. Quando arriva a 10 mila ordini, un pasticciere 
normale inizia a comprarsi le macchine”. Ma i numeri sono frutto di capacità e qualità. E quest’ultima alla Giotto è 
un culto. Spiega un maestro pasticciere: “Per fare i nostri panettoni ci vogliono 72 ore, dalla farina al sacchetto 
alimentare, di cui 24 di lievitazione. Per capirci: nelle industrie top ci mettono tre ore in tutto”. C’è un motivo, 
insomma, se Giotto è da dieci anni nella top ten del Gambero rosso, nella crème della classifica dei 100 migliori 
panettoni italiani, degustati “al buio”.
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Ma al di là dei riconoscimenti, il premio più ambito per l’impegno di Work Crossing è la rinascita dei detenuti. Il 
siciliano che sta nel reparto cioccolata illustra ai visitatori tutta la procedura di produzione con precisione e passione 
tali che mentre parla sembra di vederla, la cascata bruna che cola sul ripieno del bonbon. Poi sfodera il “vassoio 
degli assaggi” e si inorgoglisce illustrando tutti i cioccolatini, azzardati e ricercati e raffinati e squisiti come sono. 
“Qui abbiamo aceto balsamico e lavanda, qui miele e rosmarino: questo va moltissimo”. (L’elenco sarebbe lungo, ci 
limitiamo a citare i gusti provati da Tempi con piena soddisfazione).
Ogni volta ricominciare da zero - Nella sala dove si tirano gli impasti e si preparano le basi dei dolci un americano si
 presenta: “Sono qui da lunedì!”, esclama entusiasta. È un nero grande e grosso e tatuato, ma stende la crema 
chantilly come un maître pâtissier parigino, attento, preciso, soddisfatto. Gli brillano gli occhi. L’esperienza della 
Giotto lascia addosso a questi uomini - e per molti di loro è una vera scoperta - il senso di bellezza e di dignità che 
c’è nel guadagnarsi da vivere col proprio sudore, facendo qualcosa di utile e di buono per il mondo, prima ancora 
che per sé. È questo il seme della redenzione che trasforma la pena in possibilità di ricominciare. Qualcuno di loro, 
una volta fuori, ha pure fatto un discreto successo rimanendo nel settore e aprendo un locale nella sua città.
“Lui ha appena preso 24 in Storia medievale”, dice Roberto Fabbris, responsabile della produzione, indicando un 
anziano detenuto che passa davanti al suo ufficio. “È dentro da 14 anni e per questo esame si è studiato quattro libri: 
a volte sono io che mi vergogno”, scherza. Fabbris racconta che la selezione dei detenuti avviene tramite agenti, 
educatori e amministratori del carcere: sono loro a proporre una lista di nomi, dopo di che ci sono i colloqui con 
l’ufficio sociale. Chi viene assunto ha sei mesi di tirocinio formativo con tanto di attestati. La fatica più grande? 
Fabbris la sintetizza così: “Solo negli ultimi tre mesi abbiamo dovuto sostituire 10 persone, fra trasferimenti e 
scarcerazioni. È sempre così. E ogni volta si ricomincia da zero!”.
Le quote del Principale - Se c’è una certezza alla Giotto, insomma, è l’imprevisto. Un ostacolo non da poco alla 
proliferazione di progetti analoghi. Dice Matteo Marchetto, il presidente della cooperativa Work Crossing: 
“Attualmente in tutta Italia ci sono soltanto una decina di cooperative che fanno lavorare i detenuti come noi”. E il 
motivo è chiaro: “Perché si devono avverare tre condizioni per poter avviare un’impresa così: serve spazio nel 
carcere; ci vuole la disponibilità dell’amministrazione del penitenziario; infine occorre un’impresa disposta a 
rischiare. Soprattutto quest’ultima condizione manca”. Del resto non è nemmeno evidente il guadagno che si può 
portare a casa imbarcandosi in una simile avventura. “Non è certo il profitto”, spiega Marchetto, quanto “il ritorno in
 termini di esperienza”. Dice il presidente di Work Crossing: “Questo è al fondo il risvolto più interessante, la 
possibilità di scoprire, vedere, che i desideri del cuore dell’uomo sono davvero gli stessi per tutti. Per noi che siamo 
liberi come per loro che stanno dietro le sbarre”.
E come mai lo Stato, alla luce dei risultati, sembra non darsi troppo da fare per moltiplicare i casi Giotto? “Se nel 
pavimento ci sono 99 piastrelle annerite dalla sporcizia e una solo bianca splendente, è più facile annerire l’unica 
bianca che pulire tutte le altre”. Mettersi a pulire, riflette Marchetto, costa fatica ed è un rischio che non tutti sono 
pronti a prendersi. “Noi accettiamo di correrlo perché sappiamo che una quota sociale ce l’ha il Principale: ogni 
giorno, da 15 anni, può succedere un casino che ci costringa a chiudere. Se finora non è successo, è tutto merito 
Suo”.
Torte, biscotti, cioccolato, torroni, focacce veneziane, grissini e altre leccornie. Oltre, ovviamente, ai celebri 
panettoni artigianali che hanno conquistato prima papa Bendetto XVI e poi papa Francesco. I cesti e i bauletti della 
Pasticceria Giotto sono stati più volte il regalo di Natale “ufficiale” scelto dai due pontefici per amici e collaborati. 
Dei 70 mila panettoni sfornati ogni anno dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova, circa la metà infatti è 
venduto direttamente ad aziende di tutte le dimensioni che ne fanno incetta per il tradizionale pensiero natalizio 
destinato a clienti e dipendenti. Il resto passa attraverso i canali dell’e-commerce (6-7.000 i panettoni venduti online)
 e dei 250 rivenditori autorizzati, tra i quali spiccano i due negozi monomarca Giotto a Padova. 

Venezia: “La città si allontana dal carcere. Meno lavoro per i nostri detenuti”
Il Gazzettino, 10 luglio 2019
I problemi delle carceri veneziane peggiorano di mese in mese. Da un parte, il sovraffollamento di Santa Maria 
Maggiore, dove cadute dal letto e risse si moltiplicano. Dall’altra, la “normalizzazione” del carcere femminile della 
Giudecca che una nuova ispezione ministeriale è tornata a imporre. Il tutto mentre si vanno perdendo anche i 
rapporti con una “città sempre più in vendita”.
L’analisi è stata fatta ieri, in Tribunale, dagli avvocati della Camera penale veneziana che hanno chiamato a raccolta 
anche il garante dei detenuti, Sergio Steffenoni, e i volontari delle associazioni che ogni giorno operano negli istituti 
carcerari di Venezia, dal Granello di Senape alle Convertite. Per i penalisti veneziani è stata anche una giornata di 
astensione dalle udienze, in adesione alla manifestazione di protesta indetta dall’Unione delle Camere penali proprio 
per la mancata riforma dell’ordinamento carcerario.
“Stiamo assistendo a un’involuzione preoccupante nelle nostre carceri - ha denunciato la presidente della Camera 
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penale veneziana, Annamaria Marin. E la tragicità del sovraffollamento e della mancata realizzazione del lavoro in 
carcere lo dimostrano”.
Qualche numero sulla realtà veneziana l’ha fornita l’avvocato Massimiliano Cristofoli Prat: “A Santa Maria 
Maggiore la capienza è di cento detenuti in più rispetto al limite tollerato. Oggi siamo a 256, ma ad aprile eravamo 
arrivati anche a 288, quando dovrebbero fermarsi a 163. Si tratta del caso più eclatante di sovraffollamento, come lo 
ha definito lo stesso Tribunale di sorveglianza di Venezia”. Steffenoni ha riferito di tre, quattro sfollamenti 
dall’inizio dell’anno; di diverse cadute dai letti a castello (“Siamo arrivati alla terza branda a 40 centimetri dal 
soffitto, con questo caldo intollerabile”); di varie risse anche gravi. Non meno preoccupante la situazione del carcere
 femminile, dove di recente è stata inviata una nuova ispezione sempre con il compito di “normalizzare” un carcere 
che era ritenuto un modello.
“Obbligano ad una divisione tra le detenute che fanno attività e chi non le fa - ha spiegato il garante - ma in questo 
modo sarà difficile fare attività”. Steffenoni si è detto preoccupato anche per la “perdita di rapporti con una Venezia 
in vendita. Molti alberghi non usano più la nostra lavanderia, preferendo altri canali, in questo settore c’è molto nero.
 La vendita del Bauer mette in discussione la vendita dei nostri prodotti cosmetici. Anche l’orto della Giudecca stava
 pendendo clientela. Si perdono rapporti e per il carcere è un’ulteriore segregazione”. 

Padova: l’estate perfetta di Salvo e Nik al lavoro per dipingere il Fermi
di Serena De Salvador
Il Mattino di Padova, 9 luglio 2019
I due detenuti del carcere Due Palazzi hanno iniziato a rimettere a nuovo le aule: “È un’occasione unica per restituire
 qualcosa di buono alla società”. Il riscatto comincia salendo su un autobus, mangiando un panino al bar, indossando
 un paio di scarpe antinfortunistiche. Azioni semplici, ma che assumono un sapore incredibile per chi ha passato gli 
ultimi anni dietro le sbarre.
È cominciato ieri il progetto che vede Salvatore e Nik, detenuti del Due Palazzi, impegnati per due mesi a tinteggiare
 gratuitamente le aule del liceo Fermi. Palermitano di 53 anni il primo, albanese di 45 il secondo, hanno negli occhi 
la frenesia di due bambini mentre con piglio chirurgico analizzano ogni centimetro dei quattro locali al quarto piano 
dello stabile di proprietà della Provincia.
Quelle aule sono la base di partenza, ma tempo permettendo potranno anche passare ad altre zone. E a giudicare 
dall’entusiasmo, c’è da scommettere che anche i piani inferiori beneficeranno dell’intervento. “È un’occasione unica
 per restituire qualcosa di buono alla società”, spiegano in coro. La sfida più grande, vera prova di fiducia, è lo 
spostamento in bus dal carcere a scuola e ritorno. Da soli, con una libertà che sa di impagabile.
Il lavoro sarà duro, perché lo stabile è vetusto e non basta una passata di vernice. Nik e Salvatore hanno già studiato 
la situazione: “Per fare un bel lavoro dobbiamo rimuovere lo zoccolo di pittura lavabile, levigare e ridipingere tutto. 
Aspettiamo l’autorizzazione, ma soprattutto speriamo non ci rallenti troppo”.
Vogliono davvero rimettere a nuovo la scuola, fermarsi alle quattro aule pattuite sembra fuori discussione: “Le 
faremo splendere. Meglio fare solo queste ma farle perfette, però se riuscissimo a completare anche altre stanze 
sarebbe fantastico”, spiegano. In attesa dell’arrivo di tutto il materiale, fornito dall’associazione Operatori Carcerari 
Volontari col contributo di Ca.Ri.Pa.Ro., hanno tolto i banchi e coperto le superfici.
“È un progetto utilissimo per il nostro liceo che deve fare i conti con gli anni che passano”, spiega il professor 
Antonio Trivellato. “Loro sono motivati ed è un messaggio educativo importante”, gli fa eco la preside Alberta 
Angelini, che sta vagliando anche una possibilità ulteriore: “Metteremo a disposizione dei fondi scolastici per 
portare avanti il progetto. Investiremo su una nuova aula-laboratorio e il rinnovamento grazie in collaborazione con 
il carcere è un’occasione d’oro”.
Degli oltre mille studenti, almeno cento staranno nelle aule messe a nuovo. “Dobbiamo lavorare bene, niente lavori 
abbozzati. Siamo solo in due, ma ci metteremo tutto l’impegno possibile”, dichiara Nik. Per arrivare fin qui hanno 
frequentato un corso di edilizia e superato la rigida selezione interna: delle decine di detenuti che hanno partecipato 
alle lezioni solo loro due sono risultati completamente idonei. 

Taranto: i detenuti svolgeranno lavori di pubblica utilità in Tribunale
giustizianews24.it, 9 luglio 2019
È stata firmata a Taranto una convenzione che prevede detenuti al lavoro anche in Tribunale e in Procura, puntando 
a farli vivere “non più come luoghi in cui viene unicamente amministrata la giustizia e comminata la pena, ma dove 
poter ‘ripararè al danno provocato alla collettività con la commissione di reati, attraverso lavori di pubblica utilità”.
La convenzione, firmata il primo luglio in Tribunale a Taranto, è stata sottoscritta dalla presidente pro tempore del 
Tribunale, Anna De Simone, dal procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo e dalla direttrice pro tempore 
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della casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassari, che ha diffuso una nota.
I firmatari, “in linea con la recente Riforma dell’Ordinamento penitenziario in materia di lavori di pubblica utilità”, 
hanno condiviso l’iniziativa, “in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli enti territoriali”, puntando a 
“percorsi di riabilitazione e reinserimento che trovano nello svolgimento di attività lavorative a beneficio della 
collettività il loro punto cardine”.

Milano: sostenibilità e integrazione, i progetti di reinserimento nati in carcere
greenplanner.it, 9 luglio 2019
Nelle carceri milanesi sono partiti all’inizio del mese di luglio due progetti, che hanno come obiettivo di fondo 
migliorare le prospettive future di integrazione dei detenuti. In occasione della presentazione del primo progetto, che
 vede la collaborazione dei tre istituti carcerari della città, ha commentato l’assessore al lavoro del comune di Milano
 Cristina Tajani: “Malnatt è un progetto tipicamente milanese sin dal nome, che coniuga alcuni dei tratti distintivi 
della nostra città come l’attenzione alla ricerca della qualità attraverso l’uso di materie prime a filiera corta e la 
capacità di saper intuire le tendenze del mercato, rappresentate dall’attenzione alle birre artigianali.
Infine una peculiarità tutta meneghina, fare del lavoro la più importante occasione di riscatto e di attenzione verso gli
 altri”. Malnatt significa in dialetto milanese nato male, proprio in questa definizione troviamo il concetto da cui 
nasce questo progetto. Fondamentale è stata la collaborazione dell’azienda agricola La Morosina, che ha permesso la
 coltivazione in loco delle materie prime, questa caratteristica fondamentale fa della birra Malnatt la prima birra 
agricola e a chilometro zero.
Alla base del progetto però c’è il riscatto per dieci tra detenuti e ex detenuti delle tre principali carceri lombardi che 
hanno ora la possibilità di reinserirsi nella società e nel mondo produttivo. Ma non solo: l’obiettivo atteso, a 24 mesi 
dal lancio del progetto sostenuto anche con il supporto del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria e del Comune di Milano, è anche quello di generare risorse per sostenere ulteriori progetti che 
procurino ricadute positive sul sistema di esecuzione penale.
Attualmente in fase di distribuzione presso il canale Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café) e Moderno (e in altri locali 
che si sono già resi disponibili), le birre Malnatt hanno la peculiarità di essere prodotti ad alta fermentazione, non 
pastorizzate, non filtrate e rifermentate in bottiglia o in fusto.
Totalmente opposto il progetto avviato presso il carcere di Bollate, nonostante le identiche finalità di formazione e 
integrazione. Realizzato in collaborazione con A2A, l’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici darà 
la possibilità ad alcuni detenuti di rimettersi in gioco attraverso il lavoro, che smaltendo rifiuti possiede una notevole
 utilità sociale.
“L’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici arricchisce il carcere di Bollate di un’ulteriore 
opportunità per potersi rimettere in gioco attraverso il lavoro. Si tratta anche di un progetto virtuoso che unisce 
l’attenzione all’ambiente al terzo settore, dimostrando come una proficua collaborazione tra pubblico e privato 
possa, come fine ultimo, approdare all’inclusione sociale in un’ottica di vera sostenibilità” afferma Cosima 
Buccoliero, direttore aggiunto della Casa di Reclusione Milano Bollate.
La struttura occupa una superficie di circa 3.000 mq e ha l’autorizzazione al trattamento di 3.000 tonnellate all’anno 
di rifiuti elettronici, inoltre è dotata di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia green. “L’impianto 
presentato oggi al carcere di Bollate, oltre al contributo in termini di economia circolare, rappresenta un esempio di 
integrazione e un’opportunità di sviluppo professionale per le persone coinvolte nel progetto: per questa ragione la 
componente umana del lavoro vuole essere adeguatamente valorizzata rispetto all’automazione del processo” 
dichiara Valerio Camerano, amministratore delegato del Gruppo.
Questo progetto è uno dei tanti tasselli che compongono il nostro modello A2A per l’economia circolare: un sistema 
basato sulla gestione integrata dell’intera catena ambientale, dalla raccolta al trattamento e che prevede che tutti i 
rifiuti siano avviati a recupero di materia o energia evitando così il ricorso alla discarica”.

Bollate (Mi): in carcere un polo per i rifiuti elettronici
di Roberta Rampini
Il Giorno, 6 luglio 2019
Il concetto di recupero con un doppio significato, ambientale e sociale. Nel primo caso perché vengono recuperate 
ogni anno fino a 3.000 tonnellate di rifiuti elettronici, nel secondo caso perché si recuperano persone, cioè si dà 
un’opportunità lavorativa ai detenuti.
È questo l’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici realizzato all’interno del carcere di Bollate, con 
un finanziamento di 2 milioni di euro di Regione Lombardia, e gestito dalla società LaboRaee del Gruppo A2a. In 
funzione dall’aprile 2018, oggi impiega cinque detenuti ma a pieno regime i lavoratori-detenuti saranno 10-15.
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La struttura occupa una superficie di circa 3.000 metri quadrati, è dotata di un impianto fotovoltaico per 
l’autoproduzione di energia green. Dopo un anno di sperimentazione ieri mattina è stato presentato ufficialmente: 
“Si tratta di un progetto virtuoso che unisce l’attenzione all’ambiente e al terzo settore, dimostrando come una 
proficua collaborazione tra pubblico e privato possa approdare all’inclusione sociale in un’ottica di vera 
sostenibilità”, dichiara Cosima Buccoliero, direttore aggiunto della casa di reclusione. Anche Pietro Buffa, nuovo 
direttore del Provveditorato per la Regione Lombardia dell’amministrazione penitenziaria, ha sottolineato la bontà 
del progetto, mentre l’assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, ha evidenziato 
l’impegno del carcere nella raccolta differenziata.
Il trattamento dei rifiuti viene effettuato su due linee di smontaggio, la prima dedicata a tv, monitor e grandi 
elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie, l’altra per i piccoli prodotti come telefoni cellulari, personal 
computer e periferiche, apparecchiature audio e video, utensili e giocattoli elettrici. I detenuti smontano i rifiuti e 
vengono recuperati metalli ferrosi e non ferrosi (rame, ottone, bronzo, stagno), componenti informatiche come 
schede elettroniche, hard disk, processori e alimentatori.
“Questo impianto rappresenta un esempio di inclusione e un’opportunità di sviluppo professionale per le persone 
coinvolte nel progetto: per questa ragione la componente umana del lavoro vuole essere valorizzata rispetto 
all’automazione del processo”, ha dichiarato Valerio Camerano, amministratore delegato del Gruppo A2a.
“Il recupero della materia, ma ancor di più il recupero delle persone. A partire dall’ottica dell’economia circolare si 
realizza un progetto che ha come fondamento la valorizzazione dell’uomo, che non è più guardato come scarto, ma 
come un soggetto che mette in gioco la sua umanità - commenta Raffaele Cattaneo, assessore regionale 
all’Ambiente. Auspico che questa idea possa ampliarsi ad altri territori e istituti della Regione, al fine di valorizzare 
le buone pratiche che qui si stanno sperimentando in tema di recupero e riuso delle materie”. Altri partner del 
progetto sono Eni e Ecodom.

Piacenza: coltivazione hi-tech di fragole nel carcere, il progetto al Tg Tre
ilpiacenza.it, 5 luglio 2019
La troupe televisiva in visita alle coltivazioni di fragole e di ortaggi gestite da alcuni detenuti delle Novate. Si parlerà
 di Piacenza anche su Rai Tre nei prossimi giorni e lo si farà grazie al racconto del progetto Ex Novo, il percorso 
lavorativo di riabilitazione sociale attivato all’interno del carcere delle Novate su impulso della cooperativa 
piacentina L’Orto Botanico e che quest’anno, grazie anche al prezioso contributo dell’Università Cattolica, ha 
portato alla raccolta e alla vendita di fragole coltivate con le più moderne tecniche agrarie all’interno della casa 
circondariale attraverso la formazione e l’impegno dei detenuti selezionati per questo importante percorso.
“Un’occasione - si legge in una nota - per far uscire dai confini della nostra città lo spirito di un progetto tanto 
complesso quanto prezioso, poiché in grado di unire il valore tecnico dell’innovazione scientifica alla sua 
imprescindibile funzione sociale sia per i detenuti, ai quali viene offerta l’opportunità di imparare un mestiere da 
portare avanti anche una volta scontata la propria pena, sia per la società stessa, poiché l’inserimento lavorativo di 
chi ha commesso un reato è la prima risposta concreta al rischio della reiterazione”.
Ad accogliere il giornalista della Rai Marco Cosenza e la sua troupe, la direttrice del carcere Maria Gabriella Lusi 
affiancata dal presidente dell’Orto Botanico Fabrizio Ramacci e dal professor Ettore Capri dell’Università Cattolica 
di Piacenza, oltre ai detenuti che attualmente si stanno occupando delle coltivazioni sia in campo che in serra.
I giornalisti hanno avuto quindi la possibilità di vedere e documentare non solo i terreni coltivati a fragole fuori 
mura, ma anche gli spazi interni alla cinta muraria del carcere dove la cooperativa porta avanti già dal 2016 piccole 
produzioni di ortaggi, di miele e un laboratorio di falegnameria. “Una soddisfazione per tutti i soggetti che a vario 
titolo hanno contribuito al successo di questo primo anno di lavoro che ha visto le fragole Ex Novo sugli scaffali del 
centro commerciale Ipercoop Gotico e i cui volumi di produzione sono destinati a triplicare, grazie all’ampliamento 
dei terreni già concessi dalla direzione del Carcere alla cooperativa piacentina, pronta a partire con una nuova sfida” 
conclude la nota. 

Genova: formazione dei detenuti, se salta Autostrade paga la Cassa delle Ammende
primocanale.it, 3 luglio 2019
Se Autostrade per l’Italia dovesse essere estromessa dal Protocollo per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti e
 il loro impiego in progetti di pubblica utilità a Genova, toccherà al ministero della Giustizia, attraverso la Cassa 
delle ammende, farsi carico della copertura economica dei percorsi di formazione professionale. È quanto emerge 
dal testo dell’accordo che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non ha firmato nel capoluogo ligure per i 
dubbi sollevati dal ministero dei Trasporti.
Nell’articolato, che l’agenzia Dire ha potuto visionare è previsto che “i percorsi di formazione professionale 
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eventualmente necessari per lo svolgimento di attività previste dai protocolli operativi saranno curati da Autostrade 
per l’Italia spa con il rilascio di un attestato finale utilizzabile anche alla conclusione della detenzione. In caso di 
accertata impossibilità di attuazione o finanziamento dei percorsi di formazione da parte di Autostrade per l’Italia, i 
relativi costi saranno coperti usufruendo delle risorse della Cassa delle ammende”.
Tra i punti critici che hanno portato all’improvviso dietrofront del governo, che si dice sia stato in prima persona 
l’autore della bozza per l’accordo quadro, la possibilità del “coinvolgimento delle persone detenute nelle attività di 
supporto alle esigenze derivanti dall’emergenza venutasi a manifestare a seguito del crollo del Ponte Morandi”. 
Molto nutrito l’elenco di attività che potrà vedere protagonisti i detenuti genovesi nel loro percorso di reintegro nella
 società e nel modo del lavoro. Si va dalla manutenzione degli immobili in concessione governativa o del patrimonio
 comunale ad attività legate alla gestione delle risorse idriche, elettriche e termiche; dall’educazione alla raccolta 
differenziata e al riuso all’efficientamento energetico degli immobili; da lavori all’interno dell’istituto penitenziario 
ad attività formative culturali e artistiche.
Il ministero sta “affrontando il tema sotto tutti i punti di vista, sia migliorando le condizioni delle case circondariali 
sia attivando meccanismi per l’individuazione di altri istituti penitenziari come le caserme dismesse. Nessuno vuole 
fare una politica carcerocentrica ma se lo spazio non c’è e i detenuti vivono in condizioni disumane, si devono 
migliorare le condizioni di vita “ha sottolineato Bonafede.
Dopo quelle del governatore Giovanni Toti, sono arrivate anche le critiche del capogruppo del Pd in consiglio 
regionale, Giovanni Lunardon, a ribadire “l’ennesima brutta figura di un ministro di questo sgangherato governo. È 
la prima volta che un ministro viene a Genova non per sottoscrivere un’intesa, ma per rinviarne la firma.
Di quel che è successo il 14 agosto se ne occuperanno le aule dei tribunali che dovranno dare una risposta alla sete di
 giustizia che viene da Genova. Se il governo vuole revocare la concessione ad Autostrade e ne ha gli elementi lo 
faccia, ciò che non può succedere è che, con la scusa della concessione, non si portino avanti programmi importanti 
per la città”.

Roma: dal carcere all’information technology
opusdei.org, 3 luglio 2019
Lorenzo Lento offre ai carcerati l’opportunità di formarsi nell’ambito delle tecnologie informatiche per dare loro una
 possibilità di inserimento lavorativo una volta usciti di prigione. Lorenzo ha portato la sua testimonianza ai ragazzi 
della residenza universitaria RUI di Roma.
Come può un ex detenuto reimmettersi davvero nella vita sociale e comunitaria? Non è un problema da poco, e 
soprattutto è una sfida in cui la nostra comunità civile spesso può fallire. Un bell’esempio di missione compiuta sono
 Lorenzo Lento e le diverse Cisco Academy che contribuisce a gestire in varie carceri d’Italia. Gli studenti della 
residenza RUI di Roma lo hanno incontrato mercoledì 12 giugno e hanno avuto la possibilità di ascoltare e riflettere 
sulle esperienze che ha condiviso nel corso di un’ora di racconti.
Lorenzo da vent’anni offre ai carcerati l’opportunità di una formazione ICT (Information Communication 
Technology), consentendo così di dare spazio alla speranza di una vita fuori dal carcere e dando loro una concreta 
possibilità di reinserimento sociale e di carriera. Il progetto è nato nel carcere di Bollate, e all’inizio Lorenzo lo ha 
fatto esclusivamente a titolo di volontariato. In un secondo momento è arrivata la Cisco, leader mondiale dell’IT 
(Information Technology). Negli anni i corsi si sono estesi nelle carceri italiane più difficili. E sono proprio questi 
corsi che rendono i ragazzi che ne beneficiano così preparati da essere assunti - alcune volte mentre sono ancora in 
carcere - da aziende che non si preoccupano più della loro provenienza a fronte di una preparazione professionale 
solida.
Lorenzo ha parlato di come l’atteggiamento e il modo di porsi dei ragazzi cambi in classe durante i corsi nel 
momento in cui realizzano la grande opportunità che gli viene proposta. Molti ex allievi di Lorenzo sono stati assunti
 a tempo indeterminato da multinazionali in cui si occupano di vari campi, dalla cyber-security alla vendita di 
attrezzature informatiche. Beneficiano di questa opportunità anche ragazzi con una formazione scolastica minima, o 
senza alcuna esperienza di computer, riuscendo ciononostante, con tanta pazienza, a seguire i corsi della Cisco 
Academy e a diventare dei professionisti.
Recentemente Papa Francesco ha incontrato alcuni dei ragazzi che si sono formati con Lorenzo Lento, e si è detto 
molto contento per questo progetto sociale così incisivo. Ora il progetto si sta espandendo anche alle carceri 
minorili, e Lento “è in carcere” - come gli piace scherzare - dal lunedì al venerdì, tra Bollate, Napoli, Roma, ecc., a 
formare i suoi studenti e a dare, a gente che si credeva perduta, una nuova speranza.

Padova: detenuti-imbianchini al Liceo “Fermi”, ora li vuole anche il Comune
di Serena De Salvador

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Mattino di Padova, 2 luglio 2019
Salvatore e Vocri i due “fortunati” che tinteggeranno le aule della scuola. Il direttore del carcere: Giordani 
interessato ad affidare lavori su strade e parchi. Un’opportunità per la scuola, che avrà aule rimesse a nuovo. Ma 
anche per i detenuti che potranno ricompensare la collettività e riaffacciarsi alla vita sociale, oltre che per gli alunni 
che verranno a contatto con la realtà carceraria.
“I progetti di reinserimento del Due Palazzi lo rendono un penitenziario d’eccellenza. Un valore aggiunto per 
Padova che si appresta a essere capitale del volontariato nel 2020 ma anche la città delle opportunità per tutti”. È il 
commento del presidente della provincia Fabio Bui che ieri nel carcere padovano ha firmato il protocollo d’intesa 
che porterà due detenuti a tinteggiare gli interni del liceo Fermi durante l’estate.
Un accordo tra la Onlus Operatori Carcerari Volontari (Ocv), il carcere, la Provincia e l’istituto che ha visto presenti 
il direttore del penitenziario Claudio Mazzeo, il presidente della Provincia Fabio Bui, la preside Alberta Angelini e 
Ludovica Tassi, presidente dell’Ocv.
Ad applaudire l’iniziativa anche 76 detenuti tra cui Salvatore e Vocri, i due fortunati scelti per i lavori. Da oggi al 9 
settembre con una pausa a Ferragosto, dal lunedì al venerdì usciranno dal carcere per raggiungere il liceo di corso 
Vittorio Emanuele II, dove tinteggeranno il piano della torretta dell’antica costruzione dalle 8 alle 14.
Saranno totalmente autonomi negli spostamenti mentre a scuola saranno seguiti da personale dell’istituto, della 
Onlus e della Provincia. “Gli diamo fiducia per dimostrare che redimersi è davvero possibile. Hanno seguito 
l’apposito corso di edilizia e hanno superato una rigida selezione. Dovevano essere di più, ma solo loro due sono 
risultati completamente idonei”, spiega Tassi.
“Speravo tanto che qualche altro compagno avesse questa possibilità”, Salvatore non riesce a nascondere 
l’emozione, “per la prima volta posso ripagare la società dopo il male che ho fatto”. “I lavori di pubblica utilità sono 
una grande risorsa per i carcerati e per la città. Proseguiremo senz’altro le collaborazioni con la provincia”, spiega 
Mazzeo. Il direttore annuncia una novità: “Ho parlato con il sindaco Giordani per avviare analoghi progetti con il 
Comune. Sarebbe la prima volta che dei carcerati possono mettere gratuitamente le loro abilità al servizio della 
cittadinanza”.
Mazzeo auspica che i progetti partano già a settembre: “Proponiamo i nostri ragazzi per la sistemazione delle strade 
e dei parchi pubblici, con le competenze acquisite grazie ai corsi di edilizia, sicurezza e giardinaggio”. I detenuti 
infatti seguono diversi percorsi formativi, come il laboratorio di musica che stasera porterà dieci di loro a esibirsi sul 
palco del castello Carrarese, nell’ambito del “Castello Festival”.
“Gli alunni, pur non incontrando direttamente i detenuti, avranno un grande beneficio educativo da 
quest’esperienza”, conclude il dirigente scolastico Angelini, “che si aggiunge agli incontri che il Due Palazzi già 
organizza. Il modo migliore per imparare il significato delle parole “cittadinanza” e “Costituzione”. 

Bologna: chiuso il caseificio della Dozza “da mesi stipendi non pagati ai detenuti”
Redattore Sociale, 2 luglio 2019
La denuncia arriva dal Sinappe, sindacato della Polizia penitenziaria che, già nel 2018, aveva scritto alla direttrice 
per “irregolarità nella gestione da parte dell’azienda esterna”. A ottobre al minorile aprirà un’osteria gestita dai 
detenuti. Fu una impresa salentina, a stipulare la convenzione con la Direzione del carcere, grazie anche alle Legge 
Smuraglia che prevede, ogni anno, sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti.
Ora, in una nota, il Sindacato di Polizia penitenziaria Sinappe denuncia le problematiche “connesse alla cattiva 
organizzazione della suddetta azienda che, per logica di consequenzialità” che avrebbe avuto “crescenti ricadute 
negative sull’organizzazione del lavoro dei Poliziotti penitenziari.
E pensare che proprio i poliziotti penitenziari sono stati i primi a credere, nella fase iniziale, alla buona riuscita 
dell’attività, in un ambiente tanto particolare, dove il lavoro può davvero restituire speranza e dignità alle persone 
detenute e, conseguentemente, serenità e sicurezza per gli stessi Poliziotti - continua la nota - all’enfasi iniziale, 
purtroppo la realtà dei fatti ha voluto contrapporre il fallimento del progetto, culminato con la recente chiusura 
dell’attività”.
Il Sinappe sottolinea che “restano degli interrogativi e delle domande che attendono delle risposte, perché il carcere 
non può e non deve fabbricare carcerati, ma cercare di restituire alla società uomini riabilitati e, possibilmente, 
avviati ad una professione e/o un percorso di studio e di reinserimento - quindi - la nostra speranza è che si possa 
immediatamente voltare pagina rispetto a tale esperienza e avviare nuove attività lavorative per le persone detenute, 
tali da poter interessare un numero sempre maggiore di reclusi e rasserenare gli animi, a volte, fin troppo agitati, che 
si riscontrano, soprattutto, nelle sezioni detentive”.

Genova: reinserimento dei detenuti, nell’accordo c’è Autostrade e Bonafede non firma
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di Mario De Fazio
Il Secolo XIX, 2 luglio 2019
Il governo ha deciso di rinviare la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Genova per il reinserimento socio-
lavorativo dei detenuti. A comunicarlo è stato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Genova per presentare
 a palazzo Tursi proprio l’accordo quadro in cui è presente anche Autostrade per l’Italia.
“C’è un problema tecnico, la firma non potrà esserci oggi ma il progetto va avanti” si è limitato a dire Bonafede al 
suo arrivo. Secondo indiscrezioni raccolte a Tursi sarebbe proprio la presenza di Autostrade per l’Italia, con la 
procedura di revoca della concessione su cui insistono gli esponenti Cinque Stelle dell’esecutivo, ad aver indotto il 
governo a rinviare la firma.
A chiedere maggiore chiarezza sarebbe stato il Ministero dei Trasporti, guidato da Danilo Toninelli, dicastero su cui 
pende la procedura di revoca. “Mi è arrivata stamattina una richiesta dal Ministero dei Trasporti per rivedere il 
protocollo visto che si parla anche di infrastrutture ma credo che in un mesetto ci potrà essere la firma.
La comunicazione mi è arrivata stamattina ma ci tenevo comunque ad essere qui a Genova” ha detto il ministro 
Bonafede. E alla domanda se la mancata firma dipendesse da una questione politica o dalla procedura di revoca della
 concessione ad Autostrade, il rappresentante del governo ha detto “non posso né confermare né smentire: dei 
problemi nel dettaglio ve ne potrò parlare a seguito di un confronto con il Mit”.

L’conomia carceraria che crea indipendenza
di Maurizio Ermisino
retisolidali.it, 2 luglio 2019
I prodotti che vengono dal carcere sono di qualità e creano circoli virtuosi, diminuendo recidiva e reati. Vi 
raccontiamo alcune storie di riscatto. Attenzione: possono creare indipendenza. Questo gioco di parole è una delle 
frasi di lancio di un prodotto molto particolare di cui vi abbiamo parlato qui circa un anno fa, le birre del birrificio 
Vale La Pena, un progetto che, tramite l’associazione Semi di libertà Onlus, ha dato lavoro ad alcuni detenuti ed ex 
detenuti, anche tramite l’apertura di un pub.
È solo uno dei tanti esempi virtuosi dell’economia carceraria, una tendenza sempre più in voga oggi in Italia, una 
nicchia che sta trovando il suo spazio in un mondo, quello dell’impresa, che sembra guardare solo al profitto. Le 
realtà che si inseriscono nel filone dell’economia carceraria, invece, oltre che profitto creano valore sociale.
I prodotti dell’economia carceraria sono di ottima qualità, e sono frutto del duro lavoro e dell’orgoglio di chi, 
davvero, sta cercando la propria seconda possibilità nella vita. I prodotti dell’economia carceraria puntano sulla 
qualità, e quindi sugli ingredienti tipici dei propri territori (e spesso anche di recupero, combattendo così gli sprechi) 
prima ancora che al profitto.
E, soprattutto - ecco il senso della frase da cui siamo partiti - possono creare indipendenza: creano circoli virtuosi, 
diminuiscono recidiva e reati. E acquistarli diventa anche un gesto di responsabilità. Ricambiato dalla grande qualità 
dei prodotti. L’economia carceraria è qualcosa che, nel suo piccolo, può dare una spinta alla crescita del paese: è un 
business, pulito, solidale, è porta con sé quella passione e quella spinta di chi punta al riscatto sociale e alla 
scommessa su se stesso. È qualcosa che crea valore.
A tutta birra contro gli sprechi. La prima bella storia che vi raccontiamo la conoscete. L’associazione Semi di libertà 
Onlus ha creato un micro-birrificio e una linea di birre dal nome, altamente simbolico, Vale la pena. Tra poco 
compirà un anno anche il pub Vale la pena, aperto la scorsa estata in Via Eurialo 22, in zona Appia, a Roma, in cui 
degustare le particolarissime birre del brand, ma anche altri prodotti dell’economia carceraria, presenti nelle ricette 
del pub e in vendita. Quando diciamo che l’economia carceraria crea valore, parliamo di tanti fattori. Semi di libertà 
e Vale la pena non sono solo attente al reinserimento lavorativo dei detenuti, ma anche alla lotta agli sprechi. È per 
questo che è nata RecuperAle (la potete leggere all’inglese, visto che il tipo di birra è una Ale, o all’italiana, 
recuperale), grazie all’incontro con la Onlus Equoevento, che recupera cibo di qualità da grandi eventi. Con il pane 
avanzato viene creata una birra ad alta fermentazione, una Pale Ale.
Rebibbia: il caffè galeotto e il caseificio. Il Caffè Galeotto nasce nella torrefazione presente dentro l’Istituto 
Penitenziario di Rebibbia Nuovo Complesso di Roma, dove lavorano persone prive di libertà. Tutte hanno seguito 
dei corsi di formazione tenuti da esperti del settore, e in questo caso hanno appreso una professione spendibile nel 
momento in cui si riaffacceranno nella società. Il Caffè Galeotto è un ottimo prodotto solidale, nato dall’impegno 
della cooperativa sociale Pantacoop, ed è caratterizzato da una crema color nocciola tendente al testa di moro e da un
 profumo di fiori, frutta, pane tostato e cioccolato. Ma non tutti sanno che, all’interno della sezione femminile del 
carcere di Rebibbia si trova una grande area di terreno coltivato con metodo biologico, e allevamenti di animali 
come pecore, conigli e tacchini. In questa realtà, grazie a un progetto di Prolocodol, è stato realizzato un caseificio, 
un progetto grazie al quale hanno trovato lavoro 4 donne, oltre alle 18 già impiegate nell’azienda agricola. I 
formaggi nati qui dentro hanno dei nomi ben precisi: si chiamano Formaggio 1, Formaggio 2, Formaggio 3. Si 
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chiamano così per un riferimento ai numeri, quelli che spesso diventano le persone una volta entrate in carcere. 
Numeri, come quelle della cella o della matricola, che creano alienazione. Ed è proprio a questo pericolo di 
alienazione, a un bisogno di uscire dalle celle, che risponde questo progetto.
Pasticceria a Palermo. Cotti in fragranza è un progetto che nasce nel carcere minorile di Palermo, ed è la prima 
attività imprenditoriale realizzata all’interno di un Istituto Penale per i Minorenni del sud, e la terza in tutta Italia. 
Come potete immaginare dal nome, Cotti in fragranza è un progetto teso a realizzare prodotti da forno di alta qualità 
all’interno dell’Istituto Malaspina: uno degli aspetti fondamentali del progetto è la formazione, in grado di dare ai 
ragazzi un lavoro specializzato e autonomo, qualcosa che possa accompagnarli soprattutto una volta fuori 
dall’istituto. È un progetto della cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus, e si è avvalso della collaborazione di 
Giovanni Catalano, uno dei migliori pasticceri siciliani. È grazie a lui che è nato il primo prodotto di Cotti in 
fragranza, il biscotto Buonincuore, a cui è seguito il frollino Parrapicca. Il progetto è sostenuto da Istituto Penale per 
i Minorenni di Palermo, Opera Don Calabria, Associazione Nazionale Magistrati e Fondazione San Zeno.
Nisida: un biscotto portafortuna. Si creano biscotti anche nel carcere di Nisida, a Napoli, ed è un biscotto molto 
particolare. Il Ciortino di Nisida è un biscotto la cui forma riprende quella del classico corno portafortuna 
napoletano. Ciorta, infatti, è un termine che significa fortuna, e il biscotto vuole essere una sorta di portafortuna per 
chiunque lo assaggi. Ma anche, non serve dirlo, per chi lo produce. Sono i ragazzi dell’istituto penitenziario per 
minori di Nisida con l’aiuto dell’antico tarallificio napoletano Leopoldo. Il Ciortino è un biscotto di pasta frolla, 
dalla tipica forma del cornetto napoletano: è di colore rosso, con copertura di cioccolato fondente. È realizzato dai 
ragazzi dell’area penale esterna, segnalati dall’U.S.S.M. di Napoli, che frequentano il laboratorio professionalizzante
 di pasticceria curato dall’ Associazione Scugnizzi. I biscotti sono commercializzati attraverso una rete di vendita 
solidale, e il ricavato è reinvestito nella prosecuzione del lavoro del laboratorio e per borse lavoro ai minori 
coinvolti. L’augurio è che questi biscotti portino fortuna soprattutto a loro.
Roma: apre un ristorante a Rebibbia. A Rebibbia è stato da poco inaugurato il primo ristorante all’interno di un 
carcere di Roma. È gestito dalla cooperativa Men At Work e si chiama l’Osteria degli uccelli in gabbia. Nei mesi di 
giugno e luglio l’osteria sarà aperta tutti i venerdì sera, presso l’area verde del carcere. I piatti saranno preparati e 
serviti da persone detenute, tutti dipendenti della cooperativa Men At Work e partecipanti al loro progetto di 
inserimento lavorativo. Il nome non è casuale, ma deriva dalla tradizione romana. È così che venivano chiamate tutte
 quelle trattorie che si trovavano vicino al carcere di Regina Coeli, i cui avventori erano detenuti in libera uscita dal 
carcere, o visitatori della struttura. Per cenare all’osteria è necessario prenotare il martedì precedente alla cena, e 
pagare la quota di partecipazione, che è di 42 euro. Per entrare bisogna essere muniti di documento d’identità, non si 
possono portare all’interno telefoni cellulari e non si possono fare foto né riprese.
Bologna: l’osteria in un carcere minorile. Le ultime buone notizie ci arrivano da Bologna. Dove, in via del Pratello, 
uno dei luoghi tipici delle serate bolognesi, aprirà la prima osteria dentro un carcere minorile. Il locale sarà gestito da
 detenuti minorenni e sarà ospitato all’interno di un corridoio della struttura, che in questi giorni è in via di 
ristrutturazione. È il primo progetto del genere in Italia, e a sostenerlo è la Fondazione del Monte, che verserà 30mila
 euro all’anno. L’Osteria, un esperimento di un anno che, in caso di successo, potrà anche essere ampliato, dovrebbe 
aprire i battenti tra la fine di ottobre e i primi di novembre. I ragazzi, già da mesi, si stanno formando con un gruppo 
di educatori, e saranno pronti per servire ai tavoli e lavorare in cucina. È probabile che per accedere all’osteria serva 
una prenotazione, visto che, per entrare nel perimetro carcerario, serve un’autorizzazione preventiva. Qualche anno 
fa, parlando del film Fiore, vi abbiamo raccontato quanto dura possa essere la vita in carcere per dei minorenni. 
Questa osteria può essere una bella forma di riscatto.

Milano: i segreti della birra Malnatt, speranza e stipendi tra le carceri e la cascina
di Jens Berthelsen*
La Repubblica, 1 luglio 2019
Birra Malnatt è nata dalla volontà di dare un’occasione concreta di reinserimento lavorativo e sociale ad alcuni 
detenuti delle carceri milanesi. Cercheremo di fare acquisire loro delle professionalità che saranno utili anche al 
termine della detenzione.
Di lavoro datare per Malnatt ce n’è: sono birre agricole, “a cm zero”, tutti gli ingredienti sono coltivati in cascina, 
vicino Abbiategrasso. Ci sono i campi di orzo e frumento, anche il luppolo è una varietà selvatica coltivata e raccolta
 in cascina. E, visto che per fare una birra di qualità ci vogliono ingredienti di qualità, sin dall’inizio il lavoro dei 
detenuti sarà determinante.
Saranno infatti inseriti nella filiera di produzione, all’inizio nelle attività più “semplici” come la coltivazione dei 
campi o la movimentazione dei materiali, poi, via via, saranno formati in modo da essere inseriti nel lavoro del 
birrificio.
Abbiamo realizzato tre referenze di Birra Malnatt, come omaggio alle tre carceri di Milano. Sono ad alta 
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fermentazione, non pastorizzate, non filtrate e rifermentate in bottiglia. Appaganti, ma non troppo complesse le 
ricette: c’è la Malnatt di San Vittore, chiara, di facile bevuta ma non banale, dove le note amaricanti del luppolo ben 
bilanciano il sapore del malto; Malnatt di Bollate è una weiss, birra di frumento, con aroma erbaceo e un gusto 
rinfrescante e morbido, per le occasioni speciali.
Mentre Malnatt di Opera, massima sicurezza, è una birra rossa, più strong, con aroma di frutti di sottobosco dal 
gusto rotondo, dove è ben percettibile il malto caramello e la liquirizia, ideale in un momento di riflessione. 
*Danese, si è trasferito nel Parco del Ticino, mastro birraio

Detenuti magazzinieri. È la prima partnership nell’e-commerce
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 1 luglio 2019
Protocollo tra amministrazione penitenziaria e piattaforma e-PRICE. Al 31 dicembre 2018, 15.228 detenuti lavoranti
 alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e 2.386 alle dipendenze di aziende esterne per un totale di 
17.646. Il 30% dei circa 60.500 detenuti nelle nostre carceri; numeri a cui si aggiungeranno presto anche quelli della 
prima partnership nel segno del lavoro penitenziario firmata dal Ministero con una realtà dell’e-commerce.
L’azienda con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia ha 
sottoscritto il protocollo di intesa è e-PRICE Operation srl con la sua piattaforma di vendita on line tutta Italiana e 
all’attivo un catalogo di 600 mila prodotti tra audio, video, elettronica, elettrodomestici, giochi, e libri.
L’accordo è stato siglato il 30 maggio scorso a Roma, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dal
 capo del Dap Francesco Basentini, dall’amministratore delegato di e-PRICE Operations Raul Stella e dai direttori 
dei due istituti penitenziari di Roma e Torino. Previsti la formazione e il successivo inserimento lavorativo come 
magazzinieri di detenuti scelti per lavorare alle dipendenze dell’azienda nei locali interni agli istituti penitenziari di 
Roma Rebibbia e di Torino adibiti a magazzini con aree destinate a vendita diretta, stoccaggio e riparazione dei resi.
“Si tratta di vasti locali inutilizzati dove è già in corso prima a Roma e poi a Torino, la formazione di quattro 
detenuti destinati a diventare venti per ciascun istituto. Se i tempi saranno questi, entro l’autunno seguirà anche il 
loro successivo inserimento lavorativo”, riporta a Italia Oggi Francesco Basentini a capo del Dap da meno di un 
anno.
L’obiettivo perseguito dal Ministero è quello di “trasferire competenze e conoscenze che contribuiscano a costruire 
un futuro migliore per i detenuti, persone scelte in base a criteri coerenti con il loro percorso di pena: in regime di 
media sicurezza, con un fi ne pena abbastanza lungo ma con un profilo di affidabilità che dia garanzie di riuscita”. Il 
protocollo di intesa delinea i termini dell’accordo: formazione e inserimento lavorativo in capo all’azienda e 
monitoraggio e realizzazione del progetto in capo al Dipartimento amministrazione penitenziaria chiamato anche 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali prestati in comodato gratuito all’azienda e-PRICE e a ogni 
intervento ritenuto strutturale per l’avvio dell’iniziativa.
Quattro le finalità: “Sviluppare sinergie di interventi utili a favorire l’inclusione sociale dei soggetti in esecuzione 
penale attraverso il lavoro nella filiera commerciale consentendo la crescita del senso di responsabilità e autonomia 
dei soggetti coinvolti verso la collettività; la motivazione e l’interesse da parte dei soggetti selezionati per le 
professionalità da acquisire nell’ambito del presente accordo utile a possibili impieghi futuri; lo sviluppo della 
cultura della restituzione intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai reati per ricostituire il patto sociale
 infranto e la riduzione dei rischi di recidiva”.
Messi nero su bianco anche gli obiettivi specifici del progetto: “L’impiego degli spazi in disuso all’interno delle 
mura carcerarie come magazzini, aree di stoccaggio merci e di riparazione del reso, coniugando l’evidente 
possibilità di risparmio in termini economici con l’intento di contribuire ad arginare il problema della carenza di 
inserimenti lavorativi professionalizzanti per chi è in esecuzione penale, offrendo formazione individuale altamente 
qualificata e opportunità di assunzione nelle attività logistiche connesse all’e-commerce”. 
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Sant’Angelo dei Lombardi (Av): produzioni agricole in carcere, nasce una filiera
nuovairpinia.it, 30 giugno 2019
Inaugurata all’interno del penitenziario la “Cantina dei Sapori”. Avviata la produzione di erbe officinali e di 
confetture ricavate dai frutti raccolti all’interno del perimetro detentivo. Saranno commercializzate con l’etichetta 
“Dolcezze normanne” nel circuito penitenziario italiano. Nel circuito anche origano, salvia, menta e rosmarino con 
l’etichetta “Erbe libere”. La Direttrice Giulia Magliulo: progetto in continuità con il mio predecessore che offre una 
opportunità di rieducazione e reinserimento del detenuto.
Produzioni agricole in carcere organizzate in una vera e propria filiera a Sant’Angelo dei Lombardi, dove i detenuti 
impiegati in una filiera dal vino alle erbe officinali, alle marmellate. “Nuove opportunità formative nella Casa di 
reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dove, su input della Direttrice, Giulia Magliulo, sono state introdotte nuove
 lavorazioni nel tenimento agricolo”, si annuncia dal penitenziario altirpino.
“È stata avviata la produzione di erbe officinali e di confetture ricavate dai frutti raccolti all’interno del perimetro 
detentivo”. In particolare, “le marmellate, commercializzate con l’etichetta ‘Dolcezze normannè, in ossequio alla 
storia antica del territorio irpino, sono destinate al circuito penitenziario italiano”.
E lo stesso “avverrà con la produzione di origano, salvia, menta e rosmarino, a cui è stato assegnata l’etichetta “Erbe
 libere”, e ad altre erbe, come la lavanda, che invece, raccolte in appositi sacchetti, anche questi realizzati sempre tra 
le mura del carcere, serviranno come profumatori”. Emblematico in questo caso, anche il nome scelto per questo 
prodotto: “Profumi di Libertà”, si fa notare.
Il progetto delle produzioni agricole in carcere punta evidentemente a garantire un percorso rieducativo e 
correzionale ai detenuti, finalizzato all’avviamento al lavoro. Si offre alla popolazione carceraria l’opportunità di 
migliorare le condizioni in cui sconta una pena, garantendo l’acquisizione di un mestiere per quanto queste persone 
riacquisteranno la libertà. Il progetto prosegue l’intuizione del precedente direttore, scomparso prematuramente.
La direttrice Magliulo spiega le circostanze in cui è maturato questo programma: “Fin dal mio arrivo a Sant’Angelo 
ho ritenuto di inserirmi nel solco progettuale già tracciato da chi mi ha preceduto alla guida della Casa di reclusione, 
cercando di dare nuovo impulso alle già note produzioni di vino e miele, che danno prestigio all’Istituto”.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro con il personale del carcere santangiolese, che ha accolto il 
progetto con larga soddisfazione, fa sapere la Direzione carceraria. Si è trattato di un incontro “servito ad inaugurare 
anche la “Cantina dei Sapori”, una sala di esposizione e degustazione dei tanti prodotti creati e commercializzati 
nella Casa di reclusione santangiolese”. È “la sede immaginata per prima dal compianto direttore Massimiliano 
Forgione, la cui realizzazione fu bruscamente interrotta dalla morte del dirigente”, ha ricordato Giovanni Salvati, 
commissario coordinatore con funzioni di comandante, che assieme alla Direttrice Magliulo ha tagliato il nastro.
A queste nuove produzioni del tenimento agricolo sovrintenderà l’assistente capo coordinatore della polizia 
penitenziaria, Donato Festa, che nel corso della presentazione ha fatto da guida agli ospiti presenti. “Insomma, il 
carcere altirpino si distingue sempre più nel panorama penitenziario italiano come un luogo dove i detenuti possono 
lavorare e imparare un mestiere che potranno spendere quando avranno saldato il loro debito con la società”. Era 
questa la filosofia gestionale del Direttore Forgione e questa è anche l’impronta che Giulia Magliulo ha voluto dare 
alla sua direzione.

Massa Marittima (Gr): “Al di là delle sbarre”, nasce l’orto dei detenuti
farodiroma.it, 30 giugno 2019
La trasmissione “A Sua Immagine” di Rai Uno dedica questa mattina un servizio alla parrocchia Cristo Re di 
Valpiana, in Maremma. che si è aggiudicata uno dei premi del concorso Tuttixtutti con un progetto che si propone di
 potenziare la struttura dell’orto parrocchiale mediante la costruzione di due serre, l’acquisto di un motocoltivatore e 
il rinnovo degli attrezzi.
“Al di là delle sbarre”, si rivolge ai detenuti del carcere di Massa Marittima, inseriti in un programma di 
collaborazione con la parrocchia, e alla Mensa della Caritas che usufruisce di una parte della produzione. La 
collaborazione con il carcere è stata avviata da alcuni anni e i detenuti, principalmente impegnati nella coltivazione 
dell’orto, partecipano anche ad alcune attività parrocchiali nella logica dell’inclusione sociale. In virtù degli ottimi 
risultati ottenuti la parrocchia ha deciso di ampliare il terreno coltivabile, chiedendo in comodato d’uso gratuito un 
nuovo spazio.
“Siamo rimasti colpiti dalla fantasia e dallo spirito d’iniziativa delle parrocchie che hanno aderito al bando nazionale
 presentando progetti di utilità sociale validi e molto interessanti a sostegno delle più diverse situazioni di disagio e 
fatica emergenti dal territorio in cui si trovano”, afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione 
Sostegno Economico della Chiesa cattolica, sottolineando come “anche quest’anno potremo dare una mano alle 
parrocchie vincitrici contribuendo alla realizzazione delle iniziative proposte, come nel caso del progetto presentato 
dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Catania, vincitrice del primo premio dell’edizione 2018, che intende 
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realizzare una casa d’accoglienza per nuclei familiari in difficoltà o, tra le altre proposte, contribuendo 
all’avviamento del Multiservice solidale per offrire strumenti professionali nella forma del prestito d’uso, pensato 
dalla Parrocchia Sacro Cuore in Soria di Pesaro che si è aggiudicata il 2° premio, e all’articolato progetto di 
accoglienza, 3° classificato, ideato dalla parrocchia Santa Maria della Fiducia di Roma, rivolto a persone senza fissa 
dimora e a famiglie in stato di disagio che, grazie al sostegno della comunità parrocchiale, potranno sentirsi 
finalmente a casa”.

Genova: lavori di pubblica utilità per i detenuti, domani arriva il ministro Bonafede
genovatoday.it, 30 giugno 2019
Si chiama “Mi riscatto per Genova” il progetto che nasce da un accordo tra il ministero della Giustizia e il Comune 
di Genova insieme ad altre istituzioni e per cui lunedì 1 luglio, a Genova, arriverà il ministro Alfonso Buonafede. I 
detenuti nelle carceri genovesi di Marassi e Pontedecimo potranno essere impegnati in lavori di pubblica utilità nei 
quartieri cittadini, dalla pulizia dei parchi alla sistemazione dei rivi e torrenti per arginare il rischio di esondazioni.
Questa novità rientra nello schema di accordo quadro approvato a maggio dalla giunta comunale di Genova e che 
coinvolge appunto il ministero della Giustizia, il tribunale di sorveglianza di Genova, la Cassa delle ammende e 
Autostrade per l’Italia e che regolamenterà il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. Altre città, prima di 
Genova, hanno già sperimentato un progetto di questo tipo: Milano, Napoli, Roma, Torino, Pescara e Palermo. 
Duplice l’obbiettivo: da un lato l’inclusione sociale dall’altro il passaggio alla comunità di legalità e rispetto di 
norme e regole. Sarà l’unità organizzativa Valorizzazione del volontariato - area servizi alla comunità del Comune la
 struttura di riferimento per la realizzazione dei progetti. Il progetto, fondato sull’attività di “lavoro volontario e 
gratuito” per persone in stato di detenzione che possono usufruire dei benefici previsti dalla normativa in materia, 
non comporterà alcun onere a carico del bilancio comunale.

Sant’Angelo dei Lombardi (Av): non solo vino, ma anche erbe e marmellate nel carcere
quotidianodelsud.it, 29 giugno 2019
Nuove opportunità formative nella Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dove, su input della Direttrice, 
Giulia Magliulo, sono state introdotte nuove lavorazioni nel tenimento agricolo. Infatti è stata avviata la produzione 
erbe officinali e di confetture ricavate dai frutti raccolti all’interno del perimetro detentivo.
Le marmellate, commercializzate con l’etichetta “Dolcezze normanne”, in ossequio alla storia antica del territorio 
irpino, sono destinate al circuito penitenziario italiano. Lo stesso avverrà con la produzione di origano, salvia, menta 
e rosmarino, a cui è stato assegnata l’etichetta “Erbe libere”, e ad altre erbe, come la lavanda, che invece, raccolte in 
appositi sacchetti, anche questi realizzati sempre tra le mura del carcere, serviranno come profumatori. Emblematico 
anche il nome scelto per questo prodotto: “Profumi di Libertà”.
Più che soddisfatta la dott.ssa Magliulo: “Fin dal mio arrivo a Sant’Angelo ho ritenuto di inserirmi nel solco 
progettuale già tracciato da chi mi ha preceduto alla guida della Casa di reclusione, cercando di dare nuovo impulso 
alle già note produzioni di vino e miele, che danno prestigio all’Istituto”.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro con il personale del carcere santangiolese, che ha accolto il 
progetto con larga soddisfazione. Un incontro che è servito ad inaugurare anche la “Cantina dei Sapori”, una sala di 
esposizione e degustazione dei tanti prodotti creati e commercializzati nella Casa di reclusione santangiolese. “Una 
sede immaginata per prima dal compianto direttore Massimiliano Forgione, la cui realizzazione fu bruscamente 
interrotta dalla morte del dirigente”, ha ricordato Giovanni Salvati, commissario coordinatore con funzioni di 
comandante, che assieme alla dott.ssa Magliulo ha tagliato il nastro. A queste nuove produzioni del tenimento 
agricolo sovrintenderà l’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria, Donato Festa, che nel corso della 
presentazione ha fatto da guida agli ospiti presenti.
“Insomma il carcere altirpino si distingue sempre più nel panorama penitenziario italiano come un luogo dove i 
detenuti possono lavorare e imparare un mestiere che potranno spendere quando avranno saldato il loro debito con la
 società”. Era questa la filosofia gestionale del Direttore Forgione e questa è anche l’impronta che Giulia Magliulo 
ha voluto dare alla sua direzione.

San Benedetto del Tronto: i detenuti cureranno il verde pubblico
viveresanbenedetto.it, 29 giugno 2019
Il Comune ha finanziato un progetto sperimentale, proposto dai volontari dell’associazione “Il Germoglio Onlus”, 
che prevede l’impiego di alcuni detenuti nella cura e manutenzione dei giardini pubblici e delle aree comunali. I 
detenuti, alcuni agli arresti domiciliari, saranno impiegati sotto la vigilanza dei volontari dell’associazione, che 
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operano su autorizzazione dei competenti uffici del Ministero della Giustizia, e la supervisione del personale del 
Servizio Aree verdi del Comune.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa: “Partiamo con un esperimento limitato a poche 
persone per la durata di un mese - dice l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni - ma non escludiamo di 
ripeterlo ed ampliarlo in futuro. Sappiamo tutti della situazione drammatica delle carceri italiane a causa del 
sovraffollamento e dunque siamo consapevoli che è necessario predisporre interventi mirati al fine di non vanificare 
il principio costituzionale che impone la rieducazione e risocializzazione dei detenuti, in un’ottica che ponga al 
centro la “dignità della persona” come previsto dallo stesso legislatore. In tal senso il lavoro fuori dal carcere 
acquisisce un ruolo sempre più strategico nel percorso di reintegrazione del detenuto nella società”.
“Attraverso la pulizia delle aree verdi o delle aree pubbliche - aggiunge Cosimo Bleve, presidente de “Il Germoglio”
 - si cercherà di fornire ai destinatari del progetto anche la possibilità di inserirsi nel contesto sociale, 
accompagnandoli in questo percorso e facilitando nel contempo il contatto con il territorio di riferimento”.

I detenuti aumentano ma diminuisce il lavoro
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 giugno 2019
Inviata al Parlamento la relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge per il 2018. “Dai dati attualmente in 
possesso (aggiornati al 31.12.2018) risulta che il numero totale dei detenuti lavoranti è pari a 17.614 unità (erano 
17.936 al 30.6.2018)”.
Questo viene riportato nella relazione al Parlamento dal ministero della Giustizia relativo al lavoro dei detenuti 
dell’anno 2018. I detenuti che lavorano, quindi, risultano in calo. Anche se, nella relazione stessa, viene trovata una 
giustificazione, spiegando che “nell’ottobre del 2017, si è provveduto ad adeguare le retribuzioni dei detenuti 
lavoranti, ferme dal 1994, ai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, così come previsto dall’art. 22 
dell’Ordinamento Penitenziario”. Quindi secondo la relazione, “l’aumento medio delle retribuzioni, è stato di circa l’
 80%, incidendo sui livelli di occupazione all’interno degli istituti penitenziari”.
Eppure, come viene sottolineato nella relazione stessa, parliamo di un adeguamento necessario e che comunque 
risale all’anno 2017 dove in realtà non risultano affatto diminuiti i fondi per le retribuzioni per i detenuti che 
lavorano per l’amministrazione penitenziaria. Nella relazione, infatti, c’è una tabella esplicativa sul punto. Nel 2016 
erano stati assegnati 60.016.095 euro, e sia nel 2017 (anno dell’adeguamento delle retribuzioni ai detenuti) che nel 
2018, sono stati assegnati ben 100.016.095 euro di fondi per il lavoro alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria.
Purtroppo, sempre dalla relazione stessa, emerge che sono diminuiti anche i detenuti che lavorano per la gestione 
quotidiana degli istituti penitenziari: al 31 dicembre del 2018 era di 12.522 unità, mente erano 12.922 al 30 giugno 
del 2018. Come si legge nella relazione, i servizi di istituto assicurano il mantenimento di condizioni di igiene e 
pulizia all’interno delle zone detentive, comprese le aree destinate alle attività in comune, le cucine detenuti ed il 
servizio di preparazione e distribuzione dei pasti. “Garantire opportunità lavorative ai detenuti - di legge nella 
relazione - è strategicamente fondamentale, anche per contenere e gestire i disagi e le tensioni proprie della 
condizione detentiva”. Ma, ricordiamo, si tratta di un lavoro non qualificante, anche se la relazione sottolinea che 
tale attività “rappresentano una fonte di sostentamento per la maggior parte della popolazione detenuta”.
Su questo punto, interviene l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini che recentemente ha analizzato le 
schede on line di ogni istituto e ha riscontrato che ben 95 istituti su 190 hanno fornito informazioni parziali sul 
lavoro, e in alcuni casi non rispondono. “Occorre però tenere presente che - sottolinea Rita Bernardini -, per quel che
 riguarda i lavori interni agli istituti, si tratta di impieghi a turnazione e di poche ore giornaliere, il che vuol dire che 
in un anno un detenuto lavora dai due ai quattro mesi, prendendo retribuzioni risibili”.
Apparentemente risulta un dato positivo, quello dei detenuti che vengono impiegati alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria per lavori di tipo industriale (falegnameria, sartoria o tipografia): 637 detenuti al 
31 dicembre del 2018, rispetto ai 613 al 30 giugno del 2018. Ma se si paragonano i dati del 2017, prima erano 655. 
Numeri, ricordiamo, comunque piccolissimi visto che sono una percentuale irrisoria visto il numero della 
popolazione detenuta che supera le 65 mila persone. Stesso identico discorso per i detenuti addetti al settore 
agricolo: al 31 dicembre 2018, di 375 unità, di cui 249 presso le colonie agricole.
Nel 2017, invece, erano 420. Però, nella relazione stessa, si pone comunque l’accento alla sensibilizzazione degli 
Istituti penitenziari e i Provveditorati Regionali sottolineando la necessità di tenere stretti contatti con il territorio, 
ponendo particolare attenzione alle realtà imprenditoriali locali, al fine di valutare la possibilità di offrire in gestione 
a terzi le lavorazioni che hanno particolari difficoltà a mantenere o sviluppare le proprie produzioni.
Dato stazionario, invece, per quanto riguarda i detenuti lavoranti che beneficiano della legge Smuraglia, la quale 
definisce le misure di vantaggio per le cooperative sociali e le imprese che vogliano assumere detenuti in esecuzione 
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penale all’interno degli istituti penitenziari.
Si legge che nel corso del 2018, dai monitoraggi effettuati dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
sull’utilizzo dei benefici previsti dalla legge Smuraglia, risultano occupati 1.513 detenuti (si tratta esclusivamente 
dei lavoranti per i quali i datori di lavoro hanno fruito dei benefici della legge Smuraglia e non del totale dei detenuti
 assunti da imprese e cooperative). Il totale dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro esterni, al 31 dicembre del
 2018 - ultimo dato disponibile - era di 2.386 unità.

Carcere e lavoro, il binomio funziona: in aumento i detenuti impiegati
di Massimo Filipponi
gnewsonline.it, 29 giugno 2019
I detenuti che hanno potuto usufruire di opportunità lavorative nell’anno 2018 sono stati complessivamente 22.114. 
Infatti ai 17.614 che per il lavoro svolto hanno percepito una retribuzione, che nell’anno 2018 si è attestata su un 
valore pari a 11mila euro, si aggiungono i 4.500 impiegati, a rotazione, in lavori di pubblica utilità, che i detenuti 
svolgono volontariamente e a titolo gratuito a beneficio della comunità, come previsto dall’art. 20 ter, recentemente 
introdotto dal decreto legislativo 124/2018, a modifica della Legge 354/1975 sull’Ordinamento Penitenziario.
Queste attività concorrono alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto. Lo precisa, in un nota, il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a proposito dei dati riportati nella “Relazione sull’attuazione delle
 disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti” per l’anno 2018.
Si segnala anche che una importante novità introdotta con il Decreto Legislativo 124/2018 che ha modificato la 
normativa riguardante gli introiti delle lavorazioni penitenziarie. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 124/2018 i 
proventi delle manifatture carcerarie vengono destinati integralmente all’amministrazione penitenziaria per investirli
 presso gli istituti che svolgono attività lavorative per i detenuti, al contrario di quanto avveniva precedentemente, 
quando il 50% degli introiti rimaneva acquisita all’Erario.
L’intento è quello di consentire il reinvestimento degli introiti delle lavorazioni penitenziarie e quelle relative alla 
prestazione di servizi, per garantire maggior risorse da destinare sia al lavoro che alla formazione dei detenuti e degli
 internati.
Per quanto riguarda il capitolo degli “sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati 
negli istituti penitenziari” il bilancio di previsione ammonta a 15.148.112,00. Il successo del lavoro di pubblica 
utilità sul quale, con soddisfazione reciproca di tutte le componenti coinvolte (detenuti, agenti, amministrazioni 
comunali, magistratura di sorveglianza e imprese) il Ministero della Giustizia sta puntando fortemente dallo scorso 
anno attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’intesa improntati sul modello “Mi riscatto per…”, ha fatto 
aumentare le possibilità di lavoro offerte ai detenuti secondo questa tipologia.
Dei 4.500 impiegati a rotazione - dovuta al fine pena e alle relative sostituzioni - circa mille sono stati quelli 
impiegati a Roma, dove è nato il modello “Mi riscatto per Roma” per la manutenzione del verde pubblico e delle 
strade della Capitale. Per il 2019 l’Amministrazione prevede di raddoppiare tale numero.

Sulmona (Aq): arredi per il carcere, ci pensano i detenuti. 750 mila € per il reinserimento
di Andrea D’Aurelio
ondatv.tv, 28 giugno 2019
La produzione di manufatti in legno idonei a soddisfare l’intero fabbisogno nazionale di arredi carcerari, attraverso il
 lavoro dei detenuti. È il progetto, finanziato con le risorse del Pon Inclusione 2014-2020, che prevede un modello 
sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale, presso la casa 
circondariale di Sulmona.
Il progetto prevede la presa in carico globale dei detenuti, che comprende gli aspetti psico-sociali, formativi e 
lavoristici degli stessi e la successiva erogazione di attività di formazione e qualificazione delle competenze del 
settore della falegnameria da parte di soggetti titolati.
È prevista la formazione di 45 detenuti che conseguiranno la qualifica di “Falegname”, rientrante nel Repertorio 
delle Figure Professionali della Regione Abruzzo, attraverso corsi della durata di minimo 400 ore, tra formazione 
teorica e formazione pratica, per la quale i detenuti percepiranno una indennità oraria di frequenza. Successivamente 
sarà avviata una vera e propria start up dell’azienda di produzione di manufatti in legno all’interno dell’Istituto 
Penitenziario.
Una parte dei detenuti formati sarà avviata a tirocini presso aziende del settore del legno del territorio mentre coloro 
che, già formati, devono scontare periodi di detenzione di lunga durata, saranno coinvolti in supporto alla 
formazione di nuove figure professionali. Il finanziamento arriva dalla Direzione generale per il coordinamento delle
 Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia per un importo complessivo di 750 mila euro.
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Milano: dal carcere a Malnatt, la birra del riscatto
La Repubblica, 28 giugno 2019
Una birra che si chiama “Malnatt”, termine dialettale milanese che veniva usato per indicare i “nati male ma che 
lottano per cambiare il proprio destino”, non poteva che nascere per aiutare chi sta in carcere a ripensarsi, a 
rinascere. È un progetto che potrà dare lavoro a una decina di detenuti di San Vittore, e degli istituti di Opera e 
Bollate.
Se di questa birra dal nome strano ne verranno venduti almeno mille ettolitri, i tre penitenziari avranno 20 mila euro 
da investire subito in progetti di reinserimento sociale e magari anche di ristrutturazione degli spazi. E se davvero il 
progetto dovesse decollare con l’arrivo di ordini per grandi quantitativi di birra, lo sviluppo ulteriore potrebbe essere 
anche quello di produrre la bevanda direttamente in carcere, come già succede a Rebibbia.
L’idea è nata dalla riflessione di Massimo Barboni, che nel campo delle birre lavora da tempo e che sa come anche i 
grandi marchi internazionali oggi puntino molto sui prodotti artigianali e locali e sulle birre che hanno dietro 
all’etichetta un contenuto, una storia particolare. Siccome vanno bene sul mercato le birre regionali, l’idea è che 
possa piacere al pubblico anche questa che è sicuramente a chilometro zero, perché verrà prodotta in una cascina 
vicino ad Abbiategrasso, la Morosina, che ha al suo interno un piccolo birrificio.
Ieri a Palazzo Marino, l’assessora al Lavoro Cristina Tajani ne ha parlato come di “un progetto tipicamente milanese
 sin dal nome, che coniuga alcuni dei tratti distintivi della nostra città come l’attenzione alla ricerca della qualità 
attraverso l’uso di materie prime a filiera corta e la capacità di saper intuire le tendenze del mercato: speriamo di 
poterla vendere anche attraverso il nostro consorzio Viale dei mille che già distribuisce altri prodotti del carcere”.
L’idea di Barboni è stata fatta propria anche dal provveditore dell’amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa, che 
come il suo predecessore Luigi Pagano crede molto nella molla del lavoro come strumento per favorire il 
reinserimento sociale e per evitare le recidive. Malnatt darà un’opportunità concreta di lavoro ad alcuni detenuti ed 
ex detenuti, presso l’azienda agricola La Morosina che è nel parco del Ticino, e di distribuzione presso la società 
Pesce, che è già pronta ad assumere il primo detenuto di Opera come magazziniere.
Le birre Malnatt, in distribuzione presso il canale Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café), sono birre ad alta 
fermentazione, non pastorizzate, non filtrate e rifermentate in bottiglia o in fusto. Tre le linee prodotte e dedicate ai 
tre istituti carcerari di Milano: Malnatt San Vittore, birra chiara non filtrata di solo malto d’orzo; Malnatt Bollate, 
birra di frumento; Malnatt Opera, birra rossa. “I finanziamenti vengono da un pool di imprenditori lombardi che 
hanno trovato un accordo con il provveditorato alle carceri e con il Comune - spiega Barboni.
Riteniamo che sia una cosa buona per le carceri e verseremo il 5 per cento a favore di progetti di formazione per la 
polizia penitenziaria, per la ristrutturazione delle carceri, ma anche per le attività di reinserimento di chi sta 
scontando una pena”.

Meno lavoro dietro le sbarre, nuovo allarme dal carcere
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 28 giugno 2019
La relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge inviata al Parlamento dal ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede conferma, accanto al ritorno del sovraffollamento delle celle, il calo dei detenuti lavoranti. Mentre tornano
 ad aumentare i detenuti, e si ripropone l’affollamento delle celle, diminuisce il lavoro in carcere. Non succedeva da 
almeno sette anni. 
È quanto emerge dalla “Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti” per 
l’anno 2018, inviata al Parlamento dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Sovraffollamento e meno lavoro, 
un accoppiata molto pericolosa. Anche perché, come si legge proprio nelle prime righe della Relazione “il lavoro è 
ritenuto dall’Ordinamento penitenziario l’elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato 
Costituzionale, che assegna alla pena una funzione rieducativa”.
E invece, su questo fronte, il 2018 ha tutti dati negativi. Sia in numeri assoluti che percentuali. Lo scorso anno, 
infatti, i detenuti lavoranti sono stati 17.614, rispetto ai 18.405 de12017, il 4,29% in meno. Eppure nello stesso 
periodo i detenuti in carcere sono invece saliti da 57.608 a 59.655. Un aumento di presenze che non ha portato ad un 
aumento del lavoro. Così ne12018 la percentuale dei detenuti lavoranti rispetto al totale è stata del 29,52%, rispetto 
al 31,94% del 2017. Ed è il primo risultato negativo almeno dal 2012, quando i detenuti lavoranti erano solo il 
21,01% (con una popolazione carceraria di 65.701 persone).
Nella relazione si prova a trovare una giustificazione ricordando che “nell’ottobre del 2017, si è provveduto ad 
adeguare le retribuzioni dei detenuti lavoranti, ferme dal 1994, ai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 
così come previsto dall’art. 22 dell’Ordinamento Penitenziario”. Aggiungendo che “l’aumento medio delle 
retribuzioni, è stato di circa 1’80%, incidendo sui livelli di occupazione all’interno degli istituti penitenziari”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Dunque l’aumento delle retribuzioni ha provocato un calo dei detenuti lavoranti? La classica coperta troppo corta? 
Eppure le assegnazioni sul capitolo delle retribuzioni per i detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione 
penitenziaria negli ultimi anni sono cresciute molto, passando dai 50-60 milioni fino al 2016 ai 100 milioni del 2017,
 e anche lo scorso anno l’aumento non si è fermato, arrivando a 110 milioni. Ma è davvero solo una questione di 
fondi?
Se andiamo a leggere altri punti della Relazione possiamo vedere che a calare sono tutti i dati. Così i detenuti 
dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria in attività industriali (officine e laboratori interni al carcere), sono 
scesi da 655 a 637, interrompendo così anche per questa attività “specializzata” il trend positivo degli ultimi sette 
anni.
Stesso discorso per i detenuti impegnati presso “colonie e tenimenti agricoli”, passati dai 420 del 2017 ai 375 del 
2018. E il calo, purtroppo, ha riguardato anche l’importante settore del lavoro esterno al carcere, preziosa occasione 
di recupero e reintegrazione. A131 dicembre 2018 i detenuti alle dipendenze di datori di lavoro esterni erano 2.386 
rispetto ai 2.480 del 31 dicembre 2017.
All’interno di questa cifra l’unico dato non negativo sono i detenuti che lavorano grazie alla “legge Smuraglia”, che 
prevede misure di vantaggio per le cooperative sociali e le imprese che vogliano assumere detenuti in esecuzione 
penale all’interno degli istituti penitenziari. Sono 1.513, più o meno quanti nel 2017, ma di meno in termini 
percentuali.
Il quadro, quindi, è critico. Perché il lavoro in carcere è un’arma potente di reinserimento sociale, a pena scontata. 
Ed è - osserva la stessa relazione - “strategicamente fondamentale, anche per contenere e gestire i disagi e le tensioni
 proprie della condizione detentiva”. Le recenti proteste, anche violente, in vari penitenziari sono un campanello 
d’allarme.

Gorgona (Li): l’isola-carcere dove si è “liberi” di fare il vino
di Nicola Dante Basile
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2019
L’isola che non c’è non è solo una favola. Esiste, è in Italia e non ha niente che faccia pensare all’allegra comitiva 
dei folletti e Peter Pan. Qualcosa di magico però vi accade su quest’isola. Tanto più che nelle sue viscere nasconde 
un vero tesoro che si rinnova ogni santo giorno dell’anno, mentre una linfa vitale sale e ramifica per diventare 
grappolo d’uva. Regalando un nettare che ha il colore del sole e il sapore del mare.
È il vino Gorgona, dal nome dell’isola che fronteggia a qualche decina di miglia marine la costa livornese. Lo 
producono un manipolo di vignaioli opportunamente formati dal team di agronomi ed enologi delle tenute 
Frescobaldi di Firenze, un nome che dal Medioevo incrocia un bel pezzo di storia del BelPaese. Per certo, un 
protagonista della moderna e qualificata vitivinicoltura italiana.
Proprio quella di cui aveva bisogno la bella e inaccessibile Gorgona, grande quanto può esserlo un fazzoletto di 
roccia vulcanica spunta milioni di anni fa dal profondo mare blu, con le scogliere che la rendono inavvicinabile ai 
più. Ad esclusione dei reclusi in regime di “custodia attenuata”, ospiti a fine pena del locale penitenziario, nonché 
ultimo nel suo genere ancora in attività su un’isola della Repubblica. Con loro e per loro, anche un folto numero di 
agenti di sorveglianza. Con un’unica e civile eccezione: la deliziosa nonnina Luisa dai lunghi capelli bianchi, a un 
passo dal secolo, che su questo scoglio è nata e, con determinazione, tiene a far sapere di non avere la minima 
intenzione di trasferirsi altrove. “Né qui nessuno pensa di doverla convincere diversamente”, chiosa l’agente che ci 
accompagna in visita speciale all’isola penitenziario senza inferriate e lucchetti di sicurezza.
Gorgona è la più piccola delle sette isole dell’arcipelago Toscano, ed è merito di questo suo naturale e forzato 
isolamento se ancora oggi preserva un equilibrio ambientale esemplare, con i verdi pini marittimi scolpiti dal vento 
che la coprono per una buona parte, il profumo persistente della macchia mediterranea e le rocce a strapiombo che la
 rendono habitat ideale per i gabbiani che vi nidificano.
Un dono della natura rimasto tale anche per merito dei pochi esseri che in passato l’hanno abitata per scelta - gli 
eremiti benedettini, certosini, basiliani - o incentivati a farlo dai governanti toscani del tempo, interessati ad avere un
 avamposto strategico nel controllo dei traffici, quand’anche per tentare di avviare in loco attività agricole e 
zootecniche.
Che poi sono le stesse attività che impegnano quotidianamente i 92 ospiti di varie nazionalità della colonia penale 
agricola, che conta un centinaio di capi tra ovini, suini e mucche da latte; campi terrazzati coltivati a uliveti, ortaggi, 
piccoli frutti destinati alla mensa del carcere. E, appunto, i vigneti di cui si hanno tracce antiche, ma che solo più di 
recente hanno assunto la funzione produttiva di uve da vino.
Tutto nasce una manciata di anni fa con l’allora direttrice della Colonia penale, Maria Grazia Giampiccolo, che 
scrisse alla folta comunità dei vinattieri toscani invitandoli a prendere in considerazione l’idea di coltivare in modo 
professionale un piccolo appezzamento di vecchie e malmesse vigne.
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L’idea prefiggeva lo scopo di dare un senso alla funzione stessa del carcere, in quanto luogo di recupero e 
preparazione al reinserimento nella società dei detenuti a fine pena. Esattamente ciò che hanno detto e scritto proprio
 in questi giorni il presidente Sergio Mattarella e Papa Francesco, che ha inviato una lettera ai detenuti di Gorgona 
che quest’anno compie esattamente 150 anni di attività di isola-carcere. Un’idea che dev’essere apparsa stramba ai 
vinattieri contattati, visto che nessuno di loro ebbe la cortesia di rispondere alla missiva. Meno uno: Frescobaldi che,
 con non poco coraggio e visione d’insieme, mise a punto per l’occasione un progetto formativo di aiuto ai detenuti 
denominato “Frescobaldi per il sociale”.
Era il 2012 e quel progetto che partiva con un piccolo appezzamento, nel frattempo è cresciuto arrivando a 2,3 ettari.
 Soprattutto non ha più nulla delle vecchie piante spennacchiate, divenute rigogliose spalliere di Vermentino, 
Ansonica e una punta di Sangiovese affidate alla cura di Andrea, Asa e Hostrid, mentre altri loro colleghi si 
occupano della cantinetta completamente attrezzata per la vinificazione.
In tutto sono diciotto i detenuti che, a rotazione e a discrezione e scelta della direzione del carcere, lavorano per il 
progetto “Frescobaldi per il sociale”. Persone che la casa vinicola fiorentina provvede di volta in volta ad addestrare,
 formare e quindi assumere con regolare contratto civile di categoria. Contratto che, come tiene a dire il presidente 
Lamberto Frescobaldi, in alcuni casi è stato rinnovato in assunzione vera e propria e impiegato in aziende del 
gruppo, una volta che la persona ha scontato la pena.
Novemila in tutto le bottiglie di Gorgona 2018 con etichetta disegnata gratuitamente dallo Studio Doni di Firenze. 
Per buona parte sono già prenotate da grandi ristoranti nazionali ed esteri, a cominciare dall’Enoteca Pinchiorri nella 
cui ricchissima cantina non poteva mancare una primizia come questa di Gorgona.
Per Carlo Mazzerbo, direttore del penitenziario, “la collaborazione tra noi e Frescobaldi, ancorché essere una bella 
iniziativa e dare buoni frutti, come si può ben vedere gustando questo bianco di grande personalità, ci ha aiutati a 
cambiare modello di gestione della vita trascorsa su quest’isola. Qui si lavora per la formazione e la crescita delle 
persone, e di questo non possiamo che essere entusiasti”.
E allora, “se mi si chiede di questa nostra esperienza - risponde Lamberto Frescobaldi (foto, accanto mentre stappa la
 prima bottiglia e sopra con il direttore del penitenziario) all’interlocutore che ha appena apprezzato l’ottimo pranzo 
preparato dai detenuti - dico che siamo noi a dovere essere grati all’Amministrazione penitenziaria, al direttore 
Mazzerbo con tutti i suoi collaboratori e ai detenuti per l’opportunità di lavorare con loro. E aggiungo anche, a tutte 
quelle altre aziende che non risposero all’invito della dottoressa Giampiccolo”. D’altra parte si sa che non è da tutti 
riconoscere subito le opportunità che il fato ci riserva.

Alessandria: la birra nata dietro le sbarre che sostiene progetti solidali
di Valentina Frezzato
La Stampa, 26 giugno 2019
Brindare, sorridere e sentirsi sazi con i prodotti che arrivano dalle carceri d’Italia: nel fine settimana ad Alessandria 
si mangerà e si berrà bene, aiutando anche chi cerca di reinventarsi una vita al di là degli sbagli.
In piazza Don Soria, di fronte alla casa di reclusione in centro città, due giorni di degustazioni con prodotti creati 
dietro le sbarre e la prima spillatura della birra solidale nata dalla collaborazione fra l’associazione Ises, Fuga di 
Sapori, Dolci evasioni e il Birrificio Trunasse a sostegno del progetto Social-Wood. Insieme hanno pensato a una 
ricetta di “riqualificazione”: grazie alla vendita della birra, si potrà ripensare all’intero giardino della piazza.
Che, così, sarà recuperato e diventerà angolo verde per tutti. “Questa birra - spiega Andrea Ferrari, presidente Ises - 
nasce per sostenere i progetti sociali e solidali di Social Wood: da pochi giorni gestiamo, insieme alla cooperativa 
sociale Kepos e agli istituti di pena della città, il verde di questa piazza. L’evento ci permetterà di raccogliere fondi 
per questo progetto. L’obiettivo è fare in modo che la piazza torni a essere il salottino urbano di un tempo”.
A pochi metri c’è l’ospedale, si fa qualche passo in più per arrivare in piazza della Libertà, sede di uffici. Sarebbe il 
primo parco vivibile del centro storico, in una zona da riqualificare. “Al progetto lavoreranno due detenuti 
appositamente formati che periodicamente usciranno per tagliare l’erba, aggiustare le panchine e mantenerla pulita”. 
Con i fondi raccolti nel weekend, si potrà pensare alla costruzione di fioriere e giochi per bambini, con materiale di 
recupero. “I detenuti che decidono di intraprendere un percorso di cambiamento - aggiunge Elena Lombardi 
Vallauri, direttore degli istituti penitenziari di Alessandria - devono poter dimostrare cosa sanno fare e come 
intendono contribuire al benessere della comunità.
Se queste strade non si aprono il tempo trascorso all’interno del carcere produce un circolo vizioso in cui gli errori 
diventano fallimenti e la mancanza di speranza riconduce ai comportamenti del passato”. Una volta sistemata, pulita,
 rinnovata, potranno essere organizzati pomeriggi per bambini e famiglie. S’inizia da sabato e domenica: gli stand 
gastronomici, gestiti dal locale Hop, serviranno solo prodotti che arrivano dalle carceri italiane, attualmente in 
vendita nella bottega di Social Wood.
Domenica ci saranno i laboratori di apicoltura dell’associazione Cambalache e quelli sul riciclo del centro gioco 
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Bianconiglio. Perché quello spazio non sarà solo verde, ma anche green: “Ogni bambino riceverà una borraccia del 
Gruppo Amag, sponsor della giornata, per sensibilizzare la cittadinanza alla riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di 
plastica”. 

San Benedetto del Tronto: detenuti al lavoro sui giardini della Riviera
lanuovariviera.it, 26 giugno 2019
Due mesi a disposizione della città. È il progetto finanziato al quale il comune di San Benedetto ha aderito e che 
vedrà tre detenuti in affidamento che lavoreranno al fianco degli operai del Comune di San Benedetto su aree verdi e
 per la manutenzione.
Una iniziativa sperimentale che ha visto l’assessorato diretto da Emanuela Carboni raccogliere l’invito 
dell’associazione “Il Germoglio” a mettere in campo un progetto che assicurerà un concreto lavoro di supporto, 
organizzazione e sostegno nell’attuazione di misure alternative alla pena e alla detenzione.
“Un progetto - spiega l’assessore Carboni - che abbiamo abbracciato volentieri e per il quale ci siamo subito mossi al
 fine di trovare i fondi necessari alla sua realizzazione”. Ieri mattina, alla presentazione dell’iniziativa in Comune, 
erano presenti anche il presidente ed il vice presidente dell’associazione “Il Germoglio”, vale a dire Cosimo Bleve e 
Giuseppe Giuliano che hanno rimarcato quanto sia necessario credere nella possibilità di reintegrazione ringraziando
 il comune per aver accolto questo progetto.
L’iniziativa vedrà coinvolti, ovviamente, il settore dei servizi sociali con Antonio Di Battista e quello dei lavori 
pubblici con Lanfranco Cameli. I detenuti lavoreranno per quattro ore al giorno, tre giorni alla settimana per 
ventisette giorni lavorativi. “Questo significa - ha spiegato Di Battista - che l’iniziativa coprirà circa due mesi”. Il 
costo complessivo dell’operazione ammonta a circa 2.250 euro che saranno a carico del Comune.

Roma: a Rebibbia il primo ristorante dentro un carcere romano
di Giuseppe China
interris.it, 25 giugno 2019
Inaugurato lo scorso 7 giugno alla presenza di Virginia Raggi e Francesco Basentini. Il vialone chilometrico che 
costeggia l’istituto, l’attesa di fronte all’ingresso dell’edificio fatto di cemento armato e mattoncini, il controllo della 
prenotazione effettuata giorni prima, le espressioni un po’ stranite degli uomini della Polizia penitenziaria, il divieto 
di portare il telefonino al tavolo e la camminata di qualche minuto, prima che si apra davanti agli occhi incuriositi 
dei commensali, un ampio spazio incastrato tra l’area verde e la parrocchia dove si trovano i tavoli. È una percezione
 in crescendo e imprevedibile, come in una sinfonia, quella che travolge i desinanti dell’Osteria Uccelli In Gabbia. Il 
“locale” del carcere romano di Rebibbia che consente ai detenuti di essere per i venerdì sera estivi, cuochi e 
camerieri. Inaugurato il 7 giugno 2019 alla presenza della sindaca Virginia Raggi e Francesco Basentini, capo 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 
La storia dell’iniziativa - Men at work è una cooperativa sociale, presieduta da Luciano Pantarotto, che dal 2003 
gravita intorno al progetto cucina a Rebibbia. L’obiettivo è la formazione e l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate nelle attività di preparazione e somministrazione pasti, grazie all’utilizzo in comodato d’uso delle 
cucine dell’istituto di pena. L’idea prende corpo dalla semplice volontà di cambiare la qualità del vitto dei detenuti.
I quali servono un menu degno dei migliori ristoranti: lasagnetta di acciughe e patate alla tellarina, tentacolo di 
piovra e seppia con patate, gamberoni in lardo di colonnata e zucchine gratinate, mille foglie con crema e lamponi. E
 per chiudere, oltre alle bevande, l’immancabile “caffè galeotto”. Queste le portate servite lo scorso venerdì 21 
giugno. È corretto precisarlo dato che ogni cena ha una serie di piatti differente. 
L’importanza del lavoro per i detenuti - Va da sé che trovare un impiego per chi è stato privato della libertà 
personale è un aspetto fondamentale in ottica del reinserimento sociale e non solo. “Perché - spiega Luciano 
Pantarotto - da una parte crea capacità economica per il detenuto e al contempo amplia la sua libertà di movimento 
rispetto alla quotidianità della vita carceraria”. Tra i 1500 detenuti di Rebibbia, ne lavorano circa 150.
Non solo nella ristorazione, ma anche nelle pulizia o nella manutenzione. E tutto ciò avviene grazie al contratto di 
categoria applicato alle cooperative sociali, la maggior parte delle quali, se non la totalità sono di ispirazione 
cattolica.
“Per l’abbattimento della recidiva è essenziale - aggiunge Pantarotto - non solo l’aspetto lavorativo, ma anche 
soprattutto il tentativo di ricostruire il tessuto familiare che normalmente si lacera con l’inizio della detenzione”. 
Dunque la cooperativa, per opera degli educatori che vi lavorano, funge da “gancio” tra detenuto e famiglia, in 
particolare favorendo il rincontro. “Per queste persone è importantissimo sapere che quando rientreranno in società 
ci sarà qualcuno ad aspettarle”, conclude Pantarotto. 
La selezione per servire ai tavoli - I camerieri dell’Osteria degli Uccelli In Gabbia vengono selezionati attraverso un 
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bando pubblico. Per poter partecipare devono rispettare solo due requisiti: il loro fine pena non deve essere corto e 
non devono essere reclusi nelle divisioni di alta sicurezza. Per essere più precisi, la Men at work scarta coloro che 
non possono garantire il servizio per più di un anno. Altrimenti il percorso che si intraprende difficilmente compie i 
suoi effetti.
Quando la detenzione sta per terminare alcuni chiedono: “E dopo cosa succede?”. Questa è la cartina di tornasole, 
ossia un buon segnale sul ravvedimento del soggetto ormai pronto a iniziare una nuova vita. La squadra che si 
prende cura del servizio è composta da otto persone. Tra loro c’è chi ha tentato di commettere un omicidio, chi c’è 
riuscito ed ha occultato il cadavere, chi è stato membro di organizzazioni criminali e chi era dedito al narcotraffico. 
Eppure quando a fine serata, stringi loro la mano pronunciando “grazie”, di quel passato non c’è traccia.

Vercelli: i detenuti-chef del Billiemme convincono anche l’arcivescovo
di Andrea Zanello
La Stampa, 24 giugno 2019
Pranzo preparato per le autorità: l’esame di qualifica dopo il corso seguito con l’Alberghiero di Gattinara. La 
croccantezza e la ricchezza del tomino fritto opposto alla leggerezza della zucca accompagnata alla burrata, per 
passare poi alla freschezza di un gazpacho con riso Carnaroli e chiudere con la golosità di una sfogliata con salmone.
Che languorino: roba da alta cucina, viene da pensare. Ed è solo l’aperitivo del pranzo preparato dai detenuti della 
casa circondariale di Vercelli che hanno sostenuto l’esame di qualifica dopo avere seguito il corso di studi 
dell’istituto alberghiero Mario Soldati di Gattinara. Dal 2004 la scuola ha attivato le lezioni con un progetto 
coordinato dal professor Paolo Baltaro. Facendo i conti, tra trasferimenti in altri penitenziari e rilasci per fine pena, 
in questi anni si sono diplomati decine di detenuti alla casa circondariale di Biliemme.
Giovedì scorso l’ultima classe ha preparato un pranzo, guidata dal professor Lucio Salvatore. Oltre al ricco aperitivo,
 dalla cucina del carcere sono usciti per gli oltre venti commensali un’insalata d’orzo con clorofilla di rucola e una 
sfoglia con gelato e frutta di stagione. “Ragazzi, ricordatevi che qui siete giudicati solo come persone”, è stato il 
messaggio ai detenuti che hanno sostenuto l’esame di qualifica.
Ad accogliere i partecipanti la direttrice del carcere Antonella Giordano. Il preside dell’istituto alberghiero Alberto 
Lovatto ha presentato l’attività mentre l’arcivescovo Marco Arnolfo ha benedetto il pranzo ricordando l’importanza 
“di avere cura di ogni fratello”. Presenti anche esponenti di Coop, Donne Riso e Assopace che hanno dato importanti
 contributi per il progetto. Quattro dei detenuti che hanno seguito e terminato il corso andranno a lavorare nelle 
cucine del carcere. Un quinto sarà trasferito a Verbania dove lavorerà all’interno del progetto di formazione per 
detenuti “Banda Biscotti”.

Gorgona (Li): l’isola-galera dove i detenuti fanno il vino al Fresco(baldi)
di Andrea Cuomo
Il Giornale, 22 giugno 2019
Da sette anni la famiglia produce un’etichetta bianca stipendiando i carcerati che curano le vigne sull’isola. La 
motonave Superba parte due volte a settimana dal porto di Livorno per Gorgona, un’isola lontana 34 chilometri, e 
scarica al porticciolo le poche persone che arrivano qui. Vedremo chi sono.
Prima parliamo dell’unica abitante permanente e volontaria dell’isola, Citti Luisa (cognome e nome, come dice lei), 
che ha 92 anni ma scende le scale con destrezza per farci vedere la sua casa, una sfilza di camere ingombre - c’è un 
tocco di senile accumulazione - di vestiti, libri, pupazzetti e cartelli coi numeri di telefono di emergenza scritti belli 
grossi, e fotografie del marito morto e dei figli che stanno a Firenze, e due gatti sulle sedie che quando ti avvicini 
scappano soffiando. Si fa fotografare, Citti Luisa, con la foto di quando era giovane e bella, con un lampo di mai 
doma vanità. Poi ci saluta e ci dice: “Tornate presto”.
Non sarà facile. Perché a Gorgona non è che vai quando vuoi. Citti Luisa è - per dire - l’unica che può scegliere di 
andarsene, anche se non lo farà. Gli altri abitanti dell’isola sono 95 detenuti e 24 agenti di polizia penitenziaria. Poi 
trascorrono ore o giorni qui anche il direttore Carlo Mazzerbo, siciliano, educatori del carcere di Livorno da cui 
dipende la colonia penale di Gorgona, operai per le necessarie manutenzioni necessaria, due volte a settimane 
escursionisti in visita guidata e vigilata, con documento da mostrare. E poi enologi e agronomi.
Perché su quest’isola si fa un vino bianco da uve Ansonica e Vermentino, tropicale al naso e assai salino in bocca, 
dall’etichetta bellissima. Costa un sacco di soldi, su Tannico lo vendono a 75 euro la bottiglia (verificato ieri). In 
fondo ci sono vini migliori sul mercato per quella cifra. Ma questo vino è un atto di sfida, un’operazione di 
marketing idealistico, una follia imprenditoriale. Il vino è fatto con le uve delle tre piccole vigne dell’isola per un 
totale di 2,3 ettari che al massimo, strappando altra terra alla pietra e al bosco, potranno in futuro diventare 2,6.
Le bottiglie della vendemmia 2018, la settima, sono 9mila in tutto. L’enologo è Federico Falossi e in vigna lavorano 
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Andrea, di anni 46, Hasa, di anni 43, e Astrit, di anni 46. Tutti e tre albanesi e detenuti. Assunti come vignaioli dalla 
Frescobaldi, che cura il progetto enologico, con uno stipendio di mercato che loro mandano ai familiari. A Gorgona 
non ci sono occasioni per spenderlo, c’è un solo spaccio dove il calciobalilla è gratis e la birra gelata - che loro non 
possono bere - costa solo un euro.
Andrea è stato condannato per concorso in un omicidio compiuto a Milano. Ha fatto undici anni a Volterra, poi è 
arrivato qui, dove dovrebbe restare fino al 2025. Colpevole? Innocente? Vai a sapere: condannato. “Qui sono felice -
 ci dice con un sorriso pieno di oro - e quando esco se mi vogliono continuo a lavorare in vigna”. Vicino il 
lungagnone Astrit è il più vicino al fine pena. “Mi mancano due vendemmie”, dice orgoglioso.
A Gorgona vengono spediti i detenuti a fine pena che gli educatori ritengono più adatti. Niente condanne per reati di 
associazione o per reati socialmente aberranti e solo detenuti con un “curriculum” (così ci dice l’ispettore superiore 
di polizia penitenziaria Emilio Giusti) di tutto rispetto.
L’idea è instradare i detenuti più volenterosi a un reinserimento nel mercato del lavoro, abbattendo quella recidiva 
che è il vero fallimento dell’utopia riabilitativa della detenzione. Lamberto Frescobaldi ringrazia ancora i colleghi 
che non risposero alla mail con cui sette anni fa l’amministrazione carceraria di Livorno invitò le aziende 
vitivinicole toscane a collaborare al progetto Gorgona. “Rispondemmo solo noi. Ci dissero: non innamoratevi del 
progetto. Non ci siamo riusciti. Educhiamo i detenuti non alla vigna ma al lavoro. Al piacere di fare una cosa ogni 
giorno e farla bene”.
Non è un paradiso, si badi. Il carcere con l’acqua al posto delle mura ogni tanto mostra il cartellino del prezzo 
attaccato a ogni sogno: è lontano il 2004 quando cui due detenuti finirono ammazzati in faide nel giro di poche 
settimane. Ma a Gorgona si lotta di continuo coi soldi che non bastano, con le strutture che cadono a pezzi, con la 
difficoltà negli approvvigionamenti. A volta vien voglia di farla finita con l’isola cella lussureggiante, com’è da 150 
anni. Per Citti Luisa il senso ce l’ha. I detenuti la fanno sentire meno sola. “Ogni giorno passano e chiedono se mi 
serve qualcosa”. Tra lei Astrit, Andrea e Hasa chissà chi se ne andrà prima da qui.

Pozzuoli (Na): noi Lazzarelle e il nostro caffè che sa di libertà
di Bruno Delfino
Corriere della Sera, 18 giugno 2019
L’odore del mare è forte, filtra attraverso le sbarre e sposa quello del caffè tostato dalle detenute del carcere 
femminile di Pozzuoli. Una miscela che profuma di libertà. Per (ri)conquistarla, insieme alla dignità perduta, in 
questa struttura a due passi dal porto, nata come convento nel 1700, adibita a manicomio giudiziario e oggi casa 
circondariale, è stata imboccata la strada del lavoro.
È nata così, 19 anni fa, con il finanziamento della Regione Campania, la cooperativa Lazzarelle, vezzeggiativo 
dialettale che nel suo plurale, lazzari, ricorre spesso nella storia di Napoli. Un marchio per scrollarsi di dosso quello 
di pregiudicate, archiviare il passato e puntare al riscatto sociale. Una locomotiva sbuffante fuori dal tunnel ai piedi 
del Vesuvio, è l’immagine che fino ad oggi campeggia sulle confezioni di caffè su fondo fucsia che qui vengono 
prodotte e confezionate. Presto sarà sostituita dal logo, una tazzina stilizzata, disegnato dai ragazzi dell’Accademia 
di Belle Arti che cureranno anche l’immagine coordinata.
Nel tempo l’attività si è infatti consolidata e oggi si producono 5omila pacchetti di caffè macinato da 250 grammi 
all’anno. È nata una collaborazione con l’Università Luigi Vanvitelli e con la cattedra di Economia Circolare per il 
riutilizzo degli scarti di produzione della torrefazione e sono state avviate nuove linee di prodotti, tè, tisane, biscotti, 
e nuovi progetti all’esterno del carcere.
Tra questi l’apertura nella Galleria Principe di Napoli, di fronte al Museo Archeologico Nazionale, del “Bistrot 
Lazzarelle”, vetrina di prodotti dell’economia carceraria. Le voci di dentro Nel carcere femminile di Pozzuoli sono 
presenti 198 detenute, più del doppio rispetto a quelle che potrebbe e dovrebbe ospitare. Solo chi ha una condanna 
definitiva può accedere al progetto. Negli anni si sono avvicendate 6o donne, regolarmente retribuite, uscite ogni 
mattina dalle celle in cui vivono fino a 8 persone, per partecipare a un’impresa di nome e di fatto. “Qualcosa di 
positivo per la prima volta nella mia vita”.
“Quando ritorno in cella ho la polvere di caffè fin nei calzini, però sono contenta”, “Spero che questa esperienza mi 
faccia cambiare vita”, “A colloquio ho parlato di questa esperienza con mia figlia, mia madre e mia nonna, erano 
fiere di me”. Sono alcune voci di dentro che testimoniano l’importanza dell’iniziativa. A oggi il 90 per cento delle 
“lazzarelle”, una volta finita la detenzione, non è rientrato nei circuiti criminali.
Tirocinio con i maestri artigiani, un po’ di caffè bruciato, qualche errore di percorso prima di vincere la scommessa e
 sfidare il mercato. “L’idea di fondo delle Lazzarelle - spiega Imma Carpiniello, presidente della Cooperativa - è 
quella di investire risorse umane ed economiche in un percorso di formazione e produzione.
L’obiettivo è duplice: da un lato favorire il rapporto con l’esterno per evitare il rischio buco nero della detenzione; 
dall’altro costruire un’impresa capace di stare sul mercato con un prodotto artigianale etico e legato al territorio. Ma 
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è anche un modo per ricordare e riaffermare che quando parliamo di politiche di pari opportunità bisogna costruire, 
nei luoghi dove le donne sono più vulnerabili, pratiche di inserimento e protezione sociale. Ecco allora che anche un 
caffè è un passo verso la strada della libertà”.
Una strada, e qui il discorso si sposta sul piano nazionale, resa più difficile per la condizione femminile in carcere. 
“La bassa percentuale di donne detenute - sottolinea Carpiniello - è alla base di una generale tendenza a ignorarne i 
problemi. Le poche donne rinchiuse in carcere, il 5 per cento rispetto alla popolazione carceraria, sono costrette a 
scontare insieme alla pena il disagio di essere una minoranza in un universo pensato e organizzato sui bisogni e le 
caratteristiche del detenuto medio, di sesso maschile.
Acquistati i chicchi da aziende che seguono progetti di cooperazione internazionale parte la lavorazione. Dal carcere 
al consumatore. Tostatura, secondo l’antica tradizione napoletana, lenta, 3o minuti, raffreddamento all’aria per 
evitare shock termici, poi nei silos dove il chicco dopo io-12 giorni arriva a maturazione e infine macinazione, 
seconda gassificazione e imballaggio sottovuoto. I canali di vendita sono le piccole botteghe, le fiere o il sito 
caffelazzarelle.jimdo.com. Funzione sociale “il carcere - dice Carlotta Giaquinto, direttore della casa circondariale di
 Pozzuoli - è il luogo in cui tutto si ferma e dove la società civile pensa di poter relegare ogni problema di 
criminalità.
Ma l’unico modo in cui il carcere può realmente svolgere una funzione Sociale è il recupero, attraverso la cultura e il
 lavoro, delle persone che vi transitano. La Cooperativa Lazzarelle è una risorsa fondamentale ed è interesse della 
Direzione favorirne quanto più possibile la crescita per accompagnare le detenute con i dovuti requisiti verso un 
reingresso nella società supportandone l’integrazione”.
“Lazzarelle non si nasce, si diventa”, è la scritta che personalizza le tazzine made in carcere. Una citazione, ispirata a
 Simone de Beauvoir, scrittrice, saggista, filosofa, insegnante e femminista francese, con la sostituzione della parola 
donna con quella della cooperativa. “Na tazzulella ‘e cafè e mai niente ce fanno sapè“, cantava Pino Daniele, 
denunciando a modo suo le mani sulla città. Qui invece il caffè, con il suo valore simbolico di relazione e 
condivisione, è anche e forse soprattutto, una mano tesa che chiede solo di essere stretta. 

Palermo: i detenuti imparano l’arte della pasticceria siciliana
Redattore Sociale, 14 giugno 2019
Sessanta detenuti, uomini e donne, impareranno a preparare il cannolo, la pupa di zucchero, il torrone e la pasta 
reale. Tra gli obiettivi anche la realizzazione di una cooperativa e tirocini formativi esterni. Apprenderanno la 
millenaria arte della pasticceria siciliana con i suoi dolci più tipici. Si tratta di 60 detenuti (uomini e donne) del 
carcere di Palermo, su 120 partecipanti selezionati, che verranno coordinati dal maestro pasticcere Salvatore 
Cappello, che vanta una tradizione familiare centenaria tramandata di padre in figlio. Nello specifico, 32 uomini e 8 
donne, parteciperanno alle varie fasi del progetto mentre altri 20 detenuti avranno la possibilità di fare i tirocini 
formativi che si potranno svolgere all’interno o all’esterno del carcere secondo quanto prevede l’articoli 21 del 
codice penale.
La presentazione è avvenuta ieri mattina nel teatro della Casa circondariale “Pagliarelli - Antonio Lorusso”. Il 
progetto “Sprigioniamo Sapori” è finanziato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
nell’ambito dell’Avviso 10/2016. Tutto il percorso è gestito dall’associazione I.D.EA. presieduta da Fabrizio 
Fascella, in partenariato con l’associazione Orizzonti onlus e la pasticceria Cappello con la collaborazione del 
“Pagliarelli” che, attraverso varie attività (orientamento, formazione, laboratori e tirocini), favorirà l’inclusione 
sociale e lavorativa dei detenuti. Il progetto è già iniziato lo scorso novembre con la prima fase di orientamento 
professionale dedicata alle 70 donne di tutta la sezione femminile da cui sono state scelte adesso 8 recluse.
“Il nostro progetto - spiega Aurelia Graná, direttore del progetto - prevede un corso di formazione di 600 ore per 8 
donne che potranno acquisire una formazione spendibile a livello europeo, sempre grazie al maestro Cappello. 
Quattro, poi, saranno i corsi brevi dedicati e pensati per insegnare ai detenuti la realizzazione di dolci tipicamente 
siciliani come il cannolo, la pupa di zucchero, il torrone e la pasta reale che poche pasticcerie sanno fare a livello 
esclusivamente artigianale.
Speriamo così di dare loro l’occasione per diventare esperti e competenti. Ci saranno, poi, 24 borse di tirocinio che, 
in parte si faranno dentro il carcere come impresa simulata e in parte fuori, attraverso alcune associazioni di 
categoria del settore della pasticceria finalizzate all’inserimento più rapido nel mondo del lavoro. L’obiettivo è 
quello di accompagnarli verso un concreto reinserimento sociale che parta proprio dal lavoro come già abbiamo 
sperimentato a Siracusa. Un altro obiettivo per i detenuti è quello di creare una cooperativa di produzione al linterno 
finalizzata alla commercializzazione”.
“Insieme a mio figlio abbiamo partecipato dentro al carcere a parecchie iniziative come volontari. Questa volta 
invece si tratta di un progetto diverso che è finanziato e che vuole dare delle opportunità professionali significative ai
 detenuti, uomini e donne - sottolinea il maestro pasticciere Salvatore Cappello.
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Abbiamo già, infatti, iniziato da tre mesi con 8 donne che, ieri durante la presentazione del progetto, ci hanno 
commosso per la testimonianza poetica che ci hanno voluto dare finora sull’esperienza svolta. Speriamo che 
sapranno sviluppare in futuro le competenze che in questi mesi acquisiranno. La pasticceria artigianale è una attività 
molto impegnativa che, proprio perché richiede dedizione e sacrificio, fanno oggi in pochi ma che invece va 
pienamente valorizzata rispetto ai dolci industriali”. 

Salerno: pizzeria sociale nel carcere, arrivate macchine e attrezzature
zerottonove.it, 14 giugno 2019
Arrivato al carcere di Fuorni un tir con macchinari e attrezzature necessari alla realizzazione della pizzeria sociale. 
L’opera è stata avviata lo scorso 25 marzo. È arrivato nel pomeriggio di ieri presso la Casa Circondariale di Salerno 
un tir con i macchinari e le attrezzature necessarie alla realizzazione della pizzeria sociale, in fase di allestimento per
 il reinserimento dei detenuti del carcere “Antonio Caputo”. Il carico è stato sistemato all’interno delle mura del 
carcere di Fuori, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazioni Volontari Penitenziari Cattolici, coordinati da 
Pasquale Vertucci. L’operosità e la solerzia dei volontari, la cui presenza è sempre di grande utilità ed importanza 
all’interno del carcere, ha consentito in poche ore di sistemare nei luoghi della pizzeria sociale i tanto attesi “pacchi”.
Uno straordinario passo in avanti per il completamento dell’opera, che è stata avviata lo scorso 25 Marzo, alla 
presenza del Direttore della struttura detentiva Rita Romano e del Presidente della Fondazione Casamica, Carmen 
Guarino.
Continuano, intanto, gli appuntamenti nelle attività che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi per la 
realizzazione della pizzeria all’interno della Casa Circondariale di Salerno. Grazie alle cifre raccolte fino ad adesso 
sono stati ultimati i lavori edili e acquistate le attrezzature utili. Il progetto ad oggi ha visto coinvolti ben 10 
operatori della ristorazione, tra pizzerie e ristoranti del territorio, che hanno dato la propria disponibilità ad 
“ospitare” serate finalizzate a sostenere il progetto sociale per l’inserimento lavorativo dei giovani detenuti.
Le cene di solidarietà sono volute da Fondazione Casamica insieme ai partners Fondazione Comunità Salernitana, 
Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Casa Circondariale, con la collaborazione di Fondazione 
Carisal e Camera di Commercio di Salerno. Il prossimo 18 Giugno nuovo appuntamento al ristorante Nice in via 
Velia, 56 di Salerno. Aperte le prenotazioni per i posti a sedere disponibili. Il Progetto, lo ricordiamo, ha l’obiettivo 
di attrezzare un locale, all’interno dell’Istituto di pena di Salerno, con un forno e con tutto ciò che occorre per poter 
realizzare una Pizzeria e formare i detenuti con un Percorso formativo di Qualifica professionale.

Bari: riusare per rinascere, il lavoro come baluardo contro la recidiva
di Giuseppe Abbatepaolo*
gnewsonline.it, 14 giugno 2019
Il carcere non è una discarica di rifiuti umani dove poter ammassare gli “ultimi” della società e sbarazzarsi di loro 
come inutili, ingombranti e sgraditi. Ad arginare la sempre incombente pervasività di quest’idea soccorre il precetto 
costituzionale che impone l’obbligo giuridico, prima ancora che civile e sociale, di fare in modo che le pene tendano 
alla rieducazione del condannato. Non a caso, i dati ci mostrano come il rischio di recidiva si abbatta notevolmente 
se il detenuto trova un nuovo lavoro.
E così, in un incredibile gioco di parole e assonanze, se per i rifiuti industriali si deve prevedere la possibilità di un 
riuso e riciclo, al pari si pone la necessità della valorizzazione del percorso rieducativo dei detenuti per una loro 
ricollocazione sociale, attraverso la formazione e l’apprendimento al riutilizzo e recupero di quelle materie contenute
 nei prodotti industriali destinati a essere buttati via: le cosiddette materie prime seconde.
I limiti dell’economia lineare, quella dell’usa e getta, e le sue conseguenze possono essere superati dal modello di 
un’economia circolare che si appropri della cultura del riutilizzo dello scarto industriale. Il valore economico delle 
materie prime utilizzate che possono rinascere a una nuova vita, tra cui metalli preziosi quali oro e argento, è stimato
 intorno ai 21 miliardi di euro annui e incrocia evidentemente la possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro 
anche attraverso il trattamento rieducativo penitenziario.
Sono questi gli assi portanti del Protocollo Operativo stipulato ieri, presso il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari, tra il Provveditore regionale Carmelo Cantone, il Direttore della Casa 
Circondariale di Bari Valeria Pirè, i due Magnifici Rettori, Antonio Felice Uricchio per l’Università degli Studi di 
Bari e Eugenio Di Sciascio per il Politecnico di Bari, e l’amministratore delegato della Glob Eco Srl Angelo 
Messina.
Secondo Cantone: “Si tratta di un progetto concreto e articolato, con il prezioso sostegno dei due poli universitari 
baresi, che prevede la creazione di un laboratorio allestito all’interno della Casa Circondariale di Bari che consentirà 
la formazione professionale dei detenuti finalizzata all’apprendimento delle teorie e delle tecniche necessarie per lo 
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smontaggio guidato di materiali secondari”.
Il progetto, che prenderà concretamente avvio a settembre una volta ultimata la procedura di allestimento dello 
spazio dedicato alle attività laboratoriali, nella fase iniziale vedrà il coinvolgimento di 10 detenuti, mentre a regime 
costituirà una fondamentale articolazione lavorativa della Casa Circondariale di Bari. La firma del protocollo è stata 
inoltre l’occasione per lanciare sul tavolo negoziale, da parte dei rappresentanti universitari, l’ambiziosa e futuribile 
creazione di un Polo Didattico Penitenziario.
*Referente per la comunicazione del PRAP Puglia e Basilicata

Potenza: inclusione sociale e lavorativa per i detenuti, incontro con il Prefetto
potenzanews.net, 13 giugno 2019
Ieri mattina il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha ricevuto in Prefettura il Direttore della Casa Circondarle di 
Potenza, Maria Rosaria Petraccone, accompagnata dal Commissario Coordinatore, Arianna Bosso, e dal 
Funzionario, Giuseppe Palo. Il Direttore Petraccone ha voluto porgere gli auguri di un buon lavoro a nome 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nello spirito di collaborazione in continuità con l’importante azione di 
coordinamento messa in campo in questi anni tra Prefettura e Casa Circondariale.
Durante l’incontro, al Prefetto sono state presentate tutte la iniziative portate avanti dall’Amministrazione 
Penitenziaria Regionale con il Provveditore Carmelo Cantone e, in particolare, le azioni promosse dalla Direzione 
della Casa Circondariale di Potenza in progetti di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti e di percorsi formativi
 a favore del benessere del personale.
Il Prefetto si è compiaciuto per la ricchezza di iniziative portate avanti dall’Istituto Penitenziario del capoluogo e ha 
assicurato tutta la collaborazione possibile. Un particolare ringraziamento è stato rivolto agli uomini e alle donne 
della Polizia Penitenziaria e del comparto ministeri, per il contributo che, con il loro intenso e difficile lavoro, 
assicurano all’affermazione della giustizia e della sicurezza sociale. 

Verona: cinque detenuti si diplomano “tecnici di scuderia”
L’Arena, 13 giugno 2019
Il carcere di Montorio diploma cinque nuovi tecnici di scuderia. Nella casa circondariale scaligera, diretta dalla 
dottoressa Maria Grazia Bregoli, i detenuti seguono appunto un corso, promosso dall’associazione Horse Valley, per
 ottenere il diploma di “Tecnico di scuderia”: circa nove mesi di lezioni che culminano con una prova teorico-pratica
 tenuta da due esaminatori nazionali dell Aics (associazione italiana cultura e sport).
Proprio l’altro giorno, cinque detenuti hanno sostenuto l’esame finale con successo: per molti di loro il diploma è un 
segno di riscatto e di impegno, che può aprire la strada ad alcuni benefici e offrire una offerta futura di lavoro. 
Alcuni poi, prima di entrare in carcere vivevano in famiglie che possedevano dei cavalli: per loro questa attività 
rappresenta dunque un elemento di continuità con la vita prima dell’ingresso in carcere. Il tecnico di scuderia, infatti,
 si occupa non solo della pulizia dei box e dei cavalli ma impara a monitorarne le attività quotidiane, a individuare 
segni di stress o di problematiche fisiche, e a consigliare agli appassionati di equitazione l’approccio migliore, legato
 a una conoscenza specifica dell’assetto emotivo di ogni cavallo. 
L’attività. Alcuni di loro si occupano quotidianamente di 3 cavalli (ma anche di pecore e galline) che vivono 
all’interno della casa circondariale, mentre un altro gruppo si ritrova settimanalmente nella zona maneggio del 
carcere per apprendere in un corso certificato dalla Aics l’arte del tecnico di scuderia, figura professionalmente ben 
definita che va al di là di quella che una volta era l’attività meno qualificata dello stalliere. 
Non solo cavalli. Il corso è integrato da una attività di Yoga Kundalini guidata da insegnanti certificati del centro 
“Yoga Benessere Adi Shakti” di Verona. Grazie a esercizi di respirazione e di rilassamento, si favorisce così una 
interazione tra uomo e cavallo segnata da calma e tranquillità reciproche.
L’associazione. Da anni Corte Molon, con l’associazione “Horse Valley” diretta da Linda Fabrello, lavora nel campo
 del sociale utilizzando il cavallo in interventi assistiti per affrontare la disabilità e i problemi emozionali degli 
adolescenti. Ma anche per dare una maggiore qualità alla vita in carcere, preparando gruppi di detenuti della casa 
circondariale di Montorio a relazionarsi con il mondo animale. 

Palermo: 60 detenuti di Pagliarelli a scuola di pasticceria, con “Sprigioniamo sapori”
palermomania.it, 12 giugno 2019
60 uomini e donne detenuti per imparare la millenaria arte della pasticceria siciliana coordinati da Salvatore 
Cappello. Imparare la millenaria arte della pasticceria siciliana, dando in mano i suoi segreti a 60 uomini e donne 
detenute, su 120 selezionati, coordinati da Salvatore Cappello, un marchio che richiama a un mondo pieno di 
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dolcezza. Sarà presentato mercoledì 12, alle 10, nel teatro della casa circondariale Pagliarelli - Antonio Lorusso, il 
progetto “Sprigioniamo sapori”, finanziato nell’ambito dell’ Avviso 10/2016 dal Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali.
Un percorso, gestito dall’Associazione “I.D.E.A.” presieduta da Fabrizio Fascella, in partenariato con l’associazione 
“Orizzonti Onlus” e la pasticceria Cappello. Attraverso varie attività come orientamento, formazione, laboratori e 
tirocini si punta a favorire il cambiamento nei detenuti per permettere un loro reale reinserimento nella società civile.
“Abbiamo fatto la selezione, e siamo nella fase di formazione - spiega Aurelia Granà, direttore di progetto -. In tutto 
saranno 600 ore di formazione distribuite in vari step. Acquisiranno tutti una formazione spendibile a livello 
europeo. Alcuni di loro cominceranno il tirocinio con l’impresa simulata in carcere, ovviamente retribuiti. Coloro 
che usciranno a breve, grazie alle associazioni di categoria del settore pasticceria che stanno partecipando al 
progetto, potrebbero anche trovare immediata collocazione nel mondo del lavoro”.

Roma: apre l’Osteria degli Uccelli in gabbia, il ristorante del carcere di Rebibbia
di Livia Montagnoli
gamberorosso.it, 10 giugno 2019
Con esperimenti ben avviati a Milano e Torino, la ristorazione in carcere arriva anche a Roma, tra le mura di 
Rebibbia, dove da tempo operano diverse realtà di produzione gastronomica. Si chiama Osteria degli Uccelli in 
gabbia, apre solo il venerdì sera e in cucina lavorano i detenuti di Men at Work.
Tra gli esperimenti più celebri e duraturi, InGalera è il progetto che in Italia ha dato una forma concreta alla 
ristorazione in carcere. E dal 2015, tra le mura dell’Istituto penitenziario di Bollate, l’attività va avanti grazie 
all’impegno della Cooperativa sociale ABC, che opera all’intorno del carcere per favorire la riabilitazione 
professionale e sociale dei detenuti. Previa prenotazione, il ristorante accoglie gli ospiti a pranzo e cena: uno chef e 
un maître professionisti seguono i detenuti impegnati in sala e cucina, con l’obiettivo di fornire un’esperienza 
gastronomica soddisfacente in un contesto decisamente speciale.
Analogamente, alle Vallette di Torino, dal 2016 è operativo il ristorante Liberamensa, che serve cibo agli ospiti in 
arrivo dall’esterno in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: ingredienti del 
territorio, pane e pasta prodotti nei laboratori del carcere, menu a prezzo fisso a 30 euro, apertura solo serale, il 
venerdì e sabato. Ma del circuito che impiega i detenuti fanno parte anche la Caffetteria del Tribunale in attività 
dall’inizio del 2019, il bar del Museo Egizio e la tavola calda di corso Giulio Cesare 208. Due progetti ben avviati, 
nonostante le difficoltà di fare impresa in carcere per le limitazioni e gli obblighi cui sono sottoposti i detenuti-
lavoratori, e la necessità di far tornare i conti a fronte di attività che ancora stentano a confrontarsi col mercato reale 
(si legga a questo proposito l’intervista al provveditore della Lombardia Luigi Pagano pubblicata da Valori.it).
A Roma, però, c’è un altro carcere illuminato che sulla formazione e l’inserimento lavorativo dei detenuti, specie nel
 mondo della produzione di cibo, investe da anni. Siamo a Rebibbia, dove dal 2015 opera il caseificio di Cibo 
Agricolo Libero, coordinato da Vincenzo Mancino. Ma tra le mura del carcere romano si produce anche caffè (nella 
torrefazione del Caffè Galeotto) e si coltiva l’orto. Un ristorante è quel che mancava per stabilire un contatto più 
evidente col mondo esterno. Ma da qualche giorno, nell’Area Verde del carcere prende forma, ogni venerdì sera, 
l’Osteria degli Uccelli in gabbia. Il nome - come spesso accade per le produzioni e le attività di economia carceraria, 
che certo non difettano di autoironia - è un omaggio al nome storico attribuito dalla guida Osterie Romane (1937) 
alle osterie che sorgevano nelle vicinanze del carcere di Regina Coeli (nel centro della Capitale), dove chi andava in 
visita acquistava anche il pasto da portare ai detenuti.
Il progetto nasce grazie all’impegno di Men at Work, cooperativa con più di 15 anni di esperienza nel settore 
dell’inclusione sociale dei detenuti. All’Osteria si potrà cenare ogni venerdì, previa prenotazione da effettuare online
 (o telefonicamente) entro il martedì precedente alla cena. Al momento della prenotazione si dovrà comunicare 
nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono e pagare la quota di partecipazione di 42 euro (che 
finanzierà le attività della cooperativa).
Si cena all’aperto, nel cortile interno del complesso, e per questo l’esperimento si protrarrà per i mesi di giugno e 
luglio, con la speranza che l’esperienza possa diventare permanente in futuro. In cucina e al servizio opereranno i 
detenuti dipendenti di Men at Work: menu fisso, piatti di ispirazione romana ma non solo, prodotti in arrivo dal 
circuito penitenziario.
Dal menu in programma per il 14 giugno, citiamo: ovo fritto, spinaci e primosale di pecora; il tortino di panzanella 
con bufala, salsa di basilico e granella di taggiasche; la lasagnetta di gricia al forno; “er pollo de Rebibbia” con 
peperoni, il tiramisù alle fragole con meringa. Caffè Galeotto e pane (del panificio di Lariano della Terza Casa). 
Ingresso da via Raffaele Majetti 70: appuntamento alle 19.30 per sbrigare le formalità di rito (non sono ammessi 
cellulari e macchine fotografiche, da depositare all’entrata), inizio della cena alle 20 (e fino alle 22.30).
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Milano: nel ristorante “InGalera” di Bollate il menù parla di speranza e inclusione
a cura di Maria Corbi
La Stampa, 10 giugno 2019
Maria buongiorno, sono la responsabile della Cooperativa sociale “Abc» la Sapienza in tavola e da 15 anni gestisco 
con detenuti in esecuzione di pena nel carcere di Bollate un catering per la società esterna e dal 2015 il Ristorante 
“InGalera», primo in Italia dentro una Casa di Reclusione aperto al pubblico. Ieri sera tra gli ospiti una coppia che ci 
ha scelto per festeggiare il suo 25° anno di matrimonio; fin qui nulla di eccezionale se non fosse che “Lui», ha 
lavorato con noi per 5 anni durante l’esecuzione di pena.
Difficile sintetizzare in poche righe i percorsi della famiglia che è “fuori» e di chi è “dentro»; per rispetto 
all’anonimato chiamerò lui Valentino e lei Valentina. Valentino ha passato molti anni in diverse carceri, recidivando 
più volte e Valentina stanca di questa vita nell’illegalità decise di prendere le distanze da lui. Due figlie cresciute con
 fatica e con estrema dignità e coraggio, peraltro sempre molto amate da Valentino con cui comunque hanno 
mantenuto il rapporto attraverso i colloqui.
Arrivato al Carcere di Bollate, dopo anni di botte date e prese, Valentino decide che questa potrebbe essere 
l’occasione per farla finita con la cocaina e le rapine, aiutato dalla sua forza di volontà, dagli operatori e specialisti e 
dalla possibilità di lavoro vero con la coop “Abc». Impara a cucinare per grossi numeri, impara a preparare la 
pasticceria e, nel momento in cui il Magistrato di Sorveglianza lo autorizza al lavoro esterno, esce con la cooperativa
 per allestire catering, grossi numeri da ristorare ad alto profilo in sale convegno, ville castelli ed ogni mese, mandare
 a casa lo stipendio. La voglia di dimostrare che questa volta sarà per sempre, la fatica di acquisire la cultura del 
lavoro (“…Signora Silvia, con lei è come fare il 41bis…»). Questo il prezzo ma il premio del grande impegno è 
tornare alla vita, fuori dalla prigione, accolto dalla famiglia.. E io condivido con ognuno di loro la sfida, la speranza, 
la trepidazione perché la società punisce “per sempre» chi è stato in carcere. Ecco allora la funzione di “InGalera», 
l’impegno in serate “Ristorante cultura». Il 20 giugno, organizziamo la presentazione del libro “Mariti», 27 storie di 
donne scritte da 27 donne, per raccontare il carcere, per parlare di inclusione sociale. Per dimostrare alla Società che 
si può fare, che noi ci proviamo. Condivido con te ancora la dolcezza della cena da noi di Valentino e Valentina: 
abbiamo voluto premiarli con un bouquet di fiori. Valentina, donna della resistenza nell’amore,madre coraggio. 
Valentino, forte nelle promesse, esempio per i compagni. Mi piace ricordare, quale stimolo a continuare, che a 
Bollate la recidiva scende sotto il 17% quando in Italia è il 70%. Noi ci proviamo.
Silvia

Cara Silvia quei numeri che metti alla fine della tua lettera sono la dimostrazione di come la vera strada per 
combattere la delinquenza passi per l’inclusione, la formazione, il lavoro, non certo per un paese far west dove la 
gente si fa giustizia da sola o dove si ama ripetere “chiuderli in gabbia e buttare la chiave». Se il carcere di Bollate 
ha solo il 17 per cento di recidive contro il 70 per cento nazionale significa che qui viene applicato il dettato 
costituzionale che perla di una pena rieducativa e non solo punitiva.
Il 20 giugno nel carcere di Bollate al ristorante “InGalera», il “tuo», si confronteranno ancora una volta due mondi, 
quello “dentro» e il fuori, una serata con cena e presentazione di un libro per aiutare il tuo progetto, ma anche per 
aiutare tutti noi a capire, a trovare la strada se non del perdono, se non della comprensione, almeno della razionalità 
e dell’umanità. Io ci sarò e spero saremo in tanti. Chi volesse prenotare lo può fare mandando una mail a 
ristoranteingalerabollate@gmail.com.
Vedere con i propri occhi, ascoltare le storie virtuose che nascono dal “male» può aiutare tutti noi a cambiare 
atteggiamento verso un tema così importante. Mettere un uomo in cattività per punirlo e umiliarlo senza dargli 
possibilità di rinascita equivale a distruggerlo ma soprattutto a peggiorarlo. La storia dei tuoi Valentino e Valentina e
 del loro amore ci insegna invece che lasciare aperte le sbarre e la speranza può fare il miracolo. Regole, 
responsabilizzazione, educazione, dignità. È questa la ricetta che può aiutare chi ha sbagliato a non farlo di nuovo. 

Caserta: reinserimento sociale dei detenuti, progetto Asi-Amministrazione penitenziaria 
vivicampania.net, 9 giugno 2019
Il Presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaela Pignetti ha partecipato alla conferenza tenutasi ieri a Palermo, a 
Palazzo Butera, sul progetto di reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo strumento dei lavori di pubblica 
utilità, insieme al presidente della Confederazione Italiana Sviluppo Economico Giosy Romano.
Con il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, erano presenti anche i vertici del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, una delegazione del Governo messicano e quella 
dell’Unodc - l’Ufficio dell’Onu per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. L’iniziativa palermitana 
apre importanti prospettive nell’attuazione di uno strumento che può dare concretezza alla funzione rieducativa della
 pena, incoraggiando e preparando queste persone a reinserirsi nella società.
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È con questo spirito che il Consorzio Asi ha aderito al progetto rendendosi disponibile ad impiegare detenuti nello 
svolgimento di lavori di pubblica utilità. “A breve - ha dichiarato la Presidente Pignetti - firmeremo un protocollo 
con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che stabilirà contenuti e modalità operative del progetto. 
Sono certa che questa iniziativa darà risultati importanti per il reinserimento di persone che, come ha giustamente 
sottolineato il sindaco Orlando, sono soggetti al diritto in quanto detenuti, ma sono soprattutto soggetti di diritti, in 
quanto esseri umani. L’esperienza di Palermo dimostra, in maniera inequivocabile, che la collaborazione pubblico-
privato su questo versante può dare un contributo decisivo e aiutare tantissime persone a rientrare a pieno titolo nel 
tessuto sociale e di lavoro con un nuovo bagaglio di abilità e conoscenze”.
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Palermo: reinserimento dei detenuti, la città diventa riferimento internazionale
Quotidiano di Sicilia, 7 giugno 2019
Il sindaco Orlando: “Visione di comunità motivo dominante della nostra Amministrazione”. Una delegazione del 
Governo messicano e dell’Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime - Ufficio delle Nazioni unite per il 
controllo della droga e la prevenzione del crimine) è stata accolta in città per conoscere l’esperienza palermitana 
finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti.
Tra le tappe della delegazione, accompagnata dal sindaco Leoluca Orlando, c’è stata la visita al cantiere di diserbo e 
cura del verde nella salita Bonanno a Monte Pellegrino, realizzata dalla della popolazione carceraria della casa 
circondariale dell’Ucciardone. “Un’esperienza - ha spiegato il primo cittadino - che nasce da un rapporto formale, 
organico della città di Palermo, la Direzione penitenziaria e il ministero della Giustizia e con l’autorizzazione del 
Giudice di sorveglianza. Una procedura assolutamente istituzionale e prevista dalla vigente normativa, che sta dentro
 la funzione rieducativa della pena e l’esigenza di diminuire la penosità della detenzione, con l’avvio di percorsi di 
reinserimento sociale dei detenuti”.
Successivamente la delegazione si è spostata a Palazzo Butera dove, nel corso di una conferenza stampa, è stata 
illustrata un’altra innovativa forma di impegno dei detenuti per lo sviluppo, anche artistico, della città. “Questa 
iniziativa - ha sottolineato il sindaco - ha suscitato l’interesse delle Nazioni unite e del Governo del Messico e della 
Polizia penitenziaria messicana, che vogliono trasferirne l’esempio nella loro realtà”.
“Credo - ha aggiunto il primo cittadino - che sia l’ulteriore conferma di una visione fuori dalla logica degli slogan e 
che si esplica con azioni concrete: il teatro e la produzione di pasta all’interno del carcere dell’Ucciardone; le attività
 lavorative affidate ai detenuti, insieme con l’Amministrazione comunale, nelle strade, nelle vie e nei parchi; la cura 
del carro e della statua di Santa Rosalia e, ulteriore passo avanti, la possibilità per i detenuti di apprendere arti e 
mestieri legati al restauro in una sede privata e prestigiosa come Palazzo Butera”.
“Per noi - ha spiegato ancora Orlando - i detenuti devono essere soggetti al Diritto e quindi devono scontare la pena, 
ma sono anche soggetti di diritti in quanto esseri umani. Questa visione, io sono persona, noi siamo comunità, che 
costituisce il motivo dominante della nostra Amministrazione comunale e, oggi dell’intera città”. “È l’ennesima 
conferma - ha concluso il primo cittadino - di Palermo aperta e attrattiva, non soltanto per i turisti, non soltanto per i 
migranti, ma anche per coloro che vogliono migliorare la qualità della vita dei propri rispettivi Paesi”.

Roma: quando il lavoro in carcere nasce da una vocazione
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 6 giugno 2019
Intervista a Nadia Cersosimo, direttrice della Casa di Reclusione di Rebibbia. Dalle finestre della sua stanza non 
vede più la “Selva” e le terre dell’antico feudo della famiglia Colonna. Il verde di querce, vigne e uliveti della Valle 
del Sacco oggi è stato sostituito dal grigio asfalto, da sbarre a vista e da un via vai di agenti di Polizia Penitenziaria, 
educatori, avvocati, personale amministrativo e, qualche volta, volontari che animano quella che da pochi giorni è 
diventata la sua nuova sede di servizio: la Casa di Reclusione di Rebibbia.
Nadia Cersosimo oggi è la direttrice di questo storico carcere della Capitale che ospita persone “che conoscono il 
proprio destino”. Ovvero, quelli già condannati. Ma Roma non è la “sua” Paliano. Non lo dice apertamente, ma i 
ricordi e le foto che riesco a intravedere sparse qua e là (è ancora in fase di trasloco) dicono molto della storia che 
oggi raccontiamo. Il mio approccio questa volta è diverso e sono io ad aprire l’intervista esordendo così: “Sono 
latore di un messaggio”.
Intuisce che tira aria di commozione. “In occasione della prima plenaria del neonato Dicastero per la comunicazione 
- le spiego - venni presentato dall’allora prefetto, monsignor Dario Edoardo Viganò, a Papa Francesco come 
volontario nel carcere di Paliano. Il Santo Padre non mi chiese il motivo per cui ero finito nella sala del Concistoro, 
ma interruppe il piccolo corteo e mi chiese subito di lei, definendola una “mamma” e chiedendomi di portarle i suoi 
saluti”. Papa Francesco scelse proprio il carcere di Paliano per la messa in Cena Domini il mese prima. Era il 13 
aprile 2017.
“L’incontro con il Pontefice è stato un dono incommensurabile, in un momento della mia vita particolarmente 
delicato, segnato da eventi quali la perdita di mia madre, la malattia di mio padre e le difficoltà del lavoro”, mi 
interrompe la direttrice aggiungendo particolari della sua sofferenza. Poi il suo viso si allarga in un sorriso: “Ma le 
parole del Papa hanno fatto sì che la tristezza e le lacrime, la preoccupazione e la fatica prendessero altra forma. Le 
lacrime hanno assunto quell’accezione positiva di “grazia e bontà”. Quell’incontro ha rappresentato per me un punto
 di svolta, ha reso tangibile quello che nella mia vita già c’era, la Compagnia di Cristo”. E a proposito dell’episodio 
che le ho appena raccontato, rivela: “Mi accompagna sempre la gioia del dono della sua visita e il fatto che abbia 
visto in me una figura per i detenuti quale quella di una mamma riempie il mio lavoro di un valore maggiore e mi 
impone di essere ancor più responsabile. Vivo di quella giornata che ha segnato la storia del carcere di Paliano, che 
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ha mutato i cuori degli ospiti e ha lasciato un segno indelebile nel mio stesso cuore”.
Qualsiasi giornalista si piegherebbe agli stereotipi e la definirebbe “una persona al servizio delle istituzioni” oppure 
“una donna di Stato”. Ma fin dalle prime battute emerge un profilo che ci impedisce di esprimerci con frasi fatte. 
Siamo di fronte a una donna che è in carcere per vocazione. “La vocazione nasce dal desiderio di poter essere parte 
dello Stato, di far parte dello Stato in un’amministrazione che, come altre, ha quali destinatari della propria azione 
uomini, donne, persone” mi spiega. Ma quali sono le radici di questa vocazione. “Nasce dall’incontro nelle aule 
universitarie con amici che già lavoravano in carcere e dall’interesse forte che alcuni insegnamenti hanno suscitato 
nel mio percorso di studi. Ma la più incisiva delle spinte motivazionali per me è stata la possibilità di lavorare 
quotidianamente rinnovando l’incontro con Cristo, il Cristo carcerato delle opere di misericordia”.
La direttrice Cersosimo torna poi a parlare dei suoi affetti: “Da sempre la mia famiglia, mia madre per prima, ha 
segnato la mia vita di figlia con quei valori cristiani, che oggi rendono il mio lavoro non il mero adempimento di un 
compito ma una vera e propria missione. In particolare l’attenzione al Prossimo (lo scriva con la p maiuscola, mi 
raccomando), quel Prossimo che spesso risulta fastidioso perché rappresenta quello che la società preferisce 
mantenere lontano dal proprio mondo ristretto”. Di fronte a una evidente mancanza di risorse economiche, sono 
sempre la creatività e le giuste motivazioni di chi ci lavora che pilotano le iniziative più belle in carcere. Le chiedo 
come potenziarle anche quando il supporto istituzionale non è costante. “È fondamentale per chi opera in carcere 
non cadere nell’errore di arrendersi davanti al dato incontrovertibile della carenza di fondi che affligge tutte le 
pubbliche amministrazioni”. Facile a dirsi, meno a metterlo in pratica. Lei non si disorienta di fronte alla mia 
perplessità e risponde elencando alcune sue iniziative vincenti: “Mi viene in mente un episodio avvenuto nell’istituto
 di Paliano.
A causa della caduta dell’intonaco del muro che delimita la zona destinata ai colloqui all’aperto vennero contattate 
delle ditte per l’intervento, le quali chiesero una cifra esorbitante a partire dai costi del ponteggio” puntualizza con 
rammarico e aggiunge: “Eppure dai detenuti è arrivata la soluzione maggiormente economica, con poche migliaia di 
euro siamo riusciti a mettere in sicurezza la parte del muro senza necessità di ponteggio, unicamente con la loro 
manodopera. In tempi brevi e con pochi soldi l’area verde è stata riaperta per detenuti e familiari.
Nel tempo ho imparato che quando gli obiettivi si condividono anche con la comunità esterna al carcere i progetti si 
realizzano”. E a proposito di esterno, le ricordo che tra i suoi compiti, c’è quello di rompere l’isolamento con il 
“fuori”, per riportare una finestra aperta, una speranza per ricominciare. Come ci riesce con i limitati mezzi a 
disposizione? “È vero che non tutti gli istituti penitenziari hanno la possibilità di garantire le attività che 
concretizzano gli elementi del trattamento. Così come non si può negare che le carceri, anche quelle di nuova 
costruzione, non sempre presentano quegli spazi vitali necessari alla realizzazione di percorsi scolastici e lavorativi, 
a ciò si aggiunga il disagio del sovraffollamento, fenomeno che connatura i nostri istituti” precisa la direttrice. 
“Tuttavia - riprende - altrettanto vero è che il direttore deve intraprendere anche percorsi di recupero di spazi 
esistenti inutilizzati”.
È noto che il percorso rieducativo passa attraverso il lavoro, lo studio e la presa di coscienza del proprio ruolo 
sociale, ma nella totalità delle carceri è impossibile creare un’attività lavorativa per tutti e anche studiare diventa 
difficile in una cella sovraffollata. Cosa dice al detenuto il direttore? “Cosa deve dire il direttore spesso si deve 
tradurre in cosa deve fare il direttore per rendere credibile la propria missione, il proprio lavoro” risponde 
prontamente.
Passo a parlare dell’altra nota dolente: chi visita questi luoghi avverte la sofferenza di chi non è più libero ed è 
lontano dalle famiglie e dai figli. C’è un modo per alleviare tanto dolore? “Il carcere non può più essere il luogo in 
cui la pena riversa la sofferenza a chi come i familiari spesso sono vittime innocenti e inconsapevoli, come i figli. I 
bambini, specie quelli più piccoli, crescono e costruiscono la relazione con il genitore in ambiente che certo non è 
quello più idoneo”.
Nell’ordinare le carte sparse, indica un modus operandi che punta sul lavoro di squadra: “La nostra amministrazione 
impegna molte risorse proprio perché la relazione genitori figli possa proseguire anche con l’apporto professionale 
degli operatori penitenziari. Sì, sono proprio gli operatori di polizia penitenziaria, gli educatori, gli psicologi, il 
cappellano che riescono, mantenendo grande professionalità profusa da un senso di umanità che raramente si trova 
in altri ambienti lavorativi, che riescono a infondere serenità a quegli incontri con le famiglie”.
Mi congeda con un “Grazie per aver pensato a me in occasione di questo viaggio nelle carceri…” ma la sua 
riflessione si interrompe perché per l’ennesima volta prova a riordinare la scrivania. Si imbatte in una penna a sfera 
in legno di olivo. Me la mostra e, con un pizzico di nostalgia mista a commozione, mi dice: “Vede? Questa è 
un’opera d’arte. Se un giorno rivedrò Papa Francesco gliela donerò e gli dirò che l’ha realizzata uno dei miei figli”.

Roma: detenuti per la cura delle strade e a Rebibbia apre anche un ristorante
La Repubblica, 6 giugno 2019
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Si chiama “Osteria degli uccelli in gabbia”, è a Rebibbia ed è il primo ristorante in Italia all’interno di un carcere 
aperto al pubblico: il venerdì, da giugno a luglio, per 80 posti su prenotazione. I detenuti, in tutto dieci, 
amministrano il locale, servono ai tavoli, cucinano un menù ideato da chef professionisti.
Il ristorante si trova nella zona verde del carcere, dove si fanno i colloqui, tra le celle della sezione maschile che 
ospita 1.500 detenuti: chi lavora al ristorante fa parte della cooperativa Men at Work, ha una pena definitiva e non è 
socialmente pericoloso. Quasi tutti gli ingredienti sono a km zero, prodotti nel carcere: pollame, verdura, caffè.
Non saranno ammessi parenti dei detenuti o chi ha precedenti penali, né cellulari o registratori: l’obiettivo è 
riabilitare i detenuti con il lavoro. “È un progetto che aiuta chi ha sbagliato a reinserirsi - spiega Luciano Pantarotto 
presidente di Men at Work - eliminando il pregiudizio secondo cui i detenuti sono irrecuperabili”.
Si chiama pena riabilitativa e il Campidoglio la sostiene con il progetto “Mi riscatto per Roma”: a oggi più di 100 
detenuti escono ogni giorno da Rebibbia a turno per curare e pulire strade, tombini e parchi. L’ultimo è Villa 
Borghese. “I nostri giardinieri - scrive la sindaca su Facebook - insegnano tecniche di giardinaggio utili per il 
reinserimento”.
Il modello della pena riabilitativa sarà esportato in Messico, con la sinergia dell’ufficio Onu contro droga e crimine 
(Unodc): in questi giorni è in visita a Roma una delegazione guidata da Antonino De Leo rappresentante Unodc in 
Messico. 

Torino: piatti gourmet per il reinserimento dei detenuti, dalla pizza al cioccolato
di Alessandra Iannello
Il Messaggero, 5 giugno 2019
Il reinserimento sociale per gli ex detenuti si fonda sulla creazione di una professionalità che può essere spesa una 
volta usciti dal carcere. Forti di questa teoria, sono nati a Torino due progetti che sono da esempio per molte case 
circondariali nel resto del Paese. Per i minorenni del Ferrante Aporti l’opportunità per il futuro si chiama 
Spes@labor.
Il programma prevede l’apprendimento da parte di alcuni giovani detenuti delle competenze dell’addetto alla 
produzione del cioccolato attraverso la formazione teorica e la pratica nel laboratorio allestito all’interno del carcere.
 Inoltre, attraverso un sistema di borse lavoro, beneficiano di questo percorso anche i ragazzi in penale esterna che 
svolgono la pratica presso la Fabbrica del Cioccolato.
Hanno partecipato al progetto 36 ragazzi, 3 di questi hanno poi proseguito la loro esperienza nella Fabbrica di 
Cioccolato SPeS e altri 5, concluso il progetto, hanno continuato a lavorare con SPeS. Dal lavoro dei ragazzi è nata 
una nuova linea di prodotto “La Vita”, tavoletta di cioccolato al latte e fondente. È invece rivolto agli adulti il 
progetto che Liberamensa ha messo a punto con Endemol, produttore fra l’altro, di MasterChef e di MasterChef All 
Stars. 
“Complessivamente - spiega di Piero Parente, presidente Liberamensa - all’interno della cooperativa trovano 
opportunità d’inserimento lavorativo, nei diversi servizi gestiti, 22 persone, di cui 15 sono assunte e 7 sono in 
tirocinio formativo retribuito. All’interno del carcere sono impiegate 10 persone tra panificio e servizi ristorativi. Le 
altre 12 lavorano all’esterno tra Caffetteria del Tribunale, bar del Museo Egizio e tavola calda-ristorante di corso 
Giulio Cesare”.
Il progetto prevede la creazione di una linea gourmet di street food pensata dal vincitore dell’edizione di MasterChef
 All Stars Michele Cannistraro per Liberamensa. Le 16 proposte comprendono focacce, panini, pizze e patate farcite 
e prevedono ricette estive e invernali, tra cui anche vegetariane. Il tutto realizzato con prodotti freschi e di stagione 
mentre le farine per le produzioni a lievito madre sono macinate a pietra da Viva, i cui grani provengono da 
coltivazioni del Piemonte.
“Gli ingredienti semplici - spiega Michele Cannistraro, chef ideatore del menù gourmet e vincitore di Masterchef All
 Stars - sono stati elaborati in chiave gourmet da ragazzi molto volenterosi che volevano dimostrare di essere 
preparati. Questa per loro è stata un’opportunità di crescita in un percorso che, grazie a occasioni simili, li gratifica”.
La linea di street food sarà distribuita nei punti ristoro di Torino gestiti da Liberamensa: la caffetteria del Tribunale, 
quella del Museo Egizio, il bar agenti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e nel nuovo locale di corso Giulio
 Cesare. Attivo già da diversi anni, il forno all’interno del carcere sforna pane e grissini che vengono 
commercializzati con il marchio Farina nel Sacco non solo nei punti vendita Liberamensa ma riforniscono anche 
alcuni ristoratori di Torino, in particolare hamburgherie e paninoteche.
“Grazie anche al contributo ricevuto da Endemol - conclude Parente - entro settembre dovrebbe aprire un nuovo 
negozio in Torino, dedicato alla vendita di tutti i prodotti da forno di Farina nel Sacco, con uno spazio importante 
anche per la somministrazione di panini e pizze gourmand”. Nello stesso periodo dovrebbe partire il nuovo orario 
del locale di corso Giulio Cesare che passerà dal solo servizio pranzo all’apertura serale con uno spazio bimbi e la 
possibilità di organizzare eventi.
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Lavoro in carcere. Il prezzo del riscatto
di Sergio Segio
Il Manifesto, 5 giugno 2019
La parola chiave è “domani”: prima lavorare gratis, poi, chissà. Intanto, spazi e manodopera gratis: e lo chiamano 
libero mercato. Il carcere è fabbrica ma chi ci vive non ha riconosciute la dignità e le prerogative del lavoratore. 
“Viaggio nelle carceri”: così si chiama il programma di visite deciso dai giudici della Corte costituzionale per 
illustrare ai reclusi principi e lettera della Carta.
Un fatto storico, di grande significato e sollecitazione, coerente e richiamante il giuramento che fecero i padri 
costituenti, che la detenzione avevano dovuto personalmente patire durante il fascismo: “Mai più un carcere cimitero
 dei vivi”. Una promessa certo sentita e sincera, ma in seguito tradita dalle scelte, o dall’indifferenza, di chi, 
governando il paese, quella Costituzione è stato chiamato a implementare, nonché da una “ontologica” resistenza del
 sistema alla sua umanizzazione.
In causa non vi è solo il bistrattato articolo 27. Per chi vive in prigione, ancor più che per chi gode della libertà ma 
costretto ai piani bassi della scala sociale, vi è l’incipit del primo articolo che suona beffardo. Per i reclusi ormai 
dovrebbe anzi essere emendato in questo modo: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, purché 
gratuito”.
Hanno infatti frequenza quasi quotidiana i protocolli di intesa tra istituti penitenziari, enti pubblici o imprese private 
che prevedono l’impiego di detenuti a titolo di “lavoro volontario e gratuito” in attività di manutenzione di spazi 
pubblici e di aree verdi, riparazione di strade, raccolta dei rifiuti e così via. I progetti, dal significativo titolo “Mi 
riscatto per…” seguito di volta in volta dal nome della città, hanno visto come capostipite Roma e si sono 
rapidamente diffusi.
A quest’affermata tendenza (in verità spesso praticata anche nel mondo libero a danno di giovani e precari sottoposti
 ai ricatti di stage e promesse di futuri inserimenti) si è aggiunta ora una tappa significativa, perché la importa anche 
nel regime intramurario.
Il 23 maggio il direttore del carcere di Torino aveva annunciato che Amazon avrebbe aperto laboratori all’interno di 
due penitenziari, tra cui il suo, ma il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo aveva 
immediatamente smentito. Una settimana dopo si è capito il perché: l’intesa non riguarda il colosso statunitense del 
commercio elettronico, bensì la e-Price (la ex Banzai di Paolo Ainio), società tutta italiana, attiva nello stesso 
settore. Una scelta, insomma, coerente con lo spirito dei tempi e con la voga sovranista che governa l’Italia, e 
dunque anche le sue carceri.
Il 30 maggio la e-Price (che, per coincidenza e comodità, ha sede a Milano davanti a San Vittore) e il ministero di 
Giustizia-Dap hanno firmato il protocollo d’Intesa in base al quale la società “potrà impiegare spazi inutilizzati 
all’interno degli istituti penitenziari per metterli a disposizione della filiera commerciale e logistica di e-Price”.
Gli spazi, concessi in comodato gratuito, riguardano inizialmente gli istituti di Roma e Torino, dove saranno 
coinvolti detenuti che potranno fruire “dell’opportunità di una adeguata formazione professionale che domani 
potrebbe portare a possibilità di assunzione lavorativa o potrà comunque risultare spendibile nel mondo del lavoro”.
Tutto ciò per lo “sviluppo della cultura della restituzione, intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai 
reati”. La parola chiave è “domani”: prima lavorare gratis, poi, chissà. Intanto, spazi e manodopera gratis: e lo 
chiamano libero mercato. Il carcere è fabbrica ma chi ci vive non ha riconosciute la dignità e le prerogative del 
lavoratore.
Due le domande: Il XV Rapporto di Antigone certifica che vi sono 60.439 detenuti per 50.511 posti “ufficialmente” 
disponibili. Come si concilia l’esistenza di “spazi inutilizzati” con questo drammatico sovraffollamento? Che cosa 
pensano di questo uso intensivo del lavoro non retribuito di detenuti i Garanti dei diritti delle persone private della 
libertà e i sindacati?

Roma: padiglione del carcere di Rebibbia ristrutturato dai detenuti
askanews.it, 5 giugno 2019
La struttura è stata mostrata anche alla delegazione Messico-Unodc. Un padiglione del carcere di Rebibbia-Nuovo 
Complesso è stato interamente ristrutturato dai detenuti. Questa iniziativa, portata a termine all’interno del 
penitenziario romano - si spiega in una nota del ministero della giustizia - è stata seguita dal direttore Rosella 
Santoro e dal commissario comandante del reparto della casa circondariale Luigi Ardini. La struttura - si aggiunge - 
è stata mostrata anche alla delegazione Messico-Unodc attualmente in Italia per studiare da vicino il funzionamento 
del modello di lavoro di pubblica utilità “Mi riscatto per?”. 
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Bologna: detenuti a scuola di meccanica, con gli ex operai a fare da tutor
di Daniela Corneo
Corriere della Sera, 4 giugno 2019
Tre imprenditori bolognesi hanno fondato un’officina nell’istituto di pena “Dozza”. A rinforzare il gruppo è arrivata 
l’azienda Faac di proprietà dell’Arcidiocesi. Hanno buttato il cuore oltre il filo spinato. E hanno dato vita a un 
esperimento unico in Italia: aprire un’impresa all’interno del carcere della Dozza a Bologna, dove gli operai sono i 
detenuti, assunti con un contratto da metalmeccanici, e i tutor sono operai e trasfertisti in pensione.
I big della meccanica bolognese, Gd (di Isabella Seragnoli), Ima (di Alberto Vacchi), e Marchesini Group (di 
Maurizio Marchesini), sette anni fa da concorrenti sono diventati (dentro al carcere) soci fondatori di Fid, Fare 
Impresa Dozza: officina meccanica con 37 dipendenti a tempo indeterminato, che sta diventando un’occasione di 
riscatto per i detenuti. L’impresa, partita con 14 operai, sta crescendo a vista d’occhio.
Di recente a rinforzare il gruppo societario è arrivata la Faac, l’azienda di cancelli automatici di proprietà 
dell’Arcidiocesi bolognese da quando, nel 2012, il patron Michelangelo Manini, morto prematuramente a 50 anni, ha
 lasciato in eredità il suo impero al vescovo. Un giorno di circa dieci anni fa il professore di Diritto commerciale 
Italo Giorgio Minguzzi, che all’epoca sedeva nel Cda di Ima, propone il suo sogno: fare qualcosa di importante in un
 mondo poco conosciuto come quello del carcere. Il sogno piace.
Così tanto che si uniscono anche Isabella Seragnoli e Maurizio Marchesini. Da aprile di quest’anno infine il vescovo
 di Bologna Matteo Zuppi. Fondamentale il contributo dell’istituto tecnico Aldini-Valeriani, uno dei colossi 
scolastici della formazione tecnico-professionale nel capoluogo emiliano. “Dei 37 dipendenti di Fid - spiega 
Marchesini, patron dell’omonimo gruppo - 24 sono usciti per fine pena o in misure alternative. Circa la metà lavora 
in aziende dell’indotto delle case madri con risultati professionali buoni”.
Altri ex dipendenti hanno seguito percorsi lavorativi diversi o inserimenti in comunità. Tre sono tornati in carcere. 
“È doloroso per noi quando accade, ma si tratta del 12- 13i di recidiva - continua Marchesini - contro il 6o% della 
media italiana”. Quindi un altro sogno: “Che entrino nuove imprese in Fid, perché le possibilità dei detenuti si 
amplino. E poi che altre carceri in Italia seguano l’esempio bolognese”, confida Marchesini. L’azienda della Dozza è
 aperta trenta ore alla settimana. I detenuti lavorano sei ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Con uno stipendio da tato euro al mese. Anche questo fa parte del recupero. “Molti - racconta Valerio Monteventi, 
coordinatore dei 13 tutor in officina - mandano parte dei soldi guadagnati alle loro famiglie, riuscendo a ristabilire 
legami che talvolta si sono spezzati brutalmente”. Nel tempo, il rapporto tra detenuti e tutor è diventato centrale nel 
progetto.
“Danno un sostegno psicologico agli operai, li consigliano - conclude Monteventi - come si fa con dei figli e 
riescono a inculcare loro dei valori solidi per quando usciranno dal carcere”. Sembra funzionare. Isham, uno dei 
detenuti-operai, durante la visita pasquale del vescovo Zuppi, ne è la prova. Ha preso la parola a nome di tutti i 
colleghi e con poche frasi ha racchiuso il senso di questi sette anni: “In officina convivono persone di nazionalità e 
religioni diverse, ci rispettiamo. Stiamo imparando a usare testa e mani in un altro modo. Sogno, un giorno, di 
diventare un tutor come i nostri tutor, che ci insegnano la vita oltre la meccanica”. 

Milano: la sartoria del carcere diventa un brand
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 4 giugno 2019
La Cooperativa sociale Alice realizza capi di alta sartoria. Laboratori a San Vittore e Bollate (Mi) e a Monza. E dieci
 donne dalla cella sono diventate socie dell’attività. Dai costumi teatrali ai brand per bambini. E la storia a tutto 
tondo della Cooperativa sociale Alice.
Oggi nei suoi laboratori in carcere - due a San Vittore e Bollate (Mi), il terzo a Monza - e in centro città a Milano, 
con annesso punto vendita aperto al pubblico, si realizzano toghe per magistrati e avvocati (seicento all’anno), capi 
di pelletteria, oggetti di arredo, gadget, shopper per marchi di moda.
La cooperativa Alice conta venti soci, più della metà dei quali son persone detenute: mano d’opera selezionata e 
specializzata (www.cooperativalice.com). Sono passati diversi lustri dalla posa della prima pietra. “Era appena 
terminato un corso di sartoria teatrale per le detenute di San Vittore - racconta la responsabile sociale Luisa Della 
Morte - e furono alcune di loro a chiedere ai docenti di poter continuare l’esperienza e trasformarla in un lavoro 
concreto”.
Non mancavano, all’epoca, le commesse dalle grandi sartorie teatrali milanesi. “Quando è mancato il lavoro per il 
teatro ci siamo riconvertite con produzioni più spendibili”. Il segreto della longevità della coop Alice si riassume in 
una parola: costanza. È nato così il marchio “Gatti galeotti”. E, poi, la sartoria forense che in dieci anni è arrivata a 
coprire richieste di toghe da tutta Italia. Più di recente, nel 2010, nasce anche uno spin off con il marchio “Sartoria 
San Vittore”. “Una collezione - aggiunge la presidente - che funziona e per scelta ha una qualità molto alta e anche 
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un target medio alto”.
Dietro tutto questo c’è una stilista che segue il gruppo, formatori, esperti nel commerciale e nella parte 
amministrativa. Così alla cooperativa Alice sono arrivate qualche tempo fa anche due mamme milanesi, Amata e 
Roberta, che hanno ideato il brand “i Versiliani” (www.iversiliani.it). Una capsule collection estiva dedicata ai 
colori, gonne a ruota per le bambine, bermuda per i maschietti, realizzati in tessuti originali in bianco e nero ispirati 
a unicorni e supereroi.
“I bambini - spiega Amata - possono personalizzare colorandoli con pennarelli lavabili o indelebili, a seconda della 
loro voglia di creare”. Amata e Roberta hanno chiesto ai loro figli cosa poter fare con dei tessuti in bianco e nero e la
 risposta dei piccoli è stata limpida: colorarli con toni vivaci e allegri “perché la vita senza colori non è proprio 
divertente”.
Da questa affermazione “è nata l’idea di contattare la sartoria del carcere - aggiunge Amata - che è un luogo in cui 
molte donne vivono ogni giorno in un mondo in bianco e nero. Ma come sarte possono invece cercare di ricostruirsi 
una vita a colori, quei colori che rendono il mondo allegro, come lo vedono gli occhi di un bambino”.
La detenute che lavorano nella sartoria dietro le sbarre trovano una loro routine fatta di lavoro, pause caffè, 
chiacchiere, condivisioni. Ma ci sono anche le detenute a fine pena o in possesso dei requisiti per accedere alle 
misure alternative alla detenzione che, invece, si recano nel laboratorio in città, in via Gaudenzio Ferrari, poco 
distante da Porta Genova e dalla Darsena.
“Ci siamo innamorate di questo luogo - concludono le due mamme imprenditrici - e della storia che racconta, della 
volontà di creare, della possibilità di vere una seconda opportunità”. 

Genova: teatro, panificio e pulizia dei greti. “Il lavoro riscatta, ma i posti sono pochi”
di Marco Grasso
Il Secolo XIX, 4 giugno 2019
I progetti alternativi proposti per trasformare la detenzione in una attività di crescita. Un panificio che insegna un 
mestiere, e rifornisce realtà importanti, come Coop. Il Teatro dell’Arca, dove i detenuti seguono laboratori di 
recitazione e mettono in scena spettacoli aperti alla città. E poi un laboratorio di serigrafia che stampa prodotti per la 
Bottega equo solidale, un’officina per imparare a riparare bici, una stanza della musica, un call center.
C’è un’altra via alla detenzione e, soprattutto, pur in condizioni difficili, ci sono tanti progetti portati avanti dal 
carcere di Marassi: “Sono attività che possono ridare un senso a una persona, trasformare una detenzione in qualcosa
 di più utile: c’è chi poi ha trovato anche un lavoro - spiega la direttrice del carcere di Marassi Maria Milano - 
purtroppo i fondi sono quello che sono, talvolta riusciamo a sostenere nuovi progetti grazie a partnership tra 
pubblico e privato. Purtroppo il numero di detenuti coinvolti, per via delle risorse limitate, non è alto come 
vorremmo”.
In 35 partecipano al laboratorio teatrale, 6 detenuti lavorano al panificio con contratto a tempo indeterminato, 4 al 
call center. Fra gli interventi più recenti c’è la ristrutturazione dell’area di accettazione dei detenuti: “Un collo di 
bottiglia in cui in passato si formavano code, spesso con donne in coda e bimbi che piangevano - spiega ancora 
Milano - è stata allestita una zona dedicata ai bambini, sempre molto numerosi, con giochi e personale. Un modo per
 rendere questo luogo meno traumatico e più umano”.
“Tenere le persone in cella dalla mattina alla sera non ci porta da nessuna parte - dice Roberto Martinelli, segretario 
del sindacato degli agenti penitenziari Sappe - avrebbe molto più senso, sia per loro che anche agli occhi 
dell’opinione pubblica, impegnarli in servizi utili alla comunità. Restituire qualcosa di utile alla collettività darebbe 
anche un segnale positivo alle vittime. Ci sono esempi positivi, ma purtroppo i numeri sono limitati.
Penso ad esempio a una ventina di detenuti coinvolti in lavori di pulizia nel greto del Bisagno e al cimitero di 
Staglieno. Perché non allargare queste attività alla pulizia dei sentieri liguri o delle spiagge? I detenuti non vengono 
pagati, ma occorre stipulare assicurazioni e attivare convenzioni con i vari enti competenti”.
Il lavoro in carcere mette d’accordo tutti, anche le associazioni attive con i detenuti: “Bisognerebbe insistere su 
norme che prevedono incentivi per chi assume ex detenuti - spiega Ramon Fresta, del Ceis - occorre però guardare in
 faccia la realtà: i fondi scarseggiano e lavoro ce n’è poco per tutti”. 

Monza: il lavoro in carcere che rende (davvero) liberi
di Dario Crippa
Il Giorno, 2 giugno 2019
L’orto coltivato dai detenuti produce oltre un quintale di frutta e verdura ma per sopravvivere ora servono i clienti. 
Alessio ha gli occhi che brillano: “Guardi come sono belle queste fragole, le prenda, assaggi... sono dolci, vero? Di 
così buone al supermercato non se ne trovano”.
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Alle sue spalle fa capolino Leo: “E provi anche questi piselli - e intanto apre un baccello sotto i tuoi occhi - Squisiti, 
vero? Io me ne intendo, fino a qualche tempo fa lavoravo in un centro giardinaggio”.
E adesso? Adesso Leo, 51 anni, sconta una condanna per furto, di biciclette racconta. E Alessio, che ha “20 anni da 
appena due mesi” dice con orgoglio, deve stare in galera per un cumulo pene per reati contro il patrimonio. In fondo,
 bofonchia, lui la galera l’ha conosciuta quando aveva appena 14 anni, al carcere minorile Beccaria.
“Cani perduti senza collare” come Alessio, vite che hanno preso la strada sbagliata come Giorgio, che vittima della 
ludopatia “ho fatto una cosa molto brutta”, e quando in carcere ti senti dire così capisci che spesso si parla di 
omicidio. Ora però Giorgio, i segni dell’età nel volto, con l’entusiasmo di un ragazzino ti spiega tutto sulla 
pacciamatura, la tecnica per mettere al riparo le colture sotto uno strato naturale di verde, tenerle al caldo e 
all’umido, riparate dal sole, riparate dalle intemperie e dalle storture della vita.
All’orto della Casa circondariale di via Sanquirico, ripartito non senza fatica il mese scorso, si impara. Un 
insegnante messo a disposizione dalla Scuola di Agraria del Parco viene tutte le settimane a mostrare ai detenuti 
come fare una pacciamatura, come innaffiare, quando piantare, come raccogliere pomodori, cipolle, insalata o 
cipolle, fiori di zucca “e anche menta”, fa eco Alessio.
Per quei detenuti selezionati dal direttore della casa circondariale, la dottoressa Maria Pitaniello, significa per una 
mattina a settimana stare fuori dall’angoscia di una cella, sotto il sole, a imparare un mestiere, “a vedere il frutto del 
proprio lavoro che cresce - spiega - a lavorare con la terra: una delle attività più motivanti che ci siano: per questo 
faccio di tutto per portare avanti l’orto”.
Anche quest’anno a dare una mano considerevole è una consigliera comunale e dirigente scolastica, Anna Martinetti,
 che assieme al sindaco Dario Allevi è riuscita a far ripartire un progetto che rischiava di morire. Di problemi da 
affrontare per fare un orto in carcere, infatti, ce ne sono più di quanti si possa immaginare. Nel 2016, quando tutto 
cominciò su spinta proprio della Martinetti e degli agenti della polizia penitenziaria, in quell’appezzamento di mille 
metri quadrati nel cortile del carcere c’erano solo cemento e un deposito abbandonato. Poi, col sudore dei detenuti e 
la buona volontà degli agenti di polizia penitenziaria, la terra è stata strappata all’asfalto.
Sono sorte tre serre, sono arrivate le motozappe, sono cominciati a crescere i filari, protetti da un tetto che si apre e 
chiude in base alle condizioni atmosferiche e bagnati da irrigatori temporizzati. Ora anche dall’occhio vigile della 
Scuola di Agraria, con la qualche quest’anno è stata avviata una collaborazione. Il problema più grosso è però 
trovare una destinazione per i prodotti coltivati, frutta e soprattutto verdura: l’anno scorso il quintale e 300 chili di 
piselli, cipolle, zucchine, rapanelli, cetrioli, insalata e così via coltivati sono stati donati al Banco alimentare. Una 
piccola parte è finita sulla tavola dei detenuti.
Ma non basta. Ecco allora l’appello del direttore e di Anna Martinetti: “Cerchiamo un mercato, qualcuno a cui 
vendere i prodotti. Tutti rigorosamente biologici e a km zero, ovviamente. Serve come motivazione per i detenuti, 
che hanno una risposta concreta ai loro sforzi, e serve per continuare a investire nella serra, per comprare 
attrezzature, concimi, sementi”. Finora la casa circondariale se l’è cavata con le sue forze. Ma a stento. Ora si cerca 
qualcosa di più. “In questo carcere ci sono 660 detenuti, il 50% stranieri, più di 300 definitivi, gli altri in attesa di 
giudizio. L’obiettivo dell’Amministrazione è supportare la persona a essere autonoma e responsabile”.
Una seconda occasione. “Quello che ti uccide tante volte è il pregiudizio - interviene Ottavio, 42 anni, da 8 in 
carcere perché rapinava banche. Ho sbagliato e mi sono rovinato, a casa ho due figli e una moglie che mi aspettano: 
la detenzione la fai perché sai di averla meritata, ma una volta fuori è difficile trovare una seconda occasione, se la 
gente non è disposta a dartela”.
Le mani di Giorgio ora sono sporche solo di terra e sudore. Quello buono: “Coltivare e zappare ti serve, ti porta via 
la mente dal pensiero fisso di quello che hai fatto: non c’è giorno che non ci pensi e non me ne penta. La colpa è mia
 e sconterò la mia pena. Solo... fa rabbia a volte vedere lo Stato che pubblicizza il gioco d’azzardo e ci lucra sopra”. 
E il giovane Alessio? “Lavorare la terra mi ricorda i nonni”.

Trapani: approvata mozione “Sprigioniamo il lavoro”, formazione e lavoro per i detenuti
di Francesco Tarantino
trapanisi.it, 2 giugno 2019
È stata votata all’unanimità la mozione “Sprigioniamo il lavoro” presentata dalla consigliera Annalisa Bianco. 
Oggetto della mozione è invitare l’amministrazione a firmare un protocollo di intesa con la Casa Circondariale e la 
Uepe di Trapani, al fine di porre in essere tutti gli interventi relativi alla formazione, al lavoro ed all’integrazione dei
 detenuti.
Input che ha spinto i consiglieri firmatari a presentare tale mozione è l’esigenza di dare dignità lavorativa ai soggetti 
sottoposti a misura detentiva, consapevoli che il mancato reinserimento lavorativo-sociale potrebbe creare un senso 
di desolante solitudine che spesso porta a ripercorrere strade note, non buone, non di rado più pericolose, vissute 
come l’unica possibilità per non sentirsi emarginati, persi, finiti. Infatti, è risaputo che a condizione lavorativa 
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costituisce una leva psico-sociale di ineludibile valenza in quanto produce salute mentale e struttura la fiducia in se 
stessi, negli altri, nelle istituzioni e nello Stato.
Soddisfatta la prima firmataria, Annalisa Bianco, che sottolinea come “questa amministrazione potrebbe puntare, 
mediante la convenzione, sulla valorizzazione turistica della città di Trapani anche attraverso una decisa azione di 
manutenzione, pulizia e decoro del centro storico, delle spiagge, dei vicoli e dei cortili, dei luoghi di fruizione 
sociale, mediante un utilizzo razionale del personale comunale, ma anche attraverso forme di coinvolgimento attivo 
della cittadinanza, del volontariato, delle cooperative sociale, oltre che avvalendosi di soggetti formati e con voglia 
di riscatto sociale”. “Ritengo - conclude la consigliera - che questa amministrazione possa dare la possibilità di 
cambiare anche a coloro che, fino ad oggi, non hanno potuto godere di questa opportunità”.

Catanzaro: concluso corso per barman rivolto ai detenuti
lametino.it, 1 giugno 2019
“Il reinserimento sociale e lavorativo passa anche dall’acquisizione di nuove abilità: anche imparare a preparare i 
cocktail può essere una strada”. Così Angela Paravati, direttrice del carcere di Catanzaro, ha commentato l’evento 
conclusivo del corso per barman, svoltosi oggi nell’istituto.
L’attività di formazione è stata organizzata dall’associazione Universo Minori, presieduta dall’avvocato Rita Tulelli,
 che da tempo collabora con l’istituto con iniziative trattamentali e culturali, coinvolgendo molti reclusi con ottimi 
risultati.
L’iniziativa nello specifico è stata rivolta ai detenuti del circuito media sicurezza. Luigi Mellace ha insegnato a circa 
30 detenuti ricette per cocktail e tanti segreti per l’attività di barman. Sono stati consegnati gli attestati di frequenza, 
spendibili sul mercato del lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che il settore ricettivo e di ristorazione è 
quello in cui è più facile trovare occupazione in una regione a vocazione turistica come la Calabria.
“Le attività scolastiche e di formazione professionale svolte all’interno di un istituto di pena - ha detto ancora la 
direttrice Angela Paravati - non possono prescindere dal contesto territoriale in cui quell’istituto è inserito, perché il 
carcere, se inteso come servizio sociale, deve mirare soprattutto a prevenire la recidiva”.
“Le persone detenute - ha proseguito - devono tornare nella società libera con competenze diverse da quelle 
possedute al momento dell’ingresso in carcere, in modo che sia più facile per loro svolgere un’attività onesta, e avere
 un’alternativa.
La delinquenza è spesso legata alla mancanza di opportunità lavorative: creare un circolo virtuoso secondo cui la 
pena non è solo afflittiva, ma è anche una forma di rinnovamento interiore, vuol dire dare la possibilità in carcere di 
studiare e di imparare un lavoro. Possibilmente deve essere un lavoro di cui ci sia richiesta, in modo tale che queste 
persone, una volta uscite, possano avere un reddito onesto e ricominciare”

Eboli (Sa): il Comune sottoscrive accordo per inclusione sociale dei detenuti
di Pasquale Colarieti
erottonove.it, 1 giugno 2019
Intesa sottoscritta tra Comune, Icatt e cooperativa Amanuel per attività di formazione e di inclusione sociale dei 
detenuti. Comune di Eboli, Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze (Icatt) e 
Cooperativa Amanuel hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta alla cooperazione in materia di interventi 
di inclusione sociale ed occupazionale. L’obiettivo è la creazione di un percorso di rieducazione dei detenuti, con la 
prospettiva di raggiungere l’indipendenza lavorativa e professionale anche grazie alle competenze apprese nel loro 
percorso formativo. L’intesa è stata sottoscritta alla presenza del capogruppo consiliare Filomena Rosamilia e del 
presidente di commissione Cosimo Naponiello.
“Il Comune di Eboli si impegna a promuovere le attività e le produzioni che nascono nell’Istituto in un’ottica 
istruttiva e formativa e mirata alla promozione della cittadinanza attiva -, illustra il sindaco, Massimo Cariello -. Un 
progetto di inclusione importante, per il quale ringrazio la direttrice dell’Icatt, Concetta Felaco, ed il presidente della 
cooperativa Amanuel, Antonio Vecchio”.
La cooperativa Amanuel si occuperà di progettare ed implementare percorsi formativi per l’avviamento dei detenuti 
al lavoro, anche nel settore della manutenzione delle aree verdi del territorio. “Il progetto offrirà strumenti utili a 
contrastare disagio sociale e degrado ambientale - spiega Filomena Rosamilia, consigliera comunale delegata - 
perché il recupero sociale può coesistere con le esigenze strutturali ed organiche di una città moderna”.
Tra le attività contemplate rientrano interventi di bonifica, manutenzione, ripristino ed adeguamento di giardini, 
parchi, sentieri, viali, spiagge e le aree verdi di proprietà del Comune, le aree urbane di interesse storico, gli edifici 
pubblici e le loro pertinenze.
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Terni: detenuti agricoltori per una vita futura fuori dal carcere
ternitoday.it, 31 maggio 2019
Misure alternative alla detenzione ed economia carceraria al Centro di Palmetta. Il primo giugno la città è invitata a 
conoscere il progetto Orto21 al Centro di Palmetta. Si terrà sabato 1 giugno presso il Centro di Palmetta la seconda 
giornata d’apertura di Orto21, l’iniziativa di agricoltura sociale promossa da Associazione Demetra in 
collaborazione con la Casa Circondariale di Terni. La giornata sarà l’occasione per presentare alla città i lavori svolti
 finora e per scoprire e approfondire insieme le tematiche legate all’economia carceraria e alle misure alternative alla
 detenzione.
Alla scoperta dell’orto sinergico e di progetti virtuosi di economia carceraria - Si inizierà alle ore 17:00 con un 
confronto sulle misure alternative alla detenzione alla presenza -tra gli altri-di Stefano Anastasia, Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà per l’Umbria e il Lazio.
Il programma prosegue poi con una passeggiata insieme ai beneficiari del progetto Orto21 alla scoperta dell’orto 
sinergico e con la presentazione delle “buone pratiche” di economia carceraria, dove saranno ospiti l’Azienda 
Agricola Capanne, la Cooperativa le Lazzarelle e il birrificio Vale la Pena, tutti esempi di realtà di successo in grado 
di offrire nuove opportunità di vita e lavorative ai detenuti attraverso l’avvio di progetti imprenditoriali virtuosi. 
Infine, grazie alla collaborazione con “Blob pratiche di evasione” e al “Csa Cimarelli”, sarà presentato per la prima 
volta a Terni “L’Organizzazione”, ultima fatica nonché primo romanzo di Cannibali e Re, collettivo che si pone 
l’obiettivo di rilanciare l’interesse, la partecipazione, l’amore per la Storia attraverso il proprio progetto narrativo.
Il network di Orto21 - Il Progetto Orto 21 è finanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese, dalla Regione Umbria e da 
alcuni donatori privati. Partner e sostenitori del progetto sono la Casa Circondariale di Terni, Ass. Ora d’Aria, 
Associazione Culturale Zoe, Associazione San Martino, Mercato Brado, Cmt Cooperativa Mobilità Trasporti Soc. 
Coop., Baronci srl, General Montaggi srl, Iosa srl, Secur3Level e alcune aziende agricole locali.

Milano: detenuti in cerca di riscatto, fuori dal carcere c’è l’impresa
di Andrea Gianni
Il Giorno, 31 maggio 2019
Per 24 ore alla settimana lavorano fuori dal carcere di Opera, maneggiando carichi di paraffina che poi viene 
utilizzata nella “tecnologia del vetrino”. Cercano di lasciarsi alle spalle un passato violento. Trascorsi criminali, 
sangue e dolore provocato, anni di reclusione. Carlo Sbona, “imprenditore-scout” milanese, ha scelto di offrire 
un’occasione di riscatto a detenuti in “articolo 21”, assegnati al lavoro esterno nella cooperativa sociale 
Trasgressione.net fondata dallo psicologo Angelo Aparo. Li accoglie nell’azienda dove vengono prodotti strumenti 
per l’anatomia patologica, fondata nel 1977 in via San Faustino, quartiere Ortica.
Da qualche mese sono al fianco dei 52 dipendenti Alessandro Crisafulli e Roberto Cannavò. Il primo - tra gli anni 
‘80 e ‘90 controllava le piazze dello spaccio milanesi - sta scontando una condanna all’ergastolo per due omicidi e 
altri reati. Cannavò l’8 giugno 1992, per un regolamento di conti uccise a colpi di pistola un venditore ambulante, 
Agatino Razzano, al mercato di Moncalieri, alle porte di Torino. “L’esperienza finora è stata molto positiva - 
racconta Sbona - i detenuti hanno voglia di mettersi in gioco e li impieghiamo a turno in un magazzino dove 
vengono stoccati e lavorati grossi carichi di paraffina che arriva dalla Germania. È un vantaggio anche per noi, 
perché non è facile trovare qualcuno che voglia fare un lavoro manuale e ripetitivo. Nella nostra ditta lavorano 
persone provenienti da tutto il mondo, dal Pakistan, dal Senegal o dalle Filippine. Crisafulli e Cannavò forse sono gli
 unici italiani”.
Presto l’esperienza potrebbe andare oltre perché Carlo Sbona, da decenni impegnato nel sociale con gli scout Agesci 
e Libera, si è reso disponibile ad affidare tutto il “ciclo della paraffina” alla coop Trasgressione.net, intenzionata ad 
aprire un’officina esterna per lavorazioni conto terzi. L’area è già stata individuata, uno stabile in viale Abruzzi a 
Peschiera Borromeo che verrebbe concesso dal Comune. “Il lavoro è solo una parte del nostro progetto perché il 
laboratorio, assieme all’attività di vendita di frutta e verdura che già svolgiamo, ci permetterebbe di sostenerci 
economicamente”, spiega Aparo, da oltre vent’anni in prima linea per il recupero dei detenuti nelle carceri di Opera, 
Bollate e San Vittore con il Gruppo della trasgressione, che ha visto tra i primi partecipanti il manager Sergio 
Cusani, quando era in cella per la maxi-tangente Enimont.
“A Peschiera Borromeo vogliamo lanciare un progetto per la prevenzione del degrado - racconta - aprendo nello 
stesso stabile un centro per sviluppare la creatività dei giovani. I detenuti, che girano già nelle scuole lombarde, si 
spenderebbero contro bullismo, tossicodipendenza e criminalità”.
Un sogno che, però, rischia di scontrarsi con la realtà. Il vecchio furgone a gasolio che la coop usa per trasportare 
frutta e verdura nei mercati e nei ristoranti milanesi presto non potrà più circolare nella nuova Ztl Area C: servono 
40mila euro per acquistare un nuovo mezzo, indispensabile per il “braccio economico” del Gruppo della 
trasgressione.
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“Ho trascorso 25 anni della mia vita in carcere - racconta Crisafulli - e adesso, all’età di 54 anni, mi trovo senza 
competenze, anche se a Opera ho studiato e mi sono avvicinato alla cultura. È difficile ricostruirsi una vita. Il male 
che abbiamo fatto non si cancella, ma vogliamo provare a migliorare il nostro futuro e aiutare i ragazzi a non seguire
 strade sbagliate”.

Intesa Dap-ePrice per lavoro detenuti, si inizia da Roma e Torino
di Marco Belli
gnewsonline.it, 31 maggio 2019
Impiegare spazi inutilizzati all’interno degli istituti penitenziari per metterli a disposizione della filiera commerciale 
e logistica di ePrice, primo operatore italiano nell’e-commerce: magazzini per i prodotti destinati alla vendita sulla 
piattaforma online dell’azienda, aree di stoccaggio e aree da adibire alla riparazione del reso troveranno spazio 
dentro le mura del carcere e coinvolgeranno i detenuti in un grande progetto di reinserimento sociale attraverso la 
formazione e il lavoro.
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed ePrice Operations srl hanno 
sottoscritto oggi un protocollo d’intesa che sancirà l’ingresso della società specializzata nella vendita online di 
tecnologia ed elettrodomestici come partner strategico nell’avvio di iniziative di lavoro all’interno degli istituti 
penitenziari, con l’obiettivo di garantire percorsi formativi e professionalizzanti in favore della popolazione 
detenuta. La Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso “R. Cinotti” e la Casa circondariale di Torino 
“Lo Russo e Cutugno” sono gli istituti penitenziari in cui sono state individuate sul piano strutturale e logistico le 
aree, attualmente non utilizzate, che per dimensioni possono ospitare i magazzini e le attività lavorative che saranno 
definite nei protocolli operativi che seguiranno all’accordo odierno.
I detenuti, che nella fase iniziale del progetto saranno 4 per ciascun istituto - numero destinato a crescere con il 
progredire del progetto - riceveranno una formazione individuale altamente qualificata, con opportunità di 
assunzione nelle attività logistiche connesse all’e-commerce. L’intesa è stata firmata oggi al Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria dal Capo del Dap Francesco Basentini, dall’Amministratore Delegato di ePrice 
Operations Raul Stella e dai Direttori dei due istituti penitenziari di Roma, Rosella Santoro, e di Torino, Domenico 
Minervini.
“ePrice è un’azienda di e-Commerce al 100% italiana e siamo molto felici di essere coinvolti in un progetto 
socialmente utile per il nostro Paese lavorando insieme al Ministero della Giustizia e al Dap. Le migliori 
professionalità della logistica e della distribuzione dell’e-Commerce di ePrice collaboreranno con i Direttori degli 
Istituti Penitenziari di Rebibbia e Torino per rendere le carceri italiane un luogo dove trasferire competenze e 
conoscenze che contribuiscano a costruire un futuro migliore per i detenuti”, ha commentato al termine 
l’Amministratore Delegato di ePrice Operations, Raul Stella.
“Siamo lieti di poter iniziare oggi - gli ha fatto eco il Capo del Dap, Francesco Basentini - un cammino significativo 
che riguarda il reinserimento nella società di persone che potranno usufruire dell’opportunità di una adeguata 
formazione professionale che domani potrebbe portare a possibilità di assunzione lavorativa o potrà comunque 
risultare spendibile nel mondo del lavoro. E siamo lieti, a maggior ragione, che a proporsi e ad offrire questa 
opportunità sia una così importante realtà commerciale italiana, che ringrazio per la disponibilità e per la visione 
sociale che l’ha portata a varcare le mura del carcere per promuovere un importante progetto di inclusione”.

Solidarietà e inclusione, le tecnologie digitali si imparano (anche) in carcere
di Giovanni Francavilla
Economy, 31 maggio 2019
Il progetto delle Cisco Academy nei penitenziari italiani sottoscritto da Confprofessioni dà buoni frutti: in tre anni 
coinvolti cinque istituti di pena che hanno formato oltre 300 detenuti grazie ai liberi professionisti.
A tre anni di distanza dal Giubileo dei liberi profesionisti, che ha simbolicamente concluso l’Anno Santo della 
Misericordia, Confprofessioni e Cisco tornano in Piazza San Pietro per illustrare a Papa Francesco i progressi del 
“Progetto Carceri”, un percorso di alta formazione in informatica e telecomunicazioni rivolto ai detenuti varato nel 
2016 da Cisco con il Ministero della Giustizia, Confprofessioni, Vodafone, Cooperativa Universo ed esteso 
recentemente alla Fondazione di Comunità Monza e Brianza e UniCredit.
“Fin dal primo momento abbiamo condiviso i valori di solidarietà e di inclusione sociale del progetto Cisco 
Academy e siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per favorire l’inclusione sociale e dare una nuova 
opportunità ai più svantaggiati”, commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella.
“E oggi come tre anni fa, siamo davanti al Santo Padre per portare il nostro impegno e la nostra testimonianza 
sull’importanza della formazione e del lavoro anche dentro te carceri”. Partito dal carcere di Bollate, il programma 
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ha coinvolto altri quattro istituti di pena (Opera, Monza, Regina Coeli e Secondigliano, dove sono stati formati oltre 
300 detenuti, alcuni dei quali hanno conseguito la certificazione Cisco e, attualmente, sono 106 gli studenti, uomini e
 donne, che seguono i corsi formativi coordinati da Lorenzo Lento, presidente della Cooperativa Universo.
Ma il flore all’occhiello del programma, come racconta Francesco Benvenuto, direttore relazioni istituzionali di 
Cisco Italia, è che “tutte le persone che hanno frequentato i corsi della Cisco Academy, una volta scontata la pena in 
carcere, non commettono più reati”.
Recidiva zero. Dentro le aule delle Cisco Academy, impegno e speranza si mescolano alla voglia di riscatto e alla 
prospettiva di trovare un lavoro dignitoso. Si contano gli anni, i mesi e i giorni della pena da scontare. Molti ce la 
fanno: alcuni diventano formatori per insegnare ad altri detenuti i segreti delle tecnologie digitali, altri si 
costruiscono una nuova carriera nel settore informatico e delle telecomunicazioni.
È la storia, per esempio, di Luigi Celeste oggi affermato consulente di sicurezza informatica che ormai lavora da tre 
anni per una importante multinazionale con incarichi anche all’estero. Luigi ha scritto un libro: “Non sarà sempre 
così” che racconta la sua storia di rinascita e riscatto grazie allo studio. Ma è anche la storia di tutti quelli che hanno 
ancora una speranza. 

Pozzuoli (Na): quel buon caffè che in carcere sanno fare
di Maria Pia Terrosi
Redattore Sociale, 30 maggio 2019
A Pozzuoli, nella struttura carceraria femminile più grande della Campania, le detenute lavorano in una vera e 
propria torrefazione. Il progetto Lazzarelle ha coinvolto negli anni 56 donne ed è diventato uno strumento potente di 
inclusione sociale. Ora i prodotti (ci sono anche thé e infusi) arriveranno presto in un bistrot del centro di Napoli.
Dal 2010 nel carcere femminile di Pozzuoli - la struttura carceraria femminile più grande della Campania - si 
produce caffè. Un progetto partito dalla volontà e determinazione di Imma Carpiniello, presidente della cooperativa 
sociale Lazzarelle, che ha creato all’interno del carcere una vera torrefazione nel quale lavorano le donne detenute. 
“L’idea” - racconta - “è stata quella di dar vita a un’impresa tutta al femminile: al momento sono 6 le detenute che 
lavorano in questo progetto, ma complessivamente negli anni sono state coinvolte 56 donne. Ognuna con la propria 
storia, al tempo stesso differente e uguale a quella di molte altre. Per esempio molte di loro, prima di lavorare con 
noi, non avevano mai avuto un regolare contratto di lavoro. La cosa importante è che con questo progetto non solo 
imparano un mestiere che possono far valere fuori una volta uscite dal carcere, ma soprattutto acquisiscono 
coscienza dei loro diritti e delle loro potenzialità”.
Alle Lazzarelle si capisce fino in fondo che il lavoro non solo offre dignità, ma è uno strumento potente di inclusione
 sociale che dà alle donne una possibilità concreta di riscattarsi. Per questo - aggiunge Imma Carpiniello - il carcere 
non deve essere visto come un luogo oscuro e dimenticato, ma la dimostrazione che, anche nelle condizioni più 
difficili, tutte le donne possono essere protagoniste del loro cambiamento. Lo dimostra la stessa Imma Carpiniello 
che non si è fermata al caffè, ma ha aggiunto la vendita di tè, infusi e tisane e si sta occupando dell’apertura di un 
Bistrot al centro di Napoli. Sarà un luogo - precisa - dove non solo si potranno assaggiare e acquistare i prodotti 
delle Lazzarelle, ma che - tramite questi prodotti - vuole essere un punto di incontro dove raccontare il carcere in 
maniera differente. 
Ma oltre alla forte valenza sociale il progetto Lazzarelle ha anche una decisa connotazione ambientale per la quale la
 cooperativa è stata premiata lo scorso marzo a Firenze al Festival dell’Economia civile riconoscendola come 
azienda virtuosa ambasciatrice di sostenibilità.
Il caffè, infatti, viene prodotto solo con grani acquistati dalla cooperativa Shadilly che promuove progetti di 
cooperazione con i piccoli produttori dei Paesi in via di sviluppo e il packaging - solo di plastica, senza alluminio - è 
stato studiato per facilitare il riciclo nella raccolta differenziata.
Non solo. La cooperativa Lazzarelle è coinvolta in un progetto di economia circolare che punta al recupero e riciclo 
delle buccette di caffè (l’involucro del chicco), oggetto di ricerca da parte del Corso di Economia circolare per 
l’energia e l’ambiente dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
“Siamo partiti - racconta Alfonso Marino, docente del corso - da una ricerca fatta anni fa dalla Food and Drug 
Administration Usa nella quale si studiava come riciclare le buccette del caffè che oggi vengono buttate via come un
 rifiuto, mentre sono una preziosa materia prima seconda”. Il progetto, descritto nell’articolo pubblicato sul sito del 
Circular Economy Network, è ancora in fase sperimentale anche se sono stati già raggiunti alcuni risultati concreti e 
individuati come campi di applicazione il settore farmaceutico e quello della bioplastica.

Massa Carrara: parte il progetto “Sentieri di Libertà”
lagazzettadimassaecarrara.it, 29 maggio 2019
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Progetto di pulitura e manutenzione per l’inserimento di detenuti in percorsi di pubblica utilità. Cinque mesi di 
lavoro tra i sentieri di montagna con interventi di pulitura e di manutenzione, tre detenuti e un soggetto sottoposto a 
misura alternativa coinvolti accanto a squadre di volontari, sono i numeri, in sintesi, di “Sentieri di Libertà 2019” 
“progetto che se da una parte ci permette di tutelare e valorizzare il nostro territorio, dall’altra dona nuova speranza e
 dignità alle persone che hanno commesso errori e stanno scontando la loro pena” ha sottolineato l’Assessore 
Giorgia Podestà nel corso della conferenza stampa di stamani a Villa Schiff.
Il progetto, portato avanti grazie alla collaborazione del comune di Montignoso con la Casa di Reclusione di Massa, 
l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Uepe) e il CAI di Massa “Elso Biagi” permetterà infatti una serie di interventi 
di pubblica utilità su tre sentieri di media montagna di Montignoso consentendo, allo stesso tempo, percorsi di 
reinserimento sociale e di prevenzione sui casi di recidiva.
“Siamo orgogliosi di questa convenzione soprattutto per la compartecipazione di diversi soggetti e istituzioni - 
continua Podestà - e il cui fine straordinario permette a soggetti in situazione di disagio, che hanno colpe e 
responsabilità da scontare con la giustizia, di poter essere nuovamente riconosciute all’interno della società”. 
“Bisogna superare il welfare esistente - ha detto Nadia Bellè Responsabile Area Servizi al Cittadino - se noi 
riusciamo a fare progetti che puntano alla prevenzione e quindi all’inclusione avremo un risparmio di risorse in 
termini sociali ed economici. Molte di queste persone si sentono abbandonate, non riescono a trovare la strada nuova
 al momento di uscita dal carcere, se le porte che si trovano di fronte sono tutte chiuse una delle possibilità più 
concrete è quella di tornare su strade sbagliate e pericolose, questo sarebbe il fallimento delle istituzioni e dell’intera 
società. Questo progetto ha una doppia finalità, una diretta e riguarda una nuova fruibilità dei sentieri e una indiretta 
sull’intera comunità e su queste persone che possono affrontate una vita diversa e migliore”.
“Il carcere non può essere la fine dei sogni - ha detto Paolo Basco Direttore pro tempore della Casa di Reclusione di 
Massa - il carcere è strutturale per il recupero e il reinserimento ma senza la società, senza istituzioni e senza queste 
esperienze di collaborazione diventerebbe uno spazio marginale, le persone verrebbero abbandonate a se stesse in un
 sistema chiuso. I trattamenti non possono essere contrari al senso di umanità e devono propendere alla rieducazione,
 come? Con l’esempio, con l’opportunità, con l’umanità. Stiamo rispondendo a un dovere istituzionale, quello di 
guardare a chi è ai margini. Quando noi siamo attenti ai bisogni degli ultimi possiamo misurare il nostro grado di 
civiltà”. “I percorsi rieducativi che cerchiamo di costruire sempre in forte sinergia - ha detto Cristina Rossi 
Responsabile dell’Area Educativa - vanno nella direzione di valorizzare l’impegno che i detenuti prendono nei 
confronti della collettività, riscoprendo anche valori fondamentali come quelli del rispetto delle persone e 
dell’ambiente. Valori portati in primo piano da proprio da questo progetto”.
Tre i sentieri che verranno ripuliti dai detenuti accanto ai volontari del CAI con uscite previste una volta alla 
settimana: il primo riguarderà il tratto che va dalla località Termo del Pasquilio al Monte Folgorito e il Passo della 
Focolaccia, il sentiero dalla località Pasqulio a Sant’Eustachio e quello che da Vietina porta al Folgorito.
“Come associazione di volontari credo che questo progetto non faccia altro che allargare le opportunità verso il 
nostro territorio, in modo tale che sia tutelato, difeso e valorizzato. L’altro elemento che voglio sottolineare è quello 
della condivisione, non si tratta di semplici interventi di pulizia ma di riuscire a conoscere e inserirsi in un ambiente 
attraverso la condivisione del lavoro, della fatica, del vivere e trascorrere tempo insieme”.

Torino: lo street food arriva in carcere, detenuti a scuola di cucina con MasterChef
food-lifestyle.it, 28 maggio 2019
Imparare a cucinare per il reinserimento sociale. È questa la nuova scommessa di MasterChef Italia che, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Liberamensa, ha ideato un progetto che è stato sviluppato nella Casa 
Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino. Protagonisti i detenuti, sotto la direzione del vincitore di MasterChef All
 Stars Michele Cannistraro che li ha affiancati per insegnare loro a creare i menù di street food gourmet.
Come riportato da AdnKronos, una selezione di 16 creazioni tra focacce, panini, pizze e patate farcite sarà distribuito
 e commercializzato nei diversi punti di ristori gestiti da Liberamensa nel capoluogo piemontese, tra cui la caffetteria
 del tribunale, quella del museo Egizio, il bar agenti della casa circondariale e una nuova locazione alla periferia 
nord del capoluogo piemontese. Le ricette sono sia estive che invernali, e prevedono piatti anche piatti vegetariani. 
Si tratta di un’iniziativa il cui obiettivo è la possibilità di dare un impiego ai detenuti che escono dal carcere nei 
settori ristorazione e panificazione.
Soddisfazione da parte dello chef, Michele Cannistraro, che ha commentato così questa esperienza social: 
“Realizzare questo menu è stata un’esperienza bellissima che mi ha dato l’opportunità di lavorare con quattro 
ragazzi molto motivati. Come a me, dopo essere arrivato ottavo alla terza edizione di Masterchef è stata data una 
seconda possibilità con la partecipazione a Masterchef All Star, e credo sia importante poter dare una seconda 
opportunità anche a chi ha sbagliato e sta pagando per gli errori commessi”.
Scontare una pena deve avere una meta da raggiungere, che è appunto quello del reinserimento sociale. E l’unica via
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 per poter rendere concreta questa possibilità, è dare un obiettivo ben preciso. “Creare occasioni di inserimento 
lavorativo - ha sottolineato il direttore del carcere, Domenico Minervini - è importante e utile per gli stessi detenuti, 
che quando verranno scarcerati avranno una continuità lavorativa e il settore del food è uno dei settori su cui siamo 
impegnati”.

Piacenza: dal carcere alla tavola, le fragole del progetto Ex Novo
agensir.it, 27 maggio 2019
Cinquemila piantine in campo e mille in serra “fuori terra”, di cui si prendono cura ogni giorno Marco e Antonio, 
due detenuti della casa circondariale di Piacenza. In cella non si marcisce, si sboccia. Lo ricorda l’articolo 27 della 
Costituzione, in cui si afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Fragole dal colore rosso brillante, dolcissime e a chilometro zero che dalla casa circondariale Le Novate, entro 12 
ore dalla raccolta, arrivano sugli scaffali dell’Ipercoop Gotico di Piacenza. Fragole clery e murano rifiorente, 
coltivate secondo le indicazioni dei ricercatori del Centro di ricerca per l’agricoltura sostenibile della facoltà di 
agraria dell’università Cattolica e della società di consulenza Geoponica. Cinquemila piantine in campo e mille in 
serra “fuori terra”, di cui si prendono cura ogni giorno Marco e Antonio, due detenuti della casa circondariale di 
Piacenza, che sono stati adeguatamente formati e da un anno lavorano al progetto Ex Novo. Quelle piantine 
rappresentano per Marco e Antonio una nuova possibilità e un’occasione di riscatto. Un’occasione per iniziare un 
percorso di rieducazione alla responsabilità e per porre - grazie alla remunerazione ricevuta - le basi di una futura 
stabilità economica. Sono un’opportunità per Marco e Antonio, ma lo sono anche per la società.
La storia delle fragole del progetto Ex Novo è raccontata sulla pagina Facebook della cooperativa L’orto botanico. 
Le fragole coltivate da Marco e Antonio hanno il profumo della libertà. Il campo di 1.200 metri quadrati e la serra si 
trovano nel perimetro del carcere, ma fuori dalla cinta muraria. Tutte le mattine, quando vanno a lavorare, escono 
fuori dalle mura del carcere e sentono l’odore della vita, che corre libera lungo la strada, qualche metro più in là 
della grande rete che circonda il campo.
Le fragole del progetto Ex Novo hanno i colori della natura. Sono coltivate seguendo misure ecosostenibili. I 
pesticidi tradizionali sono stati sostituiti da microorganismi e insetti utili al contenimento dei parassiti. L’irrigazione 
è gestita attraverso computer, così da evitare sprechi d’acqua. Anche il packaging delle fragole che vengono messe 
in vendita è in materiale ecosostenibile. Le fragole coltivate da Marco e Antonio, hanno il sapore del futuro.
La cooperativa sociale “L’orto botanico” conta di ampliare il progetto delle fragole e triplicare la produzione, così da
 offrire già nei prossimi mesi una possibilità di riscatto anche ad altri detenuti. Frutti del lavoro dal carcere di 
Piacenza - come recita il sottotitolo del progetto ExNovo - le fragole coltivate da Marco e Antonio ci ricordano che 
nella vita si sbaglia ed è giusto che chi sbaglia paghi per i propri errori. Ma a marcire in cella devono essere solo gli 
errori e i pregiudizi che, divenendo concime, permettono alle persone di tornare a sbocciare e portare nuovo frutto.

Verona: il riscatto dei detenuti tra i fornelli, sfida gastronomica carcerati-cuochi
ladige.it, 27 maggio 2019
Nella sala da pranzo il profumo del timo che accompagna la tagliata di manzo si mescola a quello delle lasagne al 
forno. Il tintinnio delle posate è il classico sottofondo di un locale affollato. Qui, però, non siamo in un ristorante, ma
 al piano terra dell’ala femminile del carcere di Montorio, a Verona.
E ieri, il pranzo preparato per una settantina di ospiti, aveva tutto il sapore del riscatto e la bellezza della dignità, 
spesso calpestata.
Cuochi d’eccezione, per una sfida culinaria che segna un’anteprima nazionale, i detenuti delle carceri di Trento e 
Verona: da una parte quattro studenti della classe interna all’istituto di pena della Scuola alberghiera “A. Berti” e 
dall’altra la brigata composta da uno studente del carcere di Spini dell’Istituto alberghiero di Rovereto e Levico 
Terme e altri tre compagni, che con lui si sono cimentati nella preparazione dei piatti. 
L’idea di una gara in cucina è stata lanciata dalla Camera penale veronese ed accolta subito con entusiasmo da quella
 di Trento, che in autunno ospiterà la “gara” di ritorno. Ai fornelli - per la cronaca - hanno vinto i veronesi, battendo 
sul filo di lana la squadra di Trento.
L’avventura, per i cuochi trentini, inizia di buon mattino. Alle 7.30, per Mohamed, tunisino, 27 anni; Marian, 32 
anni, rumeno, Salvatore, 50 anni, napoletano e Pietro, 64 anni, mantovano, si apre il cancello di Spini. Partono per 
Verona con un permesso premio.
Con loro ci sono due volontarie dell’Apas, Sabrina e Giulia, il presidente della Camera penale di Trento, Filippo 
Fedrizzi, l’avvocato Sara Morolli, che fa parte del direttivo e i due professori dell’alberghiero di Rovereto che 
insegnano all’interno del carcere: lo chef Giuliano Pilati e Giovanlorenzo Imbriaco, docente di scienze alimentari. In
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 macchina, bastano poche battute con loro per rompere il ghiaccio e accorciare le distanze tra chi si trova in carcere e
 chi sta fuori. 
“L’insegnamento in carcere è un’esperienza che consiglio a tutti, perché ti cambia la prospettiva”, dice Imbriaco.
La pioggia battente che accompagna il viaggio non spegne l’entusiasmo e la leggerezza che si respira è quella di una 
gita. Una boccata di ossigeno, che spezza la routine della vita in carcere. 
Verso le 9.30 il gruppo è davanti ai cancelli del carcere di Montorio. 
La cassetta che contiene 10 chili di carne “salada”, offerta da Segata, è saldamente nella mani di Pietro. Superati i 
controlli di rito possono raggiungere la cucina. Gli “sfidanti” sono già al lavoro. “Ci hanno accolti bene e il clima era
 molto bello”, racconta Mohamed. Tra loro c’è anche Malik. L’abbraccio con Salvatore e con i due docenti 
dell’alberghiero raccontano la felicità di chi si ritrova: “Era uno studente a Trento davvero molto bravo e preparato”,
 spiega Imbriaco. Ma è tempo di rimboccarsi le maniche e così, infilato il grembiule, la squadra trentina si mette al 
lavoro con lo chef Pilati. 
Fuori, intanto, il cielo si apre e la pioggia, che poi torna a battere su Verona, concede un periodo di tregua. Nel 
cortile, se non fosse per l’alto muro che delimita il perimetro della struttura, lo scenario non sembra nemmeno quello
 di un carcere. Sulla strada che corre lungo il complesso ci si imbatte in un paio di agnellini appena nati, che 
camminano incerti, accanto alla mamma. Ma ci sono anche cavalli, tartarughe e cani (è stato aperto un canile, che 
funge pure da pensione). Sul prato un gruppo di detenuti sta seguendo un corso per ottenere l’attestato di operatore 
del canile. Nel complesso, le attività organizzate all’interno del carcere danno lavoro ad un centinaio di detenuti. 
Alle 12.30 gli invitati - ci sono anche gli avvocati dell’Osservatorio nazionale carceri - vengono accolti per un 
aperitivo (il ricavato del pranzo va al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Borgo Trento). La sfida si gioca 
su due piatti: carpaccio di carne salada con cappuccio, mela Golden e petali di Trentingrana e tagliata di manzo al 
ginepro e rosmarino, per la squadra trentina. La brigata del carcere di Verona, invece, sforna lasagna al forno con 
radicchio di Verona e Monte veronese invecchiato e risotto con asparagi e chiude con il semifreddo all’amaretto.
Per ogni piatto la giuria, guidata dallo chef Andrea Cesaro, giudica presentazione e gusto. “Grazie, mi avete dato 
tantissimo. Oggi ho imparato molto”, le sue parole. Il dolce porta Verona alla vittoria. Ma partecipare non è stato 
mai così bello. “Sono stati trattati da persone, lo chef ha parlato loro come a dei colleghi. E questo ti ridà dignità”, 
evidenzia l’avvocato Fedrizzi. Ieri Salvatore, Pietro, Mohamed e Marian erano cuochi. Erano persone. Non numeri 
di matricola.

Quando borse e biscotti sono “Made in Carcere”
di Rosanna Lampugnani
Corriere del Mezzogiorno, 27 maggio 2019
Il marchio creato da Luciana Delle Donne che ha lasciato l’alta finanza milanese per tornare al Sud e oggi lavora 
“dietro le sbarre”, da Trani a Nisida. L’ultimo premio - per l’impegno civile - è arrivato qualche settimana fa, 
consegnato a Firenze nelle mani di Luciana Delle Donne. Il primo é del 2007, ma i più importanti sono due: quello 
di ambasciatrice delle imprenditrici pugliesi, assegnato a Bruxelles nel 2009 e quello di “ambassador” per Expo 
2015.
Ciò nonostante Luciana, salentina di 57 anni, non dorme sugli allori, anzi: entra ed esce dalle carceri di Lecce, di 
Trani, di Matera e da qualche tempo anche dai minorili Nisida e Fornelli. Un andirivieni affatto sospetto perché 
Luciana ha scelto vent’anni fa di abbandonare i vertici dell’alta finanza milanese (è stata la prima in Italia a 
“inventare” la banca on line) per tornare a Sud e occuparsi degli ultimi, cioè dei carcerati.
Così si è inventata un marchio, “Made in carcere”, perché è lì, dietro le sbarre che le donne - e a Matera anche gli 
uomini - confezionano borse e gadget, mentre ai ragazzi di Napoli e Bari è affidata la preparazione di “Scappatelle”, 
biscotti quasi integralmente bio, di grande qualità e molto buoni per il palato, lo stomaco e l’anima. Tutto questo 
daffare ha uno scopo: “Aiutare chi vuol provare a ricostruirsi una vita,
offrire una seconda chance - e i numeri ci dicono che l’80% di chi lavora dietro le sbarre una volta in libertà non 
sgarra più. Inoltre siamo noi che comprando i prodotti “Made in carcere” ci contaminiamo con la consapevolezza di 
ciò che é il mondo carcerario e questo genera benessere, per questo le nostre cose sono belle e fanno bene”.
Luciana lavora con un paio di società e insieme decidono le strategie aziendali della cooperativa sociale e assumano 
i lavoratori, che guadagnano tra i 600 e i 900 euro al mese: li scelgono grazie alla “domandina” che i detenuti 
presentano o alle indicazioni che arrivano dalle direzioni carcerarie, e a quel punto inizia il corso di formazione di 3 
mesi.
“Insegniamo a utilizzare il materiale di scarto (per esempio abbiamo iniziato a collaborare con il carcere di Matera 
perché il divanificio Calia ci dà i suoi tessuti) e a cucire in modo semplice, non più ad alto livello”.
Una scelta dovuta, perché il carcere é “un luogo di lavoro aleatorio”: dopo sei mesi dall’inizio dell’attività, nel 2006,
 le 15 sarte di “Made in carcere” grazie ad un indulto uscirono di prigione portandosi via competenze, professionalità
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 acquisite. Imparata la lezione “Made in carcere” nel frattempo è diventato un brand apprezzato innanzitutto dai 
marchi della grande distribuzione, dalle università, da Granarolo, Slow food, Action aid ed altre associazioni no 
profit.
Anche la Rai, che in occasione dell’inaugurazione di Matera capitale europea della cultura ha apprezzato le borse, i 
portafogli, i contenitori per materiale tecnologico e i porta passaporti di “Made in carcere”, si è rivolta al negozio on-
line delle “ragazze” salentine, acquistando oggetti belli, colorati e “che fanno bene alle persone anche se costano un 
po’ di più”, insiste Luciana.
Vendere, per la cooperativa, significa anche realizzare progetti sociali (come quello per la barca Mediterraneo che 
aiuta gli emigranti) e anche per questo da 6 anni la Luiss di Roma invia a Lecce un gruppo di studenti per 
comprendere cosa significa la vita dietro le sbarre. E l’hanno capito anche i dirigenti di Nisida e Fornelli: “I minori 
sono devastati dall’ambiente in cui crescono, ma fare i biscotti con prodotti di alto livello significa essere rispettati, 
perché nelle loro mani vengono affidate preziosità”.

Lucca: nel carcere di San Giorgio detenuti imparano l’arte del taglio di capelli
luccaindiretta.it, 26 maggio 2019
Lo scorso 6 maggio, all’interno del carcere San Giorgio di Lucca, ha preso il via il progetto Che Barba! che propone 
la realizzazione di moduli formativi al fine di offrire ai detenuti delle competenze professionali di base nel settore 
del taglio dei capelli e della barba. La durata della prima parte del progetto sarà di due mesi (maggio e giugno) al 
termine dei quale i partecipanti avranno appreso le competenze necessarie per poter autonomamente iniziare a fare 
tagli base di capelli per uomo.
L’idea è quelle di offrire la possibilità di imparare un nuovo mestiere ai detenuti: un progetto pilota che possa creare 
un percorso di reinserimento professionale che parte dalla formazione professionale all’interno della struttura 
penitenziaria. La scelta del segmento barber shop dimostra l’attenzione verso la ricerca dell’integrazione con il 
mondo del lavoro, tentando cioè di indirizzare la formazione professionale sui fabbisogni del mercato del lavoro.
“All’interno del nostro istituto, stiamo sperimentando varie progettualità finalizzate ad aumentare le offerte e le 
opportunità formative per i detenuti - dice Santina Savoca, direttore della casa circondariale. Il progetto Che Barba 
persegue appieno questo obiettivo, pertanto speriamo che, dopo questa prima fase sperimentale, si possa pensare e 
riuscire a sistematizzare questa esperienza tra le proposte rieducative del carcere”.
Il progetto è promosso dalla casa circondariale di Lucca e da Studio Creativa in collaborazione con Cencos srl e 
Linea L. Lamberto Abate si occuperà della direzione tecnica e della realizzazione dei moduli formativi, vista la sua 
trentennale esperienza nel settore. Tanti i partner dell’iniziativa che hanno voluto contribuire con le proprie 
esperienze nel settore professionale dell’hair beauty: Tricobiotos Spa, azienda leader nella produzione e 
distribuzione di prodotti cosmetici parrucchieri; Selective Professional che con la sua linea uomo Cemani sarà il 
partner tecnico principale fornendo prodotti ed accessori; Wahl Clipper Corporation, leader nel settore della rasatura 
professionale e domestica fin dal 1919, anno della sua fondazione, che fornirà le attrezzature.
“La formazione è una delle aree di maggior focus per Wahl e siamo onorati di poter dare il nostro contributo a un 
percorso importante e significativo come quello di Che Barba. I valori della solidarietà e del rispetto per tutti 
costituiscono le fondamenta della nostra cultura aziendale” ha dichiarato Carolina Braina, communications specialist
 di Wahl Italia.

Verona: la rieducazione in cucina, detenuti trentini e veronesi si sfidano ai fornelli
di Chiara Marsilli
Corriere della Sera, 26 maggio 2019
L’iniziativa ieri a Verona. Fedrizzi: così si costruisce uguaglianza. Formazione, professione,
sfida, riscatto. Sostenere l’istruzione alberghiera in carcere per dare futuro ai detenuti. Nasce da qui la “Sfida ai 
fornelli 2.0” che ieri ha visto fronteggiarsi alcuni detenuti del carcere di Spini di Gardolo e di Montorio a Verona 
impegnati in un percorso di formazione professionale.
Un’amichevole gara di cucina ospitata nel veronese che ha visto vincere, di poco, la squadra di casa, in una gara di 
tutto rispetto: una settantina di coperti, una giuria che contava anche lo chef di Cuochi d’Italia Andrea Cesaro e tre 
ore per preparare un menu di quattro portate. L’iniziativa, ideata dalla Camera penale di Verona, è stata 
immediatamente accolta e fatta propria dalla Camera penale di Trento grazie all’interessamento del presidente, 
l’avvocato Filippo Fedrizzi, e dall’avvocatessa Sara Morolli.
Un progetto ambizioso e unico in Italia che prende le mosse da una semplice consapevolezza: permettere ai detenuti 
di apprendere un mestiere durante il periodo di pena aiuta a dare un senso alle giornate, introduce al mondo del 
lavoro rendendo meno traumatizzante il reinserimento nella società civile e riduce di molto il rischio di recidive.
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Della squadra trentina l’unico che frequenta l’istituto alberghiero in carcere è Salvatore, 50enne di “Napoli città”, già
 iscritto allo stesso corso di studi da ragazzo.
Insieme a lui, a seguire le indicazioni dello chef Giuliano Pilati, altri tre detenuti senza formazione specifica ma con 
un certo gusto per la cucina. Mohammed ha 27 anni, viene dalla Tunisia, sogna dei piatti “fusion” tra la sua terra 
d’origine e quella italiana ma il ramadan lo costringe a non assaggiare nulla di quello che prepara; Marian, rumeno 
di 32 anni, aspetta con ansia il fine pena per tornare a casa dai suoi figli, due gemelli di nove anni, dalla moglie e dal 
suo giardino; Pietro ha 64 anni, è nato in provincia di Mantova e legge il mondo attraverso un filtro di sottile ironia. 
Per tutti il fine pena è vicino, dai due ai nove mesi.
Per tutti la grande incognita è quello che succederà dopo e la difficoltà di tornare a vivere ed agire al di fuori del 
contesto iper regolamentato del carcere. Incognita che può essere placata da una formazione ad hoc. A Montorio c’è 
una sorpresa: della squadra veronese fa parte anche Malik, uno dei detenuti trentini allievi dell’alberghiero che in 
seguito alla rivolta di dicembre è stato trasferito a Verona.
“Quando abbiamo saputo del trasferimento ci siamo attivati perché Malik potesse essere inserito nel programma di 
formazione del carcere di Verona. In questo modo può continuare a studiare e prendere il diploma - spiega 
Gianlorenzo Imbriachi, docente di Scienze alimentari a Rovereto e parte del corpo insegnanti di Spini da 5 anni-
Insegnare in carcere è un’esperienza che consiglierei a tutti perché aiuta a mettere le cose in una prospettiva diversa, 
ma molti si fanno spaventare dal pregiudizio”.
Proprio il pregiudizio è l’ostacolo che questo progetto vuole abbattere. “Al di là del risultato-spiega Filippo Fedrizzi 
- iniziative di questo tipo permettono ai detenuti di essere trattati alla pari, non per la loro storia ma come individui. 
Vogliamo continuare su questa strada coinvolgendo sempre più imprenditori locali come abbiamo fatto con Segata, 
che ci ha fornito i 10 chili di carne salada necessari per preparare l’antipasto della squadra trentina”.
Pensiero condiviso anche da Domenico Luigi Bongiovanni, direttore dell’istituto alberghiero di Verona Angelo 
Berti: “Il traguardo massimo è nobilitare il lavoro e attraverso esso permettere il reinserimento definitivo nella 
società dell’ex detenuto, realizzando cioè la finalità più alta: una volta scontata la pena ed estinto il debito, 
ricominciare in condizioni di opportunità uguali”.
A Verona la casa circondariale ferve di vita attiva. Dei 600 detenuti, circa un centinaio sono coinvolti nei diversi 
progetti lavorativi. Quelle che saltano maggiormente agli occhi sono le attività che coinvolgono gli animali e 
uniscono la formazione professionale a una sorta di pet therapy. Il canile, convenzionato con il comune di Verona, 
ospita alcuni randagi, può essere utilizzato come pensione a pagamento da chi ha bisogno di affidare il proprio 
animale domestico durante le ferie e i detenuti inseriti nel progetto ricevono un diploma utile per trovare un impiego.
 Ma non solo.
Dentro le mura della casa circondariale cavalli, pecore e agnelli brucano placidi sotto lo sguardo attento di alcuni 
detenuti impegnati nella cura dell’orto destinato all’autoproduzione. Il futuro della detenzione passa anche da qui e 
dalla gara di ritorno, in programma a novembre a Trento. 

Il lavoro rende semi-liberi
di Sergio Segio
Vita, 26 maggio 2019
La notizia di oggi è che Amazon aprirà due “poli di servizio” in altrettante carceri italiane (Torino e Roma-Rebibbia)
 con l’impiego di alcuni detenuti come magazzinieri e addetti alla logistica. A dire il vero, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ha subito smentito l’annuncio fatto dal direttore dell’istituto piemontese, ma 
forse solo per la sua intempestività, dato che la firma dell’accordo è (o era) prevista per il 30 maggio.
Al momento non è dunque dato di conoscere il trattamento contrattuale ed economico cui saranno sottoposti i 
dipendenti reclusi. Ma, se tanto ci dà tanto, è facile presumere che non sarà invidiabile, date le pesanti condizioni 
lavorative e salariali, spesso denunciate, cui sono soggette le maestranze esterne della multinazionale della gig 
economy, il cui proprietario, Jeff Bezos, viceversa (o magari proprio in ragione di quelle) è rapidamente divenuto 
uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio personale stimato attorno ai 150 miliardi di dollari.
Sugli stessi argomenti, la notizia invece divenuta pressoché quotidiana da qualche tempo a questa parte è la stipula 
di protocolli d’intesa, oppure la loro implementazione, tra istituti penitenziari, enti pubblici o imprese private che 
prevedono l’impiego di manodopera gratuita da parte di detenuti ammessi a tale “beneficio”.
Il prezzo del riscatto - La più recente (del 22 maggio) riguarda l’intesa sottoscritta dalla direzione della Casa 
circondariale di Benevento e dal Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale). Prevede l’invio al lavoro all’esterno 
di due reclusi - di origina somala, viene precisato - in attività di manutenzione. “Le due unità selezionate dalla 
struttura penitenziaria presteranno la propria attività a titolo volontario e gratuito per un anno”, ha chiarito il 
presidente del Consorzio al quale, bontà sua, toccherà l’onere assicurativo e antinfortunistico. Secondo il manager, 
“ci vuole anche un po’ di coraggio ad intraprendere percorsi insolitamente battuti, ma quando la politica è illuminata
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 dalla volontà di operare nell’interesse della cosa pubblica […], le buone prassi si traducono in concrete opportunità 
per la collettività”.
Non sappiamo se per fruire di lavoro non retribuito sia necessario disporre di un particolare ardimento, ma tanto 
insoliti questi percorsi per la verità non sono. Anzi. Non passa quasi giorno senza che qualche amministrazione 
comunale o penitenziaria annunci l’inizio di analoghi “coraggiosi” progetti, che impiegano ormai diverse centinaia 
di carcerati, anche al di fuori delle norme e limiti previsti dal lavoro di pubblica utilità quale sanzione penale 
sostitutiva.
Enumeriamone qui solo quelli degli ultimi giorni:
- Pescara (20 maggio). Firmata una convenzione per la digitalizzazione dei documenti del locale tribunale da parte di
 detenuti minorenni abruzzesi e di altri giovani reclusi non retribuiti; sottoscrivono: Centro per la Giustizia Minorile 
per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, Associazione di volontariato Voci di Dentro, Tribunale, Ufficio distrettuale di 
esecuzione penale esterna, Ufficio di Sorveglianza, direzione della Casa Circondariale.
- Genova (17 maggio). Anche la Giunta del capoluogo ligure ha approvato uno schema di accordo-quadro con 
l’amministrazione penitenziaria per l’utilizzo di detenuti in progetti di pubblica utilità a titolo di “lavoro volontario e
 gratuito”. Tra i sottoscrittori anche Autostrade per l’Italia. Il progetto “risponde alla duplice finalità del 
reinserimento e della trasmissione alla comunità di un messaggio di legalità e rispetto di norme e regole”. 
Evidentemente, tranne quelle che sanciscono (o sancivano) il diritto alla retribuzione del lavoratore, sinora anche di 
quello detenuto.
- Siena (13 maggio). Analogo il progetto cui ha aderito il Comune di Siena per l’utilizzo del lavoro, sempre 
“volontario” e non retribuito, di detenuti nella manutenzione di spazi pubblici e di aree verdi della città e in 
interventi connessi alla raccolta dei rifiuti e alla protezione civile
L’iniziativa di Genova e Siena si inserisce nel programma ministeriale già in corso in molti luoghi, tra cui Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Pescara, Palermo, Ragusa, Parma, Viterbo, Livorno, Firenze, Gela e Niscemi, che ha un 
titolo programmatico ed eloquente (e ambivalente): “Mi riscatto per…”, seguito di volta in volta dal nome della città
 che aderisce alla “coraggiosa” scelta di impiegare senza compenso manodopera reclusa. Capofila e precursore è 
stata la città di Roma, che nell’agosto 2018 ha visto le firme sul primo progetto del sindaco Virginia Raggi, del 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Capo dell’amministrazione Francesco Basentini. Un programma che
 è stato presto orgogliosamente indicato come “modello”, tanto da venire mutuato persino dal Messico.
Incarcerare arricchisce - Il XV Rapporto di Antigone appena pubblicato ci mostra, dati alla mano, che mentre e pur 
se decresce il numero dei delitti aumenta quello dei detenuti. È un processo analogo a quello in atto negli Stati Uniti 
dai primi anni Novanta del secolo scorso. Più o meno nello stesso periodo era cominciata l’epoca 
dell’incarceramento di massa, che ancora continua e che ha reso quel Paese il primo al mondo per numero di reclusi:
 erano circa un milione nel 1990, sono ora diventati più del doppio, cui andrebbero sommati altri 5 milioni di 
persone sottoposte a libertà sulla parola o a misure penali all’esterno. Anche in Italia siamo passati dai 31.053 
detenuti del giugno 1991 ai 60.439 dell’aprile 2019, oltre ai 58.269 in esecuzione penale esterna.
Gli Stati Uniti hanno il 5% della popolazione mondiale ma il 25% di quella carceraria. Alla base dell’ipertrofia vi è 
quella “war on drugs” inaugurata da Ronald Reagan (e presto importata in Italia da Bettino Craxi), che ha riempito le
 celle soprattutto di afroamericani e di poveracci, ma pure il sistema delle carceri private: anche quello, come ogni 
business, tende naturalmente a incrementare sé stesso. E ad ampliarsi: appunto nello sfruttamento della manodopera 
reclusa e, da ultimo, nelle strutture di trattenimento dei migranti. Oltre la metà del budget federale complessivo 
destinato al sistema detentivo finisce alle compagnie private, le quali tra la gestione diretta di circa 130 prigioni e la 
fornitura di servizi, quali ad esempio l’assistenza medico-sanitaria e le mense, intascano più di 40 miliardi di dollari 
l’anno. Una montagna di denaro che consente alle compagnie più grandi, quotate in borsa, di fare lobbying e di 
finanziare le campagne elettorali presidenziali, com’è avvenuto da ultimo con quella di Trump, in tal modo 
influenzando le scelte politiche e legislative a proprio favore.
Il modello seguito in Italia, insomma, è quello statunitense, ma per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro da noi 
si è riusciti a far persino peggio introducendo il lavoro “volontario e non retribuito”. Nelle prigioni USA gestite 
privatamente il detenuto che lavora nei laboratori interni riceve mediamente 17 centesimi all’ora per un massimo di 
sei ore al giorno, circa 20 dollari al mese; in pochi casi e carceri, e per mansioni molto qualificate, arriva a percepire 
una retribuzione oraria massima di 50 centesimi. Insomma, paghe letteralmente da fame; appena un po’ meno nelle 
prigioni federali, dove è possibile guadagnare 1,25 dollari all’ora per otto ore giornaliere. Il lavoro all’esterno vede 
compensi simili e, in alcuni Stati, un utilizzo crescente di reclusi. Specie in mansioni pericolose, come ad esempio in
 California, dove in caso di incendio la sicurezza pubblica è affidata al lavoro di migliaia di carcerati, pagati un 
dollaro l’ora se addetti alla linea del fuoco e due dollari per un’intera giornata se impiegati nelle retrovie.
Le galere fruttuose - Il lavoro gratuito è dunque divenuto l’ultimo gradino nell’infinita scala dello sfruttamento, in 
un mercato del lavoro che vede ormai il precariato (magari a vita) come architrave indiscussa. Questa è la manifesta 
tendenza in Italia, ma non solo, dove ha avuto un momento di sperimentazione massiccia nell’Expo di Milano nel 
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2015, con la messa al lavoro di diverse migliaia di giovani, chiamati al volontariato a beneficio di un ente a fine di 
lucro, sponsorizzato da organizzazioni non certo filantropiche come le multinazionali McDonald’s o Coca Cola.
In attesa di dispiegarsi completamente, quel “modello” si sta applicando con metodo e soprattutto con profitto sugli 
anelli sociali più deboli e ricattabili: detenuti ma anche richiedenti asilo.
Nulla di nuovo, sicuramente. Basti leggere una decretazione del Senato veneziano del 29 settembre 1569: “È 
benissimo conosciuto da questo Consiglio l’utile e il beneficio che riceve la Serenità nostra dalle galere dei 
condannati ritrovandosi, massimamente al presente, le prigioni di questa città piene di essi condannati con pericoloso
 di infermarsi… e sopraggiungendone ogni giorno degli altri… sarà bene non lasciare infruttuosi nelle prigioni detti 
uomini”. Ora come allora, il prigioniero viene messo al lavoro naturalmente per il suo bene e la sua emenda, per 
aiutarlo a vincere l’ozio e a riparare il proprio torto. A differenza dei tempi della Serenissima Repubblica, ora vi 
sono però numerosi Garanti dei diritti dei detenuti territorialmente distribuiti e diverse organizzazioni sindacali. 
Rimane la curiosità di sapere se e cosa ne pensino di tale fenomeno.
Fenomeno diffuso e incontrastata tendenza che, oltretutto, rischiano di strumentalizzare e svilire la nobile esperienza
 e categoria del volontariato, vale a dire della libera (quella sì!) scelta di utilizzare parte del proprio tempo e 
competenze a beneficio della collettività e in specie dei più bisognosi. Tra i quali dovrebbero rientrare proprio e 
anche i carcerati. Cui invece, oltre alla libertà, si arrivano così a togliere la dignità e le prerogative del lavoratore.

Andria (Bat): don Riccardo Agresti “così rieduco i detenuti con il lavoro”
di Carlandrea Poli
dire.it, 25 maggio 2019
Il lavoro può rappresentare lo strumento più potente per offrire una opportunità concreta di rieducazione e di 
reinserimento nella società di un condannato. Il progetto “Senza sbarre” della diocesi di Andria si spinge oltre. A 
raccontarlo è don Riccardo Agresti, nell’ambito della IV Conferenza nazionale dell’associazione italiana giovani 
avvocati (Aiga) dedicata alla “Difesa dei non difesi”. Agresti, parroco da 26 anni, da 12 è impegnato a stretto 
contatto coi detenuti.
È partito da una riflessione: nell’esecuzione penale in Italia l’aspetto rieducativo è spesso assente. Per questo 
insieme alla diocesi e alla Caritas ha dato vita a “Senza sbarre”, creando una comunità alle pendici del Castel del 
monte, luogo riconosciuto come patrimonio Unesco. 
“Le statistiche ci stanno dimostrando che sono sempre di meno le persone che avendo diritto alla misura alternativa 
al carcere non rimangono dentro - rileva don Agresti. Ostinatamente stiamo proponendo un modello di comunità. 
All’interno del carcere i detenuti passano tante ore senza far niente. Noi diciamo: fateli uscire, fateli inserire nelle 
comunità e quindi nel nostro progetto, perché vogliamo proporre loro anche il lavoro”.
Gli imprenditori si sono messi a disposizione, spiega, “così abbiamo creato anche un pastificio, dove sono i detenuti 
che producono la pasta che inizieremo a commercializzare”. La strada che intende seguire il progetto ha un duplice 
ancoraggio: al Vangelo e alla Costituzione. “Il Vangelo buono ingloba tutti - ricorda - mentre la Carta costituzionale 
proietta tutto sulla rieducazione della pena”.

Cagliari: detenuti al lavoro a Monte Claro, accordo per il reinserimento sociale
sardiniapost.it, 25 maggio 2019
È stato firmato a Palazzo Regio il protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Cagliari, la Casa circondariale di 
Uta e la Proservice Spa con l’obiettivo di agevolare il reinserimento sociale, magari anche con un lavoro, dei 
detenuti attraverso progetti di pubblica utilità sul territorio metropolitano.
La Proservice Spa, società in house della Città Metropolitana e della Provincia del Sud Sardegna, individuata come 
soggetto esecutore del protocollo d’intesa, inserirà i detenuti in quattro progetti: manutenzione e conservazione delle 
aree verdi nel compendio di Monte Claro, nelle sedi istituzionali e nelle scuole.
Al lavoro anche nelle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Cagliari, nel monitoraggio delle manutenzioni
 ordinarie impiantistiche (elettriche e idrauliche) o edili, nella gestione tecnico-amministrativa della Proservice Spa, 
con incarichi di archiviazione e riordino magazzino. In ciascun progetto, le attività lavorative di ciascun detenuto 
risulteranno articolate su cinque giorni settimanali con un massimo di sei ore giornaliere, per un periodo 
complessivo di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei. La società potrà ospitare contemporaneamente un 
massimo di quindici detenuti durante l’attuazione dei progetti lavorativi.

Tolmezzo (Ud): arrivano i fondi per il lavoro, ma come si conciliano internati e 41bis?
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 25 maggio 2019
Il Garante nazionale dei detenuti ricorda che la misura di sicurezza risale al Codice Rocco. Visita a sorpresa nel 
carcere di Tolmezzo da parte del Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma per una verifica 
di un episodio specifico, dopo una importante segnalazione, sia per visitare in particolare il settore degli internati al 
41bis, che recentemente avevano posto alla sua attenzione il problema della assoluta carenza di lavoro, in una 
sezione che dovrebbe configurarsi come casa di lavoro. Una criticità che Il Dubbio ha affrontato più volte.
Il problema del lavoro riguarda anche i detenuti: c’era stato un cospicuo taglio dei fondi per il pagamento dei 
compensi a coloro che lavorano e la riduzione delle ore lavorative per gli addetti alla cucina, i detenuti impegnati 
nella distribuzione del cibo, nelle pulizie e nella manutenzione dei fabbricati. Un carcere che teoricamente, 
ricordiamo, è anche una “casa lavoro” per gli otto internati trasferiti proprio in quell’istituto penitenziario perché c’è 
una serra. Ma da mesi che non è in funzione. Gli otto internati avevano anche intrapreso uno sciopero della fame, ma
 sono poi stati costretti a riprendere a mangiare perché rischiavano la vita.
Il Garante, raggiunto da Il Dubbio, ha fatto sapere che proprio il giorno prima della sua visita sono arrivati i fondi 
per sistemare la serra, circa 54mila euro, e anche altri soldi per pagare la mercede ai detenuti che fanno i lavori 
interni al carcere, quelli non professionalizzanti. Quindi, teoricamente, gli internati potrebbero a breve ricominciare a
 lavorare, anche se due di loro non sono in condizione fisiche di farlo.
Quindi tutto bene ciò che finisce bene? Nient’affatto. Rimane ancora il problema di come conciliare l’internato con 
la condizione del 41 bis. Come poi si possa conciliare la funzione che la legge assegna alla Casa di lavoro e la sua 
funzione di facilitazione nel rientro sociale con la previsione di internamento in regime speciale del 41 bis, risulta 
assolutamente non chiaro al Garante nazionale Mauro Palma che intravede in tale previsione il rischio di un mero 
prolungamento della situazione detentiva speciale per motivi di sicurezza.
Inoltre, la Casa di lavoro dovrebbe essere luogo ben distinto e distinguibile dal normale Istituto di detenzione: molto 
difficile che lo sia quando si tratti di una sezione di una Casa circondariale (come il caso di Tolmezzo) o di 
reclusione. Ricordiamo che proprio a Tolmezzo sono stati ospitati Salvatore Bizzi, Massimo Carminati e Roberto 
Spada, quest’ultimo ancora detenuto nell’istituto friulano.
Il poco lavoro è un problema sicuramente enorme, visto che toglie al magistrato lo strumento per valutare o meno la 
fine della misura di sicurezza nei confronti di una persona che ha comunque già finito, da tempo, di scontare la pena.
Però il problema a monte è la mancata rivisitazione della norma prevista dal codice Rocco per quanto riguarda la 
figura stessa dell’internato. “Se non si riesce ancora a ripensare totalmente il doppio binario - si legge infatti nel 
rapporto del Garante nazionale del 2018 - se si continua a privare della libertà non in base al principio di stretta 
legalità sintetizzato nel quia prohibitum, né da quello sostanzialista del quia peccatum bensì da un principio, 
discrezionale e neutralizzante sintetizzato nel ne peccetur ; se ancora non si è in grado di mutare tutto ciò, forse il 
tempo è ormai urgente per ripensare le forme in cui tutto ciò si realizza affinché almeno le parole ritrovino il loro 
significato”.

Torino: Amazon resta fuori dal penitenziario, il ministero smentisce la direzione
di Fabrizio Assandri
La Stampa, 24 maggio 2019
Contrordine. Il ministero della giustizia “smentisce seccamente” il direttore del penitenziario di Torino, Domenico 
Minervini, che l’altro ieri aveva annunciato l’arrivo di un magazzino Amazon all’interno del carcere Lorusso e 
Cutugno.
Un magazzino in cui potere far lavorare i detenuti. “Le sue parole - si legge in una nota diramata dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - saranno oggetto di esame”. Il ministero spiega che “con diverse realtà 
commerciali sono state avviate, in modalità del tutto riservata, singole e separate interlocuzioni gestite direttamente 
dal capo del Dipartimento, Francesco Basentini.
Incontri che, allo stato, possono definirsi solo, appunto, come interlocuzioni informali e che hanno riguardato 
genericamente il valore dei prodotti lavorati all’interno del sistema penitenziario italiano. Proprio in mancanza, al 
momento, di iniziative oggettive in merito, le dichiarazioni di Minervini saranno ora oggetto di esame da parte del 
Dipartimento”.
Un eccesso di entusiasmo per un progetto non ancora messo a punto? Il direttore Minervini aveva annunciato che il 
30 maggio, a Roma, ci sarebbe stata la firma dell’accordo con Amazon e il sito di e-commerce Eprice. Forse, solo un
 po’ troppo ottimista. 

Torino: al Lorusso Cotugno un magazzino tutto per Amazon
di Fabrizio Assandri
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La Stampa, 23 maggio 2019
Amazon apre un magazzino all’interno del carcere. Dovrebbe essere un piccolo polo della logistica dove verranno 
stoccati i pacchi prima delle consegne. Ci lavoreranno dei detenuti-magazzinieri, all’inizio dovrebbero essere sei, poi
 il loro numero potrebbe crescere.
È il progetto che sarà lanciato nei prossimi giorni, come ha annunciato il direttore del carcere Domenico Minervini, 
con la firma il 30 maggio al Ministero a Roma del protocollo che riguarderà, oltre al carcere Lorusso e Cutugno, 
quello romano di Rebibbia. Per ora i dettagli trapelati sono pochi, perché Minervini ha detto che sta preparando una 
presentazione del progetto insieme alla sindaca Chiara Appendino.
Nella realizzazione dell’iniziativa è stato coinvolto anche il Comune, con l’assessorato di Alberto Sacco. Il carcere 
torinese destinerà al colosso del web un padiglione finora rimasto inutilizzato, e l’accordo dovrebbe riguardare anche
 Eprice, il sito di e-commerce che ha un accordo con Amazon per la vendita di elettrodomestici. Gli spazi non sono 
piccoli, il padiglione vuoto ha dimensioni compatibili con una lavorazione tutt’altro che simbolica.
Il magazzino di Amazon amplierà l’offerta dei lavori che i detenuti possono svolgere all’interno del carcere, che 
coinvolge diverse cooperative per attività che vanno dalla serigrafia alla sartoria, dal panificio alla lavanderia. Molti 
dei lavori si sono a uso e consumo dei carcerati, come quelli degli addetti alla cucina, i giardinieri, i riparatori di 
radio e tv.
“Sono favorevole a tutte le lavorazioni che si fanno dentro gli istituti di pena - dice Bruno Mellano, garante regionale
 dei detenuti - bisogna però mettere dei paletti, per garantire la continuità delle assunzioni anche dopo l’uscita del 
detenuto dal carcere. Non conta il singolo progetto, ma bisogna progettare un discorso complessivo sul lavoro in 
carcere in vista del reinserimento nella società”. 

Civitavecchia (Rm): Cangemi (Fi) “in carcere al via formazione detenuti con i pony”
etrurianews.it, 23 maggio 2019
“Al carcere Passerini di Civitavecchia questa mattina abbiamo dato il benvenuto a Mariuccio, un pony che aiuterà i 
detenuti della casa di reclusione ad imparare il mestiere di maniscalco. Si tratta di un progetto sperimentale per cui 
dobbiamo ringraziare Asi (Associazioni sportive sociali italiane) e i volontari di Gruppo Idee, che lo hanno 
promosso, e naturalmente il direttore Patrizia Bravetti per aver saputo cogliere l’importanza dell’ausilio degli 
animali nelle attività di rieducazione”.
Lo ha detto il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, intervenuto questa mattina alla 
presentazione del progetto Jacco, dal nome di un pony ospite del carcere sardo di Isarenas, morto in un incendio nel 
2013.
Il pony, donato da Asi e Gruppo Idee oltre a fare compagnia a Nora, una cavallina ipovedente già ospite dell’istituto 
di Civitavecchia, sarà protagonista del corso di formazione di mascalcia, tenuto da un docente Asi, e del progetto di 
interventi assistiti come ad esempio la presenza del cavallino durante i colloqui con i familiari.
“Mi auguro che questo progetto innovativo possa essere replicato anche in altri istituti - ha aggiunto Cangemi - la 
sinergia tra associazioni, istituzioni e strutture penitenziarie è fondamentale per aiutare i percorsi di rieducazione e 
reinserimento dei detenuti. La presenza di animali ha dimostrato di avere un impatto positivo sul benessere 
individuale e collettivo nelle strutture carcerarie e, in questo caso, consentirà ai detenuti di imparare un mestiere 
importante nell’ambito del settore equestre”.

Torino: dalle cucine del carcere escono focacce e panini degni di MasterChef
di Maria Teresa Martinengo
La Stampa, 22 maggio 2019
Offrire una seconda opportunità: con questo obiettivo “MasterChef All Stars”, l’edizione speciale del cooking show 
di Sky che ha richiamato gli esclusi più popolari delle edizioni di MasterChef, ha stretto un’alleanza con 
Liberamensa, cooperativa sociale impegnata nel reinserimento dei detenuti formati nel settore della ristorazione e 
della panificazione.
Il progetto, oltre a sostenere le attività della coop, ha portato alla creazione di una linea di sedici focacce, patate e 
panini farciti con ricette gourmet ideate dal vincitore di MasterChef All Stars, Michele Cannistraro. Le specialità, 
realizzate dai detenuti, saranno in vendita da lunedì nelle caffetterie del Tribunale, del Museo Egizio e della Casa 
circondariale Lorusso e Cutugno, tutte gestite da Liberamensa. Da sempre il programma prodotto da Endemol Shine 
Italy è attivo nel campo della solidarietà e della responsabilità sociale.
“È stato un percorso semplice arrivare a decidere questa iniziativa: MasterChef racconta storie vere di persone che 
hanno un obiettivo da raggiungere e che sono in evoluzione”, ha spiegato Francesca De Martini, responsabile della 
produzione intrattenimento di Sky. “Moltissimi concorrenti, vincitori e no, dopo il programma hanno cambiato vita. 
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Questa volta attraverso Liberamensa, abbiamo scelto di investire anche sul futuro di giovani detenuti”.
Con i quattro coinvolti finora nel progetto, Michele Cannistraro - diventato cuoco e formatore dopo un passato da 
responsabile della sicurezza - ha messo a punto un menù estivo ed uno invernale con ingredienti semplici e del 
territorio, come carciofi, melanzane, affettati, vitello tonnato. “Credo che molti di questi ragazzi - ha sottolineato - 
nella cucina abbiano trovato il loro mondo”. 

Pescara: detenuti minorenni addetto alla digitalizzazione dei documenti del tribunale
di Luca Speranza 
ilpescara.it, 21 maggio 2019
Tribunale, la digitalizzazione dei documenti affidata ai detenuti minorenni. Il Centro per la Giustizia Minorile per il 
Lazio, l’Abruzzo e il Molise ha sottoscritto a Pescara una convenzione con un’associazione che si occupa di 
detenuti, per affidare loro questo importante compito.
Digitalizzare tutta la documentazione del Tribunale di Pescara attraverso un percorso di reinserimento e recupero. 
Protagonisti del progetto i detenuti minorenni abruzzesi che, grazie alla convenzione firmata dal Centro per la 
Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise con l’Associazione di volontariato “Voci di Dentro”, il 
Tribunale, l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, l’Ufficio di Sorveglianza e la Casa Circondariale della 
città abruzzese potranno essere avviati a questo importante compito.
Oltre ai minori, anche altri giovani detenuti potranno partecipare all’iniziativa che prevede l’attività non retribuita da
 svolgere nel Tribunale di Pescara, dove a seguito di un’attività formativa potranno dematerializzare e archiviare in 
formato digitale atti e documenti che saranno archiviati nel sistema informatico del Tribunale, come ad esempio 
documenti post dibattimento penale, procedure d’appello e sentenze passate in giudicato.

Catanzaro: maestri cestai, dietro le sbarre l’arte di lavorare gli intrecci
di Giovanna Maria Fagnani
corriere.it, 20 maggio 2019
“La prima volta che sono entrata in carcere avevo molto timore. Ti colpisce il contatto con l’ambiente: arrivi e 
chiudono una porta, vai avanti e ne chiudono altre: ci si sente in trappola. Poi ho conosciuto detenuti di 
un’educazione straordinaria e con le mani d’oro. Quando lavorano cercano la perfezione, si mettono continuamente 
in discussione”.
Doveva proporre ai carcerati un corso d’arte della durata di un mese e mezzo. Invece sono già sette anni che, due 
volte a settimana e per undici mesi l’anno, Antonella Mannarino, maestra d’arte, insieme con Caterina Mirarchi, 
insegnante, varca la porta del carcere “Ugo Caridi” di Catanzaro. 
Costruito nel 1993, in via Tre Fontane, è il più grande della regione. Ospita 700 detenuti nei suoi tre padiglioni, fra 
cui quello di alta sicurezza dove si trova il laboratorio dell’associazione “Amici con il cuore” che la maestra ha 
fondato nel 2012 con un gruppetto di amiche. Non pensavano al carcere: “Macché, volevamo fare qualcosa per 
aiutare l’ambiente, sensibilizzare sui temi del riciclo. E abbiamo pensato di recuperare un’arte antica calabrese, 
quella dei cestai che lavoravano con la iuta, il salice, le canne, secondo la tecnica detta “ad uno o a due tessitori”. Ho
 studiato queste trame e abbiamo cominciato a preparare oggetti di carta intrecciata: cesti, borse, cappelli, 
lampadari”. 
Oggetti così belli da attirare l’attenzione di una educatrice del carcere, Letizia De Luca, che propone all’associazione
 di tenere un laboratorio nel penitenziario. Da quando ci sono loro, i muri dei corridoi dell’”Alta sicurezza” sono 
tappezzati con le fotografie dei luoghi più belli della Calabria (castelli sul mare, monti e scogliere), sistemate nelle 
cornici intrecciate realizzate dai detenuti che lavorano in gruppi da quindici-venti e riutilizzano la carta dei giornali e
 altri materiali che provengono dal carcere. Come le vecchie confezioni del caffè. 
L’associazione ha esteso il progetto ai ragazzi dell’Istituto Penale per Minori “Paternostro” e della Comunità 
Ministeriale. La soddisfazione più grande è sapere che grazie a quei cestini qualche detenuto, riacquistata la libertà, 
ha scoperto di avere un mestiere fra le mani. È il caso di Nicola (nome di fantasia), 57 anni, che prima di uscire le 
aveva detto: “Non voglio più tornare qui dentro: diventerò un uomo buono”. Promessa che rinnova ogni giorno 
quando sistema in strada la sua bancarella di cesti da vendere ai turisti. “Insegnare in carcere mi ha fatto capire che 
un uomo in un attimo può sbagliare, ma dentro di lui - conclude Mannarino - c’è sempre una parte buona, che viene 
fuori se alimentata. E l’arte può aiutare”. 
Da nove anni il carcere di Catanzaro è diretto da Angela Paravati: “Le volontarie di “Amici con il cuore” sono tutte 
donne e hanno una sensibilità particolare per trattare con i detenuti. La donna, in fondo, è l’educatrice della famiglia 
e i carcerati ritrovano in loro questa figura”, spiega. Il laboratorio del riciclo, come gli altri attivati nel penitenziario, 
“non è un passatempo ma un lavoro di pazienza e concentrazione. C’è un bel clima e il rientro in sezione è più 
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sereno”. I lavori che poi sono messi in vendita dall’associazione “servono a contrastare il pregiudizio in una società 
che non è pronta ad accogliere chi ha alle spalle un periodo di detenzione. E questo - aggiunge - può essere una 
spinta per tornare a delinquere”.
Senza contare la piaga sociale dei tossicodipendenti, che si macchiano di reati per procurarsi la droga, o dei malati 
psichiatrici. “Il carcere deve essere prima di tutto un’occasione di comprensione di ciò che hanno compiuto. Per 
questo facciamo frequentare corsi di mediazione, in cui i detenuti incontrano le associazioni dei famigliari delle 
vittime”. Uno dei successi? “Un ex detenuto ed ex tossicodipendente che ora si dà da fare per abbellire la sua città 
con murales e mosaici”.

San Gimignano (Si): pranzo “oltre le sbarre” con i detenuti-chef
sienafree.it, 20 maggio 2019
Chef per un giorno pronti ad accogliere gli ospiti con un pranzo “oltre le sbarre”. Mercoledì 22 maggio la Casa di 
reclusione di Ranza, a San Gimignano, ospita la terza edizione di “Insieme con gusto”, iniziativa che vede 
protagonisti i detenuti del circuito di Alta Sicurezza che studiano nella sede carceraria dell’Istituto Enogastronomico 
di Colle Val d’Elsa, indirizzo dell’Istituto d’Istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena. I detenuti - 
corsisti delle classi III, IV e V C - prepareranno antipasti, primi e secondi piatti e dessert per circa 80 persone 
presenti su invito.
L’iniziativa “Insieme con gusto” è stata avviata nel 2017 e ripetuta con crescente interesse e partecipazione sia da 
parte degli ospiti che dei detenuti studenti, pronti a cimentarsi ai fornelli e a mettere in campo la creatività in cucina 
che anima anche il loro blog “Scriviamo… con gusto”, scriviamocongusto.wordpress.com, dove vengono raccolte 
ricette e riflessioni degli stessi studenti delle cinque classi dei regimi di Media e Alta Sicurezza. Grazie al blog e ad 
altri progetti didattici, gli studenti riescono a valorizzare le loro potenzialità e capacità con laboratori dedicati alla 
cucina e occasioni di confronto con il mondo esterno. 

Ariano Irpino (Av): Radicali in visita al carcere, lavoro e sanità emergenze per i detenuti
di Fabrizio Ferrante 
linkabile.it, 20 maggio 2019
Sabato 18 maggio, una delegazione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo ha visitato la casa circondariale di 
Ariano Irpino. A guidare la pattuglia radicale è stato come sempre l’Avvocato Raffaele Minieri e il gruppo è stato 
accolto dalla direttrice, in carica da fine febbraio, Maria Rosaria Casaburo. Con lei anche la responsabile dell’area 
sanitaria, Ernestina Volpicelli, l’educatrice Rita Nitti e il vice comandante della Polizia Penitenziaria, Angelo 
Giardino. 
I numeri del carcere di Ariano Irpino raccontano di una struttura che si può definire una “finta” casa circondariale, 
per via dell’alto numero di detenuti in via definitiva, molti dei quali provenienti dal carcere di Poggioreale. Ad 
Ariano vi sono infatti intere sezioni dedicate ai reclusi (quindi non più in attesa di giudizio) i quali in gran parte 
provengono dal carcere napoletano e che spesso vengono spostati ad Ariano per motivi disciplinari. Inoltre va tenuto
 conto della capienza aumentata nel 2014, quando fu eretto un nuovo padiglione laddove sorgeva il campo sportivo. 
Se dall’inizio degli anni 80 al 2014 la capienza era di 180 detenuti, oggi questa è di 275 sebbene ad Ariano siano 
presenti al momento 339 ristretti.
Di questi, 160 sono in carcere per reati connessi alla droga (artt.73 e 74) mentre 121 scontano una condanna per 
rapina (art.628) e una decina sono i “riottosi” ex art.32. I detenuti stranieri sono 48. In tutto il carcere di Ariano (che 
sarebbe una Casa circondariale) vi sono appena 47 non definitivi (i definitivi sono 259) 32 ricorrenti, 14 appellanti, 
quattro in attesa di giudizio, 29 in posizione mista con anche una condanna definitiva e un detenuto in posizione 
mista senza pena definitiva. Gli agenti penitenziari presenti sono 153 laddove ne sarebbero previsti 165 dalla pianta 
organica. Questa tuttavia è rimasta invariata negli anni pur essendo sensibilmente aumentati i detenuti presenti ad 
Ariano. Al momento pur essendo arrivati dei nuovi ispettori, si ravvisa la carenza di altre figure come quella di 
assistente capo. Presenti ad Ariano anche alcuni ergastolani e vi è un’intera sezione dedicata ai collaboratori di 
giustizia. 
Sul piano strutturale, il carcere di Ariano conta due padiglioni, uno risalente ai primi anni 80 quando fu eretto il 
penitenziario, l’altro costruito nel 2014. Vi sono in totale dodici sezioni. Le criticità riscontrate dai Radicali nel corso
 della visita, riguardano in particolare la mancanza pressoché totale di educatori come ha confermato anche la stessa 
direttrice. Gli educatori, infatti, al momento sono soltanto due. Inoltre, molti detenuti hanno lamentato 
l’impossibilità ad essere curati nel carcere di Ariano Irpino e di non ricevere i farmaci adeguati.
Anche la direttrice, sul fronte sanitario, ha lamentato l’assenza degli specialisti all’interno dell’istituto e su tale punto
 si è già rivolta anche alla Procura della Repubblica. Tuttavia, almeno una volta alla settimana o ogni 15 giorni, nel 
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carcere operano un dermatologo, un otorino, un odontoiatra, un urologo e un cardiologo. La direttrice Casaburo ha 
enfatizzato quella che è la carenza principale a livello di specialisti, ovvero quella dello psichiatra soprattutto alla 
luce della presenza di molti detenuti “border line”.
I detenuti hanno inoltre evidenziato la totale assenza di opportunità lavorative o anche di semplici corsi all’interno 
del carcere. Passare le giornate, pur se in regime di celle aperte (pressoché tutto il giorno con piccole pause a celle 
chiuse) risulta spesso difficile perché oltre a una piccola stanza per la socialità non esiste nulla. Un detenuto ha 
definito “cupa e chiusa” la giornata tipo nel carcere di Ariano.
Gli unici lavori (svolti anche dai detenuti in articolo 21, che dunque potrebbero lavorare fuori) disponibili sono le 
mansioni interne alla struttura che però impiegano non più di 70 persone. Le lamentele dei detenuti hanno 
“risparmiato” sia il rapporto con gli agenti che la stessa struttura che appare in buone condizioni. Le celle sono da 
tre, quattro o talvolta cinque detenuti e tutte hanno bagno e doccia in camera. Funzionano bene anche i riscaldamenti
 e perfino il pavimento delle sezioni è riscaldato. Se il lavoro è assente, la scuola offre i primi due cicli e il liceo 
artistico con in più un laboratorio di ceramica, mentre non esistono corsi di formazione o di avviamento al lavoro.
Anche la magistratura di sorveglianza, definita “abbastanza aperta” dalla direttrice, dimostra tuttavia le sue criticità 
per ragioni prevalentemente organizzative. Resta il fatto che il carcere di Ariano è particolarmente difficile, basti 
pensare alla rivolta avvenuta a giugno di un anno fa. O ai numerosi sequestri di cellulari e droga nei reparti e agli atti
 di violenza fra detenuti. Possibili novità in vista per i colloqui coi parenti che potrebbero avvenire col meccanismo 
della prenotazione al fine di evitare attese e code estenuanti, mentre anche ad Ariano si registra l’annoso problema 
del sopravvitto e dei prezzi raddoppiati rispetto a quelli praticati all’esterno. I beni venduti sono tuttavia pochi, in 
ragione del fatto che il deposito ha bisogno di ristrutturazione. Sono presenti le cappelle per i detenuti di fede 
cristiana mentre un detenuto musulmano ha spiegato che a lui (e agli altri) per pregare è sufficiente voltarsi verso la 
Mecca. 
La visita dei Radicali ad Ariano, svela un carcere con gravi problemi ma, allo stesso tempo, guidato da una direttrice
 non solo conscia delle difficoltà ma anche risoluta nel porvi rimedio. Quello di Ariano è il classico carcere chiuso 
rispetto al quale la comunità circostante (istituzioni comprese) ha deciso di girarsi dall’altra parte, in una provincia 
come Avellino che solo a pochi chilometri di distanza ospita un gioiello come Sant’Angelo dei Lombardi che occupa
 la gran parte dei propri detenuti anche e soprattutto grazie a numerosi e fecondi input provenienti dall’esterno.

Roma: Piazza di Siena ripulita dai detenuti di Rebibbia in vista del Csio
di Ida Di Grazia
Il Messaggero, 18 maggio 2019
Piazza di Siena risplende grazie al lavoro dei detenuti di Rebibbia: “Per noi ogni giornata trascorsa in questo modo 
vuol dire metà pena. Stiamo imparando un mestiere”
“Per noi ogni giornata trascorsa in questo modo vuol dire metà pena” sono queste le parole di uno dei neo 
giardinieri, detenuto del carcere di Rebibbia, la lavoro per far risplendere Piazza di Siena. Da un paio di settimane 
circa 70 detenuti si stanno dedicando alla cura del verde di Villa Borghese, nella zona deputata al concorso ippico.
Mentre erano a lavoro, questa mattina, hanno ricevuto la visita di Marco Di Paola - presidente della Federazione 
Italiana Sport Equestri, uno dei deus ex machina del concorso di Piazza di Siena (23 al 26 maggio) - e dell’assessore 
allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Daniele Frongia, coordinatore delle iniziative portate avanti
 da Roma Capitale per il reinserimento dei detenuti. 
L’intervento su Piazza di Siena fa parte del progetto “Mi riscatto per Roma”, partito circa un anno fa e frutto di un 
accordo fra Roma Capitale, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria). Sono 70 in tutto i detenuti impiegati in lavori di manutenzione urbana e la selezione è fatta secondo 
criteri precisi, come spiega Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma: “Innanzitutto c’è la 
non pericolosità sociale, in sostanza i candidati non devono avere a loro carico reati gravissimi; devono essere a non 
più di 2-3 anni dal fine pena, devono avere una buona condotta ed essere idonei fisicamente”.
“Per noi ogni giornata trascorsa in questo modo vuol dire metà pena - ha detto uno dei neo-giardinieri - Stiamo 
imparando un mestiere, con la speranza di trovare lavoro in una cooperativa quando saremo fuori”. “Questo progetto
 è anche uno stimolo - ha aggiunto un altro - perché si partecipa solo comportandosi bene in carcere”. Il loro lavoro 
si svolge tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, e riguarda non solo i dintorni dell’ovale su cui si svolgerà il 
concorso ippico, ma anche l’area del Galoppatoio, che dall’anno scorso fa parte a pieno titolo del programma di 
gare, con iniziative collaterali.
“Si tratta di un’occasione importante a sfondo sociale - ha detto Marco Di Paola, presidente FISE - e anche di 
un’opportunità per tenere Villa Borghese più pulita”. Il progetto detenuti è parte della sinergia che anima 
l’organizzazione di Piazza di Siena, tra Roma Capitale, l’Agenzia Sport e Salute e la Fise. Una formula di cui Di 
Paola è convinto sostenitore: “Mi sembra una miscela vincente, perché consente a noi di promuovere lo sport e al 
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Comune di valorizzare la città e mettere in campo figure manageriali importanti. Procediamo così da tre anni e i 
benefici su Piazza di Siena si stanno vedendo”.
Il lavoro svolto nell’ambito del progetto può portare a benefici concreti: permessi speciali, anticipo sul fine pena e 
abbattimento delle spese di carcerazione, quelle che l’ex detenuto deve in vario modo pagare allo Stato una volta 
scontata la pena. Tutti i detenuti coinvolti ricevono un corso di formazione e possono ottenere un “sussidio di 
accompagnamento” finanziato dalla Cassa delle Ammende, un ente del Ministero della Giustizia presieduto da 
Gherardo Colombo. Lo stanziamento per Roma, per il 2019, è di un milione, sui tre messi a disposizione per 
analoghe iniziative a livello nazionale.
“Questo non è un progetto spot, ma una iniziativa strutturata. I detenuti - ha spiegato Daniele Frongia, assessore allo 
Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale - sono impiegati in varie zone della città secondo una programmazione 
precisa. Così possono rendersi utili alla comunità e nello stesso tempo imparare un mestiere, il che potrebbe aiutarli 
in maniera decisiva una volta usciti dal carcere”. In qualità di coordinatore delle iniziative di Roma Capitale per il 
reinserimento dei detenuti, Frongia è impegnato da circa un anno nel progetto “Mi riscatto per Roma”, di cui fa parte
 l’intervento su Piazza di Siena e Villa Borghese, che segue a stretto giro quello operato in occasione di un altro 
grande evento sportivo romano, la Formula E.
“Crediamo molto in questo progetto - ha spiegato Frongia - e chiederemo all’Amministrazione Penitenziaria di 
aumentare il numero dei detenuti impiegati (oggi sono settanta, ndr). Del resto, sono proprio loro i primi ad essere 
entusiasti del progetto. Mi hanno chiesto se è possibile operare anche in estate, per la manutenzione delle spiagge, e 
in effetti è una cosa alla quale stiamo pensando”. Roma Capitale paga la formazione dei detenuti, nonché i materiali 
e le divise. “Il tutto per uno stanziamento inferiore ai 10 mila euro”. 

Genova: detenuti per pulire la città, il Comune firma l’accordo
genovatoday.it, 18 maggio 2019
Detenuti al lavoro sulle strade della città per aiutarla a restare pulita, e per avviare un percorso di reinserimento 
sociale: la giunta comunale ha approvato uno schema di Accordo Quadro che coinvolge una lunga serie di attori e 
che segue il progetto già avviato dalle amministrazioni locali e dagli istituti penitenziari di Milano, Napoli, Roma, 
Torino, Pescara e Palermo. All’accordo aderiscono, oltre al Comune, anche Ministero della Giustizia-Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Liguria, 
Tribunale di Sorveglianza di Genova, Cassa delle Ammende e Autostrade per l’Italia.
Si inserisce all’interno di un programma ministeriale che promuove l’avvio di progetti di recupero e inclusione 
sociale di detenuti degli istituti penitenziari della città, e a stabilire come impiegare le risorse sarà l’Unità 
Organizzativa Valorizzazione del Volontariato - Area Servizi alla Comunità: si tratterà principalmente di interventi 
mirati all’utilizzo delle persone nell’ambito di lavori straordinari di pulizia e restituzione del decoro di spazi pubblici
 e di azioni di prevenzione dei rischi idrogeologici e antincendio boschivo.
“Questa iniziativa ha come obiettivo primario il recupero sociale dei detenuti, ma avrà anche importanti benefici per 
la nostra città - ha detto Sergio Gambino, consigliere delegato alla predisposizione piani per la valorizzazione ed 
implementazione delle sinergie tra strutture comunali, del volontariato ed enti esterni in materia di Protezione civile 
- Tutte le attività che potranno essere coordinate e portate avanti renderanno la nostra città più pulita e più sicura. Il 
primo passo sarà individuare gli interventi e renderli operativi con appositi protocolli”.
Il Comune ha già specifica che il progetto, fondato sull’attività di “lavoro volontario e gratuito” per persone in stato 
di detenzione che possono usufruire dei benefici regolamentati dall’ordinamento penitenziario, non comporterà 
alcuna spesa a carico del bilancio dell’amministrazione.

Castelfranco Emilia (Mo): riparte l’azienda agricola della Casa di reclusione 
di Marco Belli
gnewsonline.it, 17 maggio 2019
L’ampliamento delle produzioni agroalimentari e del settore zootecnico, la vendita dei prodotti all’esterno con 
l’apertura di uno spazio fisso e continuativo, l’allargamento delle possibilità lavorative offerte ai detenuti e 
l’attivazione di contatti con enti e organizzazioni imprenditoriali del territorio. Il rilancio dell’azienda agricola della 
casa di reclusione di Castelfranco Emilia parte dalla determinazione del nuovo direttore dell’istituto penitenziario, 
Maria Martone, che ha intuito l’importanza di valorizzare le tante potenzialità presenti in un’azienda che si estende 
per 22 ettari di terreno e per la quale l’unica strada percorribile sembra quella di conferirle una dimensione 
imprenditoriale. Per questo la dirigente penitenziaria ha iniziato a tessere con certosina pazienza la rete di contatti 
utili allo scopo, partendo proprio dal coinvolgimento delle realtà pubbliche e private presenti sul territorio.
Nel frattempo, in attesa del salto di qualità, non è rimasta con le mani in mano e ha avviato tutta una serie di 
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iniziative per il potenziamento dell’azienda agricola. Innanzitutto la vendita dei prodotti non è più limitata all’interno
 dell’istituto a beneficio del personale, ma si rivolge direttamente all’esterno. Per far conoscere la sua capacità 
produttiva è stata chiesta e ottenuta l’ammissione al mercato bio-solidale del Comune di Castelfranco: a partire da 
metà maggio, ogni sabato pomeriggio la piazza comunale ospiterà il gazebo dell’azienda agricola della casa di 
reclusione, destinato alla vendita di diversi prodotti e del miele. Ci si dedicheranno tre internati, già inseriti fra i 
lavoranti dell’azienda, che cureranno direttamente la vendita al pubblico.
Anche l’offerta lavorativa destinata ai detenuti è stata ampliata: dalle 8 unità presenti fino a qualche tempo fa, si è 
passati a 20 persone, per lo più internati, la cui attività è ora continuativa e quasi sempre accompagnata dalla 
presenza di un agronomo. A breve sarà anche indetto un interpello per l’assunzione di altri 10 detenuti per dare 
ancora maggiore impulso alla produttività. È stato inoltre di gran lunga allargato il ventaglio della produzione degli 
ortaggi di stagione, che da quest’anno prevede anche fragole e more e in futuro spazierà anche ad altri tipi di frutta. 
Novità anche dal settore zootecnico, che ora vede l’allevamento di suini e di galline ovaiole e che si sta pensando di 
arricchire con quello delle lumache.
A tutte queste iniziative avviate per aumentare la produttività dell’azienda seguono necessariamente altre che 
puntano ad allargare la platea dei potenziali clienti. In questo senso sono già in corso contatti con rappresentanti di 
alcune catene della grande distribuzione, per l’inserimento nei loro supermercati di banchi dedicati alla vendita dei 
prodotti del carcere. Presto, infine, il direttore dell’istituto incontrerà i responsabili di Confagricoltura di Modena e 
della Regione Emilia Romagna.

Siena: detenuti al lavoro per la collettività
askanews.it., 14 maggio 2019
Firmata intesa “Mi riscatto per Siena” tra Dap e sindaco De Mossi. Incrementare le opportunità di lavoro e 
formazione lavorativa di detenuti e internati, stimolare l’avvio di progetti che coinvolgano la popolazione ristretta 
nella corretta gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata all’interno delle carceri, favorire le attività di 
protezione civile, compreso il piano neve, e promuovere criteri omogenei di applicazione della tassa sui rifiuti agli 
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Sono queste le finalità del protocollo d’intesa “Mi riscatto per 
Siena”, firmato oggi nel Municipio della città toscana dal sindaco Luigi De Mossi, dal Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini e dal magistrato di sorveglianza di Siena Maria Pia Savino.
L’accordo prevede la promozione e l’attuazione di un programma sperimentale per lo svolgimento di attività 
lavorative a favore della collettività, svolte gratuitamente da detenuti selezionati per caratteristiche personali e 
culturali, nonché per tipologia di reato commesso, e appositamente formati allo svolgimento di tali attività. Queste si
 svolgeranno fuori dalle mura del carcere e riguarderanno la protezione ambientale e il recupero del decoro di spazi 
pubblici ed aree verdi della città, nonché gli interventi connessi alla raccolta dei rifiuti e alla protezione civile. 
Inoltre saranno promossi modelli locali di gestione dei rifiuti nelle comunità penitenziarie territoriali ispirati al 
principio della cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”, prevista da una apposita direttiva del Parlamento Europeo del 2008.
Il monitoraggio dell’andamento dell’operatività del protocollo sarà cura di una Unità paritetica di gestione costituita 
da Comune di Siena e Dap, che si occuperà di fornire anche supporto e linee guida per l’attuazione delle attività 
previste dall’intesa. L’intesa, che avrà la durata di tre anni e potrà essere tacitamente rinnovata, nasce come 
ennesima applicazione del modello di lavoro di pubblica utilità “Mi riscatto per?”, varato per la prima volta a Roma 
nell’agosto dello scorso anno e che presto sarà esportato in Messico sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Bollate (Mi): detenute a lezione di IT con UniCredit e Cisco
aziendabanca.it., 14 maggio 2019
Una classe di informatica per le detenute del penitenziario di Bollate. Con il sostegno di UniCredit, prosegue il 
programma Cisco Networking Academy. Obiettivo: il reinserimento delle carcerate nel mondo del lavoro. Sostenuta 
dal progetto Social Impact Banking di UniCredit, la Cisco Networking Academy è un programma di formazione 
rivolto agli studenti di tutto il mondo, per ottenere certificazioni informatiche e operare sui sistemi Ict Cisco. Tra gli 
studenti ci sono anche i detenuti di diverse realtà carcerarie italiane, tra cui quelli della sezione maschile del carcere 
di Bollate. E sono appena arrivati altri 16 PC per una nuova classe presso la sezione femminile.
“Social Impact Banking è l’impegno di UniCredit nel contribuire allo sviluppo di una società più equa e inclusiva - 
dichiara Fabrizio Saccomanni, Presidente di UniCredit. Per questo abbiamo aderito al progetto di Cisco, attraverso 
un accordo condiviso, con l’obiettivo di offrire a detenuti, ex detenuti e alle persone in esecuzione penale esterna una
 concreta opportunità di formazione e successiva riabilitazione nella società attraverso il lavoro”. “Stiamo 
cambiando i percorsi di vita delle persone che si impegnano per conseguire le competenze necessarie per beneficiare
 dell’economia digitale - aggiunge Chuck Robbins, Chairman e Ceo di Cisco. Siamo grati di collaborare con 
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UniCredit per portare per la prima volta la formazione tecnologica alle detenute e creare un nuovo percorso di 
successo per i detenuti italiani in generale”. “La collaborazione pluridecennale con la Cisco Academy ha permesso a 
diverse persone detenute di ampliare le loro prospettive future e di acquisire competenze da impiegare all’esterno - 
conclude Cosima Buccoliero, Direttrice del Carcere di Bollate. La partecipazione di UniCredit, che ringrazio, 
consente di ampliare questi successi consolidati ed evidenzia l’importanza del coinvolgimento della comunità 
esterna nel percorso di reinserimento sociale delle persone condannate”.
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Perugia: “Golose Evasioni”, questa sera si cena in carcere 
di Andrea Regimenti
agensir.it, 13 maggio 2019
La nuova sfida del complesso penitenziario di Perugia che ha ospitato all’interno delle mura un vero e proprio 
ristorante in occasione della quinta edizione delle “Golose Evasioni”, cena evento promossa nell’ambito del corso di 
“Addetto alla cucina”, organizzato nel laboratorio del carcere di Capanne per il reinserimento sociale e lavorativo di 
dieci detenuti under 30.
“Questa sera, si cena in carcere”. Sta tutta in un gioco di parole e in una provocazione, la nuova sfida del complesso 
penitenziario di Perugia che ha ospitato all’interno delle mura un vero e proprio ristorante in occasione della quinta 
edizione delle “Golose Evasioni”, cena evento promossa nell’ambito del corso di “Addetto alla cucina”, organizzato 
nel laboratorio del carcere di Capanne e previsto nell’ambito dell’avviso “Umbriattiva Giovani”, finanziato dalla 
Regione Umbria e gestito dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro.
L’occasione è stata giovedì 9 maggio, quando i dieci detenuti under 30 del reparto penale dell’istituto perugino 
hanno allestito un vero e proprio ristorante per 240 commensali. Una “serata all’insegna del gusto e della 
convivialità - ha spiegato al Sir Luca Verdolini, responsabile dell’area giustizia di “Frontiera Lavoro” e coordinatore
 del progetto -, ma anche un modo per questi ragazzi di dimostrare le loro capacità”.
La cena. Il corso ha previsto 255 ore di lezione e ha dato ai detenuti la possibilità di apprendere un mestiere sotto la 
guida di esperti chef che hanno trasmesso loro tutti i trucchi per diventare professionisti a 360 gradi, capaci di 
soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Sono stati affiancati nella preparazione della cena dai “moschiettieri 
del Gusto” vale a dire gli chef Catia Ciofo, Antonella Pagoni, Cristiano Venturi ed Andrea Mastriforti, tutti nomi tra 
i più importanti del panorama ristorativo italiano.
La cena, accompagnata dai musicisti di “UmbriaEnsemble”, ha avuto un “menu e una carta dei vini che non hanno 
nulla da invidiare ai locali più celebri di Perugia, passatelli con punte d’asparagi, datterino appassito, fusione di 
menta e guanciola di vitello brasato sono solo alcune delle specialità del menu che è stato attentamente valutato dallo
 chef stellato Giancarlo Polito e dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, ospiti d’onore della serata”. I 
camerieri in sala sono stati istruiti e guidati da un maître professionisti, Emilio Sabbatini, dalla lunga carriera nella 
ristorazione di alto livello, che ha affrontato questa nuova sfida con entusiasmo.
Qui si lavora con persone che hanno commesso degli errori e che stanno portando avanti un percorso di 
reinserimento, a cui bisogna insegnare tutto. Ma hanno molta umiltà e grande voglia di imparare”, ha detto a nome di
 tutti una delle docenti, la chef Catia Ciofo. Tutti i dettagli della serata sono stati curati con la massima attenzione. 
Tavoli eleganti, tovaglie raffinate, candele accese, piatti di porcellana, sottopiatti, bicchieri di vetro e posateria di 
alta qualità. E la cura per il dettaglio arriva fino al piatto.
Non è la magistratura a dare il fine pena ai detenuti, è la società. Per Aldo, 28 anni, uno degli allievi, una delle 
soddisfazioni più grandi è “sapere che il cliente gradisce non solo il cibo, ma anche la preparazione”. Sotto la guida 
attenta degli chef, Aldo mette molta cura nell’impiattare il cibo, guarnirlo per bene con salse e intingoli: “Si mangia 
con tutti i cinque sensi, quindi anche con gli occhi”, spiega. Per Aldo, Nour Eddine, Gianluca e gli altri detenuti, il 
corso per “addetto alla cucina” rappresenta una straordinaria opportunità per imparare un mestiere.
“Per non sprecare il tempo che dobbiamo passare qui”, riflette Aldo. Perché il lavoro rappresenta l’arma migliore per
 combattere la recidiva ed evitare che l’ex detenuto, una volta tornato in libertà, commetta nuovi reati. Ma imparare 
un mestiere spesso non basta. “Non è la magistratura a dare il fine pena ai detenuti, è la società - ha sottolineato 
Verdolini. Perciò desideriamo che l’attività formativa di Frontiera Lavoro in carcere diventi un marchio forte e 
credibile. E che possa costituire un elemento importante nel curriculum di ogni detenuto che vi transiterà”.
L’evento “Golose Evasioni” rappresenta anche “un modo per superare le invisibili barriere che separano il mondo 
esterno dal carcere”. “La sfida più importante è quella culturale - ha aggiunto il direttore dell’istituto perugino, 
Bernardina Di Mario - con la sua costante apertura al pubblico tale evento vuole essere un’opportunità di 
interfacciarsi con l’universo carcerario e riflettere sul senso della pena”.

Aosta: dentro le mura del carcere cresce un orto solidale
di Francesca Soro
La Stampa, 12 maggio 2019
Il progetto coinvolge otto carcerati: produrrà verdura per le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. In 
Valle d’Aosta è nata una mini filiera ortofrutticola dagli “ultimi” agli “ultimi”. Decolla il progetto dell’orto 
carcerario solidale che produrrà verdura per le famiglie della regione che non riescono ad arrivare a fine mese.
L’Avvc-Associazione valdostana volontariato carcerario ha lanciato nel carcere di Brissogne (circa 200 detenuti) la 
nuova iniziativa benefica: 150 metri quadrati di terreno dentro le mura, coltivato da otto detenuti sotto la guida di un 
esperto della cooperativa Mont Fallère, rifornirà di prodotti freschi l’emporio solidale “Quotidiamo”, nel capoluogo 
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regionale, centro che distribuisce generi di prima necessità alla popolazione aostana in stato di disagio economico.
I muscoli e la buona volontà dei detenuti divisi in due squadre per tre giorni a settimana e coordinati dai volontari 
dell’Associazione e della cooperativa, sono sostenuti dalla Compagnia di San Paolo che ha trovato il progetto 
virtuoso. “Siamo all’inizio - dice Maurizio Bergamini, presidente dell’Avvc - ma crediamo che questo progetto sia 
un vero e proprio ponte “agro-solidale” tra il mondo dentro le mura e quello fuori. La sofferenza e il disagio si 
trovano in entrambi, ma questo non impedisce loro di aiutarsi”.
Il gruppo di detenuti a Brissogne che ha scelto di lavorare la terra di un’area quasi dismessa della casa circondariale, 
seminerà, annaffierà e curerà filari di piantine i cui frutti saranno, durante l’estate e l’autunno, raccolti in cassette e 
portati all’emporio. Lì i volontari li esporranno negli scaffali a disposizione delle circa 90 famiglie bisognose iscritte 
dai servizi sociali per la spesa. “In passato avevamo già provato con una coltivazione, ma i detenuti non si mettevano
 d’accordo con la destinazione dei frutti del loro lavoro.
Questa volta l’obiettivo è chiaro: provvedere alla spesa di chi non ha i soldi per mettere i pasti in tavola ogni giorno. 
La verdura non resterà qui” dice Bergamini. L’Avvc punta sull’agroalimentare da tempo: “Abbiamo provato con il 
miele e poi nel 2017 siamo partiti con un campo di zafferano recuperando una parte incolta lungo il perimetro del 
carcere - dice il presidente dell’associazione La terra è bassa - trampolino per andare oltre i muri”. 

Milano: il pane dei detenuti di Opera è più buono
di Stela Xhunga
peopleforplanet.it, 11 maggio 2019
Perché In_Opera e Antigone fanno bene al nostro sistema penitenziario. Parola di chi ci lavora. Oggi scambiamo due
 parole con la cooperativa In_Opera che coinvolge i detenuti del carcere di Opera, e con l’associazione Antigone, 
che dei detenuti monitora i diritti.
“I luoghi li fanno le persone”. A dirlo è Pierluigi Mapelli, che insieme alla figlia Elisa fa parte del comitato operativo
 di In_Opera, cooperativa sociale al fianco dei detenuti del carcere di Opera in provincia di Milano nella lavorazione 
del pane, che a detta di tutti è buono, molto. Cristian, Beppe, Davide, Antonio, Armando, Angelo, Maurizio, Bishoy,
 Sebastiano, Aksel, Massimiliano, Andrea, questi alcuni dei nomi degli uomini che fanno del carcere di Opera un 
luogo in cui le persone scontano la pena senza perdere la dignità di persone.
“Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi 
cosa”, scriveva nel Settecento Cesare Beccaria. Da quando è nata, la cooperativa In_Opera ha formato e dato un 
lavoro a 27 persone, 27 detenuti, alcuni tornati liberi, altri in affidamento, altri ancora in semi-libertà. 
“Lasciatemi riposare, sono appena entrato in pensione” ha risposto Pierluigi agli amici che nel 2013 gli hanno 
proposto di dare vita al progetto In_Opera; poi però ci ha ripensato, ed è stato un bene. Da 7 anni, insieme alla figlia,
 lavora e rifornisce il territorio milanese di pan tranvai, filoni rustici e ciambelle facendo lavorare i detenuti, grazie 
anche alla lungimiranza del direttore del carcere, Silvio di Gregorio, convinto che far riscoprire alle persone detenute
 la propria autostima sia “determinante”.
“Chi lavora, nel 90% non delinque più” ci dice Pierluigi, e ribadisce quanto valore abbia per un detenuto potere 
uscire dalla struttura per mantenere saldo il legame con la società nella quale un giorno dovrà reinserirsi. “Se un 
detenuto esce e mi accompagna in panetteria sono felice, perché se ascolta da sé la signora Maria che si lamenta 
della bruciatura della crosta, realizza a pieno il lavoro che sta facendo e capisce che il pane che produce non è 
qualcosa di astratto, ma di concreto, che piace o non piace alla signora Maria”.
E dalla Regione c’è supporto? “Non manca; certo, la nostra ambizione sarebbe riuscire a dare delle soluzioni di 
continuità ai detenuti anche dopo che escono dal carcere, vedremo, siamo fiduciosi, in Regione ci sono persone 
sensibili sul tema”. Il percorso dell’individuo “socialmente pericoloso” è spesso una via di non ritorno nella società, 
che, anche quando si dice cattolica, anziché porgere l’altra guancia, preferisce avere un Caino a disposizione.
I dati forniti dal Ministero della Giustizia e aggiornati al 31 dicembre 2017 offrono un quadro complessivo dei 
detenuti divisi per tipologia di reato: 7.106 detenuti per ‘Associazione di stampo mafioso’ (416bis), 19.793 per ‘TU 
stupefacenti’, 9.951 per ‘Legge armi’, 3.061 per ‘Ordine pubblico’, 32,336 ‘Contro il patrimonio’, 703 per 
‘Prostituzione”, 8.027 ‘Contro la Pubblica amministrazione”, 1.514 per ‘Incolumità pubblica’, 4.646 per ‘Fede 
pubblica’, 104 per ‘Moralità pubblica’, 2.624 ‘Contro la famiglia’, 23.000 ‘Contro la persona’, 145 ‘Contro la 
personalità dello Stato’, 6.795 ‘Contro l’amministrazione della giustizia’, 849 per ‘Economia pubblica’, 3.961 per 
‘Contravvenzioni’, 1.668 per Tu Immigrazione, 1.065 ‘Contro il sentimento e la pietà dei defunti’, 2.705 per ‘Altri 
reati’.
Le formulazioni delle misure alternative non possono prescindere dalla messa in circolo dei dati del Ministero della 
Giustizia, tuttavia, dice Claudio Sarzotti dell’Associazione Antigone, “bisogna prendere con cautela tutti i numeri e 
piuttosto interpretarli come indicazioni tendenziali nella consapevolezza dei limiti metodologici che ci sono rispetto 
allo studio delle carceri e in particolare dei fenomeni di recidiva. Nessuno studio prende in conto delle variabili, i 
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dati si limitano a fotografare la realtà”.
Antigone è nata alla fine degli anni Ottanta nel solco della omonima rivista voluta da Stefano Rodotà, Rossana 
Rossanda, Massimo Cacciari e altre figure portatrici di un attivismo civico divenuto oggi quasi mitologico. In fasi 
storiche di populismo penale e di urlata “tolleranza zero”, associazioni come Antigone diventano osservatori, spazi 
di denuncia, corpi intermedi in grado di promuovere piccoli e grandi progetti che tutelano l’individuo dentro il 
carcere, e lo aiutano, una volta fuori, a districarsi tra i mille cavilli burocratici e pratici che una detenzione 
irrimediabilmente porta con sé, come spiegato in una guida, che il detenuto in procinto di tornare libero può 
consultare. Se valutare la recidiva è difficile, perché in carcere ci finiscono persone che hanno commesso più reati e 
il reingresso non è necessariamente conseguenza della recidiva, valutare la dignità dell’individuo è facile: è sempre, 
in ogni caso, inviolabile. 

Ragusa: i detenuti diventano pasticcieri per tornare alla... vita
di Marcello Digrandi
Giornale di Sicilia, 11 maggio 2019
Quando dietro le sbarre diventa un’impresa. Hanno scelto il percorso più difficile realizzare una cooperativa sociale 
“Sprigioniamo sapori” all’interno della casa circondariale di Ragusa. Con annesso laboratorio artigianale per la 
produzione di torroni e di altri prodotti dolciari a base di mandorle, miele, pistacchi e nocciole, tutte materie prime di
 eccellenza, tipiche del territorio siciliano.
La dolcezza e il piacere aumentano quando il torrone e le creme spalmabili sono fatti con un ingrediente aggiuntivo, 
il bene sociale. Una storia nata dal “basso”, nel 2013, grazie ad un protocollo d’intesa con la casa circondariale e il 
ministero. L’obiettivo è il pieno inserimento lavorativo di due detenuti per la produzione e la commercializzazione 
di prodotti dolciari.
“Sono stati anni difficili - spiega Pino Digrandi, uno dei soci della Coop - riuscire a vendere e a commercializzare 
fuori dal carcere prodotti realizzati dai nostri abili artigiani pasticcieri. I nostri interlocutori sono il mondo del sociale
 e i distributori che si muovono all’interno delle coop o delle botteghe che operano nel terzo settore. Ma il vero 
obiettivo è la riabilitazione lavorativa e sociale dei nostri collaboratori”.

Monza: riapre l’orto del carcere, via alla partnership con la Scuola agraria
di Filippo Panza
mbnews.it, 10 maggio 2019
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È un passaggio dell’articolo 27 della Costituzione italiana.
 Purtroppo si tratta di un principio non sempre rispettato nei fatti e, a volte, difficile da mettere in pratica. Tanto è 
vero che nel 68% dei casi i detenuti tornano a delinquere una volta in libertà. Ma se scontano misure alternative 
questa percentuale scende al 19%. A dimostrazione che creare una seconda chance di vita a chi ha sbagliato una 
prima volta è il modo giusto di attuare quanto previsto nella nostra Costituzione.
Proprio su questa strada sta cercando di muoversi il carcere di Monza. Che ha deciso di riattivare il proprio orto 
dopo quasi un anno di stop. Sono 11 i detenuti che stanno frequentando le 40 ore di lezione condotte da Pio Rossi, 
agronomo e coordinatore didattico della Scuola Agraria di Monza. Che, come Centro di formazione professionale, 
nato nel 1902 e riconosciuto ente di ricerca a livello regionale e nazionale, ha tutte le carte in regola per guidare il 
team di particolari allievi ai saperi e ai sapori della terra e delle piante. A disposizione dei discenti, all’interno del 
Casa circondariale di via S. Quirico, due serre e un terreno coltivato ad aiuole. “Il corso andrà avanti fino a metà 
giugno con dieci lezioni complessive - spiega Rossi - tutti i partecipanti, scelti dopo un colloquio motivazionale, 
stanno mostrando interesse, anche perché alcuni di loro hanno già trascorsi familiari di orto”.
“Abbiamo piantumato una serie di ortaggi, dai pomodori all’insalata, dai peperoni alla cipolla” continua l’agronomo 
della Scuola Agraria, che già alla fine degli anni Novanta aveva avuto un’esperienza di insegnamento con le 
detenute di Monza. Il corso, che prevede una certificazione per i partecipanti e gode di un finanziamento di 6mila 
euro da parte dell’amministrazione comunale, ha anche un obiettivo commerciale.
“I prodotti, le verdure, ma anche gli aromi, saranno in parte utilizzati per le esigenze del carcere - spiega Rosario 
Montalbano (nella foto in basso), dal 2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Agraria ed ex 
Assessore comunale all’Istruzione, Personale e Servizi al Cittadino nella Giunta Scanagatti - ma saranno anche 
venduti direttamente all’interno della nostra sede, la Cascina Frutteto, in modo che il ricavato finanzi l’iniziativa”.
La scelta di riavviare nel carcere di Monza l’attività dell’orto, che nel recente passato aveva prodotto una tonnellata 
e mezza di verdura interamente devoluta al Banco Alimentare, non è casuale. Anzi, ha anche il valore simbolico di 
ripartire dalla basi, la terra appunto. “Cerchiamo di essere presenti sul fronte sociale - afferma Montalbano - per 
fortuna abbiamo un Cda coeso che prende sempre in considerazione questo tipo di iniziative”.
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D’altro canto la Scuola Agraria e il carcere, ognuno nei propri ambiti, portano avanti da anni progetti che hanno la 
profonda finalità di essere al fianco dei più deboli e delle persone in difficoltà. Basti pensare ai corsi di ortoterapia 
(qui l’approfondimento) e alla nascita dello “Sportello del Garante dei detenuti”.
Assume, allora, un significato ulteriore il fatto che il prossimo 21 giugno la Scuola Agraria di Monza sarà 
ufficialmente intitolata alla sua fondatrice, Aurelia Josz, educatrice e scrittrice che ha precorso i tempi nella didattica
 ed è morta nel 1944 nel campo di concentramento di Auschwitz. “Volevamo da tempo arrivare a questa dedicazione
 - afferma il Presidente dell’Istituto monzese - finalmente ci riusciamo dopo una serie di problemi burocratici”.

Ferrara: Interno Verde al Galeorto, apre a maggio l’orto dei detenuti
di Roberto Di Biase
emiliaromagnanews24.it, 10 maggio 2019
Interno Verde apre al pubblico il Galeorto, l’orto coltivato dai detenuti. “Sarà un momento importante per 
promuovere i valori di scambio e condivisione che guidano l’intera organizzazione del festival. Un’occasione per 
coltivare solidarietà verso realtà che spesso vengono trascurate. L’associazione Il Turco è felice di poter continuare 
la positiva collaborazione con la Casa Circondariale di Ferrara iniziata l’anno scorso, e proporre al pubblico 
ferrarese e di altre province un’esperienza di indubbio valore formativo”, raccontano gli organizzatori.
L’eccezionale apertura dell’orto - che inaugurerà la quarta edizione del festival dedicato ai giardini segreti del 
capoluogo estense - si terrà venerdì 10 maggio, dalle 10 alle 11.30. Gli oltre 70 giardini segreti compresi nel 
programma 2019 invece apriranno al pubblico sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
La visita guidata all’interno dell’istituto penitenziario sarà curata dall’associazione Viale K, che si occupa di 
coordinare il progetto educativo: i partecipanti verranno accompagnati in un itinerario guidato dal personale della 
Casa Circondariale attraverso le varie aree verdi della struttura con la partecipazione detenuti, che racconteranno la 
loro esperienza lavorativa e formativa.
“L’idea di coinvolgere uno spazio così particolare, e rendere accessibile un luogo per definizione inaccessibile, è 
nata nel 2018 per invitare le persone a conoscere una realtà spesso poco considerata e oggetto di pregiudizio. Interno
 Verde si propone come un festival di relazioni: l’obiettivo è quello di promuovere, attraverso l’interesse trasversale 
che la cura del giardino è capace di suscitare, una socialità spontanea e vicina, un’atmosfera inclusiva. In quest’ottica
 l’apertura del GaleOrto ci sembra possa rappresentare un messaggio importante. Ringraziamo già da ora sia la 
direzione della Casa Circondariale che il personale della polizia penitenziaria e le educatrici, per la grande 
disponibilità che anche quest’anno hanno dimostrato accogliendo con entusiasmo la proposta di far parte della 
manifestazione”, concludono gli organizzatori.
Per visitare le coltivazioni nascoste tra le mura di cinta che circondano la struttura di via Arginone, e assaggiare le 
fragole che crescono protette tra le torrette di guardia e il filo spinato, è necessario prenotare la propria 
partecipazione, che dovrà essere effettuata entro domenica 24 aprile, comunicando via mail all’indirizzo 
info@internoverde.it i propri dati (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale), allegando una 
scansione del proprio documento d’identità. L’ingresso è riservato a un gruppo di massimo 30 persone. Lo stesso 
indirizzo mail sarà a disposizione per dubbi o domande inerenti l’iniziativa. Interno Verde è patrocinato dal Mibac, 
dal Comune e dall’Università degli Studi di Ferrara, con l’adesione dell’Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio. Per informazioni e iscrizioni: internoverde.it.

Piacenza: nel carcere maturano le fragole della solidarietà 
piacenzasera.it, 7 maggio 2019
Arrivano nei supermercati le fragole del carcere di Piacenza. Da metà maggio i piacentini potranno infatti acquistare 
e gustare le fragole biologiche del progetto “Ex Novo”. Promossa dalla cooperativa sociale l’Orto Botanico, con il 
sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazione, Università Cattolica del Sacro Cuore e di Geoponica s.r.l., 
l’iniziativa prevede la coltivazione dei frutti sia in pieno campo che in serra fuori suolo e mira a costruire percorsi di 
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.
I detenuti selezionati dalla direzione penitenziaria (nel video la testimonianza di Marco, 34enne detenuto che lavora 
da un mese al progetto) hanno l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa in carcere, usufruire di corsi di 
formazione e percepire una retribuzione, iniziando così un cammino di crescita e di riscatto, sia personale che 
sociale, da portare avanti anche una volta tornati in libertà. Come spiegato nella mattinata del 6 maggio alla Casa 
Circondariale delle Novate da tutti i rappresentanti delle realtà coinvolte nell’iniziativa, i detenuti che partecipano al 
progetto “Ex Novo” sono al momento due, ma per la fase di raccolta e confezionamento, che avverrà a breve, è 
previsto il coinvolgimento di altre due persone.
“Oggi presentiamo l’esito di un percorso iniziato qualche tempo fa e che vogliamo portare avanti in futuro - ha 
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spiegato Maria Gabriella Lusi, direttrice del carcere di Piacenza - Il carcere è un luogo di vita e di lavoro, è 
importante quindi che i detenuti capiscano come con questo progetto le loro giornate acquisiscono un valore sempre 
maggiore”.
“Si tratta di una sfida a 360 gradi” - ha poi voluto evidenziare Fabrizio Ramacci, presidente della cooperativa L’Orto
 Botanico - questo progetto ha una grande valenza sociale. Ricordiamo che in precedenza non c’era lavoro retribuito 
all’interno della Casa Circondariale, oggi invece i detenuti sono a libro paga della cooperativa: speriamo di 
aumentare in futuro la superficie di coltivazione per accrescere le possibilità di lavoro”.
“Tra le altre cose in carcere abbiamo anche due persone che lavorano nella falegnameria interna e producono 
oggettistica. Inoltre è presente un orto che vede impegnata una persona e i cui prodotti vengono commercializzati ai 
detenuti”. Come mostrato in prima persona dalle due persone coinvolte nel progetto, le fragole coltivate sono di due 
tipologie diverse: la Clery, dalla forma conica allungata e dal color rosso carminio brillante, e la Murano, del 
medesimo coloro e dal sapore dolce. Ruolo importante nella coltivazione di queste due prelibatezze lo ricopre la 
Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica, che ha portato un approccio innovativo e sostenibile a livello 
ambientale, arricchendo ulteriormente il progetto di una valenza ecologica, oltre che sociale.
“L’iniziativa vuole educare alla sostenibilità - ha commentato il professor Ettore Capri, referente dell’Ateneo per il 
progetto - I detenuti stanno inoltre acquisendo specializzazioni utili per il mercato del lavoro: stiamo infatti 
promuovendo un agricoltura sociale e sostenibile, con lo scopo di creare nuovi agricoltori per il mercato del futuro”. 
Le fragole saranno in vendita all’Ipercoop di Montale a Piacenza.

Torino: Matteo Baronetto insegna ai detenuti, in tavola i “dolci arresti”
di Valentina Dirindin
La Stampa, 5 maggio 2019
Sono passati ormai da due anni da quando lo chef del Ristorante Del Cambio di Torino, Matteo Baronetto, ha messo 
piede per la prima volta in carcere: nessuna infrazione alla legge, ma la partenza di un progetto per insegnare ai 
detenuti a cucinare. “Lo scopo è quello di insegnare ai detenuti un mestiere, ma anche di creare un’attività che gli 
faccia passare il tempo e sperare di crearsi un futuro nel momento in cui usciranno”, spiega lo chef una stella 
Michelin al quotidiano torinese La Stampa, a proposito del progetto Free Food, nato dalla collaborazione con Marco 
Rizzonato, fondatore della Onlus Outsider, che si occupa dell’integrazione nella società di persone con disabilità 
intellettiva e, appunto, di detenuti.
Un impegno, quello di Matteo Baronetto con i carcerati, che oggi si concretizza ulteriormente, trasformandosi e 
dando vita ad altri due progetti. Il primo è un libro di ricette scritte con la sua consulenza. “Cosa bolle in cella?” sarà
 presentato l’11 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino e contiene una serie di proposte di cucina che lo
 chef ha definito “eroiche”, divise in sezioni simpatiche come “secondini” o “dolci arresti”. Il secondo progetto 
prevede invece la realizzazione di una linea di produzione di pasticceria secca e salata da commercializzare 
all’esterno del carcere.

Andria (Bat): “Senza Sbarre”, ospitate 12 persone in misura alternativa al carcere
di Sabino Liso
andrialive.it, 5 maggio 2019
Il progetto diocesano “Senza Sbarre” è da oggi realtà. Quella che un tempo era la masseria che ospitava il progetto di
 comunità del recupero di tossico-dipendenti fondata da don Gelmini, torna a nuova vita, o meglio, ritorna ad essere 
una “comunità” sociale e rieducativa. 
Alla presenza di numerose autorità religiose, civili e militari si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della struttura 
che attualmente ospita già 12 soggetti (persone in stato di detenzione e/o sottoposte a provvedimento di custodia 
attenuata, ex detenuti e/o persone il cui percorso carcerario, oltre ad avergli segnato la vita per sempre, gli ha 
precluso ogni possibilità di rientro e di integrazione sociale).
L’inaugurazione del progetto “Senza Sbarre”
Promotori del progetto sono don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli mentre tra i primi sostenitori vi è la 
diocesi di Andria: “Questa iniziativa - ha dichiarato S.E. Mons. Luigi Mansi - intende aiutare le persone che hanno 
fatto già esperienza carceraria e sono in via di conclusione oppure che hanno chiuso l’esperienza carcerario ma 
hanno bisogno di essere aiutati per il reinserimento lavorativo. Qui ricevono l’aiuto concreto per imparare un’arte. 
Imparano a rieducarsi al lavoro e ad avere quindi tutte le carte in regole per rientrare nella società”.
“Ospitiamo già 12 persone che stanno credendo nella riparazione del danno che loro hanno commesso nei confronti 
della società e ogni giorno li accolgo con la preghiera per poi lasciarli alle varie attività presenti all’interno della 
Masseria San Vittore - ha commentato don Riccardo Agresti -. Adesso, però, c’è bisogno che la comunità non veda 
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questi nostri fratelli come se fossero condannati a morte con la loro pena. Dietro c’è sempre la persona che varia 
rieducata. Possiamo imparare molto incontrandoli.
Sappiamo bene che la pura attività di volontariato non basta per sostenere un progetto ambizioso che ha bisogno di 
essere supportato anche da valide professionalità, quali una equipe socio-psico-pedagogica, pertanto abbiamo chiesto
 a don Riccardo Agresti come intenda mantenere in vita il progetto Senza Sbarre: “Siamo mendicanti di Dio: noi 
chiediamo al signore quello che lui ha voluto che iniziasse. È, questa, l’unica comunità che abbraccia i carcerati. 
Certo, ci sono associazioni, ma non così com’è stata concepita e strutturata la masseria San Vittore. Lo Stato e 
quindi il governo centrale impiega circa € 200 al giorno per mantenere un detenuto in carcere mentre con la misura 
alternativa, individuando progettualità come la nostra, potrebbe dimezzare le spese. Oltretutto, permetteremmo la 
riqualificazione di tanti soggetti che verrebbero meglio reinseriti nella società”.
È questa la vera sfida del progetto legato alla masseria San Vittore: il Governo dovrebbe considerare la possibilità di 
misure alternative al carcere come il progetto della comunità “Senza Sbarre” che, oltre a rieducare i soggetti, 
favorirebbe il reinserimento reale degli stessi nel contesto sociale e contribuirebbero a ridurre l’attuale spesa 
pubblica dal momento che “mantenere” in carcere un soggetto costa di più che rieducarlo.

Andria (Bat): “Senza sbarre”, una masseria e un pastificio per l’inclusione dei detenuti
di Antonio Rubino
agensir.it, 4 maggio 2019
Il progetto “Senza Sbarre” è partito a dicembre 2017. A settembre 2018 è stata avviata la comunità semi 
residenziale, che vede oggi presenti 12 persone, alcune delle quali la sera rientrano in carcere. Gli altri hanno 
l’obbligo di dimora o sono agli arresti domiciliari.
Si inaugurano oggi ad Andria la Masseria “San Vittore” ed il pastificio “A mano libera”, che rientrano nel progetto 
della diocesi di Andria “Senza sbarre” per l’inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti. Interverranno, 
tra gli altri, il vescovo di Andria, Luigi Mansi, che benedirà gli ambienti, il Procuratore generale della Cassazione, 
Riccardo Fuzio, e il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, Giuseppina D’Addetta.
Alla realizzazione del progetto hanno contribuito, oltre alla diocesi pugliese, la Conferenza episcopale italiana - con i
 fondi 8xmille e Caritas nazionale - “Rotary International, l’associazione di imprenditori andriesi ‘Amici per la vita’,
 un imprenditore della pasta della vicina Barletta e tanti altri benefattori”, dice don Riccardo Agresti, anima del 
progetto insieme con un altro sacerdote della diocesi di Andria, don Vincenzo Giannelli.
“L’idea centrale di questo progetto diocesano è di occuparsi di eseguire la misura alternativa al carcere in comunità 
attraverso l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti”, ai quali si aggiungono gli ex detenuti che vogliono da subito 
rifarsi una vita, spiega don Riccardo Agresti. Il progetto “Senza Sbarre” è partito a dicembre 2017.
“A settembre 2018 - continua - è stata avviata la comunità semi residenziale, che vede oggi presenti 12 persone, 
alcune delle quali la sera rientrano in carcere. Gli altri hanno l’obbligo di dimora o sono agli arresti domiciliari”.
Funziona così: i magistrati del Tribunale di sorveglianza e l’area educativa del carcere, “se matura la possibilità di 
una misura alternativa- spiega don Agresti - ci invitano a prendere in considerazione il caso; se la persona vuole 
veramente cambiare vita, diamo la nostra disponibilità: questo significa quanto sia importante fare rete”.
“Quasi tutti gli ospiti arrivano al mattino in masseria, accompagnati dai volontari”, aggiunge. Dopo la preghiera, 
tutti al lavoro: dalla pulizia della stalla, ai lavori di giardinaggio, alla cura dei 7 ettari di terra con un uliveto e campi 
a seminativo intorno alla masseria. Inoltre, “alcuni imprenditori ci fanno completare lavori avviati in aziende 
vicine”. Il prossimo obiettivo è quello di arrivare ad una ventina di ospiti, “e, già da giugno, attraverso la misura 
alternativa di comunità residenziale, permettere ad almeno 5 o 6 di loro di dormire nella masseria e non in carcere”. 
La struttura è dotata di un laboratorio per la produzione di pasta, che “adesso è utilizzata per il fabbisogno della 
comunità e distribuita attraverso le parrocchie di Andria”, prosegue. L’auspicio è di commercializzarla col marchio 
“A mano libera” già da questo mese “nei punti vendita di prodotti del commercio equo e solidale, e successivamente,
 di venderla nei supermercati”.
“Il pastificio sarà un canale di autonomia” per rendere la comunità indipendente “e dare lavoro a ragazzi che ieri si 
procuravano i soldi in modo facile”. Ora, invece, “i soldi devono sudarseli, anche questo fa parte del ‘sogno’ del 
Vangelo”. L’ospitalità non termina con la fine della pena: “Se un ospite che ha scontato la pena si trova bene, 
continua a stare nella comunità”.
“Il volontariato sarà l’anima del progetto, perché non crediamo negli uomini soli o ad uno solo uomo al comando, 
ma crediamo nel noi”, scandisce don Agresti. L’equipe, che oggi è composta dal vescovo, da un manager 
professionista che aiuta nelle strategie di produzione, dai due sacerdoti andriesi e da due volontari, a breve sarà 
arricchita da assistenti sociali e psicologi.
“Il Vangelo, che vogliamo applicare quotidianamente, ha portato don Vincenzo e me ad incontrare da parroci i 
detenuti del carcere di Trani già dal 2007?, ricorda don Agresti. Lì “abbiamo toccato lo stigma e abbiamo fatto i 
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pellegrini mendicanti del capire e dell’agire. Abbiamo “sognato” con il Vangelo, che è missione, azione, 
testimonianza, incisività da vivere nella ferialità, e non con gesti straordinari che durano soltanto un giorno”.
La svolta del progetto, continua don Agresti, l’ha data il vescovo Mansi che ha apprezzato l’idea. “C’è bisogno di 
una azione comunitaria”, ha detto monsignor Mansi, ricorda don Agresti. E così il sogno di due sacerdoti è diventato
 della intera diocesi. “Siamo arrivati a realizzare questo progetto perché abbiamo fatto un progetto di inclusione dei 
carcerati nelle nostre comunità, che ora non si fanno problemi a ricevere carcerati”.
“Dio dice: ‘Io ti amo’, e questo bisogna tradurlo praticamente. Se una persona si sente amata, può cambiare”, spiega.
 Tante persone guardano al carcere “ma sono poche quelle che si rimboccano le maniche e svolgono un’azione 
incisiva su un sistema che oggi è immobilizzato”, conclude don Agresti, che evidenzia: “l’istituto educativo in 
carcere è insufficiente”.

Palermo: trenta detenuti al lavoro per la bonifica del fiume Oreto
di Marta Occhipinti
La Repubblica, 4 maggio 2019
Il Comune vara un finanziamento di sei milioni di euro. Dopo la mobilitazione dei comitati cittadini per sua bonifica
 e la semi-vittoria, al secondo posto del podio, come luogo del cuore del Fondo per l’ambiente italiano (Fai), il 
Fiume Oreto ha un istituto che fa rete tra amministrazione pubblica e associazioni ambientaliste per la sua 
riqualifica.
È stato firmato lo scorso novembre, dai tre comuni di Palermo, Altofonte e Monreale, un contratto di fiume per 
l’Oreto, con la supervisione della Regione Sicilia e in testa l’assessore al Territorio Salvatore Cordaro. Un protocollo
 d’intesa che sarà definito entro la fine di maggio, assieme alle associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente 
Sicilia, e che prevedrà un programma di attività da parte dei singoli comuni per la riqualifica del fiume cittadino.
E in attesa dell’arrivo dei 65mila euro dal Fai, il Comune di Palermo ha già approvato 6milioni e 700mila euro di 
fondi da destinare alla bonifica e al recupero dell’Oreto, nell’intero tratto che va dal Ponte Corleone alla foce. Tra le 
prime iniziative proposte dal comune, in accordo con il ministero della Giustizia, l’impiego di trenta detenuti 
dell’Ucciardone per la bonifica del fiume, divenuto ormai una discarica a cielo aperto.
“Dopo l’attenzione mediatica del Fai si è creata una consapevolezza - dice Paolo Caracausi, presidente della 
commissione Ambiente del Comune - stiamo lavorando da mesi per arrivare a una progettazione condivisa e che 
abbia effetti reali. Il contratto, ancora una bozza preliminare, è stato firmato dalle amministrazioni comunali, ma 
entro la fine del mese definiremo i dettagli con tutti i soggetti, prime fra tutte le associazioni. Vogliamo finire prima 
dell’arrivo degli esperti del Fai, previsto per fine maggio”. “L’Oreto ha animato in tutti questi anni un movimento 
dal basso che è anche segno di cittadinanza partecipativa - dice Francesco Liotti, di Legambiente - siamo felici di 
aderire a questo nuovo istituto che speriamo si concretizzi presto”. 

Perugia: Luca Verdolini racconta le attività della coop Frontiera Lavoro
di Luigi Cristiani
foodmakers.it, 1 maggio 2019
Ciao Luca, ci racconti come nasce il progetto per la figura professionale di “Addetto alla cucina”?
“Il corso di formazione professionale per “Addetto alla cucina” è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
attraverso l’avviso pubblico “Umbriattivagiovani” della Regione Umbria ed è riservato a dieci detenuti di età 
inferiore ai 30 anni ristretti presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Perugia. Il percorso formativo ha una durata 
di 255 ore ed è articolato in lezioni sia di teoria che di pratica al temine delle quali gli allievi si sottoporranno ad un 
esame finale per il conseguimento della relativa qualifica professionale.
La metodologia adottata prevede un’attenta selezione dei partecipanti svolta di concerto con l’equipe trattamentale 
dell’istituto di pena che consenta al detenuto di intraprendere un percorso di crescita e sviluppo professionale al 
termine del quale possa ambire ad una collocazione nel mercato ordinario di lavoro. I diversi risultati concreti 
conseguiti dalla nostra cooperativa sociale nel corso degli anni, inseriti stabilmente al lavoro 107 detenuti, 
dimostrano come i processi di reinserimento sociale funzionino e che l’applicazione delle misure alternative alla 
detenzione permette l’abbattimento del tasso di recidiva oltre a consentire il rispetto dei principi di dignità ed 
umanità della pena sanciti dalla nostra Carta Costituzionale”.

Gli chef/docenti del corso sono stati definiti “I Quattro Moschettieri del Gusto”, ci racconti qualcosa di loro?
“Il corso di cucina si svolge presso il laboratorio formativo all’interno della struttura penitenziaria ed è 
magistralmente condotto dai nostri fantastici “Moschettieri del Gusto”, vale a dire gli chef Catia Ciofo, Andrea 
Mastriforti, Antonella Pagoni e Cristiano Venturi. Catia Ciofo, umbra originaria di Ospedaletto sul Monte Peglia, ha 
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utilizzato nelle sue lezioni due ingredienti fondamentali, la musica e la poesia, riuscendo a creare un’atmosfera 
magica capace di catturare l’attenzione degli allievi. Il secondo Moschettiere è lo chef Cristiano Venturi, pesarese di 
origini, nominato dal Presidente della Repubblica nel 2001 Ambasciatore della cucina italiana nel mondo ed 
attualmente docente presso l’”Istituto Alberghiero Enrico Fermi” di Perugia. Andrea Mastriforti è il Moschettiere 
più giovane ed è una scoperta delle “Golose Evasioni”, giovanissimo, ha una grande passione, tanto entusiasmo e 
voglia di fare, trasmessa anche dai suoi genitori ristoratori di comprovata esperienza. Infine, Antonella Pagoni, 
romana di origini, chef e pasticcera in uno dei più noti ristoranti di Perugia, si occuperà della quarta ed ultima portata
 della cena evento”.

Questa è la quinta edizione, quali sono stati i riscontri delle passate edizioni?
“Golose Evasioni” è un evento specialissimo che si svolge all’interno del Nuovo Complesso Penitenziario di Perugia
 trasformato per l’occasione in un vero e proprio ristorante. Si tratta di una cena evento, giunta alla sua quinta 
edizione, con protagonisti 10 allievi detenuti che avranno così l’opportunità di dare un saggio delle competenze 
acquisite durante l’attività formativa. La risposta della cittadinanza è sempre molto positiva, ad ogni cena hanno 
partecipato circa 240 persone, a pagamento, e ha visto il coinvolgimento delle autorità e delle istituzioni cittadine 
sempre attente e sensibile alle nostre iniziative. In questa quinta edizione la serata sarà introdotta da un prezioso 
contributo musicale dell’”UmbriaEnsemble” diretto dalla violoncellista Maria Cecilia Berioli e la cena sarà 
attentamente valutata dallo chef stellato Giancarlo Polito e dal critico gastronomico Leonardo Romanelli, ospiti 
d’onore delle “Golose Evasioni 2019”.

Come avete ideato la Cena evento “Le Golose Evasioni”?
“La sfida più importante è proprio quella culturale. Con la sua costante apertura al pubblico tale evento vuole essere 
un’opportunità di interfacciarsi con l’universo carcerario e riflettere sul senso della pena. Per ottenere i risultati di 
cui abbiamo parlato è fondamentale sensibilizzare, anche attraverso queste iniziative, il tessuto socio economico del 
territorio, promuovere una cultura dell’accoglienza, favorire l’accettazione delle diversità. Solo in questo modo si 
previene il rischio di ricadute in comportamenti devianti e si garantisce nel lungo periodo la sicurezza delle nostre 
città. Il controllo del territorio se disgiunto da politiche di inclusione rischia di agire come moltiplicatore del disagio 
sociale. Troppo spesso la persona detenuta una volta che ha terminato di scontare la propria pena torna a vivere in 
condizioni di marginalità. Dobbiamo riuscire a costruire un sistema che consenta a queste persone di cambiare vita 
una volta per sempre e questo è possibile solo attuando una politica sociale che deve essere necessariamente 
complessiva.”

Ci racconti altre iniziative della vostra cooperativa sociale?
“Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo avremo a breve la possibilità di dare 
continuità alle azioni intraprese ampliando l’offerta formativa anche alla sezione femminile del carcere di Perugia e 
prevedendo oltre a quella di “addetto alla cucina” altre figure professionali che possano avere un buon grado di 
occupabilità. Nel prossimo mese di giugno si darà avvio ad un progetto Fami (Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione Ministero dell’Interno) con soggetto capofila la Regione Umbria rivolto alla popolazione detenuta 
extracomunitaria ristretta presso gli istituti di pena di Perugia e di Terni alla quale sarà destinata una specifica azione
 di orientamento al lavoro che consentirà di creare una banca dati delle professionalità. Ed infine saranno riattivati i 
progetti in collaborazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Perugia e di Terni per favorire 
l’inserimento al lavoro di chi si trova già in misura alternativa attraverso percorsi di orientamento e attivazione di 
tirocini formativi in azienda”.

Casale Monferrato (Al): “Nelle caserme dismesse laboratori per reinserire i detenuti”
di Franca Nebbia
La Stampa, 28 aprile 2019
Il progetto si chiama “riabilitazione avanzata”. Non riguarda anziani che devono riprendere confidenza con le 
proprie gambe, ma carcerati da reinserire nella società. E potrà coinvolgere le caserme di Casale abbandonate, sia la 
Nino Bixio, a Porta Milano, sia la Mazza al Valentino, del Demanio. Ed è proprio il Demanio, in accordo con i 
ministeri di Giustizia e Interno, ad avere proposto al Comune una possibilità di riuso della Bixio per crearvi 
laboratori dove i detenuti possano lavorare, seguiti da educatori e tecnici, per attività legate all’artigianato.
“La caserma Mazza, invece, sarebbe più adatta ad attività agricole, visti i larghi spazi verdi che la circondano” 
spiega il sindaco Titti Palazzetti. E sui problemi carcerari e sulla necessità di iniziative di edilizia penitenziaria, 
magari sfruttando caserme abbandonate, martedì all’Hotel Candiani alle 19,15 la Lega ha organizzato una 
conferenza con Jacopo Morrone, sottosegretario del ministero della Giustizia, con interventi del capogruppo alla 
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Camera Riccardo Molinari e del candidato Lino Pettazzi, sindaco di Fubine.
Un’occasione anche per Casale, con la riqualificazione di due caserme che, lasciate all’abbandono, vanno sempre 
più in degrado. Alla luce del sovraffollamento e della carenza di personale, c’è l’impossibilità per molti detenuti di 
effettuare quel percorso di recupero e reinserimento che dovrebbe essere l’obiettivo primario di un carcere. Con la 
possibilità di accedere a progetti di attività e di lavori fuori dall’istituto di pena. Come avviene, ad esempio, ad 
Alessandria o a Vercelli con laboratori di falegnameria (ad Alessandria c’è anche una bottega solidale) sfruttando 
legno di recupero. Ma altri sono già stati testati, come un laboratorio di sartoria, l’allevamento di quaglie, la 
coltivazione di prodotti agricoli.
Un lungo ciclo di conferenze su questi temi è stato recentemente proposto in sala Cavalla, in Seminario, da alcune 
associazioni che si occupano di volontariato nelle carceri con interventi di educatori, direttori, ex detenuti su progetti
 in corso o da avviare per il reinserimento di chi è dietro le sbarre. E a conclusione era stato lanciato un appello 
rivolto a nuovi volontari per sostenere ulteriori progetti. E il progetto di riutilizzo delle due ex caserme avrebbe 
possibilità di sviluppo diretto per Casale, perché da quanto detto in Comune dal Demanio, potrebbe coinvolgere 
diverse centinaia di persone: detenuti, educatori ed assistenti.

Perugia: il recupero dei detenuti? Comincia dalla cucina
di Luigi Cristiani
foodmakers.it, 27 aprile 2019
Corso per Addetto alla cucina presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Perugia grazie all’avviso “Umbriattiva 
Giovani” dell’Arpal Umbria. Dentro, dietro le sbarre, ci sono i lavoranti: lo “spesino”, “lo scopino”, lo “scrivano”, 
ma in realtà nessuno fa un vero lavoro. Il lavoro che nobilita, a usare una frase fatta, o che riabilita, come nel caso di 
persone detenute per espiare una pena: i carcerati. Alle persone detenute nel Nuovo Complesso Penitenziario di 
Perugia è stata data questa occasione: formarsi e prepararsi per un lavoro vero, come quello svolto “fuori”, per la 
figura professionale di “Addetto alla cucina”.
L’opportunità è offerta a dieci detenuti under 30 anni età del reparto penale dell’istituto perugino, un corso di 
formazione professionale della durata di 255 ore promosso e gestito dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro di 
Perugia grazie al finanziamento messo a disposizione dall’Agenzia regionale politiche attive del lavoro della 
Regione Umbria. Un corso di cucina quindi per studenti molto particolari: i giovani detenuti del carcere di Perugia. I
 piatti che vanno per la maggiore? Pasta, pane e pizza. Soprattutto pizza: “Quando la facciamo è davvero una festa”, 
spiega uno dei docenti chef.
Il corso si svolge in una cucina apposita: partecipano dieci allievi preventivamente selezionati. “Lavoriamo con i 
ragazzi più tranquilli: i ferri del mestiere possono essere anche molto pericolosi”. Lezioni tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì: “Facciamo tutto quello che si fa fuori, preparazione e pulizia cibo, cottura, pulizie - a turno - incluse. Dopo 
le lezioni, mangiamo quanto cucinato. Purtroppo non possiamo condividere anche con gli altri ragazzi, per precise 
ragioni di sicurezza. Bisogna capire che la giornata di un detenuto ruota attorno a 3 momenti: colazione, pranzo e 
cena. Il cibo gioca un ruolo fondamentale, non vanno sottovalutate le conseguenza della sua gestione”.
Grazie alla professionalità, all’impegno e alla pazienza di affermati chef di comprovata esperienza i detenuti si 
esercitano nella preparazione di piatti sempre più elaborati. Tutti i giorni per tre ore al giorno sono impegnati nel 
laboratorio di cucina avendo l’occasione di apprendere a cucinare attraverso lezione sia pratiche che teoriche. Il 
prossimo maggio si svolgerà la cena evento “Le Golose Evasioni” giunta alla sua quinta edizione, un appuntamento 
specialissimo tramite il quale gli allievi, supportati dai loro insegnanti, prepareranno una cena aperta alla 
cittadinanza durante la quale offriranno un saggio delle competenze acquisite.
La cuffia bianca, i guanti, qualcuno con la mascherina, intenti ai fornelli o a fare il primo razionamento del cibo che 
poi, sotto lo sguardo attento del docente, verrà attentamente valutato. “Questa attività - dichiara Luca Verdolini, 
coordinatore del progetto - rappresenta una educazione al lavoro che è premessa per il futuro, quando per il detenuto 
le porte del carcere si apriranno definitivamente, scontata la pena. E che sia un metodo efficace di recupero sociale - 
aggiunge - lo dimostrano i dati sulla recidiva: per chi si è impegnato in una attività formativa e lavorativa è del 10 
per cento. Negli altri casi è del 70 per cento”.
Tra gli allievi cuochi, Giuseppe, campano, 26 anni, è uno dei più entusiasti: “Devo ringraziare chi mi ha offerto 
questa opportunità. Si ricomincia solo se c’è qualcuno che crede in te e che ti fa prima comprendere la gravità 
dell’errore commesso. Non puoi iniziare di nuovo -aggiunge - se sei ancora convinto che quanto hai commesso era 
giusto. Io non ho fatto una cosa giusta.”

Locri (Rc): quasi tutti i detenuti impegnati in attività lavorative
di Emilio Enzo Quintieri
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ciavula.it, 27 aprile 2019
Il carcere modello per tutta la Calabria. Ieri mattina, accompagnato dalla collega giurista Valentina Anna Moretti, ho
 effettuato una visita alla Casa Circondariale di Locri ed all’esito della stessa non posso far altro che ribadire il 
giudizio positivo già espresso negli anni passati. Locri è un modello per tutta la Calabria. Lo dice Emilio Enzo 
Quintieri, già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della 
Calabria.
La Delegazione visitante, autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della 
Giustizia, è stata ricevuta ed accompagnata negli spazi detentivi e nelle lavorazioni dal Direttore dell’Istituto 
Dott.ssa Patrizia Delfino e dal Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria Commissario Capo Dott.ssa 
Giuseppina Crea.
Attualmente, nell’Istituto Penitenziario di Locri, che risale al 1862, a fronte di una capienza regolamentare di 89 
posti, sono ristretti 101 detenuti, 23 dei quali stranieri, aventi le seguenti posizioni giuridiche: 11 imputati, 16 
appellanti, 8 ricorrenti e 66 definitivi, tutti appartenenti al Circuito della Media Sicurezza. Tra i definitivi 5 sono in 
semilibertà ex Art. 50 O.P., alle dipendenze di datori di lavoro esterni.
A 16 detenuti il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria Dott.ssa Daniela Tortorella, in occasione delle 
festività pasquali, ha concesso un permesso premio ex Art. 30 ter O.P. e agli altri 5 detenuti semiliberi, ha concesso 
la licenza premio ex Art. 52 O.P. Quasi la totalità dei detenuti ristretti a Locri è impegnata in attività lavorative, alle 
dirette dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria (54 su 61 definitivi). Una percentuale altissima rispetto agli 
altri Istituti Penitenziari della Calabria.
Altri 10 detenuti svolgono lavori di pubblica utilità ex Art. 20 ter O.P. di cui 7 all’interno dell’Istituto e 3 all’esterno,
 presso il Comune di Locri, la Diocesi di Locri ed il Tribunale di Locri. A breve, verrà sottoscritta dalla Direzione 
dell’Istituto altra convenzione con il Comune di Siderno, per l’impiego dei detenuti in progetti di pubblica utilità. Vi 
sono solo due detenuti con problematiche sanitarie: un tossicodipendente in terapia metadonica ed un sieropositivo; 
non sono presenti altri soggetti con patologie psichiatriche, con disabilità motorie o altre malattie come l’epatite b e 
c, la scabbia, la tubercolosi, etc. Non vi sono stati eventi critici negli ultimi tempi: nessun suicidio, nessun decesso, 
nessun atto di autolesionismo e nessuna aggressione nei confronti del personale che opera nell’Istituto. Per tale 
ragione anche le sanzioni disciplinari sono pressoché inesistenti.
L’Istituto, situato nel pieno centro cittadino, è composto da un unico padiglione, diviso in quattro sezioni oltre al 
reparto di transito destinato al Circuito Alta Sicurezza, ormai inutilizzato poiché i detenuti partecipano al processo in
 videoconferenza, ed al Reparto di Semilibertà. Le due sezioni, poste a piano terra, sono a custodia aperta con la 
sorveglianza dinamica; i 49 detenuti che sono presenti in tali sezioni, permangono per 10 ore fuori dalla camera di 
pernottamento usufruendo delle numerose attività trattamentali organizzate nell’Istituto. Nelle restanti sezioni, poste 
al primo piano, in cui sono presenti 47 detenuti, è ancora operativa la tradizionale e più rigorosa custodia chiusa, ma 
anche questi ultimi trascorrono 10 ore fuori dalle loro camere. Prossimamente, queste due Sezioni, potrebbero 
diventare a custodia aperta, qualora la Sezione di transito Alta Sicurezza, come detto inutilizzata, venga ristrutturata 
e diventi sezione destinata all’accoglienza dei “nuovi giunti” dalla libertà. Tale progettualità verrà presentata alla 
Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia che valuterà di finanziare i lavori di ristrutturazione.
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, guidato dal Dirigente Generale Dott. 
Massimo Parisi, ha individuato la Casa Circondariale di Locri come Istituto destinato alla lavorazione del ferro e 
della ceramica. È presente altresì una falegnameria ma solo per soddisfare le esigenze interne. Sarà la Casa di 
Reclusione a Custodia Attenuata di Laureana di Borrello a provvedere alle lavorazioni del legno, per tutti gli altri 
stabilimenti penitenziari. Attualmente è in costruzione, in economia e tramite manodopera detenuta, un laboratorio 
per la lavorazione del ferro che, oltre alle attrezzature già nella disponibilità dell’Istituto, riceverà tutti gli strumenti e
 le apparecchiature presenti ed inutilizzate nella Casa Circondariale di Crotone.
Grazie a dei progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende “Colore dentro le mura” tutto l’Istituto, dai locali per lo 
svolgimento delle attività in comune alle camere di pernottamento, è stato completamente ritinteggiato ed allo stato 
si presenta in ottime condizioni. Inoltre, tutti gli ambienti che sono stati visitati, sono stati trovati in perfetto stato di 
igiene e pulizia, garantendo senza alcun dubbio elevati standard di vivibilità alla popolazione detenuta. Sono 
presenti, altresì, due impianti sportivi, uno di calcio a cinque e l’altro di pallavolo, quotidianamente utilizzati, 
realizzati grazie ai finanziamenti concessi dalla Cassa delle Ammende.
È presente ed attiva una palestra, dotata di ogni attrezzatura, a cui possono accedere tutti i detenuti. Nelle condizioni 
appena descritte, il Carcere di Locri, si pone come una struttura innovativa, dotata anche delle più moderne 
tecnologie necessarie a garantire la sicurezza, che corrisponde all’idea evoluta di esecuzione della pena, in linea con 
i lavori degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale e della recente Riforma Penitenziaria. Per quanto concerne 
l’assistenza sanitaria non sono stati riscontrati problemi degni di nota, fatta eccezione per l’assenza del Medico 
Cardiologo, che verrà rappresentata ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, centrale e periferica, ed alle altre 
Autorità competenti.
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Nel Carcere di Locri in questi giorni è stata allestita una postazione per i colloqui familiari tramite videochiamata 
Skype, il cui servizio sarà ufficialmente operativo dal prossimo 1 maggio, per facilitare le relazioni familiari dei 
detenuti e garantire le loro esigenze affettive, nella massima sicurezza. Dal punto di vista giuridico, la videochiamata
 viene equiparata ai colloqui, anche per quanto riguarda autorizzazioni, durata e controllo. I detenuti, in linea 
generale, potranno fare fino a sei video-colloqui al mese per la durata massima di un’ora. Per quelli in attesa di 
giudizio sarà necessaria l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
Prima di svolgere le videochiamate ai familiari, i detenuti dovranno presentare richiesta indicando l’indirizzo mail da
 contattare e allegando copia del certificato che attesta la relazione di convivenza o il grado di parentela. Il familiare 
o il convivente destinatario della chiamata dovrà, invece, assicurare (tramite autocertificazione) che parteciperanno 
al collegamento esclusivamente i soggetti indicati nella richiesta e autorizzati.
Per il collegamento i detenuti saranno accompagnati in appositi locali degli istituti dove avranno a disposizione 
postazioni informatiche abilitate. Per assicurare, accanto alla riservatezza, anche condizioni di completa sicurezza, i 
colloqui si svolgeranno sempre sotto il controllo visivo del personale della Polizia Penitenziaria che da postazione 
remota potrà visualizzare le immagini che appaiono sul monitor del computer che sta utilizzando il detenuto. Nel 
caso di comportamenti non corretti del detenuto o dei familiari, il video collegamento verrà immediatamente 
interrotto con conseguente preclusione del servizio.
*Già Consigliere Nazionale di Radicali Italiani, candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti

Caltanissetta: a Gela e Niscemi detenuti “condannati” ai lavori per la città
accentonews.it, 26 aprile 2019
Nel contesto di una serie di attività attuate sinergicamente dal sindaco Massimiliano Conti e dal Commissario 
straordinario del Comune di Gela Dott. Rosario Arena, volte al rafforzamento della collaborazione istituzionale a 
beneficio del territorio, i Comuni di Niscemi e Gela, hanno stipulato delle convenzioni con il Tribunale di Gela, che 
ai sensi delle normative vigenti in materia, prevedono la possibilità dell’espletamento di lavori socialmente utili non 
retribuiti come espiazioni delle pene inflitte a persone condannate alla detenzione o a sanzioni pecuniarie.
Pene che ovviamente, così come previsto da norme giuridiche vigenti, su richiesta degli stessi imputati sottoposti a 
sentenza di condanna, è possibile scontare anche con lo svolgimento di lavori socialmente utili non retribuiti ed a 
beneficio della comunità. Sono due infatti le convenzioni della durata di 5 anni che il sindaco Massimiliano Conti ha
 sottoscritto in rappresentanza del Comune di Niscemi ed altre due quelle firmate dal Commissario straordinario 
Dott. Rosario Arena in rappresentanza del Comune di Gela e che per il Tribunale di Gela sono state siglate dal 
Magistrato Lirio Conti, quale delegato dal Presidente dello stesso Tribunale Dott. Paolo Andrea Fiore.
Le quattro convenzioni stipulate complessivamente dai due Comuni con il Tribunale di Gela, (due per ogni Ente), 
prevedono di avviare nei lavori socialmente utili non retribuiti persone condannate alle pene del lavoro ed a favore 
della collettività. Ciascuna convenzione prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili per 10 condannati al 
lavoro, ovvero in attività volte alla tutela del patrimonio ambientale, alla salvaguardia del patrimonio boschivo, alla 
prevenzione del randagismo degli animali, alla manutenzione del decoro dei beni del patrimonio pubblico.

Sicilia: intesa tra Anci e Ministero della Giustizia per il reinserimento dei detenuti
Quotidiano di Sicilia, 24 aprile 2019
Un protocollo d’intesa per favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso attività di pubblica utilità che, 
abbinate a un’adeguata formazione, possano garantire future opportunità di lavoro. Lo hanno sottoscritto, nei giorni 
scorsi, a Palermo il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, e il Provveditore regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria della Sicilia, Gianfranco De Gesu. L’accordo intende coinvolgere le persone sottoposte a misure 
restrittive in attività extra murarie avendo come obiettivo la finalità rieducativa della pena.
Tra i principali obiettivi del protocollo d’intesa: migliorare le condizioni ambientali e di decoro degli spazi pubblici, 
incluse le aree verdi, per favorirne la fruizione da parte dei cittadini; potenziare la raccolta differenziata all’interno 
degli istituti penitenziari al fine di contribuire alla conservazione dell’ambiente e ridurre gli sprechi; stimolare tra i 
detenuti la socializzazione, il rispetto, la condivisione delle regole, migliorandone le condizioni di vita.
Se da un lato l’AnciSicilia si impegnerà a promuovere e coordinare i contatti tra i Comuni e gli istituti penitenziari 
per il raggiungimento delle finalità generali e specifiche del protocollo, dall’altro il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria promuoverà e coordinerà l’azione delle carceri affinché adottino le iniziative di 
competenza per selezionare i detenuti da ammettere alle attività di pubblica utilità, motivandoli a raggiungere 
obiettivi positivi. Infine, l’AnciSicilia si occuperà di favorire, insieme con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, la partecipazione a bandi europei e la promozione di progetti da finanziare anche attraverso la cassa 
delle ammende.
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“Il lavoro, in questo caso - ha spiegato Leoluca Orlando - assume un ruolo fondamentale all’interno del percorso di 
riabilitazione. È, quindi, importante offrire ai detenuti l’occasione di uscire dalla casa circondariale nell’orario 
lavorativo previsto, riprendere familiarità con l’ambiente esterno, prestarsi volontariamente allo svolgimento di 
lavori utili alla società piuttosto che trascorrere il proprio tempo nella struttura. È fondamentale che ci sia una 
formazione e una preparazione che siano propedeutiche al reinserimento nella società avendo chiara la scala dei 
diritti e quella dei doveri”.
“L’opportunità del lavoro di pubblica utilità - ha affermato il Provveditore De Gesu - si sta rivelando ogni giorno di 
più una chiave vincente sulla quale il Ministro della Giustizia e il Capo del Dap stanno investendo molto in termini 
di impegno. L’applicazione sempre più ampia del Lpu su tutto il territorio nazionale nonché il recente interesse 
manifestato dalle Nazioni Unite confermano la assoluta bontà di un progetto di reinserimento dei detenuti che 
conviene a tutti: ai detenuti in primis, che vengono adeguatamente formati a svolgere un lavoro una volta usciti dal 
carcere; ai Comuni, che con i soldi risparmiati per la manutenzione del decoro urbano possono reinvestire in altri 
servizi; e infine alla Giustizia, che attraverso il recupero del detenuto alla società civile vede abbattersi l’annoso 
fenomeno della recidiva”. Il protocollo, di durata triennale e utile all’intera collettività, può essere considerato un 
esempio di buone pratiche strutturate tra pubbliche amministrazioni.

Spoleto (Pg): i detenuti si prendono cura dei cani
tuttoggi.info, 24 aprile 2019
Al canile comunale 7 cucce realizzate nel carcere di Maiano, allo studio progetto per coinvolgere detenuti 
nell’educazione dei cani. Sette cucce realizzate nella Casa di reclusione di Maiano e donate al canile comunale. 
Nasce da qui l’idea di lavorare ad un progetto che permetta ai detenuti che stanno scontando la pena a Spoleto, di 
prendersi cura di alcuni cani.
Venerdì scorso, in occasione dell’incontro organizzato per la consegna delle cucce, realizzate con materiale di 
recupero all’interno della falegnameria del carcere (uno spazio di oltre 600 mq in cui lavorato 12 detenuti) grazie al 
lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria Danilo Montioni e Massimo Moriconi, si è tenuto un primo incontro 
con il vice direttore della Casa di reclusione Chiara Pellegrini per condividere opportunità e prospettive del progetto.
“Siamo molto contenti - sono state le parole della Pellegrini - perché ci piace coltivare l’idea di un carcere che, 
rendendosi utile, dà alla città e alla comunità di cui fa parte. Quello che sta accadendo oggi, con la consegna delle 
cucce e la disponibilità ad iniziare un percorso che riesca a coinvolgere maggiormente le persone che vivono in 
carcere, ne è l’esempio migliore”.
All’incontro, a cui ha partecipato l’Avv. Federica Faiella in qualità di coordinatrice del progetto “Fuori dalle 
gabbie”, già avviato in Sardegna nel carcere di massima sicurezza di Cagliari, ha preso parte l’assessore all’ambiente
 Maria Rita Zengoni: “La nostra volontà è di creare opportunità di formazione e di conoscenza per i detenuti, 
soprattutto in un’ottica di futuro reinserimento nella società. Cerchiamo quindi di favorire la collaborazione tra 
soggetti che operano, almeno apparentemente, in ambiti diversi, creando le condizioni, fin dove possibile, affinché si
 riesca ad elaborare progetti validi e duraturi”.
Nello specifico il progetto prevede, da una parte, la formazione dei detenuti in materia di recupero comportamentale 
dei cani ed educazione cinofila, percorso che permette di acquisire una professionalità spendibile in futuro una volta 
scontata la pena e, dall’altra, una serie di attività a diretto contatto con i cani volte alla socializzazione dell’animale.
“La riunione a cui abbiamo partecipato - ha spiegato l’assessore Zengoni - è stata una prima occasione di confronto 
per capire meglio le necessità di realizzazione di un progetto del genere. Un secondo incontro si terrà entro la prima 
metà di maggio per permettere di affrontare alcune questioni tecniche e operative che, ad oggi, non è stato possibile 
definire in maniera compiuta”.

Roma: la vita dopo il carcere “se non hai una possibilità quando esci torni a delinquere”
di Veronica Altimari
romatoday.it, 24 aprile 2019
Abbiamo incontrato Mirko durante il suo turno di lavoro a “Vale la pena”, pub fondato dalla Onlus “Semi di 
libertà”. “Mai mi sono occupato di cibo, oggi amo mettere creatività nei taglieri che faccio ai clienti”. Con queste 
parole si può riassumere Mirko, 45 anni, in semi libertà e ad un mese dalla fine della sua condanna che sta scontando
 nel carcere romano di Rebibbia. Un passato travagliato il suo, diversi reati, più volte dentro. E poi fuori. “Arrivato a 
questa età mi sono stufato d fare questa vita - racconta Mirko - grazie a questa possibilità una volta fuori posso 
lavorare, guadagnare, pagare le tasse. Come tutti i cittadini”.
La possibilità a cui si riferisce Mirko è il lavoro nel pub “Vale la pena”, con contratto a tempo indeterminato, che la 
onlus “Semi di libertà”, guidata da Paolo Strano, gli ha offerto dopo un anno di tirocinio all’interno del birrificio. 
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Un’iniziativa, quella di Strano, nata con l’obbiettivo di contrastare la recidiva, ovvero il ritorno a compiere reati da 
chi, dopo una pena, esce dall’istituto penitenziario. E come si può fare? Dando ai detenuti una prospettiva per il 
futuro. “Vale la pena” ha così sviluppato un birrificio che produce una decina di varietà di birre artigianali che ormai
 da qualche anno si possono trovare nei locali e nei punti vendita. Un esempio dei tanti prodotti presenti 
nell’economia carceraria che prova, in un modo o nell’altro, a raccontare un pezzo della nostra società. Uomini e 
donne che provano ad uscire dal proprio passato per tornare ad essere “persone come gli altri”.
 “Quando sei liberante, ovvero quando esci dal carcere, vivi sentimenti contrastanti, felicità e paura, cadere nella 
trappola di tornare a commettere reati è un attimo, basta l’incontro con la persona sbagliata - continua Mirko. Ai 
detenuti va dato un lavoro prima di questo momento. Bisogna metterli nella condizione di affrontare la vita fuori, 
anche perché usciamo con un debito nei confronti dello Stato legato al nostro mantenimento”. La “diaria” che spetta 
a chi sconta una pena definitiva.
“Il mio stipendio, ad esempio, non viene versato a me ma a Rebibbia - spiega -, una volta decurtata la parte relativa 
al mantenimento me lo versano”. Che prospettive per il futuro? “Continuare a lavorare qui e magari un giorno aprire 
un pub tutto mio, chi lo sa - conclude Mirko, al momento in regine di semi libertà con l’obbligo di tornare a 
Rebibbia entro le 23:30 -. Certo è bello rientrare la sera contento di aver fatto qualcosa di buono, senza svegliarsi nel
 cuore della notte con la paura che ti vengono ad arrestare”, dice sorridendo.

Milano: “Ri-genera”; i detenuti del carcere di Bollate riparano le macchine da caffè
di Michela Becchi
gamberorosso.it, 23 aprile 2019
Un progetto per aiutare i detenuti e insegnare loro un nuovo mestiere da spendere una volta usciti dal carcere, che si 
occupa anche di rimettere a nuovo vecchie macchine da caffè ormai rovinate. Tutto su Ri-genera. Ri-genera, perché 
rimette in circolo vecchie macchine espresso (qui la storia delle aziende italiane) destinate alla demolizione, ma 
anche perché restituisce dignità e valore a chi ha ormai perso le speranze. Si chiama così il progetto giunto ormai al 
terzo anno di vita della cooperativa sociale bee.4, onlus senza scopo di lucro che si impegna a sostenere le persone 
più svantaggiate, detenuti in primis. Quelli del carcere di Bollate, Milano, che da tre anni a questa parte hanno 
ricominciato lavorare, imparare un mestiere, tenersi occupati durante le giornate, acquisendo nuove conoscenze (così
 come tanti altri in Italia, grazie ai progetti solidali nelle carceri italiane).
L’associazione - Nell’associazione, 120 dipendenti in tutto, di cui 90 carcerati: “Abbiamo iniziato a lavorare con 
Lavazza, Vergnano, realtà solide che ancora oggi ci accompagnano in questo progetto”, spiega Pino Cantatore, uno 
dei soci fondatori e direttore della cooperativa. “In principio erano solo macchine da caffè a capsula Ocs, poi siamo 
passati alle macchine espresso”.
Dalla Corte e il reinserimento sociale dei detenuti - Ad aiutarli, un nome di riferimento nel settore: Dalla Corte, 
fondata nel 2001 da Bruno e Paolo Dalla Corte a Baranzate, che insieme a bee.4 ha creato il progetto Second Chance
 (seconda possibilità): “Una seconda possibilità per le macchine, quelle vecchie ormai in fase di demolizione, 
riabilitate dai detenuti, che a loro volta hanno una seconda chance di vita”.
Come funziona - Quindi, i macchinari ormai andati vengono rilevati e messi in sesto dai carcerati, per essere poi 
rimessi sul mercato a un prezzo inferiore, più abbordabile anche per i baristi che non possono permettersi di 
spendere grandi cifre. “Oltre alle macchine espresso, lavoriamo anche con dei gruppi di vending, per cui ripariamo e 
rigeneriamo i distributori automatici”.
Bee.4 - Una realtà che si occupa anche di altre attività, come il servizio clienti, il call center, sempre con un occhio 
di riguardo verso i diritti dei lavoratori, “tutti i nostri dipendenti sono assunti con contratto nazionale, tredicesima e 
ferie”. Ma è con le macchine da caffè che lavorano i detenuti, “in questo modo, possono crearsi una professionalità 
spendibile anche una volta usciti dal carcere”.
L’officina - Per farlo, è stata allestita un’officina di oltre 400 metri quadri, si lavora insieme a una squadra di 
professionisti. “Escono dal carcere la mattina per svolgere l’attività e rientrano la sera. L’obiettivo futuro è far 
inserire i carcerati anche nelle sedi delle aziende di macchinari, legge permettendo”.
Progetti futuri - Attualmente, la cooperativa sta anche lavorando a un altro spazio attiguo all’officina, “con cabina 
per la verniciatura, il lavaggio e gli ultrasuoni, per poter coinvolgere altri operatori”.
L’obiettivo - Insomma, un progetto che aiuta i meno fortunati, ma che offre anche un sistema di economia circolare, 
che rimette a nuovo ciò che era destinato a essere distrutto, con conseguenti danni per l’ambiente e spreco di nuove 
risorse.

Piacenza: la cooperativa L’Orto Botanico e la coltivazione di fragole in carcere
Piacenzasera.it, 23 aprile 2019
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Che sapore ha la dignità? Forse quello zuccherino e fresco delle fragole appena colte, frutto simbolo della primavera,
 stagione delle nuove opportunità. È proprio questo l’obiettivo del progetto Ex Novo, promosso dalla cooperativa 
sociale L’Orto Botanico, all’interno della Casa circondariale delle Novate di Piacenza. Dal 2016 la cooperativa ha 
avviato dei percorsi di lavoro all’interno del carcere, come la coltivazione di fragole e ortaggi, la produzione di miele
 e un laboratorio di falegnameria e restauro. Piccole attività, che hanno visto coinvolti detenuti scelti dalla direzione 
penitenziaria, con piccole produzioni, consumate direttamente dagli ospiti delle Novate. Il progetto ora, però, verrà 
esteso e ampliato, coinvolgendo un numero maggiore di detenuti, che potranno così imparare un mestiere, percepire 
uno stipendio e iniziare un percorso di cambiamento e riabilitazione.
“Nel 2018 abbiamo deciso di rendere le attività già avviate più solide e in grado di sostenersi economicamente - 
spiega Consuelo Sartori de L’Orto Botanico. Tra i progetti che abbiamo deciso di ampliare c’è quello della 
coltivazione di fragole, scelto perché richiede un grande fabbisogno di manodopera, coinvolgendo quindi un 
maggior numero di detenuti. Non solo, si tratta infatti di un ritorno al passato dell’agricoltura piacentina: una volta 
questa coltivazione era molto diffusa, per essere poi soppiantata nel corso degli anni da altre produzioni a maggior 
rendimento. Per questo tipo di attività ci siamo avvalsi della collaborazione della facoltà di Agraria dell’università 
Cattolica e di quella della ditta Geoponica”.
Due le tipologie di fragole coltivate, Clery unifera e Murano rifiorenti, sia in serra che in pieno campo. La 
produzione stimata, per quest’anno, è di 35 quintali. I detenuti saranno quindi coinvolti nella fase successiva di 
preparazione e confezionamento delle vaschette, che saranno distribuite in alcuni punti di vendita della città nelle 
prossime settimane.
Ma accanto al progetto “fragole”, prenderanno nuovo slancio anche quello dell’orto, della produzione di miele e il 
laboratorio di falegnameria.
“L’idea è quella di realizzare delle cassette con prodotti di stagione e metterle in vendita. Le cassette stesse e i 
contenitori dei vasetti di miele saranno realizzati dai partecipanti al laboratorio di falegnameria. Tutte le produzioni 
realizzate in carcere avranno lo stesso logo Ex Novo, con colori diversi: rosso per le fragole, giallo per il miele, 
verde per gli ortaggi e marrone per la falegnameria” - continua ancora Sartori - La cosa per noi importante, essendo 
una cooperativa sociale, non è il lucro ma il poter agevolare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Con 
Ex Novo - sottolinea Sartori - consentiamo alle persone detenute di imparare un mestiere, di percepire una 
retribuzione quando si trovano ancora all’interno del carcere, cosa importantissima perché consente loro di dare un 
piccolo aiuto ai familiari, dà loro dignità.
Forse per Piacenza progetti come questo possono rappresentare una novità, ma in altre realtà in cui sono stati attivati 
si sono dimostrati il migliore strumento per abbattere il tasso di recidiva del 10%, perché consentono di acquisire 
competenze necessarie per trovare un lavoro”. Una scommessa in cui ha creduto anche Fondazione Cattolica 
Assicurazioni, con un contributo di 25mila euro che saranno utilizzati per l’acquisto di nuove serre e per far crescere 
le capacità produttive di “Ex Novo”.

Toscana: quelle isole divise tra turisti e detenuti
di Antonio Fulvi
La Nazione, 23 aprile 2019
L’arcipelago toscano e la sua vocazione carceraria: tracce del passato e prospettive. “Hanno tutte una loro voce, le 
nostre isole. Che va dal pianto notturno delle diomedee in primavera al canto schioccante delle balene, quel canto 
d’amore che si può a volte ascoltare ponendo l’orecchio sugli scogli”.
C’è tanta poesia in quello che sussurrava Beppone Di Meglio, antico pescatore ponzese trapiantato in Capraia. 
Beppone non c’è più da anni. Ma le diomedee, cioè le berte, continuano a piangere nelle notti di primavera. E il 
passaggio delle balene tra Capraia, Gorgona e capo Corso è accompagnato dai loro canti.
Dicono i biologi che il canto degli odontoceti, ovvero dei capodogli, ha un suono breve e a schiocchi, mentre quello 
dei misticeti, balene del nostro Tirreno, nella stagione riproduttiva ha modulazioni che possono durare anche più di 
un’ora e mezzo. I richiami d’amore dei cari mostri del mare. Berte e balene, esempi della vita delle nostre isole del 
Tirreno, lontane a volte più di Marte. Ignorate dai più che sbarcano col telefonino all’orecchio e al massimo si 
inebriano dei profumi di mirto, rosmarino e nipitella.
Perché pochi capiscono quanta vita naturale sia a rischio nelle nostre isole. E quanto le trasformazioni degli ultimi 
vent’anni ci hanno fatto perdere, malgrado le tante promesse. Possiamo partire dalla Gorgona, perché in questa 
primavera è nel mirino con tante iniziative. È rimasta l’unica colonia penale agricola d’Italia, a meno di mezz’ora di 
gommone dal porto di Livorno ospita una novantina di detenuti e quasi altrettanti agenti di custodia; ha una dozzina 
di residenti veri, tra cui la nonnina Luisa Citti, 93 anni e tanta vitalità.
Regione e Comune di Livorno hanno concordato un piano di fruizione turistica con due corse a settimana del 
traghetto veloce “La superba”, sabato e lunedì. Bella iniziativa, specie per gli agenti che spesso sono più “in gabbia” 
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dei detenuti. Ma il dito nella piaga l’ha messo il tutore dei detenuti, Giovanni De Peppo.
Nominato nel 2018 dal sindaco Nogarin, ha presentato una relazione che non lascia dubbi: Gorgona costa troppo allo
 Stato, ciascun detenuto costa tre volte e mezzo rispetto a un “collega” del carcere livornese delle Sughere, 
l’allevamento degli animali non rende. E la difesa ambientale fa acqua: depuratore alimentato a gasolio, energia 
elettrica lo stesso, poche motovedette con motori obsoleti, l’esperimento di un campo di pannelli solari fallito.
Il prelibato vino prodotto da Frescobaldi col lavoro anche dei detenuti è una goccia nel mare. Soluzioni? Il parco 
dell’Arcipelago fa quello che può ma non è una fonte di reddito. Il nuovo direttore, Carlo Mazzerbo, ha idee ma 
poche risorse. De Peppo teme che la colonia penale venga chiusa. Sembra incredibile, ma se i naturalisti 
esulterebbero da tale soluzione, gli esperti la temono. Ci sono esempi che danno loro ragione: Pianosa e Capraia i 
principali.
L’isola ex carcere a sud dell’Elba è rimasta abbandonata dai detenuti, salvo cooperative di servizio alle gite, ma 
anche dallo Stato. È tutelata dall’ente parco arcipelago, regole rigide ma nessuna vera valorizzazione turistica. 
Dicono che nella stagione estiva sia infestata dalle zecche. Eppure ha valori culturali enormi, come le catacombe 
romane, un micro-porto spettacolare e le diramazioni intatte. Senza più detenuti, resta un’isola “in gabbia”.
Capraia va ancora peggio: da 20 anni l’ex colonia è in sfacelo, le proposte di valorizzazione ferme, alcuni 
insediamenti sono stati concessi a attività artigianali minimali, con l’eccezione del vino che diventa un business con 
il nome di “Palmento” (vasche nella roccia dove spremevano l’uva i monaci). L’isola vive di turismo estivo, ma in 
molti rimpiangono la colonia. Il che è brutto segno.

Milano: al numero del Centro per l’impiego risponde il detenuto di Opera
di Paolo Tani
Il Fatto Quotidiano, 21 aprile 2019
“Mi dicono grazie e per me è un riscatto”. Un call center del centro dell’impiego di Milano, gestito dai detenuti 
direttamente da una sala del carcere di Opera. Realizzato anche grazie alla collaborazione con l’Afol Metropolitana e
 al Regione Lombardia, è uno dei progetti d’inserimento lavorativo all’interno della casa di reclusione milanese, che 
in questo modo dà lavoro a 420 persone e ne favorisce il rientro nella società e nella collettività.
Il call center dovrà ricevere e smistare le chiamate in ingresso al numero unico 02.77404141 di Afol Metropolitana e
 fornire informazioni agli utenti sulle modalità di fruizione dei servizi forniti dall’agenzia per la formazione, 
l’orientamento e il lavoro. Un’occupazione che permette di dialogare con chi sta dall’altra parte del telefono e 
migliorare così le capacità di relazionarsi con gli altri. Le altre attività dei detenuti spaziano dall’assemblaggio alla 
saldatura, dalla digitalizzazione di archivi documentali al call center, dal giardinaggio alla produzione di prodotti 
alimentari, fino ad arrivare persino alla realizzazione di violini.

Pagano: “Fare impresa in carcere è difficile, molti vincoli e (senza aiuti) costi troppo alti
di Corrado Fontana
valori.it, 19 aprile 2019
Il provveditore della Lombardia Luigi Pagano racconta le difficoltà delle imprese carcerarie. Per ora niente e-
commerce, ma arriverà presto. Forse con Amazon. Per un’impresa non è facile lavorare in carcere. I detenuti-
lavoratori sono sottoposti a limitazioni e obblighi che possono pregiudicare o, se non altro, rendere meno produttiva 
l’impresa carceraria. 
o spiega a Valori Luigi Pagano, una lunga carriera nella gestione illuminata delle carceri italiane, oggi direttore del 
Provveditorato per la Regione Lombardia dell’Amministrazione Penitenziaria. “Un lavoratore in carcere incorre in 
tutta una serie di situazioni che possono essere pregiudizievoli per l’economia d’impresa - spiega - L’obbligo di fare 
i periodi d’aria, i colloqui coi magistrati e con gli avvocati, le traduzioni obbligatorie per motivi di giustizia: 
momenti che creano poco rendimento per l’azienda, anche se importanti per il detenuto”.

Avete dati sullo stato di salute economica di queste realtà nelle carceri?
“Non abbiamo effettuato alcuno studio, osserviamo nella pratica se le imprese carcerarie resistono. Un’analisi 
economico-finanziaria potrebbe avere utilità ai fini di un controllo che prevenga il rischio di fallimento di queste 
imprese, con tutte le conseguenze negative che ne seguirebbero. Va anche detto che di imprese pure nelle carceri 
italiane non ne abbiamo molte, imprese che riescano a misurarsi con il mercato. Una delle più rappresentative è il 
ristorante In Galera del carcere di Bollate, che si è creato una nicchia particolare, lavorando sia con la bontà dei cibi 
che con l’interesse che desta un locale del genere posizionato in prigione. Un caso particolare. Per le altre imprese 
carcerarie è un po’ più difficile. Si reggono spesso con i contributi che arrivano dalla legge Smuraglia, e con il fatto 
che le cooperative possono ricevere in comodato gratuito degli spazi, abbattendo le uscite. Altrimenti il costo del 
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lavoro in carcere, con tutte le problematiche che ci sono, può risultare difficilmente sostenibile”.

Manca l’e-commerce dei prodotti realizzati dai detenuti…
“Abbiamo diversi negozi che commercializzano i prodotti realizzati in carcere. Quello a Milano in via dei Mille, ad 
esempio, che raccoglie e vende i manufatti delle case di reclusione Lombarde e anche di qualcuna fuori dalla 
regione. C’è un negozio simile anche in Piemonte. Cominciamo ad avere perciò dei punti vendita nei quali trovare 
ciò che viene prodotto all’interno delle carceri, soprattutto se si tratta di alimenti, ma non solo. E credo che presto 
arriveremo anche allo shopping online. C’è una ragazza che ha realizzato dei distributori per la vendita di borse 
prodotte in carcere all’aeroporto di Bari, ma perché non pensare anche a stabilire dei rapporti con Amazon”.

A cosa è dovuta la bassa presenza femminile tra i lavoratori degli istituti di pena?
“La minor presenza di donne nell’ambito di queste attività dipende innanzitutto dal fatto che le donne sono in netta 
minoranza in carcere (sono circa il 10% rispetto alla popolazione maschile). E poi perché molti di questi lavori 
nascono negli spazi delle sezioni maschili, che consentono di avere disponibilità di maggiore manodopera, come ad 
esempio è accaduto per i call center. C’è però una sartoria occupata solo da donne, e delle pelletterie. Ed esistono 
anche situazioni miste in cui lavorano uomini e donne. Va però detto che, dovendo puntare alla massima 
razionalizzazione del lavoro, queste iniziative nascono più facilmente nelle sezioni maschili”.
Iscriviti alla newsletter

Si parla soprattutto di cooperative, come mai?
“Per tutta una serie di possibilità di accedere a contributi la forma giuridica più semplice e frequentata nell’ambito di
 queste iniziative è quella della cooperativa. Ci augureremmo che ci fossero più imprese, pensando ad esempio a 
rami d’azienda, ma le società hanno necessità che costringerebbero ad attrezzare diversamente gli istituti. I quali in 
molti casi non sono ancora pronti per ospitare aziende con molti lavoratori. Inoltre c’è un problema di spazi, che ci 
auguriamo terranno in conto i penitenziari del futuro”.

Tra istituti per adulti e minorili ci sono differenze sostanziali?
“Credo che le dinamiche siano sostanzialmente le stesse, pur essendo due mondi diversi. Il comune denominatore 
resta sempre lo stesso, ovvero il carcere. Certo per quanto riguarda i minori è necessario che il lavoro abbia una 
componente anche di formazione”.

Dai biscotti alle cene di gala: il valore aggiunto del lavoro dietro le sbarre
di Corrado Fontana
valori.it, 18 aprile 2019
Decine di imprese nelle carceri italiane. Migliaia di lavoratori che traggono reddito (e dignità). Il lavoro e le misure 
alternative riducono la recidiva. Un biscotto può essere buono non solo per il suo sapore al palato. Ma anche per il 
valore sociale che cela. Se a realizzarlo sono i detenuti o ex detenuti (minori o adulti) che lavorano in una delle molti
 carceri italiane. L’economia carceraria è ricca di potenziale e di “biodiversità”. Produce biscotti, ma anche capi 
d’abbigliamento, oggetti d’arte per la casa. Di cui non contano solo fattura e stile. Ma il valore sociale prodotto dal 
lavoro di chi sta scontando una pena.
Sono decine le imprese nate in prigione e migliaia i lavoratori che ogni giorno da queste imprese traggono reddito, 
crescita professionale, opportunità di reinserimento e dignità. Su circa 60mila detenuti in Italia (numero esorbitante 
che è valso da poco all’Italia una condanna del Consiglio d’Europa), ben 17.600 lavorano.
Stando poi ai dati dell’ultimo osservatorio pubblicato dall’associazione Antigone sulle condizioni negli istituti di 
pena, “il numero dei detenuti che lavorano per soggetti diversi dall’Amministrazione penitenziaria è aumentato, 
seppur di poco, passando dall’11,81% del 1991 al 13,48% del 2017) […] Tra i lavoranti (2.480), a fine 2017 vi erano
 766 semiliberi, 765 detenuti in art.21, 246 detenuti alle dipendenze di imprese (di cui 195 al Nord) e 703 di 
cooperative (di cui 195 al Nord)”.
Un arcipelago di iniziative imprenditoriali difficile da fotografare. Anche se lo stesso ministero della Giustizia 
propone, sul suo sito internet, una sorta di censimento ragionato - ad oggi incompleto - in cui vengono catalogati 
centinaia di prodotti. Una vetrina che individua ogni istituto di pena e suddivide le realizzazioni disponibili in 19 
categorie merceologiche. A farla da padrone sono le 103 occorrenze dell’ambito alimentare. Ma si trovano 
arredamento, abbigliamento, cosmetici, giocattoli, piante, presepi, strumenti musicali.
Di ogni prodotto è stilata una scheda informativa piuttosto dettagliata e corredata di immagini. Consentendo così di 
conoscere caratteristiche tecniche, destinazione d’uso e sede carceraria di fabbricazione, nonché qualche contatto 
utile a raggiungere chi quel prodotto realizza ed eventualmente commercializza. Purtroppo però ancora non esiste la 
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parte di shopping online.
E se, come indicano alcune ricerche recenti, il lavoro e le misure alternative riduce significativamente i tassi di 
recidiva, cresce anche l’interesse per le iniziative che formano una vera economia carceraria. Già ospitata in eventi 
come Fa’ la cosa giusta! e recentemente oggetto di un festival dedicato o un progetto come Re(IN)clusi di Semi di 
libertà e ItaliaCamp per misurare e valorizzare l’impatto socio-economico positivo del lavoro.
Delle potenzialità e del dinamismo dell’economia carceraria ci si accorge andando a scoprire una giovane 
cooperativa (Rigenerazioni Onlus) che opera da soli tre anni con il carcere minorile Malaspina di Palermo. Si chiama
 Cotti in Fragranza e inizia la sua attività dal laboratorio di prodotti da forno attivo all’interno dell’istituto penale. 
Ma senza trascurare uno studio di fattibilità e un business plan, come farebbe qualsiasi startup. Impiegando i minori 
detenuti e assumendoli una volta usciti come responsabili, sviluppando anche attività d’inclusione sociale per 
migranti.
E così, dopo i primi passi compiuti nella distribuzione locale delle piccole botteghe biologiche e solidali i suoi 
frollini - grazie al sostegno di Lega Coop - raggiungono gli scaffali della grande distribuzione. Avvia collaborazioni 
fruttuose, come il progetto di co-marketing in abbinamento allo zibibbo di Tenute Orestiadi o la joint venture col 
turismo etico di Addio Pizzo Travel, ed entra nel negozio Freedhome di Torino, che vende tutte le eccellenze 
prodotte all’interno delle carceri italiane. E poi a Bologna e Genova nelle gelaterie di È Buono, primo franchising 
sociale d’Italia. Collabora con diversi Gruppi di acquisto solidale e oggi distribuisce i suoi prodotti in poco meno di 
100 punti vendita italiani. Ma anche presso sette rivenditori situati in Belgio, cinque nella capitale Bruxelles. Nel 
cuore dell’Europa.
Cotti in Fragranza mostra insomma un’intraprendenza notevole, animata innanzitutto dalla tenacia sorridente di due 
donne, Lucia Lauro e Nadia Lodato, nonché dalla sapienza dello chef Francesco Gambino. Tanto che la cooperativa 
ha appena fatto la scommessa più coraggiosa creando un nucleo operativo fuori dal carcere, dove ha trasferito 
attività di packaging, l’organizzazione dei catering, la realizzazione di una linea di fresco e cibi da asporto. Un 
nucleo situato nella Casa San Francesco, palazzo storico del ‘600 deputato all’accoglienza di persone a rischio di 
vulnerabilità sociale, nel pieno centro storico turistico di Palermo. E i numeri sembrano dare ragione alla volontà. 
Nel 2018, in circa un anno di attività, sono stati oltre 30mila i pacchi di biscotti venduti, per un totale di circa 9 
tonnellate di prodotto. E nel 2019 il trend sembra confermarsi, con una crescita dei servizi di produzione del fresco 
su ordinazione, che valgono già una fetta superiore al 15% del bilancio annuale.
Come Cotti in Fragranza ci sono altre realtà imprenditoriali coraggiose. Capaci di dare un senso a formule come 
“economia solidale e alternativa” o “rieducazione carceraria”, pur senza lesinare sulla qualità. Esperienze di punta 
come il ristorante In Galera nel carcere per adulti di Bollate, alle porte di Milano, nato dal lavoro di Abc catering, 
cooperativa sociale di cuochi professionisti. E da direzioni penitenziarie illuminate. Capaci di dar vita a un’impresa 
di ristorazione che nel 2018, dopo un picco di 12.151 dell’anno precedente, ha saputo registrare oltre 101mila 
presenze tra pranzi e cene.
Un calo fisiologico, dopo il boom di notorietà mediatica seguito al lancio di questo caso unico, ma che impone ora 
una chiamata alla massima attenzione possibile. Come testimonia Silvia Polleri, fautrice e organizzatrice 
dell’impresa: “Nel business plan che avevamo stilato era previsto che, con Cassa delle Ammende, il Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria (Dap) pagasse la cucina (costo totale circa 140mila euro + Iva). Purtroppo, solo 
pochi giorni prima dell’apertura ci è stato comunicato che per ragioni amministrativo-burocratiche non sarebbe stato 
fatto fronte all’impegno preso.
E per noi, cooperativa formata prevalentemente di detenuti, è stata una bella botta. Essendo stati il primo caso al 
mondo, abbiamo destato molta attenzione, perché il messaggio di recupero della persona, abbinato ai dati di recidiva 
nei fuoriusciti dal Carcere di Bollate (17% contro il 70% su territorio nazionale) è forte e chiaro”. Insomma, 
mancano 58mila euro da raccogliere entro il 2022 per difendere un’impresa tanto innovativa da risultare un valore 
aggiunto per tutto il sistema penitenziario italiano. Per chi ha fame di “cose buone” l’appello a partecipare è lanciato.

Sicilia: i detenuti impiegati in attività di pubblica utilità
di Serena Guzzone
strettoweb.com, 18 aprile 2019
Accordo tra Anci Sicilia e il Ministero della Giustizia: i detenuti impegnati in attività di pubblica utilità. Un 
protocollo d’intesa per favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso attività di pubblica utilità che, 
abbinate ad un’adeguata formazione, possano garantire future opportunità di lavoro. Lo hanno sottoscritto questa 
mattina a Palermo il presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando, e il Provveditore regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria della Sicilia, Gianfranco De Gesu. L’accordo intende coinvolgere le persone sottoposte a misure 
restrittive in attività extra murarie avendo come obiettivo la finalità rieducativa della pena.
Tra i principali obiettivi del protocollo d’intesa: migliorare le condizioni ambientali e di decoro degli spazi pubblici, 
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incluse le aree verdi, per favorirne la fruizione da parte dei cittadini; potenziare la raccolta differenziata all’interno 
degli istituti penitenziari al fine di contribuire alla conservazione dell’ambiente e ridurre gli sprechi; stimolare tra i 
detenuti la socializzazione, il rispetto, la condivisione delle regole, migliorandone le condizioni di vita.
Se da un lato l’Anci Sicilia si impegnerà a promuovere e coordinare i contatti tra i comuni e gli istituti penitenziari 
per il raggiungimento delle finalità generali e specifiche del protocollo, dall’altro il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria promuoverà e coordinerà l’azione delle carceri affinché adottino le iniziative di 
competenza per selezionare i detenuti da ammettere alle attività di pubblica utilità, motivandoli a raggiungere 
obiettivi positivi. Infine, l’Anci Sicilia si occuperà di favorire, insieme con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, la partecipazione a bandi europei e la promozione di progetti da finanziare anche attraverso la cassa 
delle ammende.
“Il lavoro, in questo caso - spiega Leoluca Orlando - assume un ruolo fondamentale all’interno del percorso di 
riabilitazione. È, quindi, importante offrire ai detenuti l’occasione di uscire dalla casa circondariale nell’orario 
lavorativo previsto, riprendere familiarità con l’ambiente esterno, prestarsi volontariamente allo svolgimento di 
lavori utili alla società piuttosto che trascorrere il proprio tempo nella struttura. È fondamentale che ci sia una 
formazione e una preparazione che siano propedeutiche al reinserimento nella società avendo chiara la scala dei 
diritti e quella dei doveri”.
“L’opportunità del lavoro di pubblica utilità - ha affermato il Provveditore De Gesu - si sta rivelando ogni giorno di 
più una chiave vincente sulla quale il Ministro della Giustizia e il Capo del Dap stanno investendo molto in termini 
di impegno. L’applicazione sempre più ampia del Lpu su tutto il territorio nazionale nonché il recente interesse 
manifestato dalle Nazioni Unite confermano la assoluta bontà di un progetto di reinserimento dei detenuti che 
conviene a tutti: ai detenuti in primis, che vengono adeguatamente formati a svolgere un lavoro una volta usciti dal 
carcere; ai Comuni, che con i soldi risparmiati per la manutenzione del decoro urbano possono reinvestire in altri 
servizi; e infine alla Giustizia, che attraverso il recupero del detenuto alla società civile vede abbattersi l’annoso 
fenomeno della recidiva”. Il protocollo, di durata triennale e utile all’intera collettività, può essere considerato un 
esempio di buone pratiche strutturate tra pubbliche amministrazioni.

Lombardia: l’80% delle attività per i detenuti gestito da terzo settore e volontari
Redattore Sociale, 17 aprile 2019
Rapporto “Creare valore con la cultura in carcere” sugli istituti di pena a Milano. Decisivo il ruolo delle associazioni
 nelle attività culturali, religiose e di supporto alle genitorialità in carcere: nel 2017 hanno lavorato 619 volontari per 
oltre 36 mila ore. Un lavoro quotidiano, faticoso, utilissimo, ma ancora troppo oscuro, e, a tratti, disorganizzato. È 
quello che volontari, organizzazioni non-profit, istituzioni pubbliche e imprese, portano avanti nelle carceri milanesi.
 Un’attività che fino a oggi non era mai stata mappata, né studiata in modo organico.
A “sanare” il buco nero, cercando anche di misurarne il valore aggiunto creato, la ricerca “Creare Valore con la 
Cultura negli istituti di pena”, condotta dall’Università Bocconi in collaborazione con il Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria della Lombardia con il sostegno di Fondazione Cariplo. Un’opera certosina, dato che
 i ricercatori hanno mappato tutte le “attività trattamentali” (così sono chiamate in gergo carcerario) condotte nei tre 
istituti di pena milanesi di Bollate, Opera e San Vittore.
Lo scopo? Analizzarne le caratteristiche, misurarne il valore, individuare le criticità. Anche perché, come ha detto 
l’ex Pm, Gherardo Colombo, autore della prefazione del volume, purtroppo oggi “si cambia nonostante il carcere”.
La prima “verità” che emerge dal report, la enuncia Filippo Giordano, ricercatore dell’Invernizzi Center for 
Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship, Università Bocconi (Icrios), coautore dello 
studio: “Senza i volontari, in massima parte provenienti dal Terzo Settore, non ci sarebbe reinserimento dei 
detenuti”.
Un assioma suffragato dai numeri, visto che l’80% delle varie attività derivano da iniziative provenienti dall’esterno,
 mentre solo il 20% è attivata da impulsi provenienti dall’interno degli istituti di pena. Un’oggettività che, se da un 
lato aumenta la fiducia nell’essere umano, dall’altra rivela il nervo scoperto dell’istituzione adibita alla 
“rieducazione”: il mondo del carcere è impermeabile, autoreferenziale e tendente all’isolamento. Il che è un male, 
visto che “per i detenuti è fondamentale avere un rapporto con persone provenienti dall’esterno, con elementi che 
non appartengono al loro “mondo” delinquenziale”, spiega Giordano.
Da ciò deriva un’altra criticità: se è l’esterno a proporre, non sempre l’offerta corrisponde ai reali bisogni dei 
detenuti. Inoltre, spesso si hanno sovrapposizioni e si registra una mancanza d professionalità dei pur volenterosi 
operatori. Tutte disfunzioni che potrebbero essere mitigate se ci fosse un disegno unitario a gestire le proposte, che a 
oggi manca.
Colpisce poi che “l’85,5% delle attività ha per beneficiari gli uomini detenuti, il 30,56% le donne, mentre quasi il 
18% coinvolge persone transessuali”. Nella disparità di possibilità tra uomo e donna, si riverbera infatti la disparità 
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del mondo fuori carcere: se i maschi possono giocare a calcio, coltivare le piante, allevare i cavalli, per le femmine 
le possibilità sono di imparare a cucire o cucinare. Come se le donne non amassero gli animali o lo sport!
“In carcere si vedono riflessi tutti i problemi della società”, sottolinea Giordano, “per questo serve un rapporto 
dialettico tra “il dentro e il fuori”, perché una società che non dialoga col carcere, è una società che nascondere la 
polvere sotto il tappeto”.
Infine, altro tasto dolente è la quasi totale assenza del mondo dell’imprese dall’universo carcerario: “queste ultime 
costituiscono una piccola percentuale anche nell’attuazione di attività di tipo lavorativo (1 su 4), segnalando una 
scarsa interazione e il mancato sfruttamento delle potenzialità del tessuto produttivo milanese”, si legge nel rapporto,
 che certifica come “a offrire più occasioni lavorative alla comunità detenuta sono le cooperative sociali di tipo B 
(75%)”. In effetti il carcere è poco “cool”: per un’azienda è più impattante sponsorizzare un ospedale in Kenya (e 
per fortuna lo fanno) che pubblicizzare il fatto di aver dato da lavorare a dieci ex rapinatori.
Fino a qui le note negative, tuttavia bisogna considerare anche i molti aspetti positivi delle tre carceri milanesi, le 
quali rappresentano il punto più avanzato del sistema carcerario italiano, basti pensare che da sole ospitano il 14% di
 tutte le attività pensate per i detenuti. Una testimonianza dello stretto rapporto tra Terzo settore (che in Lombardia è 
assai attivo) e benessere dei detenuti. I tre istituti milanesi, in particolare, sono un universo composto da funzionari 
dalla mentalità aperta, come Luigi Pagano, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia, e da 
una rete di quei 619 volontari, coinvolti in circa il 74% delle attività in modo esclusivo o al fianco di personale 
retribuito, che nel 2017 ha investito 36.078 ore della propria vita. Un’enormità. Inoltre Opera, San Vittore e Bollate 
hanno avuto accesso a un (relativamente) alto livello di finanziamento: nel 2017 hanno infatti ricevuto 
complessivamente 3.109.195,09 di euro, il 75% dei quali provenienti da fonti pubbliche.
A chi giovano le attività - Circa i beneficiari delle attività trattamentali, naturalmente i primi sono i detenuti, ma non 
sono certo gli unici. Nei reclusi, le attività “generano incremento di conoscenze e competenze; miglioramento del 
coinvolgimento alla vita detentiva; aumento della consapevolezza di sé; riduzione della solitudine e miglioramento 
delle relazioni interne; maggiore fiducia nello staff e istituzione penitenziaria; miglioramento della relazione tra 
carcere territorio; miglioramento del benessere psico-fisico; aumento delle abilità personali; miglioramento dei 
rapporti con la famiglia; facilitazioni nella ricerca di un lavoro/stage e di una retribuzione”.
Ma se il miglioramento della qualità di vita dei reclusi era scontato, non così la crescita di tutta una serie di altri 
indici che riguardano “il resto del mondo”, quali per esempio i loro parenti rimasti fuori, o le ricadute positive sullo 
staff della Polizia Penitenziaria, che ha rilevato “una riduzione del carico di lavoro, che contribuisce a rendere meno 
usurante il lavoro del poliziotto penitenziario; un miglioramento della relazione detenuto-agente; maggior 
produttività degli agenti; aumento del benessere lavorativo”.
A guadagnarne, poi, anche gli stessi istituti di pena grazie alle migliorie che vengono apportate agli edifici e alle 
dotazioni. In primo luogo, si tratta di “donazioni di attrezzature (il 30,5% delle attività ha effettuato donazioni 
all’istituto), di suppellettili (16,8%) o di materiale per varie attività (6,3%), quantificate per un valore complessivo di
 63.855 euro nel solo 2017.
In secondo luogo, il 23,2% delle attività che hanno apportato migliorie ha realizzato 163 interventi di imbiancatura 
delle pareti, l’11,6% ha realizzato interventi di vere e proprie ristrutturazioni, mentre un altro 11,6% ha contribuito, 
con 25 interventi, alla riqualificazione di aree verdi e spazi comuni”. Insomma, far stare bene i detenuti, migliora la 
qualità di vita di quanti lavorano con loro, dei loro familiari, degli operatori e della società tutta.

Lazio: al via sedici corsi di formazione per 300 detenuti
tusciaweb.eu, 16 aprile 2019
Il Garante Stefano Anastasìa: “Un tassello essenziale per attuare l’articolo 27 della Costituzione”. Avviati 16 corsi di
 formazione professionale nelle carceri del Lazio con 300 persone detenute coinvolte.
Avviati 16 corsi di formazione professionale rivolti alle persone detenute negli istituti penitenziari del Lazio. I corsi 
riguardano la formazione per operatori delle strutture edili, manutentori d’impianti termo idraulici e manutentori 
elettrico elettronici, costruttori di carpenteria metallica, operatori del legno e dell’arredamento, tecnici audio e video 
in ambito teatrale, tecnici di stampa e serigrafia, operatori della ristorazione, aiuto cuoco e pizzaioli, tecnici di posa 
dei mosaici, operatori della ceramica artistica, assistenti familiari e tecnici di digitalizzazione dei documenti.
Il progetto formativo coinvolge circa 300 persone detenute negli istituti penitenziari del Lazio, di cui circa 50 in 
trasferimento temporaneo, per poter frequentare corsi impartiti in istituti diversi da quello di assegnazione, con un 
investimento iniziale di 627 mila euro. I corsi sono gestiti da enti accreditati, da soli o in forma associata con enti di 
promozione sociale impegnati in progetti di sostegno al reinserimento sociale a favore dei detenuti. Al termine dei 
corsi, i detenuti riceveranno la qualifica professionale e saranno avviati a tirocini aziendali retribuiti, utili 
all’effettivo reinserimento lavorativo.
Questa importante azione è stata attivata a seguito del bando per gli interventi di sostegno all’inclusione socio-
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lavorativa della popolazione detenuta promosso dall’Assessorato alla formazione professionale della Regione Lazio 
a valere sul Fondo sociale europeo, con il fine di rafforzare l’integrazione lavorativa e sociale dei detenuti attraverso 
la realizzazione d’iniziative di formazione professionale, d’inserimento e reinserimento lavorativo.
“Il piano per l’empowerment della popolazione detenuta - ha commentato il Garante delle persone private della 
libertà della Regione, Stefano Anastasìa - costituisce un tassello essenziale per dare attuazione all’articolo 27 della 
Costituzione. Per il reinserimento sociale delle persone detenute, è fondamentale - infatti - l’offerta di opportunità di 
istruzione, formazione e inserimento lavorativo. L’esecuzione penale costituzionalmente orientata non è affare 
esclusivo del Ministero della giustizia, ma chiama in causa responsabilità e competenze degli enti territoriali. Per 
questo abbiamo sollecitato e seguito con particolare attenzione la decisione della Regione Lazio di investire in 
questo campo e ci siamo impegnati a monitorare l’attuazione del piano di formazione ed empowerment della 
popolazione detenuta”.

Bollate (Mi): progetto Ri-genera, nuova opportunità per detenuti dalle macchine da caffè
di Nadia Rossi
bargiornale.it, 16 aprile 2019
Un’attività lavorativa ad alto indice di professionalità nel carcere di Bollate nata dalla collaborazione tra la 
Cooperativa sociale bee.4 altre menti e alcune aziende del mondo delle macchine per il caffè.
Un’interessante iniziativa ad alto impatto sociale si svolge all’interno del carcere di Bollate. Nato nel 2016, dalla 
collaborazione tra la Cooperativa sociale bee.4 altre menti e importanti case di produzione di macchine da caffè dei 
settori domestico e vending, il progetto Ri-genera ha l’obiettivo di favorire il riscatto sociale attraverso il lavoro e il 
reinserimento professionale.
A tal fine è stata allestita un’officina di oltre 400 mq, dove lavorano i detenuti insieme ad un team di professionisti 
che li aiutano a diventare tecnici autonomi in diversi ambiti quali la meccanica, l’elettronica, la componentistica, 
acquisendo competenze forti, spendibili in una carriera professionale. L’officina è suddivisa in funzione della 
specializzazione tecnica in tre settori di intervento: macchine professionali da bar, distributori automatici del settore 
vending, macchine da caffè a capsula Ocs.
Delle macchine prese in carico vengono effettuate riparazioni, revisioni e “messe a nuovo” o rigenerazioni, con 
l’obiettivo di restituire valore ed efficienza a ciascun macchinario allungandone il ciclo di vita e di funzionamento. 
Dopo lo smontaggio le componenti in plastica e metallo, sono pulite mediante l’uso di vaporizzatori ad alta 
pressione, bagni acidi e sabbiatrici. In fase di assemblaggio vengono montati kit standard in base alle tipologie di 
apparecchiature, che infine sono chiuse e protette in modo per essere trasportate in sicurezza. Delle macchine prese 
in carico vengono effettuate riparazioni, revisioni e “messe a nuovo” o rigenerazioni.
“Vogliamo essere riconosciuti per il fatto di essere bravi nel nostro lavoro e competitivi nei prezzi, oltre che 
portatori di un messaggio importante: la possibilità di creare un carcere utile esiste anche e soprattutto nelle nostre 
pratiche di lavoro - afferma Pino Cantatore, socio fondatore della Cooperativa sociale bee.4 altre menti -. Tutti 
abbiamo bisogno di rieducarci all’idea di un carcere utile, capace di essere di servizio a chi vive fuori e di proporre 
servizi ben fatti”. Scegliere di affidarsi al progetto Ri-genera significa optare per un modello di economia che riduce 
i costi di gestione e l’impatto ambientale legato allo smaltimento dei rifiuti, valorizzando le competenze e 
rinnovando il valore del proprio investimento in macchinari.
“La sfida - prosegue Cantatore - è riuscire a creare un legame duraturo tra la dimensione della qualità e i luoghi di 
pena. Per farlo abbiamo bisogno di lavorare su due piani: internamente investendo sulle persone che hanno fame di 
sapere e voglia di costruire un futuro differente, valorizzando le competenze esistenti o formando le persone; 
all’esterno abbiamo bisogno di fare cambiare la mentalità delle persone rispetto al carcere e ai luoghi di pena, 
ripensando lo stereotipo che vorrebbe confinare là dentro esclusivamente aspetti negativi.
Tutti abbiamo bisogno di rieducarci all’idea di un carcere capace di essere di servizio a chi vive fuori e di proporre 
servizi ben fatti. Fortunatamente nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, grazie alla disponibilità 
dell’Amministrazione Penitenziaria e allo spirito di iniziativa del mondo delle imprese, alla nascita e al 
consolidamento di progettualità interessanti e ricche di potenziale. Vogliamo collegarci a questo filone, 
candidandoci ad essere un partner serio e affidabile di chi opera nel settore dell’erogazione di caffè e della 
distribuzione automatica”. A tal fine sono continue la ricerca verso il miglioramento e l’attenzione a rendere più 
consistente la base dei clienti, dimostrando rapidità nella risposta e lavori eseguiti con cura e attenzione.

Bologna: si consolida “Fare impresa in Dozza”
farodiroma.it, 14 aprile 2019
È stato un giovane detenuto di fede islamica, Isham, a spiegare a monsignor Matteo Maria Zuppi la filosofia delle 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Officine Dozza che operano nel carcere di Bologna. “In questa officina - ha detto il giovane accogliendo il presule in
 visita al carcere - convivono persone di nazionalità e religioni diverse, ci rispettiamo. Stiamo imparando a usare 
testa e mani in un altro modo. E io sogno, un giorno, di diventare un tutor come i nostri tutor, che ci insegnano la 
vita oltre la meccanica”.
“I detenuti vedono già un pezzo di futuro qui”, ha commentato monsignor Zuppi che ha annunciato l’ingresso 
nell’iniziativa della Faac, la grande impresa dei cancelli ora di proprietà della sua diocesi grazie a un lascito 
tesamentario. La Faac diventerà la quarta azienda che varcherà fisicamente la soglia del carcere della Dozza, per 
affiancarsi a Marchesini Group, Gd e Ima, i tre colossi dell’industria bolognese che, nel 2012, da concorrenti sono 
diventati soci, dando vita a Fid, Fare Impresa in Dozza.
Un’officina meccanica con 37 dipendenti che sta diventando un’occasione di riscatto per i detenuti del carcere, come
 ha confermato la direttrice del carcere, Claudia Clementi: “questo è un lavoro vero. Un’ampia percentuale di chi ha 
lavorato in Fid, ha poi trovato un’occupazione anche fuori e questo è l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno”.
Fare Impresa in Dozza - Impresa sociale Srl, è nata nel maggio 2012, all’interno della Casa Circondariale di 
Bologna, dall’idea del presidente della società Giorgio Italo Minguzzi che è riuscito a mettere in connessione la 
formazione professionale, le istituzioni e tre giganti della Packaging Valley come G.D., IMA, e Marchesini Group. 
Si tratta di un’esperienza unica in Italia il cui obiettivo è quello di fornire ad alcuni detenuti, attraverso la 
realizzazione di lavori di carpenteria, assemblaggio e montaggio di componenti meccanici, una opportunità di lavoro
 stabile e duraturo, recuperabile una volta concluso il periodo detentivo.
La specializzazione dell’azienda riguarda il settore del packaging e dell’automazione industriale, nell’ambito della 
produzione delle tre aziende sostengono l’iniziativa. Fondazione Aldini Valeriani è coinvolta sia in quanto socia, 
insieme a GD, IMA e Marchesini Group, che per quanto concerne l’organizzazione della parte formativa 
propedeutica all’ingresso in azienda, curata nello specifico dall’Area IeFP e Progetti di Inclusione. Un altro aspetto 
interessante dell’esperienza è stato quello di identificare negli operai in pensione i tutor della formazione per il 
trasferimento delle conoscenze estremamente specializzate che sono necessarie a svolgere il compito professionale 
richiesto.

“Una seconda possibilità”, il bando per il reinserimento dei detenuti
talentilucani.it, 13 aprile 2019
La Fondazione “Con il Sud” promuove una nuova iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il 
lavoro. A disposizione 2,5 mln di euro per interventi in grado di dare una “seconda possibilità” ai detenuti degli 
istituti penitenziari del Sud. Per affermare il principio del fine rieducativo della pena, la Fondazione “Con il Sud” 
promuove “E vado a lavorare”, la seconda edizione del Bando per il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il 
lavoro. A disposizione 2,5 milioni di euro di risorse private per progetti capaci di dare una reale “seconda 
possibilità” alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione 
nelle regioni del Sud Italia.
L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, 
che possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti nella comunità, 
anche con il fine di ridurre i tassi di recidiva. Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della 
detenzione, di esperienze lavorative in grado di favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il 
lavoro una componente fondamentale del processo rieducativo.
L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate oppure 
attraverso la costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale. Inoltre, grazie al protocollo di intesa che sarà 
sottoscritto dalla Fondazione “Con il Sud” con il Ministero della Giustizia e con l’Anci, le proposte potranno 
prevedere il coinvolgimento dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di volontariato, sempre ai fini del 
perseguimento dell’obiettivo di integrazione socio-lavorativa del reo.
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura penitenziaria e almeno
 un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al mondo delle 
istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione bandi
 e iniziative. È possibile partecipare tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno 2019.
“È di pochi giorni fa la notizia del secondo rapporto “Space” del Consiglio d’Europa, che definisce la situazione 
delle carceri italiane tra le più drammatiche del continente - dichiara Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione 
“Con il Sud”. Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello
 dei servizi e delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto 
dalla nostra Costituzione. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda 
possibilità vera. L’abbiamo chiamato “E vado a lavorare” con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno 
strumento di evasione dalle criticità della vita”. Sul tema delle carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 
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iniziative, tra programmi di volontariato e progetti selezionati con il primo Bando Carceri.
Il contesto - L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del finalismo rieducativo della pena, inteso
 come creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o 
riducendo il pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento 
penitenziario n.354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando
 e disciplinando norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei 
condannati.
La situazione attuale nelle carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle 
condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di 
integrazione sociale e lavorativa. Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando 
solo parzialmente efficace. Se da un lato il numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni - 
passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404 (31,95%) del 2017 - dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle 
dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo spesso mansioni che non richiedono competenze 
specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di lavorare).
Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni. In 
conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di 
miglioramento - a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti - ma anche ostacoli da superare 
per poter efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.

Veneto: Intesa per garantire istruzione e formazione a tutti i detenuti
di Franco Pozzebon
lazione.it, 12 aprile 2019
Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale e Amministrazione penitenziaria hanno sottoscritto un protocollo 
riguardanti i detenuti adulti e i minori. Alleanza “educativa” tra Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale del 
Miur, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto e Ufficio Interdistrettuale del 
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità per assicurare a tutti i detenuti la possibilità di studiare in carcere.
Ierii a Padova l’assessore all’Istruzione e formazione della Regione Veneto Elena Donazzan ha firmato con la 
titolare dell’Ufficio scolastico regionale Augusta Celada, il Provveditore regionale per il Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige del Dap Enrico Sbriglia, e la direttrice dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione 
penale esterna Antonella Reale, una intesa istituzionale che garantisce a tutti i detenuti, adulti e minori, la possibilità 
di accedere, in qualsiasi momento dell’anno, ad un percorso scolastico o formativo e di conseguire un diploma.
Il “cuore” dell’intesa tra Regione, Ufficio scolastico, Amministrazione penitenziaria e Ufficio di esecuzione penale 
esterna del Nordest sono gli interventi per gli adulti, sia detenuti, sia un uscita dal sistema penitenziario.
Le direzioni penitenziarie si impegnano a favorire interventi di orientamento scolastico per i detenuti e a coinvolgere
 i Centri provinciali per l’educazione degli adulti nell’attivare corsi di istruzione o di formazione all’interno degli 
istituti penitenziari o nel costruire percorsi formativi per i detenuti in uscita, avvalendosi della collaborazione delle 
scuole e degli organismi di formazione professionale del territorio veneto, in modo di poter offrire continuità alla 
esperienze iniziate nel periodo di detenzione.
Il Protocollo prevede anche l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, che dovrà favorire il dialogo e la 
collaborazione tra le diverse istituzioni, monitorare le esperienze in atto e consentire ad ogni persona sottoposta a 
misure penali di ricevere una proposta “su misura” per ritornare a studiare e acquisire nuove conoscenze e nuove 
competenze.

Circolare Inps. Ambiti ristretti per il lavoro dei detenuti
di Vittorio Spinelli
Avvenire, 11 aprile 2019
Dare lavoro a un detenuto o ad altre persone carcerate - una finalità di diverse cooperative anche di ispirazione 
religiosa-viene premiato con lo sgravio del 95% dei contributi complessivamente dovuti all’Inps.
L’evidente funzione sociale di questa agevolazione (avviata sin dal 2014 col decreto 148) è tuttavia circoscritta, per 
motivi di sicurezza e di controllo, al settore delle cooperative sociali che si occupano dell’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate e che, in questo ambito, assumono persone detenute in semilibertà oppure ammesse al 
lavoro esterno.
Il beneficio punta anche a favorire l’occupazione degli ex degenti dimessi dagli ospedali psichiatrici ed è esteso alle 
aziende pubbliche e private che operano all’interno delle carceri e di altri ambienti penitenziari. Tutti gli enti 
interessati possono utilizzare lo sgravio dei contributi previa un’apposita convenzione con l’amministrazione 
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penitenziaria centrale o periferica.
Dal 2019 tuttavia devono presentare ogni anno una formale domanda di ammissione al beneficio sia per i rapporti di 
lavoro già in corso o precedentemente autorizzati sia per le nuove assunzioni. La richiesta viene accolta rispettando 
l’ordine di presentazione all’interno della disponibilità dei fondi. Sono ammesse le assunzioni con contratto a tempo 
oppure indeterminato, anche part time, compresi i rapporti di apprendistato.
L’Inps precisa tuttavia che “in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di 
svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio per rapporti di lavoro domestico” (circ. 
27/2019). Si tratta tuttavia di una interpretazione dell’Istituto di previdenza che non trova una espressa preclusione 
nelle norme di riferimento. L’esclusione dell’Inps per il lavoro domestico (che si presume ispirata dalla cautela per 
possibili abusi) sembra contraddire la finalità dell’agevolazione sui contributi.
A maggior ragione, a motivo del severo filtro all’ammissione delle domande, che a partire da quest’anno è stato 
imposto alle organizzazioni che si dedicano al recupero sociale dei detenuti. Non ultimo, la preclusione ricade sulle 
cooperative specializzate nell’inserimento lavorativo, le più diffuse del settore, con una presenza per oltre 1’86% 
sull’ultimo campionamento nazionale (rilevazione Istat 2017). 

L’accesso dei lavoratori detenuti al welfare aziendale
di Alessandro Alcaro*
bollettinoadapt.it, 10 aprile 2019
La c.d. riforma penitenziaria del 2018 ha apportato varie modifiche alla disciplina di cui alla l. n. 354/1975 (di 
seguito “ordinamento penitenziario” o “o.p.”), anche dall’angolo visuale giuslavoristico, senza tuttavia intervenire 
direttamente sulla disciplina del rapporto di lavoro dei detenuti alle dipendenze delle imprese private. Secondo la 
dottrina e giurisprudenza dominanti, a tale rapporto di lavoro si applica il medesimo trattamento economico e 
normativo previsto per i lavoratori in stato di libertà, salvo le peculiarità espressamente indicate nella normativa 
speciale penitenziaria, come ad esempio il versamento della retribuzione non direttamente al lavoratore detenuto ma 
alla direzione d’istituto.
Ciò a causa del principio per cui l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del 
lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali 
condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (art. 20, c. 3, o.p.). Se è così, anche il lavoratore 
detenuto, così come il lavoratore libero, avrebbe diritto ai servizi di welfare aziendale eventualmente messi a 
disposizione dall’impresa o cooperativa sociale datrice di lavoro e rivolti alla generalità dei dipendenti, stante 
l’assenza di una deroga esplicita in tal senso.
In realtà, la questione è notevolmente complessa, priva di indagine in letteratura scientifica: per il momento ci si 
limiterà ad alcune riflessioni di carattere generale alla luce dell’attuale disciplina dell’ordinamento penitenziario.
Deve prendersi atto della peculiare situazione del detenuto, alla cui limitazione della libertà personale si correla un 
penetrante potere dell’amministrazione penitenziaria in ordine alla gestione della quotidianità: dei tempi, dei luoghi, 
dei beni possedibili e scambiabili. Potere penetrante disciplinato dal regolamento interno o, in sua assenza, dalla 
disposizione del direttore d’istituto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’ordinamento penitenziario e al 
regolamento d’esecuzione, il d.P.R. n. 230/2000 (di seguito “reg. es.”), ed esercitato in conformità alle circolari 
emanate dal Dap.
In particolare, occorre tenere conto del fatto che, in attuazione del principio di garanzia di pari condizioni di vita ai 
detenuti (art. 3 o.p.) i valori monetari del detenuto possono confluire o nel fondo vincolato del peculio, o nel fondo 
disponibile, ovvero eccedere quest’ultimo ad avere un’ulteriore destinazione, secondo la disciplina dell’art. 57 reg. 
es.
Il fondo vincolato è costituito dalla quota di un quinto della retribuzione del lavoratore detenuto, mentre il fondo 
disponibile è costituito dall’insieme di una serie di valori quali la remunerazione all’esito dei prelievi ammessi 
dall’ordinamento penitenziario, denaro all’ingresso in istituto, ricavato della vendita degli oggetti di proprietà 
dell’utenza o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio, fino al limite massimo di 
1032,91 €; ciò che eccede tale limite, salvo che non debba essere immediatamente utilizzato per spese inerenti alla 
difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, “viene inviata ai familiari o 
conviventi secondo le indicazioni dell’interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio 
postale”.
Il detenuto non può possedere denaro (art. 14 reg. es.), ma può utilizzare il fondo disponibile del peculio, attraverso 
un “libretto” di conto corrente consegnato dalla direzione d’istituto, che può essere alimentato anche con flussi di 
denaro provenienti dall’esterno.
Questa disciplina consente potenzialmente la piena fruibilità del c.d. welfare rimborsuale (spese per l’acquisto di 
abbonamenti per il trasporto pubblico, servizi di educazione e istruzione, ivi inclusi i servizi di mensa nonché la 
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frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, servizi di assistenza a familiari anziani e non autosufficienti) a 
beneficio dei propri familiari. Infatti le somme rimborsate dovrebbero essere accreditate alla direzione d’istituto 
(mediante vaglia postale, consegna del denaro allo sportello - colloqui ovvero accredito su C/C bancario, laddove 
previsto), la quale a sua volta dovrebbe accreditare le somme sul “libretto” di conto corrente consegnato al detenuto 
e che rappresenta il fondo disponibile del peculio, dunque soggetto al limite massimo di 1.032,91 €. Le somme 
derivanti dal rimborso delle prestazioni di welfare aziendale (laddove consentito) ed eccedenti l’anzidetto limite 
sarebbero inviate ai familiari o conviventi, o depositate a nome del lavoratore detenuto presso un istituto bancario o 
un ufficio postale.
L’erogazione “interna” delle misure di welfare da parte del datore di lavoro attraverso i propri mezzi e la propria 
organizzazione così come l’erogazione esternalizzata attraverso una rete di fornitori della prestazione può avvenire 
nei limiti della disciplina penitenziaria, rispettivamente nei limiti di agibilità ammessi dalla convenzione con la 
direzione d’istituto e principalmente da parte di enti già abilitati ad operare all’interno dell’istituto di pena (ad 
esempio lo spaccio interno deputato alla vendita di generi alimentari) in base ad una convenzione con il datore di 
lavoro. Più complessa l’erogazione di prestazioni di welfare da parte di fornitori esterni, stante gli ostacoli normativi 
(prima ancora che fisici) all’ingresso di terzi nell’istituto penitenziario e all’uscita di lavoratori detenuti da esso e 
correlata libertà di movimento: tale situazione rende potenzialmente accessibili quali misure di welfare i contributi 
per la previdenza complementare ovvero contro il rischio di non autosufficienza o gravi patologie, e l’assistenza 
sanitaria integrativa (a beneficio dei familiari), nonché le erogazioni in natura fino a 258,23 € annui, riconducibili 
alla fornitura di specifici beni.
Tali beni, erogati attraverso lo schema del welfare innominato di cui all’art. 51, c. 3 Tuir, possono provenire anche 
dall’esterno, purché nel rispetto dell’art. 14 reg. es.: consegna nel limite di quattro pacchi al mese di peso non 
superiore a 20 kg, soggetti a previ controlli, contenenti esclusivamente generi di abbigliamento e generi alimentari di
 uso comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo e sempre purché tali generi non superino le 
normali esigenze dell’individuo. Sarebbe così possibile acquistare all’esterno generi alimentari a costi sensibilmente 
inferiori rispetto a quelli dello spaccio interno, che la prassi attesta essere superiori a quelli di mercato a causa 
dell’assenza di concorrenza.
Gli acquisti di beni e generi alimentari possono avvenire anche nello spaccio interno dell’istituto di pena, tra quelli 
ammessi dal regolamento interno “finalizzati alla cura della persona e all’espletamento delle attività trattamentali, 
culturali, ricreative e sportive”. Tuttavia a parere di chi scrive l’acquisto di beni e generi alimentari può avvenire nel 
rispetto dei limiti di spesa previsti per il sopravvitto: dunque, in concorso con gli altri valori che concorrono al fondo
 disponibile del peculio, gli importi accreditati sul conto welfare non potrebbero essere utilizzati per gli acquisti e la 
corrispondenza per un massimo di 500,00 € mensili (150,00 € settimanali) e per gli invii ai familiari e ai conviventi 
per un massimo di 750,00 € mensili (previa autorizzazione direzione d’istituto sempreché si tratti di “prestazioni 
integrative”, altrimenti massimo 350,00 € mensili).
Se così non fosse, appare evidente che gli acquisti di beni e generi alimentari a mezzo del welfare aziendale 
consentirebbero di aggirare i suddetti limiti fissati in attuazione del principio di pari condizioni di vita tra i detenuti 
di cui all’art. 3 o.p.
Com’è noto, l’erogazione esternalizzata del welfare aziendale tendenzialmente avviene a mezzo dei voucher, ossia 
documenti di legittimazione in formato cartaceo od elettronico, così come la gestione del budget figurativo 
riconosciuto a ciascun lavoratore da fruire in servizi di welfare (il c.d. contro welfare) avviene a mezzo delle 
piattaforme informatiche. Anche l’utilizzo di tali strumenti non è affatto agevole nella realtà detentiva.
Nonostante le indicazioni più recenti del Dap promuovano l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e della 
connessione internet con finalità rieducativa (ad esempio per svolgere la prestazione di lavoro ovvero effettuare 
colloqui via skype con i familiari), è evidente che le soverchianti esigenze di sicurezza (e di bilancio) costituiscano 
un ostacolo alla disponibilità da parte del lavoratore detenuto di un’apparecchiatura informatica che consenta 
l’accesso alla piattaforma di gestione del welfare e di fruizione telematica dei voucher. Allo stesso modo, ostacoli 
sussistono all’utilizzo di voucher cartacei, per i quali, occorre che il possesso sia abilitato dal regolamento interno, ai
 sensi dell’art. 14 reg. es.
Si può ipotizzare, stante l’assenza di espliciti divieti sul punto, che, in caso di impossibilità di gestione telematica del
 conto welfare, il lavoratore detenuto possa delegare in tal senso un suo familiare o più in generale un terzo, fermo 
restando che i servizi di welfare debbano essere fruiti esclusivamente dal titolare o, laddove consentito, dai suoi 
familiari. D’altra parte, stante le drastiche limitazioni all’utilizzo della telefonia ed ai limiti oggettivi della 
corrispondenza, ogni altra soluzione di gestione diretta (magari interfacciandosi con l’amministrazione del provider) 
appare impraticabile.
In conclusione, appare evidente che, per essere effettivamente operativo e fruibile per i lavoratori detenuti, il welfare
 aziendale richiede una sua regolazione mediante apposito protocollo tra azienda e direzione d’istituto, per 
disciplinare aspetti come l’accesso alla piattaforma telematica di gestione del welfare, l’utilizzo dei voucher, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni (ad esempio servizi di assistenza legale o fiscale, o 
della mensa aziendale), il meccanismo di computo del concorso del budget figurativo e del fondo disponibile del 
peculio in caso di acquisto di beni e generi alimentari.
La regolamentazione tramite protocollo è soprattutto necessaria a preservare le esigenze di sicurezza ed il principio 
di assicurazione di pari condizioni di vita ai detenuti. Tale principio è finalizzato proprio a prevenire differenziazioni
 e affermazione di posizioni di egemonia tra i detenuti. In tal senso, le utilità derivanti da servizi di welfare 
potrebbero rappresentare il principale degli elementi di differenziazione all’interno dei reparti detentivi, 
contribuendo a realizzare e consolidare posizioni di leadership e di subordinazione tra reclusi. Tuttavia, a parere di 
chi scrive, se il maggiore potere di autosostentamento e supporto ai familiari non deriva dall’appartenenza a sodalizi 
criminali, ma sia correlato al rapporto di lavoro svolto dal recluso, tale principio dovrebbe essere soggetto ad 
opportuni contemperamenti.
In assenza di una regolamentazione tramite protocollo (in assenza di intervento normativo o circolare del Dap), 
l’unico welfare aziendale ipotizzabile per i lavoratori detenuti sembra essere esclusivamente quello solo 
indirettamente fruito dagli stessi: il welfare rimborsuale a beneficio dei familiari (ivi inclusa l’assistenza sanitaria 
integrativa) e quello consistente in contributi e premi versati per la previdenza complementare o contro il rischio di 
non autosufficienza o gravi patologie, gestito telematicamente dai familiari (o comunque terzi) dietro mandato del 
lavoratore detenuto.
*Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro Università degli Studi di Bergamo

Milano: a cena InGalera, il ristorante nel carcere
di Marta Ghezzi
Corriere della Sera, 9 aprile 2019
Il locale aperto nell’istituto di Bollate (Mi). In tre anni sono passate 50mila persone. Qui lavorano 14 detenuti e sono
 tutti assunti. L’orgoglio è tutto in quel numero: quattro. “Un numero che di certo sembrerà piccolo, insignificante a 
chi non sa nulla di carcere, a chi non ne mastica la quotidianità, ma che in realtà è enorme e più che un numero è un 
segnale. Importantissimo”.
Così Silvia Polleri, presidente della cooperativa sociale “Abc, La Sapienza in Tavola”. La signora, milanese, due 
figli, tre nipoti, curriculum da educatrice dell’infanzia (e due anni di servizio civile in Africa, insieme al marito 
medico e ai due bambini, quando erano ancora piccoli), ha creato nel 2004 nel carcere di Bollate un catering 
(banqueting di altissima qualità), undici anni dopo il ristorante InGalera, primo e unico locale in tutta Italia, dentro le
 mura di una prigione (aperto al pubblico esterno).
Quel quattro indica il numero delle persone che, dopo il percorso lavorativo interno, una volta fuori hanno trovato 
un’occupazione nel settore alberghiero. “Non un lavoretto qualsiasi, e nemmeno il part-time: una vera assunzione, a 
tempo indeterminato”, precisa lei. Da InGalera, il ristorante nel carcere più stellato d’Italia, come si legge nel loro 
sito (“Una boutade, ma ci cascano in tanti, e molti ci chiedono come abbiamo fatto a guadagnare la stella Michelin”),
 sono passati in poco più di tre anni oltre cinquantamila persone. “E pensare che l’obiettivo del progetto era offrire 
posti di lavoro e gettare le basi per il futuro. In realtà non stiamo solo dando lavoro, e quindi speranza, stiamo 
creando un ponte fra interno ed esterno”. Polleri racconta che spesso, mentre passa fra i tavoli, si sente tirare per una 
manica.
“Signora, signora”, le chiedono a bassa voce, “ma i camerieri sono tutti detenuti?”. Ecco il punto. “Il ristorante offre 
la possibilità di vedere, a chi non si è mai posto il problema della detenzione, cosa significhi un buon percorso di 
riabilitazione. E questo è fondamentale, perché il “fine-pena mai” non lo infliggono i magistrati, ma la società”.
Nel ristorante, aperto a mezzogiorno e di sera, lavorano 12 detenuti in esecuzione di pena e 2 in affido al territorio. 
“Tutti interni, tutti assunti regolarmente. Anche maitre e chef, veri professionisti: lo chef arriva dalla scuola di 
cucina Alma di Gualtiero Marchesi, mentre nella brigata ci sono persone che avevano già esperienza nella 
lavorazione dei cibi ed altre partite da zero”. Il cliente è trattato con i guanti bianchi, accolto da un cameriere in 
livrea, seguito per tutta la cena con garbo, gentilezza.
Lei ride, scherzando afferma “ho portato il bon ton in carcere”, e si spinge oltre, fino ad arrivare a dire: “è il modo 
giusto per ribaltare l’immaginario collettivo del galeotto brutto e cattivo”. Polleri insiste su un concetto: “A Bollate 
non si fa nulla che non sia previsto dalla legge”, rimarca. “InGalera aiuta a riappropriarsi o ad apprendere la cultura 
del lavoro, con un percorso di formazione e di responsabilizzazione.
È solo il trampolino per il lungo salto esterno”. Intanto snocciola anche numeri. Nel carcere modello alle porte di 
Milano il tasso di recidiva è più basso che altrove. “Siamo intorno al 1796 contro una media nazionale che arriva, in 
certi casi, a sfiorare il 7096”. Si toglie dalle scarpe altri sassolini e spiega che nel cedolino della busta paga, a fine 
mese, ci sono i contributi. “Capite la logica? È straordinario: durante il regime di detenzione fanno la loro parte”. Da
 un anno, da InGalera si tengono anche eventi a tema.
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“Abbiamo iniziato con le cene con delitto, quasi scontate, nel posto giusto al momento giusto - ironizza - poi 
abbiamo aperto alle presentazioni di vini, e ora proponiamo serate culturali. Parlano i detenuti, le guardie carcerarie, 
gli operatori. È un nuovo piccolo passo in avanti, facciamo di tutto per far capire al grande pubblico l’importanza 
della riabilitazione, dell’inclusione, delle porte che devono restare aperte”.
Siamo ai saluti. La signora è di fretta. Si concede un attimo veloce sulla sua pagina FB. Confessa di avere un 
nickname in tema carcere. “Altrimenti mi beccano tutti e io non ho il tempo”. Una vita di corsa: “Senza rimpianti, la 
gioia di regalare le ali a un detenuto è immensa. Vorrei tenerli tutti con me!”. 

Milano: “Biobab”, l’asilo nido nel carcere di Bollate… e c’è pure il ristorante
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 8 aprile 2019
Metti una sera a cena in carcere. A Bollate, proprio di fronte al celebre albero della vita di Expo. Al ristorante “In 
Galera”, aperto quattro anni fa da un’entusiasta signora di nome Silvia Polleri, che dà lavoro e mestiere a detenuti di 
buona volontà.
E metti di ascoltare un progetto ispirato “al valore dell’inclusione e della bella educazione”, fatto di buon senso, 
umanità e cultura. Un asilo nido sul confine esterno del grande complesso carcerario, aperto ai figli dei dipendenti 
dell’istituto, alla popolazione della zona e ai figli delle donne recluse. Perché i bambini “non devono differenziarsi 
per le origini familiari”.
Perché i bambini sono uguali. Allineate a un lungo tavolo parallelo a una parete stanno una decina di donne, per lo 
più giovani, dirimpetto a un’altra fila di donne. Sono loro a spiegare quel che stanno facendo e il suo significato. 
Orgogliose ma anche molto emozionate, vogliose di raccontare la storia di “Biobab”, così si chiama l’asilo.
Fanno un cenno intenerito all’età “in cui si gioca con l’acqua e la terra non per creare il fango ma delle gustose 
polpette da offrire al proprio peluche”. Offrono punti di vista inediti. Come una “funzionaria giuridico-pedagogica” 
che a Bollate lavora.
Si chiama Simona, porta in questo asilo due gemelle. La voce le si incrina quando ricorda il giorno in cui le 
consegnò alle maestre sconosciute dopo averle tenute accanto a sé un anno intero, prima di tornare al lavoro. Spiega 
che per lei quel servizio che può sembrare pura comodità è invece sollievo vitale. Quando entra al lavoro, infatti, 
deve deporre il cellulare in un armadietto. Durante il giorno nessuno la può raggiungere direttamente, è tagliata fuori
 da eventuali urgenze delle bimbe. E altrettanto tagliato fuori è il marito, anche lui in servizio a Bollate, agente della 
polizia penitenziaria.
“Averle qui significa non vivere nell’ansia, sapere di potere essere comunque raggiunta”. Pensi che davvero bisogna 
camminare per due lune nei mocassini altrui per capire, delle persone, problemi e preoccupazioni. Stesso pensiero 
hai quando la parola tocca a una delle donne allineate alla parete.
Ha un nome dei paesi dell’est europeo. È una detenuta. E all’asilo non ha un suo figlio. Ci lavora come ausiliaria. 
Con sincerità una mamma racconta di avere voluto sapere per quali reati fosse stata condannata, aveva l’incubo dei 
reati sessuali. Nulla di questo, Z. è un’ottima aiutante delle educatrici, e forse ha le qualità per essere educatrice lei 
stessa. Dice di averne sei, di figli. E che quando bambini di un anno la chiamano per nome, le sembra di stare 
altrove, sente dissolversi il peso dei nove anni trascorsi in carcere.
Questa realtà coraggiosa e sincera, che include alcune giovani signore “del territorio” (si dice così, ormai), fa capo a 
una cooperativa femminile, Stripes, unica in Italia “e forse in Europa”, sottolinea Dafne Guida, donna di piglio e 
gentile che la guida. Le mamme della zona assicurano di avere scoperto una accoglienza “pazzesca”, che genera 
incontri e amicizie. Che c’è da restare sbalorditi per la qualità dell’ambiente educativo, più bello di scuole che nulla 
hanno a che fare con la prigionia, ma che sembrano tanto più chiuse e grigie.
Qui c’è l’open space, i bimbi giocano con oggetti naturali (“giocattoli effimeri”, ironizza un’educatrice), sono a 
contatto con la natura, hanno il loro giardino-orto. Spiega Dafne che la loro idea è di garantire ai bimbi soprattutto 
due diritti: il diritto alla bellezza e il diritto a “stare fuori”, espressione che in questo contesto si carica di significati 
subliminali.
“Vedete un gruppo di bambini che gioca, che prepara il fieno da portare ai cavalli, che infilale dita dentro la terra per
 scoprire se sono cresciute le carote.
Giochi che per i bambini che vivono dentro hanno il valore straordinario dell’incontrare il fuori: un fuori fatto di 
erba da toccare, di cortecce da accarezzare, di foglie da osservare, di corse da fare, di amici da incontrare. Un luogo 
in cui il fuori si mescola al dentro per rendere la vita dei bambini che vivono tra le mura del carcere più sostenibile, 
più ariosa, più bella”.
“Biobab”, “In Galera”, entrambe creazioni di donne in un carcere diretto da una donna, Cosima Buccoliero, in cui, 
come viene detto, sono 230 i detenuti che ogni sera rientrano dal lavoro esterno. Così pensi che forse non è 
necessario portare terroristi e mafiosi a parlare nelle scuole per rendere il carcere più umano, per restituire speranze e
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 fiducia a chi ha sbagliato. O no? 

Saluzzo (Cn): rinasce il biscottificio nel carcere “Morandi”
di Giulia Scatolero
La Stampa, 8 aprile 2019
Al lavoro i detenuti, l’attività nella casa di reclusione era ferma da quattro anni. Saranno sfornati prodotti da forno e 
pasticceria a consumo interno. Rinasce il biscottificio della casa di reclusione “Morandi” di Saluzzo. Un laboratorio 
nato 8 anni fa, la cui attività era interrotta da quattro, per impossibilità della cooperativa, all’epoca gestore, di 
proseguire nel progetto. Martedì sarà inaugurato il percorso avviato dalla direzione del carcere con la coop Voci 
Erranti di Savigliano, già impegnata al “Morandi”, come associazione, per promuovere attività teatrali.
“È destinato a detenuti di Alta Sicurezza - spiega Giorgio Leggieri, direttore del carcere -: con la formazione 
scolastica e professionale costituisce un polo rieducativo, alla cui creazione lavoriamo da un decennio. È importante 
che chi ha un limitato accesso all’esterno come l’Alta Sicurezza abbia possibilità di formazione e lavoro interne”. Da
 un mese 10 detenuti selezionati dalla direzione seguono un corso di formazione. La produzione è attesa a maggio. 
Quattro sono già stati assunti dalla coop.
“Produrremo prodotti da forno e di pasticceria a consumo interno - spiega Grazia Oggero, presidente della coop -. 
Saranno venduti a prezzi calmierati, accessibili a tutti. Potranno acquistarli per il consumo personale o i colloqui con
 i familiari. Una parte sarà diretta al Caffé Intervallo di Savigliano che gestiamo dal 2017”. Una realtà che ha già 
visto l’inserimento di 5 detenuti in permesso-lavoro.
“Capo mastro” Vincenzo Pallonetto, 51 anni, panettiere a Savigliano da 15 e presidente regionale dei panificatori 
Confartigianato: “Il volontariato fa bene agli altri e a noi stessi. Insegnando il mestiere spero di dare un’opportunità 
a chi è in carcere. Ho insegnato la lavorazione: aspetti concreti per l’autosufficienza economica”. Nome del 
biscottificio e dei prodotti, logo e packaging saranno ideati dai detenuti.

“E vado a lavorare”. 2,5 milioni di euro per il reinserimento dei detenuti al Sud
ildenaro.it, 7 aprile 2019
Nell’ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena, la Fondazione “Con il Sud” promuove “E vado a 
lavorare”, la seconda edizione del bando per il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il lavoro.
A disposizione 2,5 milioni di euro di risorse private per progetti capaci di dare una reale “seconda possibilità” alle 
persone che si trovano in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione nelle regioni del 
Sud Italia. L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, che possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti 
nella comunità, anche con il fine di ridurre i tassi di recidiva.
Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della detenzione, di esperienze lavorative in grado di 
favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il lavoro una componente fondamentale del processo 
rieducativo. L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate 
oppure attraverso la costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale.
Inoltre, grazie al protocollo di intesa recentemente sottoscritto dalla Fondazione con il Ministero della Giustizia e 
con l’Anci, le proposte potranno prevedere il coinvolgimento dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di 
volontariato, sempre ai fini del perseguimento dell’obiettivo di integrazione socio-lavorativa del reo.
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura penitenziaria e almeno
 un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al mondo delle 
istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico.
Il bando è disponibile sul sito della Fondazione Con Il Sud (www.fondazioneconilsud.it). È possibile partecipare 
tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno 2019. “È di pochi giorni fa la notizia del secondo Rapporto Space del 
Consiglio d’Europa, che definisce la situazione delle carceri italiane tra le più drammatiche del continente - dichiara 
Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione.
Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello dei servizi e 
delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto dalla nostra 
Costituzione. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda possibilità 
vera. L’abbiamo chiamato ‘E vado a lavorarè con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno strumento di 
evasione dalle criticità della vita”. Sul tema delle carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 iniziative, tra 
programmi di volontariato e progetti selezionati con il primo bando Carceri.
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Lavoro detenuti. “Mi riscatto per…”, un modello anche per il Messico
di Marco Belli
gnewsonline.it, 7 aprile 2019
La prossima settimana una delegazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria sarà a Città del Messico per partecipare alla Conferenza internazionale organizzata dall’Onu sui 
programmi di reinserimento sociale e sulle buone pratiche internazionali e illustrare il modello “Mi riscatto per 
Roma”.
“Crediamo che il progetto possa essere di grande interesse per il Messico e per questo abbiamo intenzione di 
verificarne la sua trasferibilità. Il nuovo Governo Messicano ha inserito le buone pratiche italiane come modelli da 
seguire per la riformulazione del piani di sicurezza della nazione, in cui il sistema penitenziario occupa un ruolo 
strategico”. Così scriveva nel dicembre scorso il Rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il
 Crimine (Unodc) in Messico, Antonino De Leo, al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, invitando una 
delegazione ministeriale nella capitale del Paese nordamericano per illustrare il progetto avviato nel 2018 con il 
Comune di Roma e al quale sono seguite analoghe intese con le principali città metropolitane e numerosi comuni 
italiani. Il modello, infatti, è stato finora replicato a Milano, Torino, Palermo, Livorno e Napoli.
Gli importanti risultati raggiunti dall’Italia con i programmi di lavoro di pubblica utilità in favore dei detenuti 
diventeranno presto, quindi, un modello per il Governo Federale Messicano sotto l’egida delle Nazioni Unite. La 
Conferenza, che si svolgerà presso la sede del Senato con la partecipazione dei vertici del Governo Federale e del 
sistema penitenziario messicano nonché del Rappresentante Unodc, costituirà la necessaria premessa per un accordo 
istituzionale fra i due Paesi finalizzato al trasferimento del modello di successo italiano sotto gli auspici delle 
Nazioni Unite, cui seguirà l’istituzione del tavolo tecnico per la sua implementazione nel sistema messicano.

Salerno: “La pizza buona dentro e fuori”, ultimati i lavori edili della pizzeria in carcere
di Andrea Siani
zerottonove.it, 7 aprile 2019
“La pizza buona dentro e fuori” è un progetto che favorisce l’inserimento dei detenuti nel carcere di Fuorni. Da poco
 sono terminati i lavori edili all’interno della struttura. Tempi da record per la realizzazione della pizzeria sociale che
 prevede il reinserimento dei detenuti della Casa circondariale Antonio Caputo. Terminati i lavori edili all’interno 
del carcere di Fuorni, e tra qualche giorno è previsto anche l’arrivo e l’installazione di tutte le attrezzature.
La posa della prima pietra è avvenuta solo lo scorso 25 Marzo, mentre martedì 2 Aprile c’è stato un sopraluogo di 
verifica dello stato di avanzamento dei lavori del Presidente della Fondazione Casamica, Carmen Guarino, 
accompagnata dal Direttore della struttura detentiva Rita Romano.
Proseguono, intanto, le serate in calendario per la campagna di raccolta fondi. Il progetto ad oggi ha visto coinvolti 
ben 10 operatori della ristorazione, tra pizzerie e ristoranti del territorio, che hanno dato la propria disponibilità ad 
“ospitare” serate finalizzate a sostenere il progetto sociale per l’inserimento lavorativo dei giovani detenuti. Le cene 
di solidarietà sono volute da Fondazione Casamica insieme ai partner Fondazione Comunità Salernitana, 
Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Casa Circondariale e con la collaborazione di Fondazione 
Carisal).
Il prossimo 10 Aprile alle ore 20.30 nuovo appuntamento al ristorante Casa Mia in via Lungomare Trieste, 146 di 
Salerno. Aperte le prenotazioni per i 35 posti a sedere disponibili. L’appello al sostegno per questa importante 
iniziativa ha dato già i suoi primi frutti. Raggiunta per il momento, grazie alle donazioni, la cifra di 22.742,00 euro. 
Ma serve ancora un altro piccolo sforzo per raggiungere i € 25.000,00 che occorrono per vedere realizzata la 
pizzeria.
Il Progetto, lo ricordiamo, ha l’obiettivo di attrezzare un locale, all’interno dell’Istituto di pena di Salerno, con un 
forno e con tutto ciò che occorre per poter realizzare una Pizzeria e formare i detenuti con un Percorso formativo di 
Qualifica professionale.

Napoli: “Monelli tra i fornelli”, le ricette dei giovani detenuti di Nisida 
di Paolo De Luca
La Repubblica, 7 aprile 2019
C’è colomba e colomba. Tra tradizione e sperimentazione, quelle proposte dai ragazzi di “Monelli ai fornelli”, 
rappresentano una succulenta alternativa per questa Pasqua. Proseguono infatti le attività della onlus fondata nel 
2015 e che svolge attività di formazione nel settore gastronomico per gli ospiti dell’Istituto minorile di Nisida.
“Per questo 2019 - spiega il presidente, lo chef Luca Pipolo - proponiamo ben cinque tipi di colomba, oltre 
all’immancabile casatiello, sia classico che vegano”. La produzione è affidata a tre giovani detenuti, seguiti dai 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



maestri pasticcieri Ciro Ferranino e Samuele Mascolo. “L’intera preparazione - prosegue Pipolo - è tutta artigianale: 
i nostri prodotti sono realizzati con lievito madre. Per i canditi e le bucce di frutta, attingiamo direttamente 
all’agrumeto di Nisida, anch’esso curato dai ragazzi”. 
Spazio ai buongustai. Le colombe proposte sono cinque. Al tipo classico, si aggiungono quella con scaglie di 
cioccolato (con copertura di fondente) e quella farcita di cioccolato bianco. Segue l’originale “colomba al 
pistacchio” e, dulcis in fundo, quella con farcita al limoncello, ovviamente di produzione “Monelli tra i fornelli”.
Si potranno assaggiare in uno speciale “Colomba Day” proprio a Nidida, domenica 7 dalle 9 alle 13. Si potranno 
degustare e acquistare i dolci nelle loro varianti. Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione (informazioni al 
3388743927). Chiunque, comunque, può ordinare la propria delizia pasquale anche nei prossimi giorni, sostenendo 
così le attività e i progetti della onlus a Nisida.
Il ritiro è direttamente sull’isolotto (anche in questo caso, previo appuntamento), o al Vomero, in via Belvedere 98. 
Possibile anche organizzare spedizioni in tutta Italia. A Napoli c’è anche il bar Alaska (via Scarlatti) che aderisce 
all’iniziativa. Il prezzo della colomba è di 17 euro, il castello costa invece 15.

Reggio Emilia: in carcere la “Cena al Fresco”
Il Resto del Carlino , 6 aprile 2019
Chef stellato ha preparato i piatti insieme ai detenuti che hanno mangiato insieme a 130 ospiti esterni. Nei giorni 
scorsi, nel carcere della Pulce si è svolta “La Cena al Fresco”, un’iniziativa di solidarietà ed inclusione sociale 
promossa nell’ambito di “B.-Diritto alla Bellezza”.
La serata è stata promossa dal Comune di Reggio Emilia insieme con la Direzione degli Istituti penitenziari, 
nell’ambito del progetto di mandato Reggio Emilia Città senza Barriere gestito da Farmacie Comunali Riunite, in 
collaborazione con gli Istituti Penitenziari di Reggio Emilia ed il Consorzio Oscar Romero.
Tra le tante realtà che hanno partecipato e promosso l’iniziativa, era presente anche la Pallacanestro Reggiana, 
rappresentata per l’occasione dal patron Stefano Landi, dal direttore sportivo Alessandro Frosini, da coach Stefano 
Pillastrini e dagli atleti Riccardo Cervi e Niccolò De Vico. Per la serata, l’Istituto Penale di Reggio Emilia si è 
trasformato: sotto la direzione creativa di Antonio Marras, in collaborazione con Tonino Serra e Modateca Deanna le
 mura della prigione sono sparite per una notte. Lo chef stellato Luca Marchini ha cucinato e lo ha fatto insieme ai 
detenuti, li ha guidati e formati per la cena di quella sera preparando piatti di alta cucina per tutti i 420 detenuti 
dell’Istituto e per i 130 cittadini invitati ad entrare, a cenare assieme ai detenuti e a condividere questo momento.
Il ricavato della cena contribuirà ai costi di ristrutturazione della cucina e consentirà il recupero dell’area accoglienza
 bimbi, uno spazio interno all’Istituto dove avvengono i colloqui coi genitori detenuti. Uno spazio che, prima di ogni
 altra cosa, deve rispettare i bimbi, le mamme e i papà: il loro diritto ad un abbraccio, il loro diritto a un momento di 
gioco, a un po’ di colore, al racconto di una storia, ad un ricordo che sia il più bello possibile.
La serata è iniziata visitando alcuni luoghi dell’Istituto, per incontrare e dialogare con alcuni detenuti, conoscere i 
progetti, in particolare quelli legati al lavoro come occasione rieducativa per i detenuti, ma anche come opportunità 
di business per le imprese in una logica evoluta di responsabilità sociale.
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Monza: da detenuti ad imprenditori, prende il via protocollo per il reinserimento sociale
di Massimo Chisari
mbnews.it, 5 aprile 2019
Dare una seconda possibilità, guardando al lavoro come ad uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale. 
Questo è l’obiettivo che ha mosso associazioni di categoria e istituzioni, nell’avviare un progetto formativo dedicato 
all’imprenditorialità e rivolto agli ex detenuti. “Il nostro intento è quello di avvicinare il pianeta del carcere al mondo
 del lavoro, che toglie dall’ozio e dà dignità”.
Lo aveva spiegato la direttrice del carcere di Monza, Maria Pitaniello, lo scorso 15 maggio durante la firma del 
protocollo di intesa, il primo a livello nazionale, per il reinserimento lavorativo di ex detenuti. Ed è sull’onda di 
questo protocollo, che proprio ieri, mercoledì 4 aprile, all’interno della sede dell’Ordine dei Commercialisti di 
Monza ha preso avvio il corso di orientamento all’autoimprenditorialità.
Si tratta di un progetto che asseconda la vocazione degli ex detenuti presi in considerazione. Quella di voler fare 
qualcosa di proprio nella vita, sfruttando delle specifiche capacità. Ma, soprattutto, vuole essere un modo concreto 
per allontanarli dall’illegalità. A spiegarlo è stato proprio Giuseppe Airò, presidente della sezione dibattimento 
penale del tribunale di Monza. Il magistrato ha posto l’accento sulla necessità di far intravedere agli ex detenuti che 
un’altra strada esiste. “Un modo concreto - ha spiegato - per combattere la recidiva. Del resto - chiarisce Airò - se 
non hanno un aggancio con la vita vera, sono portati a delinquere ancora”. E in questo caso la statistica fa da 
testimone. Il livello di recidiva di chi lavora scende ad un 19% circa. Quello di chi non lavora, invece, sale al 70%.
Responsabilizzare, quindi, diventa la parola d’ordine. E c’è chi vuol fare il parrucchiere e chi l’artigiano. C’è, in 
sostanza, chi ha voglia di rimettersi in gioco ed avere una seconda possibilità. “Aiutati che il ciel ti aiuta”, dice il 
detto, ma in questo caso, senza un aiuto che viene dall’alto, i buoni propositi sarebbero rimasti tali.
“Investire nella risocializzazione di queste persone - sottolinea Airò - ha un ritorno in termini di sicurezza 
collettiva”. Ed è qui che subentrano le associazioni di categoria. Da Assolombarda ad Apa Confartigianato, passando
 per Unicredit che, come ha raccontato Massimo Giannotti, ha fornito micro crediti a persone non bancabili.
Il corso è rivolto ad un gruppo di 15 persone, tutti in affidamento o in regime di messa alla prova. Mentre il corso, si 
ricorda, è strutturato all’interno della sede dell’Ordine dei Commercialisti. Prevede sette incontri per un totale di 14 
ore, ogni mercoledì dalle 16 alle 18. Due ore tonde durante le quali si avvicenderanno in cattedra diversi esperti. 
Quelli di Assolombarda, per quanto riguarda l’idea di impresa.
Gli esperti dell’Ordine dei Commercialisti per i moduli di fiscalità e finanza, ed esperti di Unicredit per i moduli di 
competenze bancarie e finanziamenti all’imprenditoria. Ultimi, ma non ultimi, gli esperti di Apa Confartigianato, per
 i moduli di marketing e comunicazione.
Una formazione a tutto tondo, insomma, che vuole promuovere una vocazione verso competenze ben specifiche. “In 
un contesto economico come quello attuale - ha commentato Fabio Colombo, vicedirettore del presidio territoriale di
 Assolombarda - è importante stimolare l’imprenditorialità e supportare percorsi formativi che abbiano al centro la 
crescita delle parti più fragili della società”.
Dello stesso avviso è stato Federico Ratti, presidente dell’Ordine dei Commercialisti, che ha sottolineato 
l’importanza del percorso formativo. “Questo progetto - ha spiegato - va nella direzione voluta dal protocollo e 
siamo lieti che questo corso sia svolto presso la nostra sede, che ospita iniziative rivolte al mondo economico e 
sociale”.

Lavoro in carcere, Inps ingiusta
di Salvatore La Barbera*
Il Gazzettino, 5 aprile 2019
Desidero portare a conoscenza della pubblica opinione, l’ingiusta decisione dell’Inps nei confronti dei detenuti che 
lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. A tali lavoratori, in caso di licenziamento, viene negata
 l’indennità di disoccupazione, ancorché sussista l’obbligo al versamento della relativa contribuzione
È singolare la motivazione con la quale si giustifica tale pretesa: la contribuzione potrà essere eventualmente utile in 
futuro, nel caso di cessazione involontaria da un rapporto con altri datori di lavoro. È come se il lavoro all’interno 
degli istituti penitenziari fosse considerato di serie B, fatto solo di obblighi e non di diritti. È come se il proprietario 
di un’auto obbligato a pagare il premio Rca, in caso di incidente, non venisse coperto per i danni causati. Così si 
penalizzano coloro che quotidianamente svolgono lavori continuativi e non saltuari, necessari per la manutenzione 
ordinaria dei fabbricati, per i servizi di pulizia, di mensa, di casermaggio. In alcuni casi i detenuti vengono utilizzati 
in strutture produttive, quali falegnamerie, sartorie e aziende agricole.
Considero tale discriminazione inaccettabile e non legittima, anche se basata su un parere ministeriale del cosiddetto 
Governo del cambiamento, in questo caso in peius. I lavoratori detenuti stanno pagando per gli errori commessi e 
svolgono la loro attività con dignità. Per la maggior parte di loro e delle loro famiglie, la retribuzione rappresenta 
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l’unica fonte di sostentamento. Non si comprende perché questo lavoro regolare a tutti gli effetti, anche contributivi, 
in caso di licenziamento non debba comportare il diritto all’indennità di disoccupazione.
La legge esonera dal versamento dei contributi contro la disoccupazione solamente alcune categorie di lavoratori per
 i quali non prevede il licenziamento. Però se si pretendono i contributi non si può negare la prestazione. Auspico la 
modifica di tale orientamento, anche in considerazione del fatto che tale lavoro viene ritenuto elemento 
fondamentale per dare concreta attuazione al dettato costituzionale, che assegna alla pena una funzione rieducativa.
*Già direttore provinciale Inps, Consulente giuridico volontario dello Sportello Giuridico Casa di Reclusione e Casa 
Circondariale di Padova 

“E vado a lavorare”, la seconda edizione del Bando
Vita, 5 aprile 2019
La Fondazione Con il Sud promuove una nuova iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il 
lavoro. A disposizione 2,5 Mln di euro per interventi in grado di dare una “seconda possibilità” ai detenuti degli 
istituti penitenziari del Sud. L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
In Italia il fine della pena, come sancisce la Costituzione all’articolo 27, è rieducativo. Fondazione Con il Sud 
proprio per affermare questo principio promuove “E vado a lavorare”, seconda edizione del Bando per il 
reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il lavoro. A disposizione 2,5 milioni di euro di risorse private per 
progetti capaci di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario 
e/o in regime alternativo alla detenzione nelle regioni del Sud Italia.
L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, 
che possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti nella comunità, 
anche con il fine di ridurre i tassi di recidiva. Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della 
detenzione, di esperienze lavorative in grado di favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il 
lavoro una componente fondamentale del processo rieducativo.
L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate oppure 
attraverso la costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale. Inoltre, grazie al protocollo di intesa 
recentemente sottoscritto dalla Fondazione Con il Sud con il ministero della Giustizia e con l’Anci, le proposte 
potranno prevedere il coinvolgimento dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di volontariato, sempre ai fini del 
perseguimento dell’obiettivo di integrazione socio-lavorativa del reo.
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura penitenziaria e almeno
 un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al mondo delle 
istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. Il bando è disponibile sul sito della Fondazione 
Con il Sud. È possibile partecipare tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno.
“È di pochi giorni fa la notizia del secondo Rapporto Space del Consiglio d’Europa, che definisce la situazione delle 
carceri italiane tra le più drammatiche del continente”, dichiara Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il 
Sud. “Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello dei 
servizi e delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto dalla 
nostra Costituzione. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda 
possibilità vera. L’abbiamo chiamato “E vado a lavorare” con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno 
strumento di evasione dalle criticità della vita”. Tra programmi di volontariato e progetti selezionati con il primo 
bado carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 iniziative.

Ferrara: apre al pubblico il Galeorto, l’orto coltivato dai detenuti
estense.com, 4 aprile 2019
Interno Verde: “Un’occasione per coltivare solidarietà verso realtà che spesso vengono trascurate”. Interno Verde 
apre al pubblico il Galeorto, l’orto coltivato dai detenuti. “Sarà un momento importante - assicurano gli organizzatori
 - per promuovere i valori di scambio e condivisione che guidano l’intera organizzazione del festival. Un’occasione 
per coltivare solidarietà verso realtà che spesso vengono trascurate. L’associazione è felice di poter continuare la 
positiva collaborazione con la Casa Circondariale di Ferrara iniziata l’anno scorso, e proporre al pubblico ferrarese e 
di altre province un’esperienza di indubbio valore formativo”.
L’apertura eccezionale dell’orto - che inaugurerà la quarta edizione del festival dedicato ai giardini segreti del 
capoluogo estense - si terrà venerdì 10 maggio, dalle 10 alle 11.30. Gli oltre 70 giardini segreti compresi nel 
programma 2019 invece apriranno al pubblico sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
La visita guidata all’interno dell’istituto penitenziario sarà curata dall’associazione Viale K, che si occupa di 
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coordinare il progetto educativo: i partecipanti verranno accompagnati in un itinerario guidato dal personale della 
Casa Circondariale attraverso le varie aree verdi della struttura con la partecipazione detenuti, che racconteranno la 
loro esperienza lavorativa e formativa.
“L’idea di coinvolgere uno spazio così particolare, e rendere accessibile un luogo per definizione inaccessibile, è 
nata nel 2018 per invitare le persone a conoscere una realtà spesso poco considerata e oggetto di pregiudizio.
Interno Verde si propone come un festival di relazioni: l’obiettivo è quello di promuovere, attraverso l’interesse 
trasversale che la cura del giardino è capace di suscitare, una socialità spontanea e vicina, un’atmosfera inclusiva. In 
quest’ottica l’apertura del GaleOrto ci sembra possa rappresentare un messaggio importante. Ringraziamo già da ora 
sia la direzione della Casa Circondariale che il personale della polizia penitenziaria e le educatrici, per la grande 
disponibilità che anche quest’anno hanno dimostrato accogliendo con entusiasmo la proposta di far parte della 
manifestazione”, concludono gli organizzatori.
Per visitare le coltivazioni nascoste tra le mura di cinta che circondano la struttura di via Arginone, e assaggiare le 
fragole che crescono protette tra le torrette di guardia e il filo spinato, è necessario prenotare la propria 
partecipazione, che dovrà essere effettuata entro domenica 24 aprile, comunicando via mail all’indirizzo 
info@internoverde.it i propri dati (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale), allegando una 
scansione del proprio documento d’identità. L’ingresso è riservato a un gruppo di massimo 30 persone. Lo stesso 
indirizzo mail sarà a disposizione per dubbi o domande inerenti l’iniziativa.

Taranto: i detenuti diventano muratori grazie ad un corso Formedil
inchiostroverde.it, 4 aprile 2019
In carcere si può anche diventare muratori: il Formedil Cpt Taranto, infatti, ha appena concluso il corso riservato a 
10 detenuti per la figura di “operatore per la realizzazione di opere murarie”, finanziato dalla Regione Puglia 
nell’ambito dell’ avviso n. 1/2017 del Por Puglia. Si è trattato di un’esperienza impegnativa ed importante, che ha 
potuto contare sul sostegno convinto e costante della direzione della Casa Circondariale di Taranto, sul lavoro di un 
team di progetto molto qualificato e su una forte motivazione dei partecipanti.
Il corso, della durata di 900 ore, di cui 600 destinate alle esercitazioni pratiche, ha consentito di qualificare i corsisti 
in varie tipologie di lavorazioni edili, consentendo loro di imparare sul campo e di contribuire, grazie al percorso 
formativo, alla manutenzione di alcune parti dell’edificio penitenziario. Essi potranno presto utilizzare queste 
competenze in lavori interni all’Istituto e, a conclusione del periodo detentivo, potranno contrare su un’opportunità 
in più di reinserimento sociale e lavorativo. Non solo, avranno anche la possibilità di riprendere il percorso 
scolastico ai fini del conseguimento di un titolo di studio. Il percorso didattico, insieme alle finalità 
professionalizzanti, ha contestualmente offerto un adeguato sostegno ai processi di rieducazione e di reinserimento 
sociale.
Venerdì prossimo, 5 aprile, alle ore 10, nei locali della casa circondariale di Taranto, in via Carmelo Magli 1 si terrà 
l’incontro conclusivo per tracciare un bilancio dell’attività svolta. Interverranno l’assessore regionale alla 
Formazione Professionale Sebastiano Leo, la dirigente della Regione Puglia responsabile del progetto Anna Rosa 
Squicciarini, la direttrice della Casa Circondariale di Taranto Stefania Baldassari, i vertici del Formedil Cpt Taranto.

Livorno: a fare la guida turistica o a pulire parchi, intesa per reinserire detenuti
Il Tirreno, 4 aprile 2019
Detenuti a pulire parchi o a fare da guide in alcuni luoghi simbolo della città. In sostanza un coinvolgimento diretto 
nei lavori socialmente utili delle persone con una condanna penale definitiva. È stata firmata un’intesa alla direzione 
della casa circondariale “Le Sughere” per questo progetto innovativo che vede il coinvolgimento anche di Francesco 
Basentini, direttore del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Il numero uno delle carceri italiane ha sottolineato il grande valore del progetto “Mi riscatto per Livorno”, ideato dal 
garante comunale per i diritti dei detenuti, Giovanni De Peppo, in collaborazione diretta con il sindaco Filippo 
Nogarin. Un progetto siglato anche dalla coordinatrice dell’ufficio di sorveglianza di Livorno, Paola Boni, dalla 
responsabile per le Sughere, ValeriaMarino, e dal direttore del sistema penitenziario livornese, Carlo Mazzerbo. Alla
 presenza del garante regionale Franco Corleone.
Con la firma del protocollo prende dunque il via la prima esperienza di coinvolgimento in attività fuori dal carcere di
 persone con condanne definitive. Sarà un’equipe dell’area trattamentale a selezionare i detenuti idonei a svolgere 
questo tipo di attività tra chi già beneficia della disciplina dell’articolo 21, che prevede la possibilità di lavorare 
all’esterno, e quelli meritevoli per buona condotta. L’elenco delle persone idonee verrà poi segnalato al direttore del 
carcere che provvederà a condividerlo con l’ufficio di sorveglianza che opera sul territorio livornese e che è preposto
 a dare il via libera a questo tipo di attività. A questo punto scatterà una fase di formazione che verrà coordinata dalle

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 tre realtà che hanno già dato disponibilità a usufruire di questo servizio: Aamps, l’associazione Reset e 
l’associazione del Palio marinaro. “Con questo progetto - sottolinea il numero uno del Dap, Francesco Basentini - 
Livorno dimostra tutta la sua lungimiranza che consentirà di risolvere il problema del reinserimento dei detenuti. 
L’idea che la popolazione reclusa diventi una risorsa è un’idea che senza la collaborazione di tutti i soggetti 
interessati, l’amministrazione comunale e la magistratura di sorveglianza in primis, sarebbe impossibile realizzare.

Volterra (Pi): Cene Galeotte, parte la stagione 2019
gonews.it, 3 aprile 2019
Si rinnova l’appuntamento che dal 2006 fa della Casa di Reclusione di Volterra un luogo unico di integrazione e 
solidarietà. Oltre 16.000 i partecipanti dall’esordio dell’iniziativa, sostenuta da Unicoop Firenze e Fondazione Il 
Cuore si scioglie Onlus.
Tutto pronto per la nuova attesissima edizione delle Cene Galeotte, progetto ideato dalla direzione della Casa di 
Reclusione di Volterra (PI) e realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore Si Scioglie 
Onlus, che dal 2006 fa della struttura toscana non solo un luogo unico di integrazione e solidarietà, ma anche un 
punto di riferimento per tanti altri istituti italiani che propongono oggi analoghi percorsi rieducativi. Ad inaugurare il
 ciclo di serate venerdì 5 aprile sarà Fabio Bargaglini, talentuoso chef piemontese che guiderà la brigata galeotta di 
cucina: protagonista da oltre un ventennio della ristorazione italiana, dopo numerose esperienze vissute anche 
all’estero è dal 2018 Executive Chef presso La Ménagère e Fooo - Florence Out of Ordinary di Firenze, locali nei 
quali va sviluppando due concetti differenti di cucina contemporanea, volta a valorizzare la naturalità dei prodotti e, 
in particolare presso il secondo, le filiere certificate per una rappresentazione delle materie prime nella loro forma 
più pura.
Nel 2018, scelto proprio con “Fooo” fra i mille migliori ristoranti al mondo, è stato insignito a Parigi del premio 
“Nature”, che ben esprime la sua filosofia in cucina. Ad accompagnare il menu ralizzato per la serata saranno le 
etichette offerte dalla Tenuta di Valgiano (www.valgiano.it) di Lucca, rinomata esponente del panorama vinicolo 
toscano che prosegue la tradizione che fin dagli esordi dell’iniziativa vede protagoniste delle serate galeotte anche 
grandi cantine.
Le Cene Galeotte confermano inoltre la loro natura solidale: il ricavato di ogni serata - circa 120 i posti disponibili 
(45 euro il costo a persona, 35 euro per Soci Unicoop Firenze) - è interamente devoluto dalla Fondazione Il cuore si 
scioglie onlus (www.ilcuoresiscioglie.it) a progetti di beneficenza realizzati in collaborazione con il mondo del 
volontariato laico e cattolico, che per questa edizione riguarderanno il mondo dell’infanzia. Destinatario della serata 
del 5 aprile il Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) di Limestre (PT), nato nel 2007 e unica struttura italiana di 
Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia: un camp concepito per 
bambini affetti da patologie gravi e croniche principalmente oncoematologiche, neurologiche e diabete.
La mission è di offrire gratuitamente a questi bambini un periodo di svago e divertimento e di contribuire a 
sviluppare in loro la fiducia nelle proprie capacità e nel proprio potenziale. Dynamo Camp offre anche programmi 
studiati ad hoc per l’intero nucleo familiare e, dal 2012, sessioni interamente dedicate a fratelli e sorelle sani (Sibling
 camp) nella consapevolezza che la malattia non colpisce solo il bambino malato, ma tutta la sua famiglia.
La partecipazione al Camp offre loro un’occasione di confronto con altri vissuti analoghi e di vivere momenti 
spensierati lontani dalle incombenze della quotidianità. Le Cene Galeotte sono possibili grazie al sostegno 
economico di Unicoop Firenze, al fianco della struttura carceraria di Volterra fin dalla nascita del progetto, che oltre 
a fornire gratuitamente le materie prime necessarie alla preparazione dei menu assume regolarmente i detenuti per le 
giornate in cui sono impegnati nella realizzazione dell’evento. Un successo crescente raccontato dai numeri, con 
oltre 1.000 partecipanti la scorsa edizione e più di 16.000 visitatori dall’esordio di un’iniziativa che propone ai 
detenuti un percorso formativo di sala e cucina utile ad acquisire un importante bagaglio professionale: in oltre trenta
 casi questa esperienza si è infatti tradotta in impiego presso ristoranti e strutture esterne, a pena terminata o secondo 
l’art. 21 che regolamenta il lavoro al di fuori del carcere.
L’iniziativa è realizzata dalla Casa di Reclusione di Volterra con la supervisione artistica del giornalista Leonardo 
Romanelli. Ogni serata vede la partecipazione di importanti cantine, i cui vini - offerti gratuitamente - sono abbinati 
e serviti ai tavoli con il supporto dei sommelier della Fisar- Delegazione Storica di Volterra, dal 2007 partner storico 
del progetto impegnato anche nella realizzazione di corsi di avvicinamento al vino tesi a favorire il reinserimento dei
 carcerati. Per info e prenotazioni: Agenzie Toscana Turismo, Argonauta Viaggi (Gruppo Robintur), Tel. 
055.2345040 Costo: 35 euro Soci Unicoop Firenze, 45 euro per i non soci Web: www.cenegaleotte.it.

Palermo: “Pane spezzato”, le detenute producono ostie per le celebrazioni eucaristiche
Redattore Sociale, 2 aprile 2019
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Il progetto, nato da una proposta del cappellano del carcere Pagliarelli di Palermo fra Loris D’Alessandro, è 
sostenuto dall’Azione Cattolica diocesana, che ha contribuito all’acquisto delle attrezzature idonee e delle materie 
prime per la loro realizzazione.
“Pane spezzato” per rinascere e ricominciare una vita diversa. È il nome del progetto con cui dallo scorso febbraio 
all’interno della casa circondariale Pagliarelli, sei detenute producono e confezionano le ostie da utilizzare nelle 
celebrazioni eucaristiche. L’iniziativa è portata avanti dai volontari dell’Azione Cattolica che sono presenti dentro il 
carcere ormai da tre anni.
Il progetto, nato da una proposta del cappellano del carcere fra Loris D’Alessandro, è sostenuto dall’Azione 
Cattolica diocesana che ha contribuito economicamente all’acquisto delle attrezzature idonee e delle materie prime 
per la loro realizzazione.
Le detenute coinvolte per il momento sono sei, di età compresa da 37 ai 50 anni, ma presto saliranno a 8. Le ostie, 
oltre ad essere utilizzate nelle celebrazioni religiose interne al carcere, verranno distribuite fuori dai volontari 
dell’Azione Cattolica diocesana che le offriranno alle parrocchie della diocesi che vorranno sostenere il progetto con
 le loro offerte.
Il laboratorio è nato all’interno di due stanze della vecchia cucina della casa di reclusione che sono state 
opportunamente adattate con i macchinari idonei per il tipo di attività da svolgere. Dopo una prima produzione di 
370 ostie che ha superato l’esame di idoneità, adesso l’intenzione è quella di produrre ogni due giorni 500 ostie 
piccole e 50 grandi. Il servizio impegna le detenute ogni giorno dalle ore 13 alle ore 15,45.
“Dopo che la direttrice del carcere ha accettato con entusiasmo la proposta ci siamo messi subito al lavoro con i 
volontari dell’Azione Cattolica diocesana. La scelta del nome del laboratorio “pane spezzato” non è un caso - 
afferma fra Loris D’Alessandro - perché così come sono state spezzate per vari motivi le vite di queste sorelle, anche
 le ostie verranno spezzate dalle mani dei presbiteri.
Dalle ostie spezzate e mangiate inizia il progetto di redenzione che si fonda su quell’amore infinito di chi ha donato 
la vita per tutti. In particolare le donne che partecipano al progetto sono persone che hanno accettato subito 
commosse l’idea di fare questo servizio perché in questo modo cercano di dare un significato profondo a 
quest’attività a coronamento di un cammino di fede personale che stanno facendo”. “Inoltre per l’ampliamento del 
progetto proprio oggi ho ritirato altre due macchinette per le ostie e un’altra taglia ostie - aggiunge soddisfatto fra 
Loris D’Alessandro - che sono state donate dalle suore clarisse del convento di Santa Chiara di Alcamo (Pa)”.
“Lo scorso 8 febbraio dopo la benedizione dell’arcivescovo - dice Stefania Sposito dell’Azione Cattolica, pioniera 
del progetto insieme al marito - il progetto è diventato concretamente operativo. Siamo dieci volontari che a turno 
per alcune ore al giorno coordiniamo le sei detenute in tutte le fasi della produzione delle ostie. Essendo il carcere 
una realtà dinamica di entrata e di fuoriuscita non si esclude che si aggiungeranno altre donne su segnalazione del 
cappellano che viene poi valutata dagli educatori”.
“Ci teniamo a dire che questo per noi e per le detenute naturalmente non è un semplice lavoro ma un servizio che ci 
piace inquadrare in chiave redentiva. Pertanto a metafora delle loro vite spezzate prima della lavorazione si fa un 
momento di catechesi e si prega. Le donne con passione e dedizione finora si stanno impegnando in maniera serena 
aiutandosi a vicenda - aggiunge ancora Stefania Sposito.
Prossimamente le detenute realizzeranno 1.500 ostie piccole e 250 grandi che verranno consacrate dall’arcivescovo 
Corrado Lorefice nella messa crismale del giovedì santo. A partire da quel momento il progetto si aprirà a tutte le 
chiese della città che volessero aderire. I parroci che le commissioneranno potranno scegliere liberamente di 
contribuire all’iniziativa con un’offerta che permetterà al progetto di auto-finanziarsi”.
“Le ostie vengono fatte con acqua e farina. Un giorno viene dedicato all’impasto e alla lavorazione della cialda in 
una macchina specifica (crepiera) - spiega ancora Stefania Sposito. Successivamente le cialde vengono messe in 
delle presse che sono state fatte dai detenuti-falegnami del carcere. Il giorno successivo avviene il processo di 
umidificazione. Per evitare che venissero delle ostie troppo biscottate, non avendo un macchinario adatto 
all’umidificazione, ci siamo rivolte alle suore di clausura del convento di Castelbuono (Pa) che ci hanno spiegato 
come fare in maniera artigianale. Le cialde per essere umidificate vengono poggiate nel piano superiore del 
frigorifero dove invece nella parte bassa vengono messe delle pentole piene di acqua. Una volta umidificate vengono
 poi rimesse nelle pressa e poi tagliate. Alla fine si procede al loro confezionamento che ne permette la 
distribuzione”.

Carinola (Ce): lavori di pubblica utilità da parte dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 2 aprile 2019
I Comuni di Francolise e di Sparanise rinnovano la convenzione con la Casa Reclusione di Carinola per il lavori di 
pubblica utilità da parte dei detenuti.
La Direzione dell’istituto penitenziario “G. B. Novelli” di Carinola è da sempre attenta a sollecitare: e promuovere la
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 piena adesione dei detenuti al percorso trattamentale. Tra gli strumenti a disposizione, una menzione particolare 
spetta al lavoro di pubblica utilità che rappresenta una modalità di riparazione, risarcimento del danno causato alla 
società attraverso la commissione del reato, attraverso lavori con finalità sociali.
I detenuti, durante lo scorso arino, hanno potuto così, a titolo gratuito e volontario, adoperarsi, ad esempio, presso 
vari siti del Comune di Cellole, o presso il parco della Quarantena a Bacoli, nella manutenzione del verde, 
restituendo alla collettività beni sottratti all’incuria.
In data 03.04.2019 le convenzioni di lavoro di pubblica utilità tra carcere e il Comune di Francolise, nella persona 
del sindaco Gaetano Tessitore, e tra il carcere ed il Comune di Sparanise, nella persona del sindaco facente funzioni 
Gaetano di Maio, verranno rinnovate, alla luce della positiva esperienza sinora realizzata. Le convenzioni prevedono
 che i detenuti del carcere di Carinola prestino opera di lavoro di pubblica utilità presso i cimiteri dei rispettivi 
comuni, favorendo una migliore erogazione del servizio ai cittadini.
I Funzionari Giuridici Pedagogici

Il computo NASpI per detenuti dipendenti del carcere
di Aldo Forte 
ratio.it, 2 aprile 2019
I detenuti in istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all’interno e alle dipendenze della 
struttura, non hanno diritto alla disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui vengano a trovarsi; lo ha 
precisato l’INPS, con messaggio 909/2019. Tenendo conto anche della normativa di riferimento e della 
giurisprudenza di legittimità, nonché dei pareri forniti dal Ministero del Lavoro e da quello della Giustizia, l’Istituto 
interviene per fornire chiarimenti sulla prestazione di disoccupazione nei confronti del detenuto impegnato in attività
 di lavoro nell’istituto penitenziario dove si trova ristretto.
In merito, viene richiamato l’art. 20 L. 354/1975, come sostituito dall’art. 2 D.Lgs. 124/2018, dove viene stabilito ai 
commi 1 e 2, rispettivamente, che negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei 
detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale e che il lavoro 
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
È da sottolineare anche che il successivo comma 13 dispone che la durata delle prestazioni lavorative non può 
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale 
retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.
Viene richiamata anche la decisione 18505/2006, con la quale la Corte di Cassazione, I sezione penale, è intervenuta
 sui diritti dei detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell’istituto penitenziario, affermando che 
“l’attività lavorativa svolta dal detenuto all’interno dell’istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla 
Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell’ambito carcerario e, 
comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha 
caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo 
prevede la predisposizione di graduatoria per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed 
avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto 
all’indennità di disoccupazione”.
Ne deriva, precisa l’INPS, che ai detenuti in istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all’interno
 della struttura e alle dipendenze della struttura stessa, non si può riconoscere la prestazione di disoccupazione 
durante i periodi di inattività in cui si vengano a trovare.
Invece, deve essere fatto salvo il diritto all’indennità di disoccupazione da licenziamento nell’ipotesi in cui il 
rapporto di lavoro sia stato svolto con datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. In ogni caso, gli 
istituti penitenziari sono obbligati al versamento della contribuzione per la disoccupazione per i detenuti che 
svolgono attività alle loro dipendenze; dal punto di vista assicurativo, tale contribuzione, se rientrante nei quattro 
anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, sarà utile per la disoccupazione NASpI, nel caso di 
cessazione involontaria di un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’istituto penitenziario.

Bari: i detenuti per la cura di giardini e di spiagge, accordo con il Ministero
di Samantha Dell’Edera
borderline24.com, 1 aprile 2019
A Bari per la cura del verde o la pulizia delle spiagge ci potranno essere anche i detenuti. Lo ha stabilito un 
protocollo di intesa, approvato in giunta, e che sarà firmato tra il Ministero della Giustizia, il Provveditorato 
regionale e il Comune di Bari. Saranno quindi attivate forme di collaborazione finalizzate a sviluppare percorsi di 
reintegrazione sociale e lavorativa in favore di soggetti destinatari di condanna penale definitiva, attraverso piccoli 
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interventi di: manutenzione del verde; di pulizia degli arenili; interventi di manutenzione stradale che potrebbero 
riguardare il rifacimento della segnaletica orizzontale, la pulizia di caditoie, la sistemazione di sedi stradali a basso 
scorrimento.
Le attività saranno volontarie e gratuite, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. 
L’obiettivo è di “promuovere - si legge nel testo del protocollo - ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività 
lavorative della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità i condannati, 
individuando - in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli Enti territoriali - percorsi di riabilitazione e 
reinserimento sociale in favore di soggetti in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della 
riparazione del danno conseguente alla commissione del reato”.

Milano: Cascina Bollate, l’inclusione socio-lavorativa coltivata a partire dalla terra
di Evelyn Baleani
ehabitat.it, 1 aprile 2019
I benefici del contatto con la natura sono innumerevoli e possono incidere positivamente su diverse sfere della nostra
 quotidianità, dalla salute fisica al benessere psichico. Un esempio emblematico è riscontrabile nel territorio 
milanese, per l’esattezza a Bollate. Qui, da diversi anni, la Cooperativa Cascina Bollate ha avviato un progetto 
orientato all’inclusione socio-lavorativa dei detenuti che trova nella natura un supporto essenziale. Un’iniziativa che 
fa parte del più vasto programma sviluppato dalla rete Agricoltura Sociale Lombardia. Conosciamo entrambi i 
progetti.
La rete Agricoltura Sociale Lombardia è una realtà che promuove iniziative coniuganti l’aspetto imprenditoriale 
dell’agricoltura con un programma mirato all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti con diversa tipologia di 
svantaggio. Parliamo di adulti e giovani con fragilità, con disabilità fisica o mentale, con problematiche di tipo 
psichiatrico e disagi legati alle dipendenze, detenuti ed ex detenuti, immigrati, donne in stato di difficoltà.
Scopo della rete è di prevenire il rischio di emarginazione legato alla situazione di svantaggio, costruendo 
opportunità concrete di riscatto attraverso percorsi inclusivi, capaci di valorizzare la persona e le sue competenze. 
Aderiscono all’iniziativa tutte le 12 province lombarde, per un totale di 139 realtà mappate e con quasi 2mila 
persone con svantaggi, che grazie a questa rete regionale hanno trovato un’opportunità di riscatto. Trait d’union dei 
vari progetti è l’economia sostenibile e responsabile che abbraccia capisaldi quali la filiera corta, la vendita di 
prodotti a chilometro zero, il consumo critico, la produzione biologica, l’alimentazione sana e il rispetto per 
l’ambiente.
I percorsi di Cascina Bollate: inclusione socio-lavorativa all’insegna della biodiversità - Approdando sul territorio 
milanese brilla una testimonianza di questo connubio tra inclusione lavorativa e tutela ambientale. Parliamo 
dell’esperienza di Cascina Bollate, cooperativa nata nel 2007 all’interno della Casa di Reclusione di Milano - 
Bollate, fortemente attiva sul fronte inclusivo, attraverso lo sviluppo di opportunità lavorative per persone detenute 
che imparano un mestiere affascinante e allo stesso tempo impegnativo: quello in ambito florovivaistico.
Il vivaio rappresenta, infatti, il cuore pulsante della cooperativa. Comprende due grandi serre da 900 mq l’una, oltre 
a un ettaro di terreno. Al suo interno lavorano giardinieri liberi affiancati da giardinieri detenuti. L’esperienza 
coinvolge ogni volta circa sei persone sottoposte a reclusione che diventano giardinieri professionisti, imparando un 
mestiere concretamente spendibile dopo il periodo di detenzione e impegnandosi in una produzione di qualità, 
contraddistinta da colture inconsuete. Nel vivaio vengono infatti coltivate piante insolite come le erbacee perenni, 
per un totale di circa 50.000 esemplari di 400 specie diverse.
Il 50% di esse è auto-prodotto da semi o talea. Cifre significative che rendono Cascina Bollate uno dei fiori 
all’occhiello della rete regionale lombarda, in termini di valorizzazione della biodiversità. Numeri che raccontano 
anche un attento lavoro quotidiano, coordinato dall’esperta Susanna Magistretti, che nel 2017 ha ottenuto il 
prestigioso premio “Terre de Femmes” di Yves Rocher, grazie al progetto “Cascina Bollate - La Natura entra in 
Carcere”.
La natura nel progetto Cascina Bollate - Ma qual è il ruolo occupato dalla natura in questi percorsi? Come ci 
racconta la stessa responsabile: “Il progetto è nato dalla volontà di creare una relazione rispettosa tra uomo e la 
natura, una relazione in cui la natura non sia finalizzata al consumo dell’uomo”. I primi grandi benefici che le 
persone detenute traggono dalla realtà del vivaio sono “la libertà degli spazi, la possibilità di modellare un ruolo, 
l’opportunità di uscire dal modello di ‘abitarè caratteristico dei luoghi di reclusione”, spiega la Magistretti.
Si tratta quindi di cammini che scardinano diversi luoghi comuni relativi all’ambito della detenzione, introducendo 
elementi come la volontà di imparare, l’essere coinvolti in un progetto e la cura della biodiversità, con i suoi cicli, i 
suoi ritmi, la sua infinita bellezza.
L’ingresso in vivaio - Il vivaio di Cascina Bollate è generalmente aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 
15:00 alle 18:00. Trovandosi all’interno di una casa di reclusione, per l’ingresso ci sono delle semplici ma 
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fondamentali regole da rispettare. Nella struttura si entra per esempio ogni ora, al preciso scoccare delle 15:00, delle 
16:00 e delle 17:00. È perciò importante essere puntuali. In alcuni periodi dell’anno, le visite sono solo su 
appuntamento.

Roma: il regalo di Regina Coeli all’asilo nel bosco
di Erica Battaglia 
Vita, 31 marzo 2019
Un tavolino pieghevole e trasportabile per permettere ai bambini di giocare con l’acqua: è il regalo dei detenuti 
impegnati nella falegnameria del carcere romano ai bambini del progetto “A scuola nel bosco”. Grazia Piletti 
(Associazione “A Roma Insieme - Leda Colombini”): “Ringrazio la coordinatrice scolastica per un dono che viene 
da una realtà complessa”.
Una splendida mattina di sole e solidarietà presso la scuola materna “Il Paese dei Balocchi” di via Raimondo 
D’Aronco 28 a Roma dove, tra genitori e insegnanti impiegati volontariamente in piccole attività di manutenzione 
esterna, si è svolta una piccola “cerimonia del dono” tra i detenuti del carcere di Regina Colei, rappresentati 
dall’Associazione “A Roma Insieme - Leda Colombini”, e i piccoli beneficiari del più ampio progetto de “La scuola 
nel bosco”. Oggetto del dono: tavolini pieghevoli e trasportabili che da piccola valigia si trasformano in piani di 
lavoro dotati di bacinella dove permettere di giocare con acqua e terra attraverso appositi attrezzi in legno “da 
bosco”.
A promuovere e sostenere le realizzazione di questi tavolini l’Associazione “A Roma Insieme”, da decenni 
impegnata in attività rivolte alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone detenute. Già nel maggio 2017
 infatti, riattivando la falegnameria esistente all’interno del carcere romano di Regina Coeli, l’Associazione aveva di 
fatto avviato un’attività di formazione professionale: le difficoltà però legate al continuo ricambio di persone 
detenute, essendo un carcere giudiziario, aveva impedito un percorso più concreto di vera e propria 
professionalizzazione sull’uso di macchinari complessi. La creazione di piccoli oggetti è stata quindi l’idea 
alternativa che ha permesso di andare avanti, limitando il laboratorio ad attività che presupponessero solo l’uso di 
utensili manuali ed elettromeccanici (trapani, seghetti elettrici, levigatrici, elettrosmerigliatrici).
In quest’ultima fase del progetto, iniziata a settembre 2018, nasce appunto l’idea di realizzare un tavolo portatile per 
agevolare i bimbi al gioco con la terra e con l’acqua. “I detenuti - ha spiegato la Segretaria dell’Associazione, Grazia
 Piletti - si sono dimostrati entusiasti all’idea di realizzare qualcosa destinato a dei bambini, ed hanno lavorato 
celermente. Su ogni tavolino è anche incisa la dedica ‘Dagli amici di “Regina Coeli’. Questo giorno per noi è 
importante: è la giornata del dono delle persone detenute a uno degli istituti scolastici coinvolti nel progetto de ‘La 
scuola nel bosco’, attivato dal circolo ‘Parco della Cellulosa’ di Legambiente e Roma natura. Questo progetto ha il 
pregio di educare i bambini al rapporto con la Natura. Ringrazio la coordinatrice scolastica, Stefania Bossini, che ha 
accettato il nostro dono e ha aperto con grande sensibilità le porte della scuola ad una realtà complessa come quella 
carceraria”.
“Il progetto - ha poi concluso Grazia Piletti - si è potuto realizzare grazie al finanziamento della Fondazione 
Prosolidar Onlus, che da anni opera in Italia e nel mondo sostenendo progetti di solidarietà. Questa fondazione ha 
già finanziato per esempio la costruzione di una tensostruttura all’interno del carcere di Rebibbia, sezione femminile,
 destinata agli incontri delle donne detenute con le loro famiglie e ad altre attività”. Per informazioni o anche per 
acquistare i tavolini, sostenendo di fatto le attività dell’Associazione “A Roma Insieme - Leda Colombini”, basta 
visitare il loro sito Internet all’indirizzo www.aromainsieme.it.

Pozzuoli (Na): dignità dietro le sbarre con l’aroma del caffè
di Francesco Riccardi
Avvenire, 31 marzo 2019
Non ha il profumo della libertà. Non ancora, per lo meno. Ma l’aroma di caffè che si libera nei locali e nelle celle del
 carcere femminile di Pozzuoli ha il sapore forte di una dignità ritrovata attraverso il lavoro, il gusto del “fare 
assieme” e l’aroma intenso di un futuro diverso.
Imma Carpiniello, presidente della cooperativa Lazzarelle, al Festival dell’Economia civile a Firenze lo spiega così: 
donne libere e recluse hanno creato dal 2010 una torrefazione all’interno del più grande carcere femminile campano 
per produrre prima caffè e ora anche the e tisane. “L’idea è stata quella di dar vita a un’impresa tutta al femminile 
per generare inclusione sociale attraverso il lavoro e dare una possibilità reale di riscatto sociale alle persone 
recluse”.
Anche il processo produttivo segue criteri etici perché i grani di caffè vengono acquistati dalla Shadhilly che li 
coltiva in cooperative di produttori in Paesi in via di sviluppo, torrefatti seguendo la tradizione napoletana e senza 
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aggiunta di addittivi chimici, impacchettati in contenitori di sola plastica senza alluminio per facilitare la raccolta 
differenziata e il riciclo degli imballaggi.
Nella cooperativa si sono già avvicendate oltre 50 donne recluse, ognuna con la propria storia, le proprie difficoltà, 
molte delle quali non avevano mai avuto prima un regolare contratto di lavoro. “Con noi - conclude la presidente - 
imparano un mestiere, fanno un’esperienza di lavoro che possono poi far valere una volta uscite dal carcere, ma 
soprattutto acquisiscono coscienza dei loro diritti e più ancora delle loro possibilità”. Perché, parafrasando Simone 
de Beauvoir, “Lazzarelle, e donne, non si nasce, ma si diventa”. Anche grazie a un caffè. 

Marche: il mestiere? Si impara in carcere
di Marco Benedettelli
Avvenire, 30 marzo 2019
I volontari di “Bracciaperte” insegnano ai detenuti a riparare elettrodomestici. Frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere. 
Saperli aggiustare è un’abilità sempre più rara, che Mario Di Palma trasmette ai detenuti con ingegnosi corsi 
formativi.
Pochissimi fondi a disposizione, anzi sempre meno, tante idee e una tenacia inossidabile nel dare Ama speranza in 
più a chi è chiuso in carcere, Di Palma ha dato vita a una piccola ma agguerrita associazione - “Bracciaperte” - che 
da sei anni organizza progetti negli istituti penitenziari delle Marche.
“A Ferragosto 2011 mi sono trovato a fare una visita al carcere di Pesaro. Fu un’esperienza che mi colpì 
profondamente. Io che ero sempre stato un rigido giustizialista, capii che dovevo portare qualcosa a chi viveva là 
dentro”, racconta Di Palma, 41 anni. È così che è nata Bracciaperte, oggi formata da otto volontari-tutor in progetti 
professionalizzanti.
Mario è tecnico riparatore di elettrodomestici anche di mestiere, ed è ciò che si è messo a insegnare ai detenuti e alle 
detenute. In 6 anni ne ha coinvolti ben 560, anche nei reparti di massima sicurezza, anche fra gli ergastolani.
“A riparare lavatrici si impara solo a bottega. Con corsi di 60o 70 ore, quelli che Bracciaperte organizza, si possono 
già avviare i detenuti a maneggiare competenze”. Ma le risorse languono. Sono sempre meno, lamenta Di Palma. 
Nelle Marche per la legge regionale 28 che regola gli interventi a favore dei detenuti i fondi vengono decurtati di 
anno in anno. Per il prossimo triennio c’è solo una manciata di migliaia di euro: “Noi dovremmo coprire le nostre 
attività con 500 euro... Viene lo sconforto”, racconta il presidente di Bracciaperte.
I corsi dell’associazione richiedono almeno 2.000 euro di budget, per attrezzature e rimborsi spese. Ci sarebbero i 
fondi europei, spiega Di Palma, “ma quelli impongono una documentazione mastodontica, poi sono modulati per 
centinaia di ore, troppo, molti detenuti vi si perdono. Una piccola realtà come Bracciaperte non riesce ad adeguarsi.
Eppure noi organizziamo formazione incisiva, con una quantità di ore ben assestata”. La sede dell’associazione 
coincide con quella dell’azienda di Di Palma, a suggello anche della simbiosi fra lavoro e passione per il 
volontariato. Sono tante le attività. Ultima in cantiere è una serie di video-tutorial con otto detenute che mostrano 
come risolvere problemi comuni degli elettrodomestici. Cosa fare se la lavatrice perde acqua? E se non scarica?
E poi ci sono i corsi di pelletteria, i banchi alimentari per detenuti (“Portiamo alcuni prodotti, soprattutto sotto le 
feste, panettoni, colombe, per chi non ne riceve da fuori”, spiega Mario Di Palma). Oppure si organizzano donazioni:
 “Una parrucchiera di Pesaro ci ha passato le sue strumentazioni, permettendoci di avviare un laboratorio”. Nel 2014 
Bracciaperte ha vinto il premio “Volontariato e Imprese” istituito dal Centro Servizi per il Volontariato (Csv) 
Marche: “C’è tantissimo da fare, il mondo carcerario è davvero trascurato”. 

Roma: a Regina Coeli aperto un laboratorio di falegnameria
di Maria Grazia Piletti*
Ristretti Orizzonti, 30 marzo 2019
L’associazione “A Roma, Insieme - Leda Colombini” dal 2017 ha avviato, presso la Casa di Reclusione di Regina 
Coeli, un laboratorio di falegnameria utilizzando il legno dei parchi di Roma.
L’iniziale finalità del progetto era quella di accedere alla falegnameria già esistente nell’Istituto e di iniziare un’ 
attività di formazione al rapporto con le macchine e di progettazione. Ciò però non è stato possibile a causa del 
continuo turn-over dei detenuti e della carenza del personale penitenziario.
Abbiamo quindi optato per una attività di creazione di piccoli oggetti da destinare ai famigliari delle persone 
detenute, usando utensili manuali ed elettromeccanici (trapani, seghetti elettrici, levigatrici, elettrosmerigliatrici, 
ecc.). Il progetto si è potuto realizzare grazie al finanziamento della Fondazione Prosolidar Onlus che da anni opera 
in Italia e nel mondo sostenendo progetti di solidarietà.
Nell’ultima fase del progetto, iniziata nel settembre 2018 grazie alla collaborazione di Lega Ambiente Lazio, del 
Circolo Lega Ambiente Parco della Cellulosa e Romanatura, le persone detenute hanno realizzato dei tavolini 
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portatili destinati al progetto “Scuola del Bosco”. Questo progetto, avviato nel 2017 dalle suddette associazioni ed al 
quale aderiscono alcune scuole materne, prevede che i bimbi durante giorni prestabiliti restino nel parco per tutto 
l’orario scolastico, impegnati in laboratori creativi con materiali naturali.
I detenuti si sono dimostrati entusiasti all’idea di realizzare qualcosa destinato a dei bambini ed hanno lavorato 
celermente. Su ogni tavolino, costruito in modo da stimolare il gioco con la terra, con legnetti e altro materiale 
naturale, è anche incisa la dedica “dagli amici di Regina Coeli”. La consegna avverrà domani 30 marzo alle ore 
10.00 presso la sede della scuola materna “Il Paese dei Balocchi” in Roma, Via R. D’Aronco n. 28.
*Responsabile progetto per “A Roma, Insieme - Leda Colombini”

Salerno: una pizzeria all’interno del carcere di Fuorni
di Pina Ferro
ottopagine.it, 29 marzo 2019
Obiettivo è quello di formare i detenuti con un percorso formativo di qualifica professionale. Aperto il cantiere 
all’interno del carcere di Fuorni per la realizzazione di una pizzeria sociale che prevede il reinserimento dei detenuti 
della Casa circondariale “Antonio Caputo”. 
La posa simbolica della prima pietra è avvenuta lo scorso 25 marzo, alla presenza del direttore della struttura 
detentiva Rita Romano e del Presidente della Fondazione Casamica, Carmen Guarino.
Con l’avvio dei lavori l’iniziativa “La pizza buona dentro e fuori” ha raggiunto così un’altra tappa importante, 
mentre proseguono le serate in calendario per la campagna di raccolta fondi. Il progetto ad oggi ha visto coinvolti 
ben 10 operatori della ristorazione, tra pizzerie e ristoranti del territorio, che hanno dato la propria disponibilità ad 
“ospitare” serate finalizzate a sostenere il progetto sociale per l’inserimento lavorativo dei giovani detenuti. Le cene 
di solidarietà sono volute da Fondazione Casamica insieme ai partner Fondazione Comunità Salernitana, 
Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Salerno e la Casa Circondariale),
L’appello al sostegno per questa importante iniziativa ha dato già i suoi primi frutti. Raggiunta per il momento, 
grazie alle donazioni, la cifra di 22.742,00 euro. Ma serve ancora un altro piccolo sforzo per raggiungere i € 
25.000,00 che occorrono per riuscire a ristrutturare il locale e acquistare le attrezzature necessarie. Il Progetto, ha 
l’obiettivo di attrezzare un locale, all’interno dell’Istituto di pena di Salerno, con un forno e con tutto ciò che occorre
 per poter realizzare una Pizzeria e formare i detenuti con un Percorso formativo di Qualifica professionale.

Pesaro: come riparare gli elettrodomestici? Lo spiegano le detenute
di Monica Cerioni
Redattore Sociale, 29 marzo 2019
L’idea di un’associazione di Pesaro, che ha coinvolto otto donne recluse in corsi su come risolvere piccoli problemi 
con gli apparecchi elettrici e raccontarlo in alcuni video tutorial. La partnership della Onlus con una ditta di 
assistenza aveva vinto il premio “Volontariato e imprese” del Csv Marche.
Corsi di riparazione e video-tutorial per risolvere le più diffuse problematiche degli elettrodomestici. Ormai ce ne 
sono tanti e non sarebbe un progetto così innovativo, se non fosse che a realizzarli è un’associazione di volontariato 
con la partecipazione delle detenute all’interno del carcere. L’iniziativa infatti è di Bracciaperte, Onlus di Pesaro 
impegnata per migliorare la qualità di vita all’interno delle carceri, attraverso corsi formativi professionalizzanti, 
laboratori didattici e donazioni di attrezzature e materiali. 
Quest’anno l’associazione, in collaborazione con la ditta Emmedipi Service che si occupa di assistenza tecnica per 
elettrodomestici - nel 2014 le due realtà insieme hanno vinto il premio “Volontariato e Imprese” istituito dal Csv 
Marche, si è impegnata con i suoi volontari nella sezione femminile della Casa circondariale di Pesaro, coinvolgendo
 alcune detenute prima in un corso e poi nell’ideazione di video-tutorial per dare risposte semplici a domande 
comuni - ad es. cosa fare se la lavatrice perde acqua? e se non scarica? - evitando così di buttare un elettrodomestico,
 che magari può esser riparato.
Al corso di formazione hanno partecipato otto detenute, apprendendo concetti fondamentali di materie tecniche, 
come primo passo del progetto. In seguito, con la collaborazione del regista Massimiliano De Simone e di Mario Di 
Palma, presidente di Bracciaperte, alcune detenute hanno allestito e partecipato attivamente a un vero e proprio set, 
per la registrazione di una decina di video tutorial, ancora in fase di lavorazione.
“É la prima volta che viene realizzato un progetto simile con le detenute del carcere di Pesaro - spiega il presidente 
di Bracciaperte Mario Di Palma, - e le ricadute positive sono molteplici: per loro è l’occasione di apprendere 
competenze spendibili fuori per il reinserimento socio-lavorativo, una volta scontata la pena; vengono mostrate 
soluzioni ai problemi più comuni degli elettrodomestici e, con la prospettiva della riparazione, si riduce la 
produzione di rifiuti; si offre la possibilità alla cittadinanza ed alle istituzioni di capire che anche “da dentro” 
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possono venir “fuori” progetti utili alla collettività”. Tra gli altri partner dell’iniziativa anche Banca Intesa e Regione
 Marche, con la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale di Pesaro e del personale di Polizia 
Penitenziaria.

Ragusa: “dal carcere un aiuto alla città”, progetto per i detenuti che vogliono lavorare
di Duccio Gennaro
Corriere di Ragusa, 27 marzo 2019
Un protocollo che facilita l’inclusione sociale è stato sottoscritto dalla direttrice del carcere di Ragusa Giovanna 
Maltese (foto), dal magistrato di sorveglianza Monica Marchionni e dall’assessore Giovanni Iacono. I progetto “Mi 
riscatto per Ragusa, dal carcere un aiuto alla città” favorisce il lavoro volontario e gratuito che alcuni detenuti hanno 
accettato volontariamente di svolgere a favore della comunità, impegnandosi a rispettare regole e condizioni e dopo 
avere seguito un corso di formazione. I primi ad essere coinvolti saranno due detenuti che metteranno a disposizione 
le loro competenze nel recupero, pulizia e decoro di alcune aree verdi. Il protocollo prevede al massimo 12 detenuti 
coinvolti nel progetto.
I detenuti verranno selezionati dagli operatori del carcere. Dice l’assessore Giovanni Iacono: “Si tratta di un progetto
 partito dal carcere di Rebibbia di Roma, che ha coinvolto il carcere di Palermo ed adesso quello di Ragusa. 
Abbiamo pensato alla manutenzione del verde cittadino, una delle emergenze da affrontare nel nostro vasto territorio
 comunale, per cui queste persone potranno veramente dare una mano d’aiuto e lanciare contemporaneamente un 
segnale importante all’interno del carcere, ovvero che non tutto è finito nella vita dopo gli errori commessi”.

Palermo: agricoltura come seconda occasione, progetto reinserimento per 30 adolescenti 
palermotoday.it, 25 marzo 2019
L'iniziativa è organizzata dalla Cia Sicilia Occidentale con il consorzio Sintesi di Roma (capofila). Si tratta di 
ragazzi che hanno già avuto problemi con la giustizia o che sono a forte rischio di devianza.
Trenta ragazzini palermitani tra i 15 e i 17 anni, segnalati dal Centro di giustizia minorile, sosterranno il loro 
percorso di reinserimento sociale attraverso l’agricoltura. “Dalla parte di Franti” è il nome del progetto di inclusione 
sociale che la Cia Sicilia Occidentale sta mettendo in campo con il consorzio Sintesi di Roma (capofila): nella 
Capitale altri 30 ragazzi seguiti dal consorzio proveranno la medesima esperienza nei campi, seguendo tutte le fasi di
 crescita delle coltivazioni. Poi le due esperienze saranno messe a confronto. Di questo progetto si è parlato nel corso
 del convegno “Agricoltura sociale, un’opportunità per tutti”, organizzato dalla Cia Sicilia Occidentale con il 
patronato Inac e l’associazione Donne in campo.
“Si tratta di 30 minori che hanno già avuto problemi con la giustizia o che sono a forte rischio di devianza. La 
maggior parte sono palermitani, gli altri sono figli di immigrati, nati in Italia e che hanno vissuto in certi contesti. 
Quale mezzo migliore di reinserimento dell’agricoltura, che ti costringe a fare cose vere, con le tue mani”, ha 
spiegato Enzo Rimicci, presidente del consorzio Sintesi che a Roma ha creato il noto ristorante La locanda dei 
girasoli, interamente gestito da persone affette da sindrome di Down.
Sono 110, in Sicilia, le social farming che hanno aderito alla rete delle fattorie sociali e che operano quasi 
esclusivamente nelle aree rurali in assenza, però, di una legge quadro regionale di cui invece è dotato ormai quasi 
tutto il resto d’Italia. In queste strutture si svolgono regolarmente attività agricole con finalità produttive e sociali a 
beneficio di soggetti fragili (persone con disabilità fisica o psichica, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, 
detenuti o ex-detenuti) o sono indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per le quali risulta carente 
l’offerta di servizi. “Una legge che fissi i paletti e descriva gli ambiti di azione e i ruoli dei promotori è 
indispensabile per consentire un ampliamento dell’offerta di servizi”, ha spiegato il presidente della Cia Sicilia 
Occidentale, Antonino Cossentino.
Nei giorni scorsi, il Pd ha presentato all’Ars un disegno di legge in materia di agricoltura sociale. Promotore del ddl 
Antonello Cracolici, ex assessore all’Agricoltura nella passata legislatura quando aveva cercato di portare in porto 
una legge per il settore: “Il nuovo testo declina quello vecchio, ma è un tema su cui lavorare: la sua approvazione 
permetterebbe di aprire nuovi volani di sviluppo socio-economico in un settore che rappresenta una delle principali 
risorse della nostra regione”, ha spiegato Cracolici intervenuto al convegno. “Lavoriamo senza una legge che ci 
aiuterebbe. Bisogna uscire dal concetto che l’agricoltura sociale è solo una bella idea da tirare fuori dal cassetto ogni 
tanto”, ha aggiunto Salvatore Cacciola, sociologo e presidente della rete Fattorie sociali Sicilia.

Sicilia: reinserimento per trenta minori a rischio attraverso l’agricoltura
cefaluweb.com, 24 marzo 2019
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Trenta minori a rischio, tutti palermitani tra i 15 e i 17 anni, segnalati dal Centro di giustizia minorile, sosterranno il 
loro percorso di reinserimento sociale attraverso l’agricoltura. “Dalla parte di Franti” è il nome del progetto di 
inclusione sociale che la Cia Sicilia Occidentale sta mettendo in campo con il consorzio Sintesi di Roma (capofila): 
nella capitale altri 30 ragazzi seguiti dal consorzio proveranno la medesima esperienza nei campi, seguendo tutte le 
fasi di crescita delle coltivazioni. Poi le due esperienze saranno messe a confronto.
Di questo progetto si è parlato venerdì a Palermo, nel corso del convegno “Agricoltura sociale, un’opportunità per 
tutti”, organizzato dalla Cia Sicilia Occidentale con il patronato Inac e l’associazione Donne in campo. “Si tratta di 
30 minori che hanno già avuto problemi con la giustizia o che sono a forte rischio di devianza. La maggior parte 
sono palermitani, gli altri sono figli di immigrati, nati in Italia e che hanno vissuto in certi contesti.
Quale mezzo migliore di reinserimento dell’agricoltura, che ti costringe a fare cose vere, con le tue mani”, ha 
spiegato Enzo Rimicci, presidente del consorzio Sintesi che a Roma ha creato il noto ristorante La locanda dei 
girasoli, interamente gestito da persone affette d sindrome di Down.
Sono 110, in Sicilia, le social farming che hanno aderito alla rete delle Fattorie sociali e che operano quasi 
esclusivamente nelle aree rurali in assenza, però, di una legge quadro regionale di cui invece è dotato ormai quasi 
tutto il resto d’Italia.
In queste strutture si svolgono regolarmente attività agricole con finalità produttive e sociali a beneficio di soggetti 
fragili (persone con disabilità fisica o psichica, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o 
sono indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per le quali risulta carente l’offerta di servizi. “Una 
legge che fissi i paletti e descriva gli ambiti di azione e i ruoli dei promotori è indispensabile per consentire un 
ampliamento dell’offerta di servizi”, ha spiegato il presidente della Cia Sicilia Occidentale, Antonino Cossentino.
Nei giorni scorsi, il Pd ha presentato all’Ars un disegno di legge in materia di agricoltura sociale. Promotore del ddl 
Antonello Cracolici, ex assessore all’Agricoltura nella passata legislatura quando aveva cercato di portare in porto 
una legge per il settore: “Il nuovo testo declina quello vecchio, ma è un tema su cui lavorare: la sua approvazione 
permetterebbe di aprire nuovi volani di sviluppo socio-economico in un settore che rappresenta una delle principali 
risorse della nostra regione”, ha spiegato Cracolici intervenuto al convegno. “Lavoriamo senza una legge che ci 
aiuterebbe. Bisogna uscire dal concetto che l’agricoltura sociale è solo una bella idea da tirare fuori dal cassetto ogni 
tanto”, ha aggiunto Salvatore Cacciola, sociologo e presidente della rete Fattorie sociali Sicilia.
Il convegno ha ospitato anche la testimonianza di alcune esperienze di agricoltura multifunzionale vissute nell’isola: 
dalle iniziative per la terza età portate avanti dall’Associazione nazionale pensionati di Palermo, descritte da 
Caterina Pasta, all’importanza del rapporto tra agricoltura e stili di vita testimoniato da Francesco Sanfilippo, 
presidente dell’Associazione diabetici “Stili di vita”.
A dare il proprio contributo anche Giuditta Petrillo, presidente del Cesvop, Angelo Forgia, direttore regionale del 
patronato Inac-Cia, Francesco Prezzabile, psicologo e responsabile del gruppo Felix Gea e Carlo Bargione, che ha 
descritto le varie iniziative di interazione tra agricoltura, giovani e disagio sociale portate avanti nell’azienda 
agricola multifunzionale Mariscò, nel palermitano.
Le conclusioni del convegno sono state affidate a Cinzia Pagni, membro del Forum Nazionale dell’Agricoltura 
Sociale e presidente di ASeS - Associazione Solidarietà e Sviluppo, Ong promossa da Cia-Agricoltori Italiani: “La 
solidarietà - ha detto - è un grandissimo valore italiano, la Cia crede nell’agricoltura sociale e sta cercando di 
diffonderla in tutto il territorio. Si va verso la riforma della Pac e dobbiamo incidere in questo processo, dare 
indicazioni. Questo è un nuovo welfare per le comunità rurali e bisogna investirci con una programmazione che 
metta al centro l’agricoltura”.

Milano: i detenuti di Bollate bonificano la scuola di via Moscati
Corriere della Sera, 24 marzo 2019
Pettorine, rastrelli, guantoni: una squadra di dieci detenuti del carcere di Bollate, insieme ai rappresentanti del 
Municipio 8, del Comune e dell’associazione dei genitori, ieri ha rimosso le masserizie e ripulito per la prima volta 
dopo vent’anni le cantine della scuola primaria e secondaria di via Moscati, infestata di topi proprio per la mancanza 
di igiene nei sotterranei. “Sono opere utili per la collettività e anche occasioni preziose di aggregazione nel quartiere 
per chi si trova in condizione di libertà ristretta”, spiega Simone Zambelli del Municipio 8 che ha firmato con la casa
 circondariale una convenzione grazie alla quale ogni week end nasce un “piccolo miracolo”, come lo chiama 
l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio, Fabio Galesi. Finiti i lavori, pranzo sociale all’interno della scuola. 

Volterra (Pi): i detenuti fanno l’orto dentro al carcere
Redattore Sociale, 22 marzo 2019
Un orto curato da detenuti per coltivare ortaggi da consumare all’interno del carcere. È il progetto che si è 
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concretizzato a Volterra grazie anche a un finanziamento della Regione Toscana. Un orto curato da detenuti per 
coltivare ortaggi da consumare all’interno del carcere. È il progetto che si è concretizzato a Volterra. Il progetto è 
stato sviluppato dentro i confini della Casa di Reclusione grazie a un intervento di 40.000 euro (28.000 di 
finanziamento regionale) che ha coinvolto il Comune e la direzione del carcere.
Alcuni detenuti hanno usufruito di un regime più attenuato, potendo uscire quotidianamente per recarsi negli spazi 
aperti extra-murari dell’Istituto al fine di curare le aree adibite ad orto e coltivare zucchine, pomodori, fagiolini, 
insalata. Il progetto ha offerto la possibilità ai detenuti interessati di praticare volontariamente un’attività che li rende
 ‘temporaneamente liberi’, liberi di pensare e curare la natura, produrre ortaggi che poi consumeranno assieme ai 
propri compagni nelle loro camere. Si tratta di un’esperienza speciale resa possibile anche dalla presenza di una 
realtà carceraria modello come quella di Volterra.
E proprio nell’orto del carcere di Volterra, giovedì mattina è stata la Guida per un’orticoltura pratica realizzata 
dall’Accademia dei Georgofili, che si pone come vero e proprio strumento di lavoro per tutte le Amministrazioni 
comunali che intendono realizzare nuovi “Complessi di orti”, per le Associazioni, di tutti i tipi, che sono chiamate a 
gestirli in un ottica di condivisione, di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, di apertura alle famiglie ed ai 
cittadini e, ovviamente, per tutti gli orticoltori che si mettono in gioco per utilizzare nel modo migliore il terreno a 
loro assegnato. Una parte della guida è dedicata a tutte le questioni pratiche: l’organizzazione della superficie, i 
tempi della semina, la modalità di lavorazione, le caratteristiche dei principali ortaggi.
“Questo orto nel carcere di Volterra - ha commentato l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi 
intervenendo all’iniziativa - racchiude pienamente lo spirito dei “Centomila orti in Toscana”: questo spazio permette
 il recupero e l’utilizzo virtuoso di una porzione del centro storico, offre l’occasione di sperimentare l’amore per la 
terra, e, in questa fattispecie, permette ai detenuti di cimentarsi in attività ricreative e manuali e ne favorisce 
l’integrazione con la comunità. In questo orto già molto ben lavorato e che fa presagire ottimi frutti nei mesi a 
venire, presentiamo un prodotto rivolto a tutti quegli orticoltori che vogliono mettere a buon frutto il loro terreno: 
una guida che abbiamo affidato alle competentissime mani dell’Accademia dei Georgofili e che sarà utile a tutti 
coloro che vorranno migliorare la resa del loro orto e farlo nello spirito della rete realizzata grazie al nostro 
progetto”.

Lavoro. I detenuti non hanno diritto alla Naspi
di Daniele Cirioli
Avvenire, 21 marzo 2019
Possono fruirne solo se lavorano per datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. I detenuti occupati 
per il carcere non hanno diritto alla Naspi (l’indennità di disoccupazione). Se lavorano per datori di lavoro diversi 
dall’amministrazione penitenziaria, invece, possono fruirne. È quanto precisato dall’Inps (nota messaggio n. 
909/2019) sulla base di chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro e dal ministero della Giustizia, nonché dei più 
recenti indirizzi giurisprudenziali in materia.
I chiarimenti hanno preso origine dal decreto legislativo n. 124/2018, che reca norme sull’ordinamento penitenziario.
 Il provvedimento, spiega l’Inps, prevede tra l’altro che negli istituti penitenziari sia favorita in ogni modo la 
destinazione di detenuti e internati al lavoro, nonché la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, e che
 il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Dispone, inoltre, che la durata delle prestazioni 
lavorative non può superare gli ordinari limiti di lavoro e che sono garantiti il riposo festivo, quello annuale 
retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. La corte di cassazione, inoltre, pronunciandosi sui diritti ai detenuti 
che svolgono lavoro alle dipendenze dell’istituto penitenziario, ha affermato che tale lavoro “non è equiparabile alle 
prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell’ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi
 dall’amministrazione penitenziaria. L’attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione 
rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l’ammissione al
 lavoro ed è soggetta a turni di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di 
licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all’indennità di disoccupazione” (Cassazione, sez. penale, sentenza n.
 18505/2006).
Sulla base di queste indicazioni, l’Inps è arrivato alla conclusione che ai detenuti, che svolgano lavoro retribuito 
all’interno e alle dipendenze della struttura penitenziaria, non può essere riconosciuta la Naspi in occasione di 
periodi d’inattività; mentre, spetta ai detenuti in caso di rapporto di lavoro svolto con datori di lavoro diversi 
dall’amministrazione penitenziaria. In merito, l’Inps ha ricordato che, secondo quanto disposto dalla legge n. 
56/1987, i detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di 
detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della 
prestazione.
Sul piano contributivo, infine, l’Inps ha precisato che gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento 
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della contribuzione contro la disoccupazione a favore dei detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. E che 
questa contribuzione tornerà utile nelle ipotesi di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di 
lavoro diversi dall’istituto penitenziario, ai fini della Naspi (ovviamente qualora rientrante nel periodo di quattro 
anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione). 

Fermo: cinque detenuti diventano barbieri del carcere, corso con docenti d’eccezione
Cronache Fermane, 20 marzo 2019
Nella Casa di reclusione un percorso formativo curato da Roberto Acquaroli e Emmanuel Vecchioli, per conquistare 
un diploma da acconciatori per uomini Hanno scoperto un talento naturale e una grande voglia di imparare a tagliare 
i capelli cinque detenuti nella casa di reclusione di Fermo, che hanno seguito un corso per acconciatori, tenuto da 
due maestri d’eccezione.
Roberto Acquaroli e Emmanuel Vecchioli hanno una lunga esperienza come docenti di scienze cosmetologiche 
all’università americana a Roma, parrucchieri ufficiali al festival di Sanremo, tra pochi giorni impegnati al 
Cosmoprof, il salone dedicato alla bellezza a Bologna. Volentieri hanno prestato la loro arte e la loro professionalità 
per trasmettere gli elementi di base a chi voleva conquistare un diploma da acconciatore, nella struttura fermana.
“Abbiamo avuto un contatto con l’ufficio del Garante dei detenuti delle Marche, Andrea Nobili - spiegano i docenti -
 e siamo stati così indirizzati alla direttrice della casa di reclusione di Fermo, Eleonora Consoli, e all’educatore 
Nicola Arbusti che in poco tempo hanno consentito l’organizzazione del corso, grazie al sostegno della Fondazione 
Caritas in Veritate Per noi è stata un’esperienza straordinaria, nel vedere l’impegno e l’attenzione che ci sono stati 
dedicati”.
In questi giorni la consegna dei diplomi ai primi cinque detenuti che hanno seguito il percorso, tutti si sono detti 
felici di aver appreso un’arte vera e propria, imparando anche a leggere le etichette dei prodotti per capire le sostanze
 naturale e quelle da evitare, seguendo anche lezioni teoriche dedicate alla pelle e ai capelli.
Hanno capito come fare un taglio alla moda ma anche come prendersi cura delle barbe, si sono esercitati nel corso 
delle lezioni sugli altri detenuti che avevano necessità di tagliarsi i capelli, sono diventati i barbieri ufficiali del 
carcere. Un’esperienza che si spera di ripetere al più presto, per consegnare nelle mani di chi sta scontando una pena 
la possibilità di costruire un futuro diverso. 

Piacenza: fragole, ortaggi e miele prodotti in carcere con la coop L’Orto Botanico
piacenzasera.it, 20 marzo 2019
Che sapore ha la dignità? Forse quello zuccherino e fresco delle fragole appena colte, frutto simbolo della primavera,
 stagione delle nuove opportunità. È proprio questo l’obiettivo del progetto Ex Novo, promosso dalla cooperativa 
sociale L’Orto Botanico, all’interno della casa circondariale delle Novate di Piacenza.
Dal 2016 la cooperativa ha avviato dei percorsi di lavoro all’interno del carcere, come la coltivazione di fragole e 
ortaggi, la produzione di miele e un laboratorio di falegnameria e restauro. Piccole attività, che hanno visto coinvolti 
detenuti scelti dalla direzione penitenziaria, con piccole produzioni, consumate direttamente dagli ospiti delle 
Novate. Il progetto ora, però, verrà esteso e ampliato, coinvolgendo un numero maggiore di detenuti, che potranno 
così imparare un mestiere, percepire uno stipendio e iniziare un percorso di cambiamento e riabilitazione.
“Nel 2018 abbiamo deciso di rendere le attività già avviate più solide e in grado di sostenersi economicamente - 
spiega Consuelo Sartori de L’Orto Botanico. Tra i progetti che abbiamo deciso di ampliare c’è quello della 
coltivazione di fragole, scelto perché richiede un grande fabbisogno di manodopera, coinvolgendo quindi un 
maggior numero di detenuti”.
“Non solo, si tratta infatti di un ritorno al passato dell’agricoltura piacentina: una volta questa coltivazione era molto 
diffusa, per essere poi soppiantata nel corso degli anni da altre produzioni a maggior rendimento. Per questo tipo di 
attività ci siamo avvalsi della collaborazione della facoltà di Agraria dell’università Cattolica e di quella della ditta 
Geoponica”.
Due le tipologie di fragole coltivate, Clery Unifera e Murano Rifiorenti, sia in serra che in pieno campo. La 
produzione stimata, per quest’anno, è di 35 quintali. I detenuti saranno quindi coinvolti nella fase successiva di 
preparazione e confezionamento delle vaschette, che saranno distribuite in alcuni punti di vendita della città nelle 
prossime settimane. Ma accanto al progetto “fragole”, prenderanno nuovo slancio anche quello dell’orto, della 
produzione di miele e il laboratorio di falegnameria.
“L’idea è quella di realizzare delle cassette con prodotti di stagione e metterle in vendita. Le cassette stesse e i 
contenitori dei vasetti di miele saranno realizzati dai partecipanti al laboratorio di falegnameria. Tutte le produzioni 
realizzate in carcere avranno lo stesso logo “Ex Novo”, con colori diversi: rosso per le fragole, giallo per il miele, 
verde per gli ortaggi e marrone per la falegnameria” continua ancora Sartori.
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“La cosa per noi importante, essendo una cooperativa sociale, non è il lucro ma il poter agevolare l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate.
Con “Ex Novo”- sottolinea Sartori - consentiamo alle persone detenute di imparare un mestiere, di percepire una 
retribuzione quando si trovano ancora all’interno del carcere, cosa importantissima perché consente loro di dare un 
piccolo aiuto ai familiari, dà loro dignità”. “Forse per Piacenza progetti come questo possono rappresentare una 
novità, ma in altre realtà in cui sono stati attivati si sono dimostrati il migliore strumento per abbattere il tasso di 
recidiva del 10%, perché consentono di acquisire competenze necessarie per trovare un lavoro”.
Una scommessa in cui ha creduto anche Fondazione Cattolica Assicurazioni, con un contributo di 25mila euro che 
saranno utilizzati per l’acquisto di nuove serre e per far crescere le capacità produttive di “Ex Novo”.

Volterra (Pi): l’orto in carcere di ospita l’orticoltura pratica
firenzesettegiorni.it, 19 marzo 2019
L’iniziativa realizzata dalla Regione Toscana attraverso l’Accademia dei Georgofili. Il 21 marzo a Volterra la 
presentazione del nuovo volume per Comuni e gestori. Una nuova innovativa declinazione per “Centomila orti in 
Toscana”, l’iniziativa regionale che attraverso gli “orti urbani” fa rivivere il verde nei nostri paesi e nelle nostre città,
 con un nuovo modo per sperimentare ed incontrarsi nel nome della natura e della condivisione. Nasce la “Guida per 
una orticoltura pratica”, realizzata dalla Regione Toscana grazie all’Accademia dei Georgofili, disponibile e 
accessibile a tutti gli interessati, vero e proprio strumento di lavoro sia per i Comuni intenzionate a realizzare nuovi 
“complessi di orti”, sia le Associazioni chiamate a gestirli sia per tutti gli orticoltori che si accingono a produrre sui 
terreni a loro assegnati.
Scenario per la presentazione del volume, che si terrà il 21 marzo, è l’”Orto in carcere”, progetto innovativo 
realizzato dal Comune di Volterra insieme alla Casa di Reclusione di Volterra. Un progetto che interpreta il 
significato più vero dell’iniziativa “Centomila orti”, finanziata dalla Regione con oltre 3,3 milioni di euro, 
coordinato da Anci Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane, che coinvolge 62 Comuni del nostro territorio.
“Orto in carcere” offre ai detenuti la possibilità di cimentarsi in attività ricreative e agricole, rispettando il dettato 
costituzionale della funzione rieducativa della pena; amplia la conoscenza e il rapporto fra detenuti e cittadini di 
Volterra; coinvolge il volontariato locale; valorizza un’area di straordinario valore storico e bellezza come la 
fortezza Medicea, e in particolare, il Maschio, già oggetto di riqualificazione e di apertura alla città.
L’evento si aprirà alle 11 con i saluti di Maria Grazia Giampiccolo, direttore della Casa di Reclusione; Marco 
Buselli, sindaco di Volterra; Marina Lauri di Anci Toscana; Massimo Vincenzini presidente dell’Accademia dei 
Georgofili. Dopo l’illustrazione dei “Centomila orti in Toscana” di Simone Sabatini di Ente Terre Regionali 
Toscane, Elia Renzi presenterà la guida; concluderà Marco Remaschi, assessore Regionale all’Agricoltura. Infine la 
visita agli orti.

Roma: al pub che promuove l’economia carceraria pizza gratis
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 19 marzo 2019
Sarà disponibile, dal mercoledì alla domenica, dalle 18.00 alle 19.00, al Pub&Shop “Vale la Pena” di Roma che 
offre lavoro e formazione ai detenuti. “Ci piacerebbe che questa piccola gentilezza fosse contagiosa”. Il post appare 
alle 9.15 di domenica mattina sulla pagina Facebook del Pub&Shop “Vale la Pena” e nel giro di poche ore ha già più
 di 800 condivisioni. Nella foto campeggia un cesto pieno di tranci di pizza incartati.
Il tag è molto chiaro: #Romagentile. Il messaggio lo è ancora di più: “Hai bisogno? Prendi questa pizza bianca, per 
noi è una eccedenza”. Poi ci sono le indicazioni di giorni ed orari: dal mercoledì alla domenica, dalle 18.00 alle 
19.00. Di ogni settimana. Perché la solidarietà al Pub&Shop che impiega e forma detenuti in articolo 21 producendo 
birra, non è uno spot ma qualcosa di endemico. E così, dopo la birra che recupera “cibo e persone”, riciclando il 
pane inutilizzato, ora arriva la pizza bianca a sostegno di chi, fuori, ha bisogno di aiuto.
“Basta davvero poco - commenta Paolo Strano, responsabile del progetto sociale, lanciando anche un appello. Ci 
piacerebbe che questa piccola gentilezza fosse contagiosa: tutti hanno eccedenze che sprecano, non costa nulla fare 
queste piccole azioni che, se diventassero comuni, sarebbero davvero incisive, nel bene. La nostra è una iniziativa 
semplice, a costo zero, ma molto efficace soprattutto nel momento in cui dovesse essere condivisa da altri esercenti. 
Perché tutte le attività di ristorazione hanno a fine giornata delle eccedenze, cibo ottimo destinato a essere sprecato”. 
Riciclo, inclusione, solidarietà: temi che si fondono completamente con il progetto del Pub&Shop. “A noi - 
sottolinea Paolo Strano - il tema degli esclusi, degli ultimi, sta particolarmente a cuore per via della natura inclusiva 
del nostro progetto. Ma mi sento di lanciare un vero e proprio appello a tutti i ristoratori: fate un gesto gentile come 
il nostro.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



A voi non costa nulla e avrete non solo la soddisfazione di aver contribuito al benessere di persone in difficoltà, ma 
ne avrete anche un ritorno di immagine, come dimostra la popolarità del nostro post su Facebook, anche se 
volutamente non abbiamo inserito il nostro logo per non dare adito a strumentalizzazioni. Una buona azione, per voi 
e per gli altri, di questi tempi, è particolarmente significativa e aiuta a costruire una attività sana che restituisca 
almeno in parte quanto di buono si ottiene”.
Il pub ha aperto i battenti a ottobre e attualmente il birrificio ‘Vale la Penà ha una capacità produttiva di 30 mila litri 
di birra l’anno. “Sono numeri ancora piccoli - spiega Paolo - e le difficoltà, soprattutto burocratiche, sono tante. Ma 
siamo comunque molto soddisfatti perché stiamo diventando un punto di riferimento per persone che non cercano 
solo una birra e un tagliere, ma qualcosa di più.
I prodotti dell’Economia Carceraria piacciono perché sono buoni e perché fanno bene. Questo viaggio l’ho iniziato 6
 anni fa - conclude Paolo parlando del progetto Vale la Pena. Non so dove mi porterà, ed in fondo non mi importa, 
perché sono concentrato soprattutto sui miei compagni di percorso, un percorso estremamente tortuoso. Questo è un 
paese faticoso per queste iniziative, ma quanto raccolto finora, anche se sicuramente sproporzionato rispetto agli 
sforzi profusi, mi conferma quel che ho intuito da subito: è la strada giusta”.

Roma: Semi di Libertà Onlus, quando una birra vale la pena
di Paolo Strano
La Repubblica, 12 marzo 2019
Semi di Libertà Onlus nasce il 28 Gennaio 2013 con la mission di contrastare le recidive dei detenuti, e dal marzo 
2014 gestisce a Roma il micro-birrificio Vale la Pena, progetto ideato per realizzare percorsi formativi e 
professionali nella filiera della birra artigianale, cofinanziato nella fase di start-up da Miur e Ministero Giustizia 
(Cassa delle Ammende).
L’Associazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali:
- Vincitore del contest nazionale Coltiva l’Idea Giusta 2015 (Ubi Banca - Make a Change)
- Selezionato dal Politecnico di Milano come una delle proposte italiane più innovative e di impatto sociale 
nell’ambito del contest europeo Transition e presentato a Bruxelles nell’evento conclusivo (2016)
- Finalista nazionale in Sodalitas Social Innovation (2015)
- Presentato al workshop internazionale “Organizing Supply Chain Processes for Sustainable Innovation in the Agri-
Food Industry” organizzato da Politecnico di Milano e University of Southern California (2015)
- Inserito stabilmente dalla Luiss di Roma nel Progetto VolontariaMente ed utilizzato come caso studio nel 
“Business Game Case Analysys”
- Roma Best Practices Award “Mamma Roma e i suoi figli migliori” - categoria Roma Accoglie Bene (2018)
- Premio Formica D’Oro (Forum del Tezo Settore Lazio) 2018
Ora Vale la Pena diventa una spin-off che si svilupperà autonomamente ed in sinergia con altri progetti di Economia 
Carceraria, e Semi di Libertà Onlus costruisce una nuova progettualità ed organizzazione, mantenendo la propria 
mission e la volontà di costruire un percorso a medio/lungo termine finalizzato a collocare il più ampio numero di 
persone in esecuzione penale o ex detenuti, ma senza esercitare attività commerciali per sostenersi come fatto finora,
 anche in accordo con la Riforma del III Settore che impone una scelta in questo senso entro il 3 Agosto 2019.
La nuova attività della Onlus si basa su un riassetto organizzativo che permetta il dialogo con le istituzioni, e con il 
tessuto sociale ed economico della città di Roma, soprattutto attraverso la realizzazione di micro progetti che 
abbiano una ricaduta sociale sul territorio, dalla manutenzione del verde al decoro urbano, ma anche proponendosi 
come hub di progettualità sociale.
Le principali attività quindi saranno:
1. Creazione di una mappa di Roma, dove accogliere segnalazioni di problemi (verde pubblico e privato, decoro 
urbano, storie di abbandono sociale, sicurezza, etc.), una sorta di libro dei (bi)sogni su cui costruire progetti e 
soluzioni realizzate da detenuti in art.21 o semiliberi attraverso lavori di pubblica utilità, e finanziabili dal mondo 
profit (o istituzionale), stimolando condotte di cittadinanza attiva. Tutta la nuova progettualità sarà accolta e 
sviluppata dal nuovo sito web istituzionale, in fase di pubblicazione;
2. Realizzazione di nuovi percorsi formativi, oltre a quello nella filiera della birra artigianale, non esclusivamente in 
ambito enogastronomico, per creare un serbatoio di professionalità da inserire in Economia Carceraria o in altre 
opportunità lavorative; tali corsi potranno essere attivati nella nuova sede, od esternalizzati privilegiando il concetto 
di rete ed opportunità;
3. Richiamo e sostegno alla costruzione di nuove start-up innovative a vocazione sociale, da sviluppare in ambito di 
Economia Carceraria, ponendo Semi di libertà come Hub di progettualità sociale. Una sezione Lab dove studenti o 
neo imprenditori potranno sfruttare rete e know-how dell’associazione per creare o sviluppare il proprio progetto, 
che promuove inoltre studi sull’impatto sociale del comparto, funzionali alla ricerca di investimenti da parte di 
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banche, enti, venture capital, private equity ed Istituzioni, e partecipi a bandi pubblici e privati;
4. Costruzione di eventi, come il Festival Nazionale dell’Economia Carceraria, che a Giugno 2019 vedrà la seconda 
edizione dopo il successo dello scorso anno, per sviluppare raccolte fondi, opportunità formative e lavorative, ed 
attivazione di nuove reti.
Il coinvolgimento delle persone in esecuzione penale in attività di pubblica utilità, nei percorsi di formazione, negli 
eventi e nella nascita di start-up permetterà alla Onlus di mantenere la propria vocazione di palestra finalizzata al 
reinserimento, ponendo i detenuti come protagonisti di un “riscatto sociale” che generi una economia circolare, etica 
e virtuosa, partecipata da realtà profit, comuni cittadini ed Istituzioni.

Roma: la Sindaca Raggi “detenuti a lavoro per rifare le strisce pedonali”
Il Messaggero, 9 marzo 2019
“Detenuti a lavoro sulle strade di Roma per pulire caditoie e rifare la segnaletica orizzontale”. È quanto annunciato 
dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. sulla sua pagina Facebook scrive: “Prosegue così il progetto 
#MiRiscattoperRoma per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Rebibbia. 
L’iniziativa, portata avanti da Roma Capitale e dal Ministero della Giustizia, vede il coinvolgimento anche di 
Autostrade per l’Italia che ha formato i detenuti per un periodo di tre mesi, fornendo l’equipaggiamento e la 
strumentazione necessaria per realizzare le attività su strada”.
I detenuti sono stati impiegati anche per la cura del verde. “Dopo il lavoro portato avanti per ripristinare il decoro di 
parchi e giardini attraverso operazioni di sfalcio e pulizia delle aree verdi adesso i detenuti stanno dando un valido 
supporto per la manutenzione ordinaria della nostra città. Questo progetto rappresenta un’occasione per dare la 
possibilità ai detenuti di reinserirsi nella società e rendersi utili per la collettività.
Un messaggio che è stato recepito dai detenuti come loro stessi affermano nel video che vi mostro e che documenta 
la loro attività nel quartiere di Primavalle, nella zona ovest della città. Dalle loro testimonianze emerge chiaramente 
come questa sia un’esperienza altamente formativa che apprezzano e che li sta aiutando nel loro percorso di 
reinserimento nella società. Il progetto è partito come una sfida che abbiamo voluto lanciare e nella quale abbiamo 
creduto: un’iniziativa importante che sta dando ottimi risultati per i detenuti e anche per la città”.

Ragusa: una convenzione per avviare detenuti a lavori di pubblica utilità
novetv.com, 8 marzo 2019
Sarà firmata una convezione tra la Direzione della Casa Circondariale di Ragusa, il Comune di Ragusa e la 
Magistratura di Sorveglianza per la promozione, su base volontaria, di lavori di pubblica utilità da parte dei detenuti.
 Alla base dell’accordo la realizzazione del progetto “Dal carcere un aiuto alla città” mirato all’attuazione di percorsi
 riabilitativi e di reinserimento sociale.
Sarà a cura del Comune di Ragusa svolgere il percorso di formazione per i detenuti preposti ai lavori di pubblica 
utilità, fornire tutti gli strumenti e quanto necessario allo svolgimento in sicurezza delle attività, indicare docenti, 
mansioni, orari, funzionari di riferimento e luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative e segnalare i referenti 
del progetto che mensilmente si faranno carico di verificare e relazionare sul suo andamento. La Direzione della 
Casa Circondariale di Ragusa si impegna ad individuare i detenuti da inserire nel progetto, a redigere il programma 
di trattamento del detenuto da inserire nell’attività lavorativa, sulla base del programma predisposto dal Comune, 
inviandolo al magistrato di sorveglianza per l’assegnazione al lavoro di pubblica utilità ed a svolgere i controlli 
necessari per verificare la corretta partecipazione dei detenuti al progetto.    

    
Altra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Palermo: carcere dell’Ucciardone, i detenuti diventano giardinieri e sarti
palermotoday.it, 6 marzo 2019
Si chiama “Mi riscatto per Palermo” il progetto che vedrà 12 detenuti della casa di reclusione impegnati in lavori di 
pubblica utilità. Inaugurata anche una sartoria delle grandi firme. Orlando: “Palermo è l’Ucciardone e l’Ucciardone è
 Palermo”.
I detenuti dell’Ucciardone diventano giardinieri e sarti. Un’iniziativa di pubblica utilità che coinvolgerà fino a 50 
carcerati che usciranno dalla cella e si occuperanno della manutenzione di aree verdi della città, da Monte Pellegrino
 al fiume Oreto. Inaugurata anche una sartoria che produrrà capi di abbigliamento per grandi firme. Le due iniziative,
 promosse dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Comune sono stati presentati stamattina nella 
casa circondariale alla presenza della direttrice Rita Barbera, del sindaco Leoluca Orlando, del Garante regionale dei 
detenuti Giovanni Fiandaca e del capoarea del settore verde del Comune, Domenico Musacchia.
Il progetto dei lavori socialmente utili, denominato “Mi riscatto per Palermo”, prevede che un gruppo di detenuti, 
inizialmente 12 persone e poi gradualmente fino a 50, sia impegnato in attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di aree verdi della città. Un primo intervento sarà realizzato nell’area verde dell’ospedale militare e poi,
 una volta che il gruppo avrà maturato adeguata esperienza, è previsto che a partire da maggio gli interventi siano 
realizzati a Monte Pellegrino e lungo la foce e il corso del fiume Oreto. Ulteriori interventi, anche in sinergia con la 
Rap, saranno valutati nelle prossime settimane con particolare riferimento alla possibilità di intervento per la 
rimozione delle discariche abusive.
Il progetto della sartoria è stato invece già avviato, grazie al supporto di un’azienda siciliana del settore 
manifatturiero e all’attività di formazione che gratuitamente un sarto professionista ha destinato ad alcuni detenuti 
(10 in tutto) che, all’interno di un laboratorio attrezzato potranno ora realizzare capi d’abbigliamento. Per la 
direttrice Rita Barbera “queste attività rappresentano un modo per rendere concreta la finalità rieducativa del 
carcere”.
Secondo i dati forniti dal Garante per i detenuti, solo una piccola percentuale dei reclusi nelle carceri dell’Isola 
svolge attività di pubblica utilità: appena il 17,6% contro il 25% che le svolge a livello nazionale. “Anche per questo 
- ha affermato Fiandaca - questo progetto rappresenta una importante opportunità ed un’iniziativa lodevole sotto tutti
 i punti di vista”.
“Palermo è l’Ucciardone e l’Ucciardone è Palermo. Questo progetto - ha detto Orlando - rappresenta lo specchio 
della possibilità di cambiamento, del fatto che il carcere sia certamente luogo in cui scontare una pena, ma 
soprattutto luogo in cui costruire per tutti, per le persone e per la comunità, un futuro diverso e migliore. In questo 
percorso, un grosso apprezzamento deve andare alla direzione del carcere, che ha mostrato sempre una particolare 
attenzione alla dimensione rieducativa e alla funzione di reinserimento della detenzione”.

Enna: il recupero dei detenuti passa dal campo di zafferano
di Concetta Purrazza
meridionews.it, 3 marzo 2019
“Dopo il carcere potranno lavorare in aziende locali”. A Enna alcuni carcerati coltivano la spezia con l’obiettivo di 
creare nella casa circondariale un caseificio per produrre il Piacentino ennese Dop. “L’iniziativa ha cambiato le loro 
vite - spiega la responsabile del progetto - Si sentono utili”.
Coltivare zafferano e sognare un futuro diverso. Succede nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna dove il 
recupero dei detenuti passa dal campo di zafferano. L’iniziativa, partita lo scorso agosto, rientra nel progetto Orto 
dentro... viola zafferano promosso dall’associazione Per un mondo di sorrisi in collaborazione con l’istituto di pena 
ennese. “Un’idea sperimentale - spiega Mauro Todaro, il presidente dell’associazione - che ha consentito a un 
gruppo di detenuti volontari di impiantare cinquantacinque chili di bulbi di zafferano su un terreno, interno alla 
struttura penitenziaria, precedentemente disboscato”.
Un percorso impegnativo durante il quale i carcerati hanno imparato le fasi di bonifica, semina, concimazione, 
irrigazione, raccolta e le tecniche di coltivazione biologica. “A novembre - racconta la responsabile del progetto, 
Salvina Russo - sono nati i primi fiori di zafferano, concimati senza l’uso di prodotti chimici ma utilizzando solo il 
compostaggio ottenuto dagli scarti della mensa”. La raccolta, effettuata nella prima decade di novembre, viene 
eseguita “durante le prime ore del mattino per evitare la schiusa del fiore che potrebbe danneggiare 
commercialmente il prodotto”, ci tiene a precisare Russo.
L’obiettivo principale dell’iniziativa ridare dignità ai reclusi tramite l’inserimento lavorativo, una volta fuori dal 
carcere, in collaborazione con produttori locali che sono alla continua ricerca di personale formato nel settore. “Al 
termine della pena - continua Todaro - le professionalità acquisite, permetteranno a queste persone di essere 
impiegate nelle aziende locali, interessate ad assumerle, proprio perché il fiorente mercato dello zafferano è 
strettamente legato alla produzione del Piacentino Ennese, il nostro formaggio locale a marchio Dop”.
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Un progetto in evoluzione che prevede l’aumento della superficie coltivata di zafferano e un impianto di 
caseificazione all’interno dell’istituto di pena, per la produzione del Piacentino ennese. In accordo con la casa 
circondariale, l’associazione si sta attivando attraverso la Cassa delle ammende per trovare i fondi necessari al 
finanziamento futuro del progetto. Dalla semina alla raccolta, al momento, sono impegnate sette persone. 
“L’iniziativa - conclude Russo - ha cambiato le loro vite. Sono più che felici perché sentono che possono dare tanto 
alla collettività”.

Terni: i detenuti al lavoro a Palmetta con Orto21
newtuscia.it, 3 marzo 2019
Orto21 entra nel vivo. La direzione Servizi Culturali Alta formazione rende noto che sono giunti oggi al centro di 
Palmetta i tre partecipanti al progetto di agricoltura sociale promosso dall’ associazione Demetra Con l’arrivo 
stamattina dei tre detenuti beneficiari del progetto, si attiva l’iniziativa di agricoltura sociale volta alla creazione di 
un orto sinergico con la collaborazione di detenuti della casa circondariale di Terni e i volontari.
Il nome del programma prende spunto dall’articolo 21 dell’ordinamento Penitenziario italiano, una misura 
alternativa alla detenzione che prevede la possibilità che i detenuti possano uscire dal carcere per lavorare o 
studiare.Positive le reazioni dei partecipanti. “La cosa bella è che c’è ancora qualcuno che crede in noi”, questa la 
dichiarazione di uno dei detenutidurante la prima riunione con tutto lo staff dell’iniziativa.
Il progetto - Orto21 propone attività formative e pratiche di giardinaggio, orticoltura, frutticoltura e piccola 
manutenzione dello stabile del Centro di Palmetta al fine di promuovere la formazione e l’integrazione sociale di 
detenuti del carcere di Terni, l’educazione e la formazione di adulti e bambini, il rispetto per l’ambiente, la creazione
 e il consolidamento di legami sociali. Il progetto, della durata di un anno, vede impegnati tre detenuti in tirocinio 
formativo e un detenuto volontario che svolgeranno l’attività presso il Centro di Palmetta tutte le mattine sotto la 
guida di un tutor, un agronomo, operatori e volontari. Ampio spazio anche alla formazione con dei percorsi aperti a 
tutti i cittadini, tra cui un corso di potatura di ulivi e alberi da frutto e uno sul giardinaggio. Incontri informativi 
rivolte alle aziende agricole del territorio e incontri di sensibilizzazione e promozione riguardo alle misure 
alternative alla detenzione e a progetti sperimentali sull’economia carceraria.
I partner - Orto21, ideato da Associazione Demetra, è realizzato in collaborazione con la casa circondariale di Terni 
e gli assessorati alle Politiche Giovanili, Politiche Sociali e alla Cultura ed è reso possibile grazie al sostegno della 
Regione Umbria e dalla Chiesa Evangelica Valdese. Partner del progetto sono l’Associazione Ora d’Aria, 
associazione Culturale Zoe di Foligno, Cmt cooperativa mobilità trasporti Soc. Coop. e alcune aziende agricole 
locali.

Taranto: Progetto Leila a favore anche di detenuti ed ex detenuti
corriereditaranto.it, 3 marzo 2019
Entra nella fase operativa il progetto L.E.I.L.A. (Legalità, Educazione, Integrazione, Lavoro, Associazionismo), di 
cui il Comune di Taranto è il capofila. Approvato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Cantieri Innovativi di
 antimafia sociale”, il progetto è in Ats con Esperia 2000, Troisi Project, Homines Novi, Liceo di Scienze Umane 
Vittorino da Feltre.
“Le azioni progettuali - afferma l’assessore al Welfare Simona Scarpati - riguardano laboratori artigianali, educativi, 
artistici e di formazione professionale per attività di assistenza familiare. Destinatari saranno ragazzi in età 
scolastica, minori affidati in casa famiglia, minori stranieri non accompagnati, detenuti/ex detenuti, studenti a rischio
 di dispersione scolastica, cittadini dei tessuti e contesti urbani a rischio devianza e condizionamento dovuto alla 
presenza di criminalità comune ed organizzata ed in particolare i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”.
Dal sito web del Comune di Taranto, nella sezione avvisi, è possibile scaricare il bando per la selezione dei 
partecipanti e conoscere termini e modalità per la presentazione delle domande. “Un ringraziamento particolare - 
conclude Simona Scarpati - va a tutti i partner istituzionali del progetto: Tribunale per i minorenni di Taranto, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ussm di Taranto, Uepe di Taranto, Casa Circondariale di Taranto, Prap di Puglia e 
Basilicata, Garante dei Minori della Regione Puglia, Garante dei Detenuti della Regione Puglia, Csv di Taranto, 
Confcommercio.
Si tratta di un progetto corale e complesso che l’amministrazione Melucci ha voluto fortemente sostenere, in quanto 
contiene risposte concrete a bisogni ed esigenze collettive del territorio in ambito di legalità, lavoro, integrazione ed 
associazionismo ed ottime opportunità di inserimento sociale e lavorativo per nostri concittadini giovani o che sono 
usciti dal circuito carcerario.
Come assessorato al welfare stiamo puntando ad implementare ed attivare una serie di progetti mirati in ogni singolo
 settore, con attenzione particolare alle marginalità sociali”. Il progetto, data l’importanza che riveste, sarà presentato
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 in conferenza stampa il 12 marzo alle 10.00 nel Salone degli Specchi di Palazzo di città.

Taranto: detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità
laringhiera.net, 2 marzo 2019
I detenuti della casa circondariale di Taranto saranno impegnati in lavori di pubblica utilità in città. Questa la finalità
 del protocollo d’intesa che sarà siglato lunedì prossimo, 4 marzo, tra la direttrice del carcere, Stefania Baldassari e 
l’associazione Retake Taranto.
Si tratta di un’iniziativa inedita nel sistema penitenziario italiano che “potrebbe diventare - sottolinea la direttrice - 
un modello di buone prassi da proporre anche in altre sedi”. Il protocollo d’intesa intende favorire l’impiego 
volontario dei detenuti del carcere “Carmelo Magli” in attività di decoro urbano al fine di sensibilizzare i cittadini su
 temi come il sostegno e il reinserimento sociale della popolazione carceraria.
Numerose le attività ipotizzate: cura delle aiuole cittadine, ripristino della funzionalità dell’arredo urbano, rimozione
 scritte vandaliche che imbrattano edifici e monumenti, rimozione dei rifiuti abbandonati ai margini delle strade, 
pulizia delle spiagge, raccolta plastica. Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto lunedì alle 11, nella sala Zaccheo della 
Casa circondariale di Taranto. E’ prevista la partecipazione della direttrice Stefania Baldassari e di Alessandra 
Laghezza in rappresentanza dell’associazione Retake Taranto.

Roma: “Made in Jail”, l’arte della libertà
di Silvio Palermo
La Repubblica, 1 marzo 2019
Made in Jail nasce come idea e si realizza come associazione nel 1983 dietro le mura del carcere romano di Rebibbia
 da un gruppo di detenuti che, durante il loro soggiorno all’interno del carcere, decidono e trovano il modo di 
esprimere arte attraverso la serigrafia e la stampa di magliette, con scritte, immagini e disegni, ritrovando così con 
l’impegno e la passione, una volta scontata la pena, il reinserimento di questo gruppo nella società e nel mondo.
Così, verso la fine degli anni 80, una volta in libertà, questo gruppo di ex-detenuti crea la Cooperativa che darà vita 
ad un vero e proprio movimento che lavorerà dentro e fuori degli Istituti Penitenziari italiani e che cambieranno la 
vita di tanti, attraverso la rieducazione al lavoro, formazione professionale e culturale di chi sta scontando una pena 
o di chi l’ha già scontata.
Ora, Made in Jail pone i suoi obiettivi nell’espansione e con questo la creazione di più posti di lavoro per detenuti ed
 ex-detenuti che desiderano avere un’opportunità e uno spazio nel mondo.
Nata nel 1988 proviene dalla precedente esperienza del 1983, quando un gruppo di reclusi di Rebibbia, decide per la 
prima volta in Italia, di organizzare il proprio percorso di reinserimento e di prospettiva lavorativa in forma culturale
 ed artistica prima della fine della detenzione. Questa prima esperienza pienamente realizzata e prima in Italia, ha 
aperto una nuova prospettiva di reinserimento per migliaia di detenuti ed ex detenuti.
L’associazione Made in Jail ha il preciso intento di reinserire i detenuti nella società attraverso lo strumento della 
formazione in serigrafia; la realizzazione di stampe, loghi, immagini tipiche delle subculture quali quelle carcerarie o
 metropolitane. Per oltre 34 anni ha organizzato corsi di formazione in serigrafia in vari istituti penitenziari, il 
minorile di Casal del Marmo, la terza casa circondariale di Rebibbia, il minorile di Quartuccio a Cagliari e Villa 
Andreini a La Spezia.
Vantiamo la partecipazione a diverse mostre d’arte quali Enzimi (Roma), centro Alliende (La Spezia) Melbourne 
(Australia) Centre Pompidou (Parigi) Modena, Torino, Castiglione del Lago (Perugia), Treviso. L’associazione 
Made in Jail ha dato vita ad un vero e proprio laboratorio artigianale permanente presso la terza casa circondariale 
Icatt (istituto a custodia attenuata tossicodipendenti) di Rebibbia. Il laboratorio funziona da circa 16 anni consecutivi
 ed è gestito dal personale di Made in Jail a titolo di volontariato.
L’obbiettivo del laboratorio è coinvolgere i detenuti incoraggiandoli alla formazione culturale, motivandoli al lavoro
 facendo emergere anche le loro qualità artistiche. Un processo indirizzato alla riconquista della dignità sociale e 
culturale attraverso il lavoro visto come strumento principe nel migliorare la qualità della vita e nell’offrire 
opportunità concrete di reinserimento. I lavori sono interamente nel laboratorio presente in istituto anche attraverso 
l’utilizzo di materiali riciclati all’interno di Rebibbia.
Le tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere sono varie: spray art, scultura (materiali di recupero) pittura e 
serigrafie. Made in Jail ha lavorato nei laboratori delle carceri di Casal del Marmo (Roma1990-2000), Quartuccio 
(Cagliari estate 1996), Villa Andreina a La Spezia (1998-2000), e a tutt’oggi nella terza casa penale Icatt (istituto 
custodia attenuata tossicodipendenti) di Rebibbia a Roma.
In particolare nel laboratorio di serigrafia del carcere minorile di Casal del Marmo (Roma1990-2000) oltre che con i 
ragazzi, si è creato un percorso dedicato tutto al femminile con un corso decennale riservato alle detenute (italiane e 
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straniere) che insieme alla formazione professionale e artistica ha avuto come finalità la ricerca, lo studio e la 
sensibilizzazione culturale e civica sulla cultura del diritto/i e la esclusione sociale, sulla giustizia, sulla solidarietà e 
il carcere vista sotto il profilo della specifica femminile, per contrastare le situazioni legate allo abbandono, alla 
detenzione, all’emarginazione, maternità e violenza di genere.
Questo percorso continua anche nel carcere di Rebibbia di Roma dove al Giudiziario G8 con le transessuali da 
maggio 2017 a tutt’oggi continuiamo ad operare sul doppio livello formazione professionale e artistica/lotta alle 
discriminazioni sessuali ed emarginazioni/discriminazioni di genere.
In particolare con i minori abbiamo svolto le seguenti attività:
1) dal 1989 al 2000 attività di formazione e animazione sociale all’interno dell’istituto Penale Minorile di Roma 
“Casal del Marmo” e Centro di Prima Accoglienza Femminile, Via Giuseppe Barellai 140 Roma con i bambini delle
 detenute ed i minori
2) giugno/sett 1996 presso istituto penale minorile di Quartuccio (Cagliari) attività di animazione e laboratorio di 
serigrafia con i minorenni
3) 1998 laboratorio di serigrafia e attività ludico e ricreative per minori con difficoltà famigliare presso comunità 
religiosa Borgo Amigo a EX Bastogi (RM)
4) nel 2008 con Associazione Africasì collaborazione attività di animazione presso slum Nairobi (Kenia).
5) Luglio-Agosto 2011 e 2012 costruito laboratorio Serigrafia per bambini e giovani in difficoltà ad Accra Ghana 
presso struttura laica Big Ada per ragazzi.
6) Ottobre-Novembre 2016 Laboratorio serigrafico per ragazzi nella scuola media di Karmela presso Bilbao Spagna.
7) dal 2016 al 2018 progetto annuale di Made in Jail con il garante dei detenuti della regione Lazio denominato 
“Famiglie Unite Oltre Le Sbarre” con la presenza delle famiglie e dei figli dei detenuti in attività? ludiche e sociali in
 laboratori grafici ed artistici aperti al pubblico esterno e ai bambini dei non reclusi.
Chi siamo:
L’Associazione Culturale “Made in Jail” sono un gruppo di detenuti ed ex detenuti politici provenienti dall’area 
della dissociazione al terrorismo. L’associazione Made in Jail è diretta emanazione della Cooperativa Seriarte 
Ecologica nata nel 1988 e nasce dalla precedente esperienza del 1983, quando un gruppo di reclusi di Rebibbia, 
decide per la prima volta in Italia, di organizzare il proprio percorso di reinserimento e di prospettiva lavorativa in 
forma culturale ed artistica prima della fine della detenzione.
Questa prima esperienza pienamente realizzata e prima in Italia, ha aperto una nuova prospettiva di reinserimento 
per migliaia di detenuti ed ex detenuti; successivamente altre realtà? hanno seguito la strada tracciata da Made in 
Jail. L’Associazione collabora attivamente con gli enti e le istituzioni del territorio, fra cui diverse associazioni e 
istituti penitenziari e Asl.

Parma: nel carcere di nasce una lavanderia industriale
Gazzetta di Parma, 28 febbraio 2019
Un’attività di lavanderia industriale che gestirà 7.000 quintali di biancheria all’anno, conferita da strutture socio-
sanitarie ed alberghiere del Nord Italia. È quella ormai prossima all’avvio, all’interno degli Istituti penitenziari di 
Parma nell’ambito del progetto “Sprigioniamo il lavoro”.
Un’iniziativa che prevede un investimento complessivo pari a 500mila euro e che ha avuto il significativo sostegno 
da parte di Fondazione Cariparma, che con 350mila euro messi sul piatto della bilancia sosterrà tutte le spese 
necessarie all’acquisto dei macchinari industriali ed all’adeguamento degli impianti energetici. Responsabile dello 
sviluppo delle attività riguardanti il progetto - che, una volta a pieno regime, garantirà occupazione per 16 detenuti - 
sarà la Libelabor, società consortile a responsabilità limitata composta da Gruppo Gesin Proges, Cooperativa Sociale
 Biricca, G.S.G. Srl, Multiservice e Bowe 2014.
La Libelabor si farà carico della copertura dei costi derivanti dall’inserimento lavorativo esterno al carcere dei 
detenuti. Ed inoltre, le aziende sosterranno progetti a favore di detenuti anziani e disabili, che non possono 
partecipare alle attività lavorative per ragioni di età o di salute. “È un progetto che, nel suo lungo iter, ha incontrato 
non poche difficoltà, poi brillantemente superate grazie alla proficua collaborazione con queste solide realtà 
imprenditoriali del territorio che hanno aderito”, ha riferito il direttore degli Istituti penitenziari di Parma, Carlo 
Berdini, illustrando i contenuti dell’iniziativa accanto, tra gli altri, a Roberto Cavalieri, Garante dei detenuti del 
Comune di Parma.
La convenzione ha una durata decennale e le aziende investiranno circa 150mila euro, per il completamento 
dell’allestimento della lavanderia. A “Sprigioniamo il lavoro” hanno aderito pure l’Unione parmense degli 
industriali e la Confederazione nazionale dell’artigianato di Parma. “Crediamo fortemente nel valore sociale di 
questo progetto - ha affermato Gino Gandolfi, presidente di Fondazione Cariparma: l’esperienza del carcere deve 
essere proficua sul piano della rieducazione delle persone che vivono lo stato detentivo. “Sprigioniamo il lavoro” va 
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nella giusta direzione, perché darà loro la possibilità di acquisire competenze utili, spendibili in futuro sul mercato 
del lavoro”.

Lucera: progetto “Ri-esco in cucina” al penitenziario
foggiatoday.it, 28 febbraio 2019
Il progetto di addetto alla ristorazione è stato organizzato da Enaip Impresa Sociale, in collaborazione con il partner 
di progetto Formever Lab Scopo dell’intervento è far acquisire a 10 ospiti dell’Istituto di pena una qualifica 
professionale nel campo della ristorazione, che li aiuti a garantire e rendere esigibili i loro diritti sociali in misura 
uguale ai cittadini liberi.
“Le mura del carcere si aprono per far passare odori, sapori, conoscenza: i detenuti imparano come comportarsi in 
cucina, conoscere e trattare le materie prime e a seguire le norme di igiene.” È questa la grande occasione loro 
offerta presso la Casa Circondariale di Lucera, dove dal mese di ottobre 2018 è attivo il percorso formativo per 
diventare “Addetto alla Ristorazione”, organizzato da Enaip Impresa Sociale srl, in collaborazione con il partner di 
progetto Formever Lab (corso realizzato nell’ambito dell’iniziativa sperimentale di inclusione sociale per le persone 
in esecuzione penale della Regione Puglia - Avviso pubblico n. 1/2017-). Scopo dell’intervento è far acquisire a 10 
ospiti dell’Istituto di pena una qualifica professionale nel campo della ristorazione, che li aiuti a garantire e rendere 
esigibili i loro diritti sociali in misura uguale ai cittadini liberi, favorendo in questo modo le pari opportunità e la 
lotta alla discriminazione e allo stigma.
La brigata “La Grotta dei Sapori”, così come ribattezzata dagli stessi corsiti, è guidata da formatori che, con 
dedizione e grande spirito di adattamento stanno adottando strategie partecipative e collaborative, che si sono 
rivelate le più efficaci per migliorare la socializzazione tra le varie personalità che compongono la classe. Sono stati, 
infatti, coinvolti professionisti altamente qualificati (i docenti Michele Armillotta, Pascal Barbato, Antonella Blonna,
 Francesca De Mare, Pietro Del Gaudio, Giovanni Di Rauso, Melania Dilillo, Morena Lombardi, Mario Ognissanti, 
Francesco Panniello, Vincenzo Petrillo, Giuseppe Scarlato, Anna Maria Testini e Raffaele Vitale) nonché figure di 
affiancamento ed accompagnamento - esperti del settore - intervenuti a sostegno educativo all’utenza (Antonietta 
Clemente e Umberto Di Gioia), tutti in grado di motivare ed entusiasmare i corsisti fin dalle prime lezioni, 
mantenendo alto il livello di partecipazione alle attività formative.
“Con questo progetto intendiamo dare un’occasione a chi vive il mondo del carcere di ripartire - afferma Albino 
Gasparo, coordinatore di ENAIP Is per la sede di Foggia - e riscoprire una nuova vita dopo il carcere. L’impresa più 
complessa è fare entrare nella mente del detenuto l’idea del lavoro e pensare un percorso che porti al recupero della 
persona.” “È nostra convinzione - aggiunge Anna Maria Testini, Presidente di Formever Lab - che il reinserimento 
lavorativo dell’ex-detenuto, restituendo alla persona la sua dignità di cittadino, sia un passo necessario e 
determinante a ridurre le recidive di reato. Grazie anche al supporto del personale Direttivo e degli Operatori 
penitenziari, gli allievi Umberto, Marco, Costantino, Gabriele, Cristian, Christian, Giuseppe, Codin, Luigi, Cosimo 
Damiano e Claudio stanno sperimentando un nuovo modo di impiegare le loro capacità acquisendo sia conoscenze 
che abilità operative nel campo della ristorazione.”
“La vera sfida è vivere” - “La vita ci ha insegnato a non arrenderci perché si ha sempre una seconda possibilità... e a 
volte pure una terza, una quarta… tant’è che ci si rende conto di aver sempre del tempo per essere ancora importanti 
per qualcuno che crede in te nonostante tutto”… “Poter dare un senso ai giorni in carcere ha un valore inestimabile e
 per un attimo ci aiuta a lasciare fuori i problemi quotidiani”. Questi alcuni dei pensieri emersi nel corso degli 
incontri e riportati ad alta voce dal tutor d’aula, Umberto Di Gioia, orgoglioso di potere raccontare questa gran bella 
esperienza. “Ritengo che i detenuti, seppure in questa insolita veste di allievi, abbiano ancora tanto da dare alla 
collettività - sottolinea Di Gioia. Pur avendo percorso strade sbagliate, oggi potrebbero fare inversione di marcia, 
segnare finalmente una svolta alla loro esistenza. Sono uomini che lasciano un enorme vuoto nelle loro famiglie, 
spesso obbligate a piangerli come un morto in casa: questa può essere la loro occasione per renderli finalmente 
orgogliosi”.
“I detenuti, una volta scontata la pena, non devono solo combattere contro il pregiudizio delle persone, ma anche 
contro un mondo del lavoro che richiede delle competenze specifiche” ha precisato il Coordinatore di Enaip, Albino 
Gasparo. “Per questi motivi, con un progetto di inclusione che riabilita e con un corso professionale che permette di 
ottenete una qualifica spendibile sul mercato, speriamo di offrire ai 10 reclusi una possibilità concreta di rinascita e 
riscatto, dando così un senso alla parola rieducazione: riportare fuori, con sacrificio, il meglio di sé”.

Parma: “Sprigioniamo il Lavoro”, progetto sociale all’interno del carcere
ilcaffequotidiano.com, 27 febbraio 2019
Prosegue “Sprigioniamo il lavoro” l’iniziativa che prevede l’avvio di una attività di lavanderia industriale all’interno
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 del Penitenziario di Parma: a tal fine, nel dicembre scorso, si è costituito il nuovo soggetto imprenditoriale che sarà 
responsabile dello sviluppo delle attività del progetto per la gestione della lavanderia che lavorare 7.000 quintali di 
biancheria all’anno conferita da strutture socio sanitarie e alberghiere del nord Italia.
La Libelabor (società consortile a responsabilità limitata composta dalle aziende Gruppo Gesin Proges, Coop. 
Sociale Biricca, G.S.G. s.r.l., Multiservice Soc. Coop. e Bowe 2014 s.r.l.s) si farà inoltre carico della copertura dei 
costi derivati dall’inserimento all’esterno del carcere di detenuti che saranno ammessi ai benefici del lavoro esterno. 
Gli inserimenti saranno realizzati nelle aziende partner che saranno anche coinvolte nel finanziamento di progetti ed 
iniziative a favore dei detenuti anziani e disabili che non possono partecipare alle attività lavorative per motivi di 
salute ed età avanzata. Un’apposita convenzione è già stata sottoscritta tra la Libelabor e la Direzione degli Istituti 
Penitenziari Parma.
La fase iniziale del progetto vede anche il coinvolgimento del Clepa Comitato locale esecuzione penale adulti 
organo di collegamento tra le politiche penali del Comune di Parma e l’amministrazione penitenziaria. 
L’amministrazione di Parma sostiene l’avvio degli inserimenti dei detenuti al lavoro. L’importo complessivo del 
progetto prevede un investimento di oltre 500 mila euro, per il quale è stato determinante il ruolo della Fondazione 
Cariparma (che, a beneficio della Amministrazione penitenziaria, contribuirà con 350mila euro sostenendo le spese 
per l’acquisto dei macchinari industriali e l’adeguamento degli impianti energetici) e delle aziende, che investiranno 
ulteriori 150mila euro per il completamento dell’allestimento della lavanderia.
A “Sprigioniamo il lavoro” hanno anche aderito la Confederazione nazionale dell’artigianato di Parma e l’Unione 
parmense degli Industriali.
L’accordo porta il carcere di Parma su un piano di rilevante importanza nel contesto regionale dell’Emilia-Romagna 
sotto il profilo delle opportunità di lavoro offerte ai detenuti rispondendo così al mandato istituzionale della giustizia
 in ambito penale che è quello del recupero attraverso il lavoro. Il progetto si è concretizzato anche grazie a confronti
 e valutazioni tra il Garante dei detenuti del Comune di Parma Roberto Cavalieri, il Direttore del carcere Carlo 
Berdini e Fondazione Cariparma.
Alla presentazione stampa dell’iniziativa sono intervenuti Gino Gandolfi Presidente Fondazione Cariparma, Gloria 
Manzelli Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria Emilia-Romagna e Marche Carlo Berdini Direttore 
degli Istituti penitenziari di Parma in procinto di trasferimento, Roberto Cavalieri Garante delle persone sottoposte a 
misure limitative della libertà personale del Comune di Parma e i rappresentanti della società consortile Libelabor.

Salerno: detenuti pizzaioli, più vicino il sogno del forno in carcere
di Alfonso Sarno
Il Mattino, 27 febbraio 2019
Portare il mondo nel carcere e favorire il reinserimento ed il recupero sociale dei detenuti è la missione del progetto 
“La pizza buona dentro e fuori” che ha come obiettivo l’apertura di una pizzeria sociale all’interno della Casa 
Circondariale di Salerno.
Partito nel novembre dello scorso anno ha subito calamitato, per la sua forza innovativa, l’interesse generale 
riuscendo in circa quattro mesi a metter insieme, tra donazioni e raccolta fondi, circa 10.400 euro.
Quasi la metà della somma necessaria per avviare la prima fase che prevede nell’ambito dell’avviso pubblico-Por 
Campania 2014/20 sull’inclusione socio-lavorativa dei detenuti di formarli all’interno della struttura penitenziaria; 
sperimentando poi in locali già individuati e per un giorno a settimana l’apertura verso l’esterno. Ieri, al Trianon di 
piazza Flavio Gioia Carmen Guarino, presidente della Fondazione Casamica, Antonia Autuori, presidente della 
Fondazione Comunità Salernitana, Paola De Roberto, presidente della Commissione Politiche sociali, e Rita 
Romano, direttrice del Carcere di Fuorni hanno illustrato il lavoro compiuto e presentato il calendario delle cene 
organizzate dai ristoranti e pizzerie aderenti al progetto e finalizzate alla raccolta fondi. “Le buone notizie - dice 
Guarino - corrono più veloci delle cattive e la presenza dei ristoratori lo dimostra”.
La prima serata, sold out, si è avuta, lo scorso dicembre, alla Resilienza, a seguire la Pizzeria Trianon {21 marzo), i 
ristoranti Casa Mia (10 aprile), Il Tegamino (14 maggio), Nice (18 giugno), Elpis (19 luglio), Hydra Sud e Sapori (3 
settembre), Trattoria del Padreterno (2 ottobre), Pizzeria Più (6 novembre) e Donna Margherita (10 dicembre).
Un forte solidale impegno evidenziato dalla giornalista Luciana Mauro, presidente dell’associazione “Scriptorum” 
che ha fatto da fil rouge nella chiamata alle arti, rimarcato da Paola De Roberto: “Stiamo dimostrando quanto sia 
positiva la collaborazione tra pubblico e privato: scardina ideologia ed appartenenza politica. Tutti i componenti 
della mia commissione, di maggioranza e di opposizione, hanno immediatamente sposato il progetto perché è un 
invito al dialogo ed alla reciproca comprensione”.
Per la Autuori l’ennesima prova della sensibilità dei salernitani, grazie al contributo del 5 x 1000 delle entrate 2016 
hanno permesso alla Fondazione di offrire un primo, decisivo sostegno e che si arricchisce di nuove sfumature 
nell’intervento della direttrice Romano: “Penso ad un progetto in cui riabilitazione e riparazione si uniscano 
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strettamente e che, con parte dei guadagni, il detenuto risarcisca la vittima del reato”.

Salerno: nel carcere una pizzeria sociale per aiutare i detenuti
salernonotizie.it, 25 febbraio 2019
Nella conferenza stampa di novembre si era auspicato, per la realizzazione del progetto “La pizza buona dentro e 
fuori” (che ha come obiettivo una pizzeria all’interno della Casa Circondariale “A. Caputo” di Salerno), il 
coinvolgimento di tutta la Comunità Salernitana. Ristoranti e Pizzerie di Salerno hanno risposto all’appello di 
solidarietà per questa importante iniziativa.
Martedì 26 febbraio alle ore 11,00, prezzo la Pizzeria Trianon in P.zza Flavio Gioia n.22 Salerno, in conferenza 
stampa saranno presentati i 10 locali di Salerno che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi per la 
realizzazione della pizzeria all’interno della Casa Circondariale e saranno comunicate le cifre delle raccolte fondi già
 effettuate. Interverranno Carmen Guarino (Presidente della Fondazione Casamica), Antonia Autuori (Presidente 
della Fondazione Comunità Salernitana), Paola De Roberto (Consigliere Comune di Salerno), oltre ai rappresentanti 
dei Ristoranti e Pizzerie.

Detenuti, sgravi non per tutti. Con risorse insufficienti conta l’ordine di assunzione
di Daniele Cirioli
Italia Oggi, 25 febbraio 2019
Arriva con cinque anni di ritardo il via libera dell’Inps alla fruizione degli sgravi contributivi sulle assunzioni di 
detenuti e internati, ma l’accesso non è garantito per tutti i datori di lavoro. L’Inps, infatti, effettuerà un controllo 
cumulativo di tutti gli aventi diritto negli anni dal 2013 al 2018 e verificherà che le risorse siano sufficienti; in caso 
contrario riconoscerà lo sgravio in base all’ordine cronologico delle assunzioni.
A precisarlo è lo stesso ente di previdenza nella circolare n. 27/2019. Per recuperare lo sgravio arretrato, che 
riguarda gli anni dal 2013 al 2018, i datori di lavoro interessati devono presentare la domanda all’Inps con il modulo 
“Detiarr”, nei trenta giorni successivi al 15 febbraio (data della circolare). La domanda deve essere presentata anche 
dai datori di lavoro che, in questo periodo, risultano autorizzati allo sgravio o ne abbiano già fruito sulle denunce 
contributive mensili. Allo scadere del termine dei 30 giorni, l’Inps effettuerà la verifica cumulativa.
Una domanda, inoltre, va presentata ogni anno anche successivamente all’anno 2018, a cominciare dal corrente 
2019. Assunzioni agevolate. La circolare illustra le modalità di accesso e di fruizione degli incentivi previsti dalla 
legge n. 193/2000, al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti.
Gli incentivi sono di natura contributiva e rivolti a favore dei datori di lavoro che assumono persone detenute o 
internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. In particolare, la 
citata legge ha modificato la legge n. 381/1991 (recante disciplina delle cooperative sociali), al fine di includere, tra 
le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle coop sociali, anche gli ex degenti d’istituti psichiatrici 
giudiziari, i detenuti e internati in istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno; ha previsto che l’assunzione di tali soggetti comporta una 
riduzione dell’aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto; ha stabilito che 
l’incentivo si applica anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo; ha, infine, esteso 
l’agevolazione alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all’interno degli 
istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.
Successivamente, il dl n. 78/2013 (convertito dalla legge n. 94/2013) ha ampliato la durata del beneficio a 18 e 24 
mesi seguenti alla cessazione dello stato detentivo, in luogo del precedente limite dei sei mesi. Per dare attuazione 
all’incentivo, il dm 9 novembre 2001 ha fissato la riduzione contributiva nella misura dell’80% dei contributi totali. 
Successivamente è stato adottato il regolamento con dm n. 148/2014, il quale ha anche innalzato al 95% la misura 
dello sgravio contributivo.
Datori di lavoro interessati. I datori di lavoro interessati all’incentivo sono: cooperative sociali, che assumono 
persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, 
nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari; aziende pubbliche e private che, organizzando attività di 
produzione o servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.
Pertanto, solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di 
fuori dell’istituto penitenziario. Inoltre, sia i datori di lavoro che le cooperative sociali possono accedere 
all’incentivo previa la stipula di un’apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, 
la quale deve disciplinare l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il 
trattamento retributivo.
Lavoratori interessati. Lo sgravio, come accennato, è ammesso nell’ipotesi di assunzione di: 1. detenuti e internati 
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negli istituti penitenziari; 2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Rems (residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza); 3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al 
lavoro esterno.
Rapporti di lavoro agevolati. Lo sgravio spetta sulle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato e determinato (cioè a termine), anche a part-time, inclusi i rapporti di apprendistato, nonché con 
rapporti di lavoro intermittente e sulle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione. Non spetta, invece, sui 
rapporti di lavoro domestico.
L’incentivo. Il citato dm n. 148/2014 ha modificato la misura dell’agevolazione portando lo sgravio al 95% 
dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, cioè sia della quota a carico del datore di lavoro sia quella del 
lavoratore, a partire dal 1° gennaio 2013 (e finché non verrà adottato un nuovo decreto, la cui cadenza dovrebbe 
essere biennale).
Lo sgravio spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro fintantoché i lavoratori si trovano nella condizione di 
detenuti e/o di internati, nonché per altri sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione elevati a 18-24 
mesi dal 20 agosto 2013, con il dl n. 78/2013 (convertito dalla legge n. 94/2013).
In particolare, lo sgravio spetta per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che 
l’assunzione del detenuto e/o internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al 
lavoro esterno; in caso contrario (detenuti e/o internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro 
esterno), lo sgravio spetta per 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.
Tale prolungamento del beneficio, ha precisato l’Inps, trova applicazione soltanto in riferimento ai rapporti le 
cessazioni dello stato detentivo siano intervenute dal 20 agosto 2013. In tali casi lo sgravio spetterà all’80% fino al 5
 novembre 2014 e al 95% a partire dal giorno successivo (6 novembre 2014, data d’entrata in vigore del dm n. 
148/2014).
Le risorse disponibili. Come accennato più volte, lo sgravio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate per ogni 
anno. Il dm n. 148/2014 aveva previsto uno stanziamento di 8.045.284 euro per l’anno 2013 e di 4.045.284 euro per 
gli anni a decorrere dal 2014, fino all’adozione di un nuovo decreto. In seguito a successivi atti adottati dal ministero
 della giustizia, gli importi disponibili per l’anno 2015 sono stati ridotti a 3.906.500,00 euro, per l’anno 2016 a 
3.717.390,21 euro, per l’anno 2017 a 3.717.390,21 euro, per il 2018 a 5.211.872,03 euro e per il 2019 a 5.989.867,21
 euro.

Taormina (Ms): detenuti ai lavori sociali, intesa con il carcere di Gazzi
blogtaormina.it, 24 febbraio 2019
Il Comune di Taormina ha stipulato un protocollo d’intesa con la Casa Circondariale Gazzi di Messina e l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna di Messina. La casa municipale taorminese intende promuovere, nell’ambito del proprio 
territorio, l’esecuzione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità e ha perciò dato la propria disponibilità ad 
offrire opportunità lavorative a soggetti ristretti. L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione di detenuti ed 
internati ad iniziative di pulizia, manutenzione e conservazione del verde pubblico e siti di interesse pubblico.
Gazzi dopo l’Icatt. Per questo è stato sottoscritta un’apposita convenzione, con appositi impegni reciprocamente 
assunti dalle parti. Di recente sempre il Comune di Taormina aveva stipulato un’altra intesa, con la Casa 
Circondariale Icatt di Giarre, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catania e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
di Messina, per dare la possibilità ad 8 detenuti dell’Icatt di effettuare nella Perla a Taormina socialmente utili.
I termini dell’intesa. La Casa Circondariale Gazzi di Messina avrà modo di individuare tra la popolazione 
attualmente reclusa un numero di soggetti per i quali sussistano le condizioni per l’ammissione ai lavoro all’esterno, 
alla semilibertà, all’affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi e alle licenze. Nell’ambito di questa 
iniziativa verranno segnalati al Comune di Taormina un massimo di 8 soggetti in esecuzione penale intramuraria o 
esterna o ammessi alla prova che intendono aderire alla proposta di svolgere attività a titolo volontario e gratuito a 
favore della collettività. Si procederà quindi a preparare e accompagnare, previa redazione del piano di trattamento, 
l’inserimento del soggetto nella struttura individuata. Verrano effettuate periodiche verifiche sull’andamento 
dell’inserimento, notiziando l’Autorità Giudiziaria competente. La denuncia di un ragazzo detenuto nel CPR di 
Corso Brunelleschi a Torino: “la situazione è molto peggio di quello che credete”.

Rossano (Cs): Quintieri (Radicali) “finalmente riapre la falegnameria del carcere”
cn24tv.it, 24 febbraio 2019
Finalmente, dopo tanti anni, verrà riaperta la falegnameria industriale della Casa di Reclusione di Rossano e 
verranno assunti, per il momento, due detenuti dell’Alta Sicurezza. Lo dice Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere 
Nazionale di Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria, all’esito di una 
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visita effettuata insieme all’esponente radicale Valentina Anna Moretti, al Carcere di Rossano, attualmente guidato, 
in missione, dal Dirigente Penitenziario Maria Luisa Mendicino, Direttore della Casa Circondariale di Cosenza.
La falegnameria - fortemente voluta in quegli anni dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Calabria Paolo Quattrone - che ha una superficie di 900 mq, venne finanziata dalla Cassa delle Ammende 
nell’ambito del progetto di Inserimento Lavorativo Detenuti (Ilde) con 1,5 milioni di euro, fu inaugurata il 9 ottobre 
2006 dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia del II Governo Prodi con delega all’Amministrazione 
Penitenziaria Luigi Manconi e dall’ex Presidente del Comitato Carceri della Camera dei Deputati, On. Enrico 
Buemi.
All’epoca, tutta l’attività produttiva, fu coordinata e gestita dal Consorzio Magna Grecia sotto forma di cooperativa, 
e funzionò grazie alla Provincia di Cosenza, Assessorato all’Edilizia Scolastica guidato dall’Avvocato Oreste 
Morcavallo, che fece un protocollo con l’Amministrazione Penitenziaria per favorire l’inclusione sociale e lavorativa
 dei detenuti, acquistando tutti gli arredi scolastici prodotti dalle lavorazioni penitenziarie.
L’ex Provveditore Regionale delle Carceri calabresi Quattrone, suicidatosi il 22 luglio 2010, diceva che “la gestione 
partecipata della vita carceraria, nell’assoluto rispetto delle regole, può creare un clima migliore all’interno della vita
 nelle strutture” ed è vero continua il radicale Quintieri. Quattrone come Provveditore Regionale si spese molto per il
 miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti in tutti gli Istituti Penitenziari della Calabria. Grazie a lui 
vennero ristrutturate e rinnovate quasi tutte le strutture penitenziarie calabresi che erano in una situazione di degrado
 assoluto.
Tra le tante che vennero ammodernate vi fu Rossano, ma anche Cosenza, Paola, Laureana di Borrello ed altre 
ancora. Purtroppo, una volta ultimate le commesse per conto della Provincia di Cosenza, quella falegnameria 
industriale, che è dotata di strumenti ed apparecchiature all’avanguardia sia per la produzione di mobili che per 
l’antinfortunistica, chiuse e non venne più utilizzata per assenza di commesse, nonostante le continue sollecitazioni 
provenienti anche da parte nostra.
Attualmente, nell’Istituto di Rossano, è attivo anche un laboratorio per la lavorazione della ceramica, gestito dalla 
Ditta “Pirri Ceramiche Artistiche” di Francesco Pirri di Bisignano, che ha assunto alle sue dipendenze 4 detenuti 
dell’Alta Sicurezza. Quindi, adesso, con la falegnameria, i detenuti che saranno impiegati in attività lavorative, 
assunti e retribuiti da imprese esterne, da 4 passeranno a 6 e, prossimamente, potranno essere ancora di più se ci 
saranno ulteriori commesse.
E’ non sono pochi visto che in Calabria, i “lavoranti” in Istituto alle dipendenze di datori di lavoro esterni sono 
soltanto 7 di cui 4 per conto di imprese (che sono quelli di Rossano, esclusi quelli della falegnameria) ed altri 3 
(donne) per conto di cooperative. A questi si aggiungono 34 detenuti di cui 20 semiliberi (3 dei quali lavorano in 
proprio e 17 per conto di datori di lavoro esterno) ed altri 17 in lavori esterni ex Art. 21 O.P.
Un dato molto basso rispetto a quello nazionale facendo il confronto con i “lavoranti” negli Istituti delle Regioni 
Veneto (314), Lombardia (274), Lazio (61), Emilia Romagna (42), Piemonte (38), Liguria (33), Trentino Alto Adige
 (22), Toscana (21), Puglia (20). Peggio della Calabria solo le Regioni Basilicata (0), Molise (1) ed Umbria (2).
Inoltre, l’Amministrazione Penitenziaria, ha assunto 76 detenuti, per i lavori intramoenia (manutenzione ordinaria 
fabbricato, cuochi, portavitto, addetto alla lavanderia, a tempo determinato, nel rispetto delle graduatorie previste 
dalla Legge Penitenziaria. In Calabria, invece, i “lavoranti” assunti alle dipendenze dell’Amministrazione 
Penitenziaria, sono 834 (14 donne), di cui 5 impiegati in lavorazioni, 712 in servizi di istituto, 50 nella manutenzione
 ordinaria dei fabbricati e 67 in servizi extramurari ai sensi dell’Art. 21 O.P.
Oggi, nel Carcere di Rossano, conclude Emilio Enzo Quintieri, a fronte di una capienza regolamentare di 263 posti, 
sono ristretti 293 detenuti, 56 dei quali stranieri; 89 appartengono al circuito della media sicurezza e 203 a quello 
dell’alta sicurezza (183 As3 criminalità organizzata e 20 As2 terrorismo internazionale di matrice islamica), aventi le
 seguenti posizioni giuridiche : 3 giudicabili, 7 appellanti, 10 ricorrenti, 273 definitivi di cui 31 ergastolani, 26 dei 
quali ostativi cioè che non usciranno mai dal carcere salvo collaborazione con la Giustizia o nei casi di 
collaborazione impossibile.
A Rossano manca un Direttore titolare, speriamo che al più presto l’Amministrazione Penitenziaria ne nomini uno in
 pianta stabile perché un Istituto così importante e complesso non può essere affidato ad un Dirigente in missione per
 due volte a settimana.

Sgravi contributivi per chi assume lavoratori detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 febbraio 2019
Le istruzioni in una Circolare dell’Inps. È stata pubblicata la circolare Inps n. 27 2019 con le istruzioni per la 
fruizione degli sgravi contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate a seguito delle modifiche 
introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148.
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Si tratta, ricordiamo, dei benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone 
detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, nonché delle aziende 
pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando 
persone detenute o internate.
In accordo con il Ministero della Giustizia, a decorrere dall’annualità 2019, ai fini del riconoscimento 
dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di 
ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere - anche se già autorizzati per gli anni precedenti che
 per quelli che verranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La circolare 
illustra nel dettaglio le modifiche contenute nel decreto interministeriale citato e le modalità di accesso al beneficio 
contributivo, secondo le linee guida condivise con il Ministero della Giustizia.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di: detenuti e internati negli istituti 
penitenziari; ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Rems; condannati e internati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/ 1975 e successive 
modificazioni. Sono escluse le ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - 
come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che 
indeterminato, anche a tempo parziale, rapporti di apprendistato, lavoro intermittente e somministrazione di lavoro. 
La misura dell’agevolazione è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a 
carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e 
internati. Inoltre, dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla 
cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione della persona sia avvenuta mentre questi era 
ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

Aversa (Ce): nuove iniziative per il reinserimento sociale dei detenuti
ilmeridianonews.it, 20 febbraio 2019
Le sinergie che la direttrice Giacquinto sta costruendo con l’associazione, mirano a fare della Casa di Reclusione 
della città un istituto in linea con gli standard europei di apertura e umanizzazione della detenzione.
Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma ha avviato in queste settimane dei progetti sociali da svolgersi all’interno degli
 istituti penitenziari della Campania, con il patrocinio del Garante dei Detenuti della Campania. Il primo progetto ad 
essere iniziato è quello sportivo presso la Casa di Reclusione di Aversa, ex Opg “Filippo Saporito”, grazie ad una 
sinergia avviata tra la dirigenza dell’istituto penitenziario, la Dott.ssa Carlotta Giacquinto e l’associazione Fiamma, 
che nelle passate settimane ha sottoscritto un protocollo di collaborazione.
Durante il progetto oltre all’attività di avviamento allo sport, verrà anche promosso un corso di arbitro, al fine di 
riconoscere anche un percorso formativo, mentre le attività verranno svolte il sabato mattina preso il campetto 
dell’istituto o nei locali al chiuso in caso di cattivo tempo e vedrà coinvolti un numero consistente di detenuti divisi 
per attività. 
Le sinergie che la direttrice Giacquinto sta costruendo con l’associazione, mirano a fare della Casa di Reclusione di 
Aversa un istituto in linea con gli standard europei di apertura e umanizzazione della detenzione. L’ex Opg di 
Aversa, dove ora si trova il carcere a misura attenuata, è stato tra l’altro il primo manicomio giudiziario d’Italia.
Le attività saranno coordinate invece dalla Dott.ssa Gilda pezzullo, che guida un equipe di operatori come la Dott.ssa
 lametta Annarita, ed il responsabile delle attività sportive Eduardo Cimmino, lo stesso dichiara “risistemare il 
campo, palloni, casacche e conetti sportivi, questi sono stati le prime attrezzatture sportive che hanno visto i detenuti
 che sono stati inseriti nell’attività progettuale, dopo molto tempo” - continua il responsabile sportivo del Fiamma - 
“queste persone per una serie di lungaggini burocratiche non svolgevano nessuna attività motoria, quindi la prima 
cosa sarà di farli riabituare al movimento fisico”.
Sul progetto il responsabile dell’associazione Centro Fiamma, Antonio Arzillo fa notare “che lo svolgimento di 
attività culturali e sociali all’interno degli istituti penitenziari, pur essendo una realtà ormai consolidata, non ha un 
quadro normativo di riferimento particolarmente sviluppato.
I programmi variano da istituto a istituto, le attività ricreative, tra cui lo sport, sono considerate dal 1975, anno della 
riforma dell’ordinamento penitenziario, uno dei pilastri del trattamento penitenziario che dovrebbe ottenere la 
rieducazione del condannato. Purtroppo una delle cause della scarsa pratica sportiva è meramente strutturale” - 
continua il dirigente - “qui siamo riusciti grazie alla volontà della direzione penitenziaria di poter ripristinare il 
campetto e di avviare un inziale progetto sportivo, ma presto ne seguiranno altri su nuovi settori, anche al fine di fare
 sperimentazione sociale”
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Infine come sottolineato più volte dal garante dei Detenuti Ciambriello “In Campania vi sono circa 8.000 detenuti, 
per 95 educatori e 43 psicologi. L’obiettivo sarà quello di aumentare gradualmente il numero di figure sociali a 
supporto di chi sconta la pena. Già durante quest’anno il numero di psicologi, assistenti sociali, sociologi, educatori 
sociali, avvocati che con continuità si sono recati nelle carceri, per mettere in campo nostre progettualità, sono 
aumentati. Il prossimo obiettivo che ci poniamo è quello di avviare corsi di formazione professionale da destinare ai 
detenuti”.

Napoli: corso di cuoco per i detenuti, così si favorisce il reinserimento
giustizianews24.it, 19 febbraio 2019
Iniziativa dell’Accademia Medeaterannea. Tra i camerieri che lavorano nel nuovo bar del Tribunale di Torino - 
riaperto dopo lo stop provocato da un’inchiesta che ha evidenziato irregolarità nel precedente appalto - lavorano 
anche alcuni detenuti ed ex detenuti. Questo grazie ad un progetto di reinserimento e accompagnamento nella 
società. A Roma già da tempo alcuni detenuti di Rebibbia sono impiegati nei lavori di manutenzione delle strade di 
Roma nell’ambito del progetto “Mi riscatto”, e pochi giorni fa il sindaco Virginia Raggi ha annunciati “premi a chi 
assume ex detenuti o rifugiati”.
Anche Napoli si è mossa lungo questo solco di favorire il reinserimento dei detenuti: l’Accademia Medeaterannea ha
 aperto le porte a due detenuti per il nuovo corso Futuro Cuoco - che dura 450 ore - ospitato presso la sede della 
Mostra d’Oltremare e partito il 12 febbraio scorso. Un’iniziativa che incassato i complimenti del ministero della 
Giustizia, che ha riconosciuto la valenza dell’iniziativa sottolineando “l’importante opportunità di formazione e 
avviamento al lavoro” che è stata offerta.
L’inserimento dei due detenuti nel corso di formazione è il risultato di un protocollo firmato un anno fa 
dall’associazione “Il Carcere Possibile Onlus” (guidato dall’avvocato Anna Maria Ziccardi) e l’azienda “Sire”. Un 
protocollo che si pone come obiettivo quello di creare condizioni reali di reinserimento dei detenuti nel lavoro. 
“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa perché finalmente si gettano le basi per la partecipazione dei detenuti a 
occasioni di lavoro altamente formative. Questo corso, nello specifico, dura 450 ore, significa che è un corso di 
livello. Non solo: questo è un corso che consente ai detenuti che vi partecipano di poter entrare in relazione, in 
contatto con altri iscritti che non hanno problemi con la giustizia. È dunque un momento di integrazione 
importantissimo”, commenta l’avvocato Anna Maria Ziccardi de Il Carcere Possibile. Il protocollo firmato un anno 
fa prevede inoltre anche la possibilità per i detenuti di accedere a degli stage.
“La difficoltà di chi ha espiato la pena e torna in libertà è proprio quella di non riuscire ad inserirsi nel mondo del 
lavoro perché, quasi sempre, non viene data loro possibilità a causa dei loro trascorsi - spiega l’avvocato Ziccardi - 
Quindi vanno bene tutte le iniziative interne al carcere per far sì che i detenuti comprendano il lavoro della legalità e 
si avvicinino a degli ambiti lavorativi, ma poi è necessario aiutarli materialmente a trovare un lavoro fuori. È 
importante non lasciarli da soli in un momento delicatissimo. La centralità di questo progetto è riuscire a dargli un 
mestiere, ed abbattere così i rischi della recidiva”.

Palermo: “Cotti in fragranza”, un brand contro il pregiudizio
Corriere della Sera - Buone Notizie, 19 febbraio 2019
È un frollino secco al mandarino tardivo di Ciaculli il biscotto primogenito sfornato da “Cotti in fragranza”, il 
laboratorio di prodotti da forno creato all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo. La 
ricetta è stata creata ad hoc dallo chef pasticciere Giovanni Catalano per la startup innovativa a vocazione sociale. I 
primi 5 ragazzi impegnati nel progetto hanno voluto chiamarli “Buonicuore”, per far intendere a tutti quello che 
sanno di poter diventare.
Poi sono arrivati i “Parrapicca” al limone e zenzero, i “Coccitacca” al cioccolato di Modica e arancia, i 
“Mammucci”, cantucci vegani alla mandorla e pistacchio. I numeri dicono che il progetto funziona. Avviata nel 
2016, la startup “Cotti in fragranza” ha distribuito lo scorso anno oltre 30 mila pacchi di biscotti in 90 punti vendita.
E la startup, nata grazie alla collaborazione dell’Opera Don Calabria con l’Associazione nazionale magistrati e la 
Fondazione San Zeno, oggi gestita dalla cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus, lo scorso dicembre ha avviato un 
secondo nucleo operativo che si occupa di catering, stavolta fuori dal carcere, ospitato all’interno di Casa San 
Francesco - palazzo storico deputato all’accoglienza di persone a rischio di vulnerabilità sociale - per consentire ai 
ragazzi di continuare a lavorare al progetto anche una volta scontata la loro pena. 

Mantova: la San Marco insegna a fare l’espresso ai detenuti
comunicaffe.it, 19 febbraio 2019
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Che il caffè fosse una bevanda che unisce le persone, anche svolgendo un ruolo sociale che invita alla solidarietà, è 
risaputo. Tanto per fare un esempio, la tradizione napoletana che poi, per fortuna ha coinvolto l’intero Paese, del 
caffè sospeso. Ma le iniziative di questo tipo non mancano e, infatti, a ridosso del Natale ne riportiamo una 
particolarmente virtuosa. Protagonisti, i detenuti di Mantova, che hanno potuto rendersi utili proprio grazie 
all’espresso e all’azienda La San Marco. Che ha messo a disposizione le sue macchine per realizzare un’idea 
davvero importante.
La San Marco porta in carcere la cultura del caffè - L’arte di fare il caffè come possibilità di riscatto. È questa la 
visione alla base del progetto di sostegno promosso dall’Associazione volontari “Centro Solidarietà Carcere” di 
Mantova al quale ha recentemente preso parte La San Marco Spa. Storica azienda di Gradisca d’Isonzo (Go) 
produttrice di macchine da caffè, macinadosatori e altre attrezzature professionali per bar a ristoranti, tra le più 
conosciute al mondo.
Avviato lo scorso mese di ottobre, con una prima edizione - Che ha riscosso grande successo sia da parte degli 
organizzatori che dei partecipanti, il progetto ha coinvolto 11 detenuti della Casa Circondariale di Mantova. In un 
corso accelerato di caffetteria suddiviso in tre diverse giornate, per una durata totale di 18 ore.
Alla guida del corso, la trainer Renata Zanon - Vincitrice della tappa Espresso Italiano Champion 2018 di 
Conegliano (TV), che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle regole d’oro per l’estrazione di un buon 
caffè espresso. Nonché delle tecniche fondamentali per la creazione di gustosi cappuccini e Latte Art. Al termine 
delle lezioni, ciascun partecipante è stato sottoposto ad un piccolo esame finale ed ha ottenuto un attestato di 
frequenza che potrà essere esibito ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.
Il progetto, patrocinato dall’Ing. Giuliano Bianchi della Lubiam srl di Mantova - Ha visto l’esclusiva fornitura di un 
modello automatico 100 Touch La San Marco con il quale alunni e insegnante hanno potuto cimentarsi in 
entusiasmanti prove pratiche e dimostrazioni. Tra gli sponsor dell’iniziativa, anche la friulana Latte Vivo e la veneta 
Dersut Caffè. Le quali hanno messo a disposizione dei corsisti latte fresco e profumate miscele di caffè. “Poter far 
pratica utilizzando una macchina La San Marco ha significato molto per i ragazzi.” - racconta la Zanon. “Il modello 
utilizzato, infatti, non solo li ha proiettati in una dimensione professionale reale, simile a quella che mi auguro 
possano trovare una volta usciti dal carcere, ma ha anche permesso loro di comprendere l’importanza di lavorare con
 una macchina affidabile e sicura, in grado di garantire la massima qualità del prodotto in tazzina”.

Roma: la sindaca Raggi “premi a chi assume ex detenuti o immigrati”
di Simone Pierini
Leggo, 19 febbraio 2019
“Dobbiamo costruire una comunità inclusiva e solidale. Nessuno deve rimanere indietro”. La sindaca di Roma 
Virginia Raggi scende in campo per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di cittadini considerati fragili e, 
attraverso una Memoria approvata dalla Giunta Capitolina, offre alle aziende una “miglioria”, da valutare in caso di 
parità di punteggio, nelle gare o appalti di Roma Capitale.
La Memoria prevede da parte delle imprese l’impegno all’assunzione di persone con disabilità, di donne vittime di 
violenza o della tratta, di rifugiati politici, di ex detenuti o ex tossicodipendenti. Persone ad oggi tagliate fuori dal 
mondo del lavoro e pronte a dare il loro contributo per la città e a intraprendere un percorso di inserimento 
all’interno della società.
Il primo cittadino di Roma cita la Costituzione facendo riferimento all’articolo 2 dove “La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e all’articolo 27 dove “Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
“La Costituzione definisce l’importanza del reinserimento di tutte quelle persone che si trovino in una condizione di 
svantaggio sociale - dice la sindaca du Facebook - Con questo intento abbiamo voluto prevedere all’interno degli 
avvisi pubblici o bandi di gara di Roma Capitale una premialità per queste aziende”.
“Da un lato - spiega la Raggi - questa misura consentirà di completare il percorso di reinserimento per gli ex detenuti
 che si sono formati e hanno iniziato a lavorare nel progetto “Mi Riscatto per Roma” portato avanti con il ministero 
della Giustizia per favorire il lavoro dei detenuti nella cura del verde pubblico e delle strade della nostra città, dando 
loro una concreta opportunità di lavoro. Dall’altro, abbiamo voluto fortemente dare una nuova opportunità di 
reinserimento anche ai nostri cittadini più fragili: a coloro che, nel tempo, sono stati esclusi dal mondo del lavoro”. 
“Una iniziativa che speriamo possa aiutare queste persone a ricominciare a camminare da sole - conclude la sindaca 
- ad avere un ruolo attivo nella nostra società e a contribuire alla crescita della nostra comunità. Nessuno deve 
rimanere indietro”.

Lavoro ai detenuti, sconto contributivo
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di Antonino Cannioto
Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2019
Abbattimento fino al 95% per l’attività svolta dentro o fuori le carceri. A quasi 5 anni dall’entrata in vigore delle 
nuove regole (decreto ministeriale 148/2014), arrivano dall’Inps (circolare 27/2019) le indicazioni per la gestione 
degli incentivi in favore delle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti 
penitenziari e ammesse al lavoro esterno, nonché a beneficio delle aziende pubbliche o private che, organizzando 
attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano i medesimi soggetti (a fronte di 
convenzione con l’amministrazione penitenziaria).
Lo sgravio è del 95% delle aliquote contributive complessivamente dovute (azienda e lavoratore), con esclusione di 
alcune componenti espressamente individuate dalla circolare. Il decreto prevede, inoltre, il riconoscimento delle 
agevolazioni anche per periodi precedenti alla sua emanazione. Più esattamente la percentuale del 95% opera dal 
2013 e vale fino a quando non sarà emanato un nuovo provvedimento. Nella Circolare 27/2019 l’Inps precisa che 
sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, incluso 
il tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato.
Semaforo verde anche per il lavoro intermittente e per la somministrazione. Il beneficio spetta per la durata del 
rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, dal 20 agosto 2013, lo
 sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione 
che l’assunzione della persona sia avvenuta mentre questi era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Laddove i soggetti non abbiano beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, lo sgravio spetta per i 24 mesi 
successivi alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in 
regime di restrizione. Il datore deve versare regolarmente i contributi e rispettare le leggi (in materia di lavoro) e i 
contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale.
Con riferimento ai principi sanciti dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, si prevede che gli stessi non debbano essere 
rispettati ma con un’eccezione: l’invio tardivo della comunicazione di assunzione fa perdere il diritto allo sgravio, 
fino a che il datore non vi provvede. La facilitazione è compatibile con l’incentivo concesso a chi assume lavoratori 
in Naspi e con quello per l’assunzione di disabili. Per fruire dello sgravio dal 2019 in poi e quello arretrato (dal 2013
 al 2018) si prevede l’invio di una domanda online tramite l’applicazione Diresco, con allegati dei documenti 
elencati nella circolare. In relazione al contingentamento annuo delle risorse, prima di procedere alla fruizione 
dell’incentivo si deve attendere l’autorizzazione dell’istituto. 

Torino: i detenuti servono il caffè ad avvocati e giudici nel bar del tribunale
di Andrea Giambartolomei
Il Fatto Quotidiano, 16 febbraio 2019
“Il caffè qui, le birre a Saluzzo e il pane ad Alessandria - spiega Marco Ferrero, presidente della cooperativa - 
Questo bar è una filiera che comincia nelle carceri e termina in tribunale”. Gomis: “Tra 9 mesi sarò libero, vorrei 
continuare a lavorare”. Ma la coop lancia l’allarme: “Temiamo che con il dl Salvini i detenuti extracomunitari a fine 
pena siano espulsi vanificando il loro percorso di reinserimento”.
Dalla mattina fino al primo pomeriggio Gilles e Godfrey servono caffè, brioches e panini ad avvocati, magistrati, 
uomini e donne delle forze dell’ordine e chi passa per il bar del Palazzo di giustizia. Poi, finita la giornata, tornano a 
scontare la pena a cui sono stati condannati. Gilles Gomis e Godfrey Ukaegbu sono due dei detenuti ed ex detenuti 
che ogni giorno si alternano dietro il bancone della “Caffetteria del tribunale”, aperta a novembre a Torino.
A lungo il bar del tribunale era rimasto chiuso. La ditta vincitrice dell’appalto non riusciva a pagare l’affitto al 
Comune di Torino. Indagando, la Guardia di finanza aveva scoperto che la società non aveva le carte in regola e per 
questa ragione a giugno comincerà il processo a dieci persone per turbativa d’asta e altri reati. Poi nell’autunno 2017
 la sindaca Chiara Appendino, insieme al procuratore generale Francesco Saluzzo e all’allora presidente della Corte 
d’appello Arturo Soprano, avevano firmato un’intesa per una gara d’appalto riservata alle cooperative sociali 
finalizzate al reinserimento dei detenuti.
Il bando è stato vinto da un’associazione temporanea di imprese composta da Liberamensa, presieduta da Pietro 
Parente, e dal Consorzio Abele Lavoro in partenariato con la Cooperativa Pausa Caffé. La prima, Liberamensa, ha 
un laboratorio di cucina all’interno del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino dove i detenuti possono imparare a 
cucinare e a fare il pane. In passato gestivano anche un ristorante all’interno della struttura e una panetteria a Torino.
 Pausa Caffè, invece, fornisce alcuni prodotti: “Noi facciamo il caffè nel carcere di Torino, le birre a Saluzzo e il 
pane ad Alessandria - spiega Marco Ferrero, presidente della cooperativa - Questo bar è una filiera che comincia 
negli istituti di pena e termina qui in tribunale offrendo un’occasione di reinserimento”.
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“Qui si riesce a vedere quello che in tutti questi anni non si è riuscito a vedere - aggiunge Emilia Luisolo, dipendente
 di Liberamensa - Non ci sono soltanto i detenuti che vediamo qui, ma anche quelli che in carcere lavorano per 
preparare i pasti, il pane, il caffè”. “Prima non sapevo fare niente - spiega Gomis, 22enne originario del Gabon - Ero 
arrivato a Torino lasciando mia madre a Parigi, ho raggiunto degli amici. Non lo sapevo, ma spacciavano e ho 
cominciato anche io. Sono stato alcuni mesi al carcere minorile, poi sono scappato da una comunità fino a quando 
sono stato arrestato di nuovo, ma ero maggiorenne”.
In carcere viene subito in contatto con Liberamensa e il vicepresidente, Andrea Bennati, lo prende sotto la sua 
protezione: “Ho imparato a fare i caffè e a fare i panini. La cooperativa ha fatto tanto per me, gliene sono grato. Mi 
spiace che molti detenuti non abbiano questa opportunità”. Tra nove mesi tornerà a essere un uomo libero: “Vorrei 
continuare a lavorare”. Questo è anche il desiderio di Ukaegbu, 44enne nigeriano che sta finendo di scontare una 
condanna per spaccio ottenuta molti anni fa. “Al carcere di Saluzzo ho cominciato a lavorare nel birrificio. Dopo un 
anno e sei mesi sapevo fare la birra. Poi mi hanno offerto di trasferirmi a Torino per lavorare qui. Gestisco la sala, 
scaldo i panini, consiglio le birre”. A lui restano otto mesi per terminare di scontare la pena: “Se il contratto continua
 vorrei proseguire e lavorare per mantenere la mia famiglia”.
Giovedì nel bar è stata inaugurata una mostra di opere realizzate dai detenuti e ispirate ai reperti del Museo Egizio. 
In questa occasione le autorità hanno anche dato il loro “benvenuto” al bar riaperto da quattro mesi: “La nostra 
costituzione afferma che la pena deve arrivare al reinserimento del condannato e il lavoro è una buona occasione”, 
ha detto il presidente della Corte d’appello Edoardo Barelli Innocenti. “Ho avuto occasione di incontrare i detenuti e 
le detenute - ha dichiarato la sindaca - Mi colpisce che la cosa che più gli spaventa è la paura di cosa accadrà dopo la
 pena. La sconfitta nasce quando una persona ha pagato e si sente respinta. Progetti come questi sono fondamentali: 
se le lasciamo sole perdiamo tutti”. Un grande interrogativo, però, resta sul futuro di molti: “Temiamo che con il dl 
Salvini i detenuti extracomunitari a fine pena siano espulsi vanificando il loro percorso di reinserimento”, commenta
 Marco Ressa di Pausa Caffè.

Ministero Giustizia-Anci: incontro per affidare lavori di pubblica utilità a detenuti
di Gianluigi Lombardi
gnewsonline.it, 14 febbraio 2019
Proseguono gli incontri tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani con l’obiettivo di redigere un protocollo d’intesa finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro 
delle persone che devono scontare una pena detentiva tramite lo svolgimento di attività lavorative al servizio della 
cittadinanza.
L’impiego delle persone detenute in lavori di pubblica utilità, fino ad oggi, si è concretizzato senza l’intermediazione
 dell’Anci, attraverso degli accordi tra il Ministero della Giustizia e l’Ente territoriale oggetto della convenzione. 
Con la definizione di questo accordo si cerca di implementare l’efficacia del trattamento su scala nazionale.
Nello specifico si prevedrà all’assegnazione alla Cassa delle Ammende di un fondo destinato agli istituti penitenziari
 in base al numero e alla qualità dei progetti di pubblica utilità promossi, alla remissione de debito per le spese di 
giustizia al detenuto che presta la propria opera volontaria e gratuita in favore della collettività e alla frequentazione 
di un percorso formativo per i detenuti ammessi al circuito che permette l’acquisizione di conoscenze e competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto potrà attivarsi inizialmente nei capoluoghi di maggiore estensione e 
coinvolgerà prevalentemente le case di reclusione ove sono ristretti i soggetti con fine pena medio-lungo, quindi 
maggiormente impiegabili in piani di lavoro con ampio spettro temporale.

Roma: Gherardo Colombo “un rimborso spese ai detenuti impiegati per strade e verde”
di Salvatore Giuffrida
La Repubblica, 13 febbraio 2019
La Cassa delle Ammende, ente del Dipartimento amministrazione penitenziaria, assegnerà alle carceri un fondo per 
un rimborso spese di poche centinaia di euro ai detenuti, per favorirne la partecipazione ai lavori di pubblica utilità.
L’ampiezza del fondo, che dovrebbe ammontare a tre milioni, un terzo dei quali per Roma, dipenderà da quanti 
detenuti aderiranno ai lavori. E sarà gestito tramite il Dap, che erogherà i soldi alle carceri; niente fondi a pioggia 
alle coop come accadeva con Mafia Capitale. A dirigere la Cassa delle Ammende è Gherardo Colombo, ex giudice 
del pool di Mani Pulite.

La rieducazione è l’obiettivo a cui si tende. Cosa manca?
“Ci sarebbe molto da fare perché la rieducazione diventi parte integrante della pena. Dipende da una serie di 
circostanze: la carenza di strutture, risorse, spazi, progetti. La causa è anche culturale: esiste una forte tendenza a 
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ritenere che la pena debba essere retribuzione del male con il male e che chi ha commesso un reato debba essere 
escluso definitivamente dalla comunità. Di conseguenza è difficile che la detenzione in carcere possa recuperare le 
persone”.

Qual è lo scopo dei lavori di pubblica utilità?
“Credo fermamente che debba essere quello di consentire al detenuto di rientrare più facilmente nella comunità, 
garantendo a quest’ultima sicurezza e al detenuto la possibilità di essere riconosciuto come persona, trovare lavoro, 
avere rapporti affettivi e via dicendo”.

Il fondo favorirà l’adesione dei detenuti ai lavori utili?
“La Cassa ha un cda che stabilisce gli indirizzi dei suoi interventi: tra questi il reinserimento è basilare. I lavori di 
pubblica utilità possono contribuire a reinserire nel tessuto sociale i detenuti se, oltre a riabituarli ad una vita di 
relazione fuori dal carcere, offrono la possibilità di formarsi. La formazione deve essere certificata, in modo che 
costituisca titolo per cercare e trovare un lavoro: attraverso i lavori di pubblica utili i detenuti devono poter diventare
 giardinieri, riparatori di strade, assistenti qualificati”.

Poi servirebbe trovarlo il lavoro...
“È essenziale che chi svolge un lavoro di pubblica utilità si trovi davanti una prospettiva. Che, nel campo del lavoro, 
è l’assunzione. È necessario che si faccia il possibile perché i detenuti che svolgono funzioni sociali possano trovare 
lavoro una volta usciti dal carcere”.

Ora sarà il Dap ad assegnare i fondi e non le cooperative. È l’effetto indotto da Mafia Capitale?
“È necessario che le risorse vadano a chi è capace ed ha voglia di utilizzarle in modo appropriato. Competenza e 
correttezza sono le caratteristiche essenziali che deve avere il destinatario dei finanziamenti”.

Coop e imprese entreranno in campo quando la sindaca farà gli appalti con la clausola di assumere ex detenuti che 
hanno partecipato ai lavori utili. Può bastare contro il malaffare?
“Il bando di gara aiuta quando a sua volta ha un contenuto corretto, prevede una procedura appropriata, insomma 
non consente favoritismi. Personalmente sono anche convinto che tutto ciò non sia sufficiente se non sono previsti 
ed eseguiti controlli di sostanza. È sempre necessario verificare se ciò che è stato promesso è stato effettivamente 
eseguito”. 

Torino: dopo il rogo in carcere, stop ai corsi di cucina per i detenuti
di Sarah Martinenghi
La Repubblica, 13 febbraio 2019
Il laboratorio attrezzato per la formazione professionale è stato distrutto da un razzo sparato dagli antagonisti. Sono 
sospesi e non si sa quando potranno riprendere i corsi di cucina e pasticceria che si tenevano nel fabbricato crollato 
domenica sera dentro al carcere Lorusso e Cutugno, dopo un incendio scatenato da un presidio di antagonisti 
all’esterno.
Nell’edificio andato distrutto c’erano l’aula, i magazzini e soprattutto la cucina attrezzata di tutto punto acquistata 
due anni fa per sostituire il vecchio laboratorio per la formazione professionale di detenuti e detenute. Ieri 
l’amministrazione carceraria ha iniziato la conta dei danni anche per capire i tempi della ristrutturazione. E con una 
serie di sopralluoghi i vigili del fuoco hanno provato a ricostruire la dinamica dei fatti.
L’ipotesi al momento più plausibile è che a innescare l’incendio sia stato un razzo di segnalazione partito dal 
presidio che si teneva davanti alle Vallette e lanciato con un’ampia parabola oltre la cancellata del carcere. Una 
ricostruzione che all’inizio era sembrata singolare poiché il lancio era stato visto oltre un’ora prima di quando 
l’incendio è divampato in modo massiccio. Però la dinamica sembra plausibile: il razzo - di tipo nautico - deve aver 
rotto una finestra del laboratorio e aver appiccato un piccolo rogo.
Con il passare del tempo le fiamme si sono estese fino a quando hanno raggiunto due bombole del gas che sono 
scoppiate con un fragore devastante e hanno distrutto l’intero fabbricato, provocandone il crollo, per fortuna senza 
provocare feriti. Al momento non ci sono denunciati per questo episodio, che è l’appendice di quattro giorni di 
disordini e tensioni dopo lo sgombero del Centro sociale L’Asilo di via Alessandria.
Ieri il presidio a colpi di petardi e fuochi d’artificio era proprio in solidarietà con gli anarchici arrestati negli ultimi 
giorni: quelli destinatari di una misura cautelare per associazione eversiva, quelli fermati durante i primi tafferugli di
 giovedì sera subito dopo lo sgombero e gli 11 arrestati durante la manifestazione di sabato che ha messo a ferro e 
fuoco la città. 
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Macerata: convegno “Il recupero dei detenuti attraverso l’inserimento lavorativo”
viveremacerata.it, 10 febbraio 2019
“Il punto di riferimento deve essere sempre la nostra Carta Costituzionale. Pari dignità di tutti i cittadini e pena come
 strumento di rieducazione del condannato”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio 
Mastrovincenzo, intervenendo presso l’istituto “Matteo Ricci” di Macerata nell’ambito del convegno su “Il recupero 
e la responsabilizzazione dei detenuti attraverso l’inserimento lavorativo”, organizzato dall’ Accademia “Georgica” 
di Treia.
Nel suo intervento, presenti gli studenti delle classi terze e quinte dello stesso istituto, il Presidente ha fatto 
riferimento all’importanza delle attività trattamentali, contemplate nella legge regionale del 2008, dell’istruzione e 
della formazione professionale da attivare in carcere, non mancando di ricordare la positiva esperienza del Polo 
universitario di Fossombrone, che vede direttamente coinvolti Università di Urbino, Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche e Garante dei diritti e la prevista attivazione di un 
Polo professionale a Barcaglione (protocollo siglato da Regione, Prap e Garante).
Mastrovincenzo ha anche parlato del significativo contributo fornito dal volontariato e non ha mancato di 
evidenziare le molteplici problematiche che gravano sugli istituti penitenziari marchigiani. “Il Consiglio - ha detto - 
segue costantemente l’evolvere della situazione, anche alla luce dei dati che emergono dall’azione di monitoraggio 
effettuata dal Garante regionale.
Nei mesi scorsi abbiamo approvato uno specifica mozione e prossimamente torneremo sull’argomento attraverso un 
nuovo atto d’indirizzo per chiedere un impegno concreto affinché si intervenga su alcune delle maggiori criticità, a 
partire da quelle strutturali, degli organici e dell’attuale assetto del Prap, chiamato ad intervenire con una sola 
dirigenza su Emilia Romagna e Marche”.

Roma: aumentano le iniziative per il reinserimento sociale dei detenuti
romatoday.it, 8 febbraio 2019
Dai kit per l’igiene personale a due nuove case famiglia: le misure del Comune per i detenuti. Trecento kit di base 
per l’igiene personale sono stati forniti dal Comune ai detenuti di Regina Coeli e 100 alle detenute di Rebibbia 
Femminile per la permanenza nell’istituto. Un’iniziativa che “diventerà strutturale”. Ad annunciarlo l’assessore al 
Sociale Laura Baldassarre, ricapitolando le attività messe in campo per le persone sottoposte a misure detentive e di 
giustizia riparativa. 
Prime della lista quelle che vanno a offrire un’alternativa lavorativa volta al reinserimento sociale. Vedi l’impiego in
 questi mesi di detenuti, o ex detenuti, per la manutenzione del verde pubblico, o, ultimamente, per la sistemazione 
dell’asfalto sulle strade martoriate di Roma. “Presto partiranno nuove iniziative, sempre lavorative, per diminuire il 
rischio di recidiva e offrire dei servizi utili per la città” afferma l’Assessore con delega ai rapporti con la Garante dei 
detenuti Gabriella Stramaccioni, Daniele Frongia.
Il Servizio di Segretariato sociale del Dipartimento Politiche Sociali si occupa delle persone private della libertà 
personale, in collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia e i Servizi Sociali 
dei Municipi, le Asl e altre risorse sul territorio. Ha uno sportello presso il Dipartimento, presso Rebibbia e Regina 
Coeli. Svolge mediamente 500 colloqui mensili.
Sono passate poi da 2 a 4, informa il Campidoglio, le case famiglia per detenuti dove scontare misure alternative alla
 detenzione, raddoppiati i posti disponibili (24) e finanziati tirocini per favorirne il reinserimento sociale. 
“Lavanderia Ripulendo”, progetto attivo dal 2008 è stato rinnovato presso Regina Coeli - aggiudicataria la Coop 
Sociale Pid Onlus - per il reinserimento sociale dei 2 detenuti addetti alla lavanderia e la tutela delle esigenze di 
igiene di tutti i detenuti. Roma Capitale ha fornito due macchine lavatrici e una asciugatrice.
“Tali iniziative mirano a rieducare detenute e detenuti - spiega l’assessora Baldassarre - utilizzando i fondi 
appositamente stanziati dall’Amministrazione. Abbiamo a cuore i loro diritti e il loro benessere”. Infine sulle misure 
di giustizia riparativa: Roma Capitale ha rinnovato nel 2017 una Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma. 
Oggetto: le persone sottoposte a Lavori di Pubblica Utilità (Lpu) o di Messa alla Prova (Map). Il Servizio di 
Segretariato riceve 800 telefonate al mese per interventi/informazioni e svolge oltre 100 colloqui mensili con 
persone da prendere in carico. Sono in esecuzione o hanno portato a termine la misura oltre 500 persone.

Roma: i detenuti non chiudono le buche, ma puliscono strade e parchi
di Ufficio Stampa Roma Capitale
Corriere della Sera, 8 febbraio 2019
In riferimento all’articolo pubblicato in data 1 febbraio 2019 dal titolo “La politica ora esca dalla buca”, a firma di 
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Edoardo Segantini, si rettifica quanto segue. Il nuovo filone del progetto “Mi riscatto per Roma”, iniziativa partita 
nei primi mesi del 2018 che ha visto e vede tutt’ora i detenuti impegnati a riqualificare il verde urbano in ville 
storiche e parchi della Capitale, ha preso il via martedì 29 gennaio e non ha lo scopo di sistemare le buche come 
riportato.
24 detenuti del carcere di Rebibbia - e non 30 come scritto - a seguito di un periodo di formazione con Autostrade 
per l’Italia spa della durata di 3 mesi, hanno iniziato una serie di lavori di manutenzione urbana che prevede la 
pulizia delle caditoie e il rifacimento della segnaletica orizzontale, per ora nei municipi VI, XI e XIII con l’obiettivo 
di coprire più zone possibili della città.
I lavori che eseguono i detenuti rientrano in un’ottica di pulizia straordinaria, che affianca e non sostituisce i lavori 
delle ditte preposte e indicate da Roma Capitale allo svolgimento della manutenzione ordinaria delle strade della 
città, questo deve essere assolutamente esplicitato al meglio. La sindaca Virginia Raggi e l’assessore Daniele 
Frongia, coordinatore dei progetti che vedono coinvolti i detenuti, hanno visto, il giorno dell’inizio dei lavori in zona
 Torre Spaccata, diverse caditoie che, come riportato dagli addetti ai lavori, non venivano pulite addirittura da 
decenni.
Questo a testimoniare con maggiore forza quanto il lavoro che offrono i detenuti sia davvero prezioso per la città e 
non solo costituisca per gli stessi la possibilità di espiare il proprio debito con la società ma anche di qualificarsi e 
specializzarsi potendo così, una volta espiata la pena, trovare un lavoro diminuendo quindi la possibilità di recidiva. 

Roma: l’Isola solidale per ripartire dopo il carcere
di Ester Palma
Corriere della Sera, 5 febbraio 2019
Riprendere a vivere dopo il carcere, magari imparando un lavoro: sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni ai corsi 
per detenuti e ex-detenuti per il progetto “Formarsi per ripartire: una nuova vita dopo il carcere”, proposto dall’Isola 
solidale col sostegno della Fondazione nazionale comunicazioni (isolasolidale.it, tel. 065012670).
L’Isola da oltre 50 anni accoglie detenuti per garantire loro un futuro professionale. Per il 2019 previsti 4 corsi per 
un totale di lo persone a corso, con formatori specializzati e volontari, avvocati, psicologi e assistenti sociali. Ecco i 
corsi: coltivazione dell’orto falegnameria, restauro e informatica. “Vogliamo dare un’occasione a chi vive il mondo 
del carcere di ripartire - spiega Alessandro Pinna, presidente di Isola solidale. Il reinserimento lavorativo dell’ex 
detenuto, restituendogli la sua dignità di cittadino, è determinante a ridurre le recidive di reato”. 

Pescara: detenuti al centro di un programma di reinserimento al lavoro 
abruzzolive.it
Quattro persone condannate, dal 22 ottobre scorso, sono al centro di un progetto di recupero e reinserimento che le 
vede impegnate in un lavoro di archiviazione in vari uffici delle cancellerie del tribunale di Pescara. “È un progetto 
in cui ho creduto molto e che è partito con una mia richiesta di autorizzazione al Ministero risalente al luglio 2016 - 
ha spiegato questa mattina il presidente del Tribunale Angelo Bozza, nel corso di una conferenza stampa, alla quale 
ha preso parte anche la dirigente Rosalba Natali.
È stato necessario attendere un anno e mezzo per l’autorizzazione, il reperimento dei fondi e l’avvio della fase 
esecutiva”. Le quattro persone coinvolte nel progetto, tre uomini e una donna, presentano status di diverso tipo: 
messa alla prova, affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare. L’associazione Voci di dentro, con il contributo
 del partner privato Sisofo, copre l’assicurazione ed eroga dei piccoli rimborsi, garantendo la supervisione da parte di
 tutor specializzati. “Vengono selezionati i detenuti più meritevoli e che hanno compiuto un certo percorso - ha 
rimarcato il direttore della casa circondariale di Pescara, Franco Pettinelli.
Non investiamo su tutti, ma solo su persone che mettono in mostra il desiderio di riscatto”. Luana Capretti, 
dell’Ufficio distrettuale dell’esecuzione penale esterna, ha sottolineato che “oltre ai detenuti, i quali risarciscono alla 
società il danno prodotto, sono coinvolte nel progetto anche persone che si trovano alla messa alla prova e che sono 
dunque obbligate a svolgere un servizio per un periodo determinato”. Francesco Lo Piccolo, presidente di “Voci di 
dentro”, ha osservato “che il lavoro è fondamentale per il reinserimento e che in quasi 10 anni di attività abbiamo 
avuto diverse persone assunte da enti e aziende”. Marco Spadini, semilibero, è una delle quattro persone coinvolte 
nel progetto. “Non avevo mai fatto prima volontariato, mentre ora lo faccio in tribunale e anche con la chiesa 
evangelica - ha raccontato.
Mi piacerebbe continuare a farlo nel tempo libero, ma per vivere serve anche un lavoro che ci dia il modo di 
guadagnare qualcosa”. Una persona ancora detenuta ha riferito di essere stato “il primo a far parte del progetto” e ha 
detto che “questa attività mi è servita per conoscere persone diverse da quelle che conoscevo in carcere. Persone - ha
 aggiunto - che mi hanno aiutato a reinserirmi nella società”. Sono previsti nuovi inserimenti nelle prossime 
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settimane e man mano che gli archivisti salderanno il proprio conto con la giustizia, completando il periodo di 
impiego, subentreranno altre persone. I tutor Marco Basilico, per contro del tribunale, Valentina Petitti e Danila 
Abbattista, per Voci di dentro, supervisionano i percorsi e le attività delle persone coinvolte nel progetto.
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Tre milioni nel 2019 per lavori di pubblica utilità
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 febbraio 2019
Accordo tra il capo dell’amministrazione penitenziaria e la Cassa ammende presieduta dall’ex magistrato Gherardo 
Colombo. Stanziati da Cassa Ammende circa 3 milioni di euro per la copertura nel 2019 di circa 3.000 sussidi ad 
altrettanti detenuti selezionati per svolgere lavori di pubblica utilità.
È l’accordo che il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, ha raggiunto con
 la Cassa presieduta dall’ex magistrato Gherardo Colombo. Tutti i detenuti coinvolti ricevono un corso di 
formazione qualificante e dopo un primo periodo di attività gratuita prevista dalla legge potranno ottenere un 
sussidio finanziato da Cassa delle Ammende.
In particolare, a Roma, come annunciato dalla Garante dei diritti dei detenuti della Capitale, Gabriella Stramaccioni 
“saranno attivati presto sussidi relativi a rimborsi spesa per 150 detenuti di Rebibbia Nuovo Complesso, 50 di 
Rebibbia penale e 20 dell’istituto femminile. Verranno erogati per l’attività da loro svolta in forma volontaria così 
come previsto dalla legge. Il sussidio verrà erogato direttamente all’istituto penitenziario di provenienza e finalizzato
 alle esigenze dei detenuti stessi”.
L’iniziativa si inserisce nel filone che Basentini, appena arrivato al Dap aveva individuato: “Migliorare la condizione
 di vita del detenuto nelle carceri, trovargli possibilità di lavoro attraverso dei protocolli”. Proprio qualche giorno fa 
nella Capitale, alla presenza della Sindaca Raggi e del Capo del Dap, hanno preso il via i primi lavori di 
manutenzione da parte dei detenuti asfaltatori di Rebibbia di alcuni tratti stradali di Roma.
A loro sarà affidato anche il compito di riparare le buche, che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei romani, 
sempre sotto il controllo della polizia penitenziaria. I 30 reclusi selezionati e formati da Autostrade per l’Italia al 
termine riceveranno un attestato professionale per operare in qualità di asfaltatori e manutentori di strade, un volta 
scontata la pena. Si tratta del primo di dieci interventi di pubblica utilità che saranno svolti nell’ambito del 
protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Dap e Società Autostrade, firmato il 7 agosto scorso.
È nato in questo modo il format “Mi Riscatto per…”, nuovo e moderno esempio di best practice per il reinserimento 
sociale che, dopo la Capitale, altre città - Milano, Palermo, Napoli, Torino - stanno bissando con successo, dando 
piena esecuzione all’articolo 20 ter del Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018 n. 124, relativo alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Seguiranno a breve nuove intese con i Comuni di Firenze, Venezia, Potenza, Bari, 
Lecce, Catania e Catanzaro.
Le Città Metropolitane aderenti al format “Mi Riscatto per…” in particolare quantificano di volta in volta il 
risparmio ottenuto dal lavoro dei detenuti, così al termine del lavoro di pubblica utilità il recluso otterrà dal Giudice 
di Sorveglianza la remissione del debito.
“Questo - ha dichiarato Vincenzo Lo Cascio, responsabile della Task - force lavori di pubblica utilità - costituisce un
 passaggio importante per la vita di questa persona una volta che avrà scontato la pena e sarà uscita dal carcere: il 
debito accumulato con lo Stato per il mantenimento in carcere è infatti una delle cause, se non la principale, per cui 
il detenuto non cerca un lavoro in regola una volta fuori”. Potrebbe esserci anche un risvolto internazionale: il 
Rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc) in Messico ha scritto al 
Ministro Bonafede e al Capo del Dap che “Mi riscatto per Roma può essere di grande interesse per il Messico e per 
questo abbiamo intenzione di verificarne la sua trasferibilità”.

Rimini: i detenuti sgomitano per lavorare, il cuoco prende più di mille euro
di Andrea Rossini
Corriere della Romagna, 1 febbraio 2019
Gli agenti di Polizia penitenziaria storcono il naso per la disparità di trattamento, ma la realtà è diversa. A 
confrontare la busta paga mensile il detenuto che svolge il compito di cuoco in carcere, per l’amministrazione 
carceraria a beneficio degli altri detenuti, prende più di un agente della polizia penitenziaria: poco meno di 1.200 
euro netti.
Eppure, nonostante qualche divisa, alle prese con carenze di organico e sovraffollamento, mastichi amaro si tratta di 
un paragone fuorviante. Di certo, gli “ospiti” dei Casetti, così come quelli di altre carceri italiane, da poco più di un 
anno a questa parte sgomitano per essere ammessi agli impieghi interni.
L’improvvisa voglia di lavorare nasce dal fatto che l’Italia, nell’autunno 2017, si è vista costretta a rivalutare quei 
compensi, fermi da un quarto di secolo, per adeguarli agli standard esterni come sancito più volte dalle corti europee 
e dagli stessi giudici del lavoro nazionali.
Nei giorni scorsi due nordafricani, detenuti a Rimini, hanno ingoiato delle pile come gesto di protesta: reputavano di 
essere stati ingiustamente penalizzati nella graduatoria di ammissione al lavoro. Proprio per evitare problemi, infatti, 
si dà vita, anche dentro le mura della casa circondariale, a una sorta di “centro per l’impiego” che regola, sulla base 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di criteri oggettivi (che vanno dal tempo di permanenza al numero dei figli da mantenere) la distribuzione degli 
incarichi.
Il lavoro per i detenuti è diritto riconosciuto per legge ed è doveroso prevedere un compenso equo per la prestazione 
svolta. Dopo gli adeguamenti di cui si è detto, il posto più ambito è quello di cuoco: sei ore al giorno (un riposo 
settimanale, ferie e tredicesima) per uno stipendio che sfiora i 1.200 euro (turn over trimestrale). Tutti gli altri, dai 
porta-vitto agli addetti alle pulizie, hanno compensi che vanno dai 400 a 550 euro.
C’è da tenere presente però che, proprio per allargare la platea, i venti posti occupabili ai Casetti (con turn-over 
mensile) vengono generalmente ripartiti tra 35-37 detenuti alla volta (complessivamente sono 160) con un impegno 
da due o tre ore giornaliere ciascuno.
Nessuno si arricchisce, quindi, e tutt’al più i “definitivi” hanno almeno la possibilità di provvedere alle spese di 
“mantenimento” (vitto e alloggio in carcere si pagano 112 euro al mese).

Roma: a rischio la cooperativa “29 giugno”, senza lavoro centinaia di ex detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2019
Travolta da “Mafia capitale”, oggi si decide la messa in liquidazione. La cooperativa “29 giugno”, nata trentadue 
anni fa per il reinserimento sociale dei detenuti, rischia di finire in liquidazione. Oggi è convocata un’assemblea 
straordinaria dei soci della cooperativa sociale per proporre, appunto, la messa in liquidazione volontaria 
dell’attività. Perché?
Bisogna fare un passo indietro e partire da quando, dopo gli arresti per “Mafia capitale”, la cooperativa è stata 
commissariata. In quel momento gli stessi lavoratori, circa 1300 impiegati dal gruppo della “29 giugno”, si misero in
 allarme temendo per la propria sorte. Ci avevano visto giusto. Quando a gennaio del 2018 si è insediato il nuovo 
consiglio di amministrazione, si è ritrovato a fronteggiare una situazione complessa, con una perdita altissima 
ereditata dai commissari precedenti e un contenzioso milionario con l’Ama in merito alla raccolta differenziata. Una 
situazione che si è ripercossa non solo ai lavoratori, ma anche sulla qualità del servizio e, in effetti, il problema dei 
rifiuti nella Capitale è oggetto di numerose polemiche.
Sulla gestione dei rifiuti, la vicenda è la seguente. Secondo gli inquirenti dell’inchiesta “Mafia capitale”, i prezzi 
garantiti per la differenziata sarebbero stati appositamente gonfiati (turbativa d’asta) e, proprio per questo, nel 2015 
fu indetta una nuova gara d’appalto fissando un prezzo decisamente più basso. La gara fu vinta dalla “29 giugno”, 
ma - visto i soldi del tutto insufficienti - per garantire il servizio è stato cambiato il contratto ai lavoratori, il quale ha 
comportato, di fatto, una riduzione considerevole dello stipendio.
Alla fine è accaduto che la stessa cooperativa gestita dagli amministratori giudiziari ha intentato una causa all’Ama 
proprio perché avevano previsto prezzi remunerativi insufficienti. Il contenzioso della “29 giugno” nei confronti 
dell’Ama tra il 2015 ed il 2018 è arrivato ad oltre 24 milioni di euro, ma nel contempo l’Ama ha risposto imputando 
40 milioni di penalità per l’insufficiente esecuzione del servizio.
Ma è solo uno dei problemi del fatturato che dal 2014 al 2017 risulta calato di oltre il 20 percento, compresa la 
riduzione del patrimonio di ben 14,5 milioni. Uno è quello della mancata riscossione dei crediti maturati dalle 
commesse per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria degli immigrati e Roma Capitale per l’emergenza 
alloggiativa degli sgomberi in via delle Acacie e all’ ex Hertz Anagnina. Tale mancata riscossione è dovuta dal fatto 
che si ritenne che il ricavato fosse frutto del malaffare.
Vale la pena ricordare la telefonata - una delle più famose dell’intera inchiesta di “Mafia Capitale” che fece 
Salvatore Buzzi ad una sua collaboratrice: “Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga 
rende meno”. Ma davvero era numerativo per il gruppo delle cooperative legate alla “29 giugno”, in particolare la 
Eriches 29 messa poi in liquidazione? Si dice che avrebbe chiuso i battenti perché, con le leggi del nuovo governo, 
non si guadagna più. In realtà, esattamente ai tempi della telefonata di Buzzi, ciò non risultò poi così remunerativo.
Il Dubbio ha potuto visionare le convenzioni tra la Eriches del gruppo “29 giugno” e Roma Capitale per la gestione 
dello Sprar. Cosa si evince? In realtà Roma Capitale non pagava 35 euro di rimborsi garantiti, ma 28 euro con l’iva 
inclusa al 4 per cento. Accadde che dal giugno 2013 - quando era iniziata l’accoglienza con convenzioni firmate ad €
 35,00 pro die/ pro capite, una lunga serie di ripensamenti e marce indietro portarono Roma Capitale ad applicare il 
cofinanziamento di 7 euro.
Cosa ha significato? Un ricavo basso, tanto da comportare difficoltà nella gestione, visto che ovviamente bisognava 
garantire il servizio, compreso il rispetto del contratto di lavoro degli operatori. Almeno dalla visione di queste 
convenzioni, ci si potrebbe domandare se davvero gli immigrati rendevano più della droga.
Ma ritorniamo alla gestione del gruppo “29 giugno” da parte dei commissari. Altro aspetto che emerge dai bilanci 
sono l’aumento dei costi del personale e dei servizi di consulenza tecnica e legale a fronte di una riduzione del 
fatturato. A questo si aggiungono i debiti con i fornitori, soprattutto dei mezzi per la raccolta rifiuti: in meno di tre 
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anni vengono maturati debiti, tanto da dover dare a loro come garanzia una proprietà della cooperativa.
Sono tante le ragioni che hanno comportato al nuovo consiglio di amministrazione di proporre all’assemblea un 
immediato avvio dell’attività in liquidazione. Un problema, quello delle attività commissariate dalla magistratura, 
che non riguarda solamente la “29 giugno”.
Le imprese commissariate dalle procure, o confiscate in via preventiva, hanno creato, di fatto, una specie di 
Tribunale spa che, ad oggi, risulta avere più dipendenti di una grossa azienda italiana. I manager nominati dai giudici
 spesso però non hanno dato grande prova di sapere amministrare le aziende sequestrate, che molte volte sono fallite 
lasciando per strada i lavoratori. La stessa sorte toccherà ai lavoratori della “29 giugno”?
La maggior parte sono ex detenuti che attraverso il lavoro si sono riabilitati e finalmente hanno trovato la via onesta 
per sopravvivere. Che cosa accadrà se finiranno per strada, visto che tanti di loro hanno famiglia?
Nell’attesa della sentenza della Cassazione hanno deciso di rompere il silenzio alcuni coinvolti in “Mafia capitale”, 
convinti della loro estraneità con la mafia: Claudio Bolla, che faceva parte dell’amministrazione, e Carlo Guarany, 
ex vicepresidente della cooperativa, che assieme ad altri stanno creando un comitato con l’intento di evitare il 
consolidarsi di un “precedente” giudiziario che a detta loro ritengono “pericoloso per la società e per la democrazia 
del Paese”.
Ciò che contestano è l’assunto giudiziario che considera mafiosa la cooperativa “29 giugno”, pur essendo 
quest’ultima una realtà non certo importante anche nei numeri, priva di controllo del territorio e di armi, e comunque
 oggi completamente smantellata con gli arresti dei suoi esponenti.
Secondo i promotori verrebbero “minati i principi democratici e costituzionali”, su cui si fonda il Paese, perché in 
futuro si darebbe agli inquirenti la possibilità di contestare il 416 bis anche in altri ambiti, come ad esempio le 
associazioni che si occupano di lotte per la casa passando ai casi di scontri fra le tifoserie ultras.
Carlo Guarany, a proposito della probabile chiusura della “29 giugno”, denuncia a Il Dubbio che si tratta di “una fine
 che pare proprio voluta sin dall’inizio: tutto sembra tornare, ogni azione, ogni passo, ogni mossa, sin dal giorno 
degli arresti e dell’esplosione della vicenda “Mafia capitale”, un sasso che, fatto artificiosamente rotolare, è 
diventato una valanga, è diventato mafia”.
Continua l’ex vicepresidente della cooperativa: “Al netto degli errori commessi, sul piano penale (non l’accusa 
assurda di mafia che tutti gli imputati rifiutano.), sul piano sociale - imprenditoriale - politico, financo sul piano 
umano, la “29 giugno” rimane un’esperienza straordinaria dal punto di vista imprenditoriale, sociale ed umano. Nata
 dentro il carcere di Rebibbia, nel corso degli anni ha consentito l’inserimento nel mondo del lavoro, il recupero 
della dignità di cittadini, di centinaia di detenuti, giovani tossicodipendenti e disabili fisici e psichici”.
Infine Guarany conclude con una stilettata ai politici che frequentavano la cooperativa: “Quanti operatori sociali, 
assistenti, educatori, psicologi, potrebbero testimoniare che quando c’era da collocare l’incollocabile, quello che 
nessuno voleva, si rivolgevano alla “29 giugno”, ma ora sono ancora tutti nascosti, un po’ vigliacchi, un po’ 
impauriti (Non certo dai “mafiosi”), non hanno il coraggio di raccontare una parte della verità.
Quasi come i politici che fino al giorno prima degli arresti portavano la “29 giugno” in palmo di mano e che sotto 
elezioni facevano la fila per elemosinare voti, posti di lavoro e finanziamenti. Dopo gli arresti: “Chi li conosce?!”.

Campobasso: progetto di apicoltura presso il carcere, consegnati gli attestati ai detenuti
molisenetwork.net, 30 gennaio 2019
È terminato, con la consegna degli attestati di partecipazione, il progetto S.I. API. - Scuola Itinerante di Apicoltura - 
promosso dal Circolo Legambiente Eugenio Cirese di Campobasso presso la Casa Circondariale del Capoluogo. Il 
progetto S.I. API., finanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese ha permesso ad undici detenuti di 
avvicinarsi al mondo dell’apicoltura attraverso un percorso formativo professionalizzante iniziato lo scorso ottobre e 
che continuerà in primavera con altre attività a tema apicoltura all’interno dell’istituto penitenziario.
Gli organizzatori del corso, insieme al direttore della struttura penitenziaria, il dott. Mario Silla, hanno tracciato un 
bilancio positivo dell’esperienza formativa. Gli 11 studenti coinvolti, infatti, si sono dimostrati motivati e interessati 
ad apprendere non solo le tecniche apistiche, ma anche gli aspetti ambientali e di sostenibilità legati al mondo delle 
api, soprattutto il loro valore di indicatore biologico e l’importanza della presenza delle api nell’ecosistema.
Questo è risultato evidente dalla presenza assidua alle lezioni, dalla curiosità delle domande in aula e dalla volontà 
espressa di avviare in futuro un percorso lavorativo in ambito apistico. Inoltre, data la presenza di molti detenuti di 
origine straniera, il corso si è rivelato un importante momento di scambio interculturale, grazie ai racconti su come si
 pratica l’apicoltura nei diversi paesi di origine.
“Siamo fermamente convinti che progettualità del genere - afferma il responsabile del progetto, Andrea de Marco - 
siano un’occasione unica per accrescere le capacitazioni di soggetti più a rischio di marginalità sociale, garantendo 
loro libertà di realizzarsi tramite esperienze formative che restituiscono in pieno la dignità sia di lavoratore che di 
cittadino. Un ringraziamento particolare va alla Chiesa Valdese per l’attenzione riposta verso i progetti di agricoltura
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 sociale che il nostro circolo sta portando avanti”.

Toscana: accordo per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti
Redattore Sociale, 30 gennaio 2019
Regione, Dap e centri per l’impiego si sono impegnate a promuovere “un percorso sperimentale di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze destinato ai detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza”. Un 
accordo per favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti delle carceri toscane è stato sottoscritto oggi, 
martedì 29 gennaio, da Regione Toscana, dall'Agenzia regionale per l'impiego od Arti e dal Provveditorato per la 
Toscana e l'Umbria dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o Prap. Scopo effettivo 
dell'intesa è “valorizzare le competenze formali, non formali ed informali dei detenuti del sistema carcerario toscano,
 acquisite precedentemente o durante la reclusione, al fine di facilitare il loro reinserimento socio-lavorativo”.
A firmare l'accordo sono stati l'assessore a Formazione, lavoro ed istruzione della Regione, Cristina Grieco, la 
direttrice Simonetta Cannoni per l'Agenzia per l'impiego e il provveditore Antonio Fullone per l'Amministrazione 
penitenziaria. Il percorso, in una prima fase, verrà avviato nei carceri di Firenze, presso la casa circondariale 
Sollicciano e l'istituto di pena Gozzini, ma in prospettiva interesserà diversi istituti di reclusione della Toscana.
“Si tratta di un accordo di grande civiltà che volge l'attenzione su una questione, il recupero anche lavorativo e 
sociale dei detenuti, su cui la Regione lavora da anni con misure tese a promuovere percorsi di reinserimento. Questo
 accordo rientra in un protocollo più ampio sul tema dell'apprendimento permanente e delle azioni rivolte alla 
valorizzazione delle competenze”, ha affermato l'assessore regionale Grieco. “Ogni cittadino, quindi anche il 
cittadino recluso, ha diritto a vedere formate e valorizzate le proprie competenze e le proprie capacità. La pena 
detentiva, come prescrive la Costituzione italiana, deve avere una valenza rieducativa e deve riconsegnare alla 
società persone pienamente recuperate”.
Regione, Arti e Prap, firmando l'accordo, si sono impegnate a promuovere “un percorso sperimentale di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze” destinato ai detenuti appartenenti al “circuito di 
media sicurezza”. La direttrice Cannoni ha sottolineato che “l'Arti mette a disposizione personale qualificato” e che 
“la certificazione delle competenze richiede un'adeguata professionalità”. Il provveditore Fullone ha sottolineato che
 “con questo accordo si riconosce i lavoro già svolto in carcere o che si svolgerà” e che l'obiettivo di fondo anche del
 Prap è “creare un carcere più utile alla società e al vivere comune”. Nel corso dell'incontro con i giornalisti è 
intervenuto inoltre il garante dei detenuti del Comune di Firenze, Eros Cruccolini, che ha espresso soddisfazione per 
l'accordo raggiunto e per le politiche attuate in questa materia dalla Regione.
L'Agenzia regionale per l'impiego, attraverso il Centri per l'impiego, realizza la presa in carico dei detenuti segnalati 
dagli istituti penitenziari e l'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze, rilasciando il 
documento attestante la messa in trasparenza delle competenze acquisite e il documento di validazione. La Regione 
Toscana realizza, se richiesto, il procedimento delle competenze attraverso la nomina della commissione di esame 
per la certificazione delle competenze e il rilascio della relativa attestazione finale. Il Provveditorato per la Toscana e
 l'Umbria dell'Amministrazione penitenziaria, invece, si impegna a sostenere, motivare e ad essere di impulso 
affinché le direzioni degli istituti di pena coinvolti collaborino, per il tramite delle loro aree pedagogiche, allo 
svolgimento delle attività.

Roma: i trenta detenuti a Rebibbia che riparano le buche sulle strade
di Clarida Salvatori
Corriere della Sera, 30 gennaio 2019
Via ai lavori nella Capitale. Con loro anche tutor e guardie. Dove non sono arrivate le ditte appaltatrici, sono arrivati 
loro: trenta detenuti “asfaltatori” del carcere di Rebibbia, scelti tra coloro che hanno una breve pena residua da 
scontare e un basso indice di pericolosità, che da ieri hanno cominciato a prendersi cura delle strade della Capitale. E
 dell'ormai annoso problema delle voragini che si aprono di continuo e che non poche vittime della strada hanno 
causato. Tra loro Elena Aubry, morta in sella alla sua moto sulla via Ostiense a causa del manto stradale 
disconnesso. “Ben venga - ha commentato la mamma di Elena, Graziella Viviano. Ma un Comune non può affidarsi 
sempre a soggetti esterni perché non riesce a risolvere in proprio un problema così rilevante per i suoi cittadini. Altro
 che riparazioni in emergenza”.
Divisa arancione e blu, sono partiti dalla periferia: da via Mario Lizzani, nella zona di Torre Spaccata, a ridosso del 
Grande raccordo anulare. E hanno trascorso una mattinata a rattoppare buche, ridisegnare strisce pedonali ormai 
cancellate dal tempo, ripulire caditoie tappate da cumuli di foglie e rifiuti. Sotto lo sguardo attento dei tutor di 
Autostrade per l'Italia, che li hanno formati con un corso specifico, e delle guardie penitenziarie, hanno messo in 
pratica il mestiere che per loro potrebbe anche essere l'opportunità di una nuova vita.
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“Un duplice successo - le parole della sindaca Virginia Raggi, che il 7 agosto 2018 ha firmato il protocollo d'intesa 
“Mi riscatto per Roma”, con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Autostrade per l'Italia -. Da un lato,
 i ragazzi sono impegnati in un'attività all'esterno del carcere e imparano un mestiere che li aiuterà una volta fuori; 
dall'altra fanno qualcosa di utile per la città”.
Come d'altronde era già accaduto per i carcerati “giardinieri” che a marzo del 2018 avevano ripulito parchi e ville, 
coordinati dal servizio Giardini del Campidoglio. Nelle prossime settimane, quei fratini colorati saranno impegnati 
in interventi in altri quartieri. “Le squadre stanno lavorando molto bene - ha commentato Francesco Delzio, direttore
 relazioni esterne e affari istituzionali di Autostrade per l'Italia Spa. Si tratta di un'iniziativa dall'alto valore simbolico
 ma anche con una ricaduta positiva per la città”.
La best practice dei detenuti “asfaltatori” potrebbe presto superare i confini della Città Eterna. Sono infatti allo 
studio, con i sindaci di altre realtà metropolitane e con i presidenti dei tribunali di sorveglianza, modelli e protocolli. 
Forse da esportare anche all'estero. L'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine in Messico ha infatti 
scritto al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Mi riscatto per Roma” può essere di grande interesse per il 
Messico: vogliamo verificarne la trasferibilità”. 

Roma: il Garante dei detenuti “giusto impiegarli… ma andrebbero pagati”
di Clarida Salvatori
Corriere della Sera, 30 gennaio 2019
“Vedo bene l'impiego di persone condannate. C'è una tradizione di esempi positivi come la pulizia dei parchi, però”.
Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio, è perplesso?
“Solo sulla gratuità dell'esperienza. Un'alternativa alla giornata in cella è sempre positiva ma il detenuto va retribuito
 perché deve poter sviluppare una prospettiva di reinserimento”.
Così non è?
“No, in questo modo il lavoro di rifacimento delle strade resterà magari un'esperienza positiva ma senza seguito”.
Esempi di lavori retribuiti in carcere?
“A Rebibbia c'è già una torrefazione, un'impresa di manutenzione di infissi e un'altra di macchine da caffè”. 

Roma: i detenuti curano le strade
di Marco Belli
gnewsonline.it, 29 gennaio 2019
Iniziano questa mattina a Torre Spaccata, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e del Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, i primi lavori di manutenzione dei detenuti 
asfaltatori di Rebibbia per le strade di Roma. Armati di appositi canal-jet e sotto l’occhio vigile degli agenti di 
Polizia Penitenziaria, trenta detenuti accuratamente selezionati e formati da “Autostrade per l’Italia”, con tanto di 
attestato professionale per operare in qualità di asfaltatori e manutentori di strade, si sono ritrovati alle 9 in Via 
Mario Lizzani, angolo Via di Torre Spaccata. Venticinque gli interventi manutentivi previsti, con i quali saranno 
pulite le caditoie del tratto di strada in questione, fra viale dei Romanisti e via Luigi Ferretti, nel VI Municipio.
Si tratta del primo di dieci interventi di pubblica utilità che saranno svolti nell’ambito del protocollo d’intesa tra 
Roma Capitale, Dap e società “Autostrade per l’Italia”, firmato il 7 agosto dello scorso anno con il nome “Mi 
riscatto per Roma”, allo scopo di promuovere e favorire i lavori di pubblica utilità previsti dall’articolo 20 ter 
dell’Ordinamento Penitenziario. I successivi lavori saranno realizzati entro metà febbraio e riguarderanno altre 
strade di Torre Spaccata ed alcune in altri quartieri di Roma: Corviale, Quartaccio e Aurelio.
Dopo il successo dell’esperimento romano, il modello è stato replicato dal Dap in altre città metropolitane, con la 
sottoscrizione di analoghi protocolli d’intesa con i sindaci e i presidenti dei tribunali di sorveglianza. È stata inoltre 
costituita un’apposita task-force specificamente dedicata al lavoro di pubblica utilità, che sta operando con grande 
entusiasmo sia degli agenti di Polizia Penitenziaria sia della popolazione detenuta selezionata. È nato in questo modo
 il format “Mi Riscatto per…”, nuovo e moderno esempio di best practice dell’Amministrazione Penitenziaria che 
ora anche l’Onu ci invidia. Se è vero che il Rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il 
Crimine (Unodc) in Messico ha scritto al Ministro della Giustizia Bonafede e al Capo del Dap che “‘Mi riscatto per 
Romà può essere di grande interesse per il Messico e per questo abbiamo intenzione di verificarne la sua 
trasferibilità”.

Padova: il panettone del carcere “buono due volte”
tgpadova.it, 29 gennaio 2019
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L’artigianalità fa da padrona nei laboratori della “Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova”; ogni giorno 40 detenuti 
pasticceri sfornano prodotti d’eccellenza che si contraddistinguono per materie prime ricercate, lunga lievitazione 
naturale e lavorazione manuale. Una pasticceria fuori dagli schemi, che grazie al numero elevato di pasticceri 
garantisce una produzione artigianale anche con i grandi numeri: sono stati 70 mila i panettoni preparati 
manualmente e venduti nel periodo natalizio 2018.
Numeri importanti che attestano il “valore” di questa realtà unica al mondo, dove l’altissima qualità degli ingredienti
 e la lavorazione artigianale sono diventati il tramite per un progetto sociale ancora più importante, una scuola di 
mestiere e di vita. In moltissimi infatti, anche quest’anno, hanno scelto di mettere in tavola i pluripremiati panettoni 
sfornati dai laboratori all’interno della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova. Un progetto che mette al centro 
le persone, perché con la dignità di un lavoro vero è possibile ricominciare. Questo è quello che accade da oltre 15 
anni, all’interno del Carcere di Padova, dove 40 dipendenti detenuti, regolarmente stipendiati, lavorano nei laboratori
 di pasticceria, impegnati nella preparazione dei panettoni e di altri prodotti artigianali, compresa l’attività di 
confezionamento. Ad affiancarli anche 5 detenuti tirocinanti, anch’essi regolarmente retribuiti, perché prima di 
essere assunti devono superare un periodo formativo di nove mesi per imparare il “mestiere” e un periodo di prova 
obbligatorio che ne attesta capacità e predisposizione.
A seguirli, con passione e dedizione, sono 3 maestri pasticceri che quotidianamente entrano in carcere per insegnare 
agli allievi i gesti e i tempi dell’antica arte pasticcera che, maturando lentamente favorisce un cammino di 
cambiamento e diventa una possibilità reale per il futuro. Altri 4 dipendenti civili esterni completano la grande 
squadra di Pasticceria Giotto: un responsabile di produzione, un responsabile logistica, un responsabile qualità e un 
responsabile acquisti. I laboratori del Carcere sono così, il cuore di una pasticceria non convenzionale: un luogo 
semplice che fa i conti con la condizione delle persone recluse ma che ha come obiettivo la tensione ad una 
produzione artigianale di assoluta qualità. Infine, 4 commerciali assieme ad una rete di agenti plurimandatari 
promuovono i prodotti della Pasticceria, dai panettoni alla pasticceria fresca, dai biscotti alle praline al cioccolato 
fino al buonissimo gelato. “Mettiamo cuore e risorse in questo progetto - spiega Matteo Marchetto, Presidente della 
Cooperativa sociale Work Crossing, ci crediamo molto sin da quando nel 2005 abbiamo deciso di trasferire la 
pasticceria all’interno del carcere affrontando non poche difficoltà. Ma lo facciamo con convinzione e tenacia perché
 vedere concretamente il cambiamento positivo delle persone che vivono quest’esperienza e l’abbassamento della 
recidiva ci restituisce estrema soddisfazione. Risultati concreti che ci rendono orgogliosi e dimostrano l’efficacia e il
 valore del lavoro nelle carceri nel percorso di rieducazione”.
Ad apprezzare il Panettone del Carcere di Padova si riconfermano principalmente le Aziende che hanno acquistato il
 60% della produzione per regalarlo a dipendenti e clienti. Tra quelle che hanno scelto di sposare il progetto sociale 
abbinato all’eccellenza artigianale troviamo Arneg, Eurointerim, Acegas Aps Amga, Infocert, Elettrolux, De Longhi 
e Bosch Italia. Il 27% delle vendite va imputato ai negozi in Italia; l’8% agli acquisti su e-commerce dal sito web 
www.idolcidigiotto.it, mentre il 5% delle vendite è opera dei due punti vendita di Pasticceria Giotto a Padova, in via 
Eremitani e in via Forcellini. Per le tendenze d’acquisto, come sempre, trionfa il Panettone Artigianale Classico; 
l’80% dei consumatori infatti, durante le festività natalizie preferisce il panettone della tradizione con un impasto 
soffice e profumato arricchito da canditi e uvette. Molto gettonati anche i gusti speciali: dal tradizionale Panettone al
 Cioccolato a quello dai profumi più pronunciati e persistenti come il Panettone Cioccolato e Caffè, a quello più 
insolito che mixa il sapore deciso del cioccolato e la dolcezza dei fichi, Panettone al Cioccolato e Fichi. Premiate 
anche la ricerca e l’originalità delle ricette della Pasticceria, i clienti infatti hanno apprezzato la voglia di 
sperimentare accostamenti particolari come nel Panettone Albicocca, Pesca e Lavanda andato subito in esaurimento.
I semi-canditi di albicocche e pesche insieme a leggere note di lavanda contraddistinguono questo panettone, la vera 
novità 2018, con uno straordinario profumo che esalta il soffice impasto del lievitato. E poi lui, il fiore all’occhiello 
della Pasticceria Giotto si riconferma ricetta ambitissima dai clienti: il Panettone al Kabir Moscato di Pantelleria 
Dop nato dal felice incontro con Donnafugata dove le fresche note del Kabir finiscono per lasciare spazio ad un 
delicato sentore di burro, perfetto per riscaldare ogni tavola natalizia.
Ma altre festività sono dietro l’angolo e ogni occasione è buona per un momento goloso: i laboratori del Carcere non
 si fermano mai e i maestri pasticceri sono già all’opera per deliziarci con nuove ricette e sperimentazioni dalla 
straordinaria gamma di praline al cioccolato alle raffinate monoporzioni per San Valentino ai tipici dolci di 
carnevale, galani e frittelle che si possono trovare nei due punti vendita di Pasticceria Giotto a Padova, fino alle 
colombe pasquali.

Napoli: in carcere, si diventa (anche) meccanici specializzati
di Laura Bonani
Corriere del Mezzogiorno, 29 gennaio 2019
Meccanici al lavoro? Sì, a Secondigliano. Uno dei carceri in cui si scontano pene anche molto lunghe. Un 
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penitenziario con una grande cancellata che si varca con il furgone della polizia…e quando il cigolio svanisce, il 
vuoto allo stomaco diventa sofferenza. Proprio qui, la vita può cambiare. Ci sono detenuti che lavorano come 
meccanici-manutentori ai mezzi della Polizia penitenziaria. Qui, vengono formati con corsi di 600 ore dalla Regione 
Campania. Sono meccanici certificati.
“È un progetto che ha vissuto vari step - spiega Giulia Russo, direttore della Casa circondariale. Agli inizi, è stato 
officina regionale di meccatronica…poi, è diventato Centro collaudo per i mezzi della Polizia penitenziaria. Lo 
scorso dicembre, col Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, abbiamo sottoscritto il progetto per trasformarlo 
nel 1° Centro di Revisione d’Italia. Aperto anche ai civili”.
I primi frutti già si vedono. Uno dei meccanici sta per essere scarcerato e lo attende una vita nuova. “Fra pochi giorni
 sarò fuori e andrò a lavorare - spiega -. Grazie a questo corso ho un mestiere in mano e i miei familiari mi hanno 
trovato un posto in un’officina. Ho passato qui dentro 5 anni e ho capito gli sbagli. Mi sento diverso. Per me, inizierà
 un’altra storia”. “Vogliamo impegnarci nella rieducazione dei detenuti - nota Alfonso Bonafede, ministro della 
giustizia -. Certo, chi ha sbagliato deve pagare. Ma lo Stato deve dare una chance a quelli che si comportano in modo
 tale da meritarla. La prima carta da giocare dev’essere il lavoro. È il vero segnale di rispetto della dignità umana”.

Toscana: reinserimento lavorativo dei detenuti, accordo tra Regione, Arti e Prap
gonews.it, 29 gennaio 2019
Sarà firmato a Palazzo Strozzi Sacrati, oggi martedì 29 gennaio, ore 12.30, l’accordo sul reinserimento socio-
lavorativo dei detenuti delle carceri toscane tra la Regione Toscana, l’Agenzia regionale per l’impiego Arti e il 
Provveditorato per la Toscana e l’Umbria dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o Prap.
Si tratta, per l’esattezza, di un’intesa per la sperimentazione dei servizi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze a favore di coloro che sono reclusi nel sistema carcerario della Toscana.
L’intesa sarà sottoscritta dall’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione Cristina Grieco per la Regione, dalla 
direttrice Simonetta Cannoni per l’agenzia Arti e dal provveditore Antonio Fullone per l’Amministrazione 
penitenziaria. L’accordo ha lo scopo di valorizzare le competenze formali, non formali ed informali dei detenuti, 
acquisite precedentemente o durante la reclusione, al fine di facilitare il loro reinserimento socio-lavorativo.

Dal carcere al lavoro. “Mi riscatto per...”: dare chance ai detenuti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 28 gennaio 2019
Cinque città coinvolte (e altre sette in arrivo) dal Mingiustizia. Roma, Milano, Palermo, Napoli, Torino e a breve 
anche i Comuni di Firenze, Venezia, Potenza, Bari, Lecce, Catania e Catanzaro. Sono le città italiane toccate dal 
Progetto “Mi riscatto per...”: format ideato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che ha stretto un 
patto con le singole municipalità nel segno del lavoro penitenziario e della sua funzione rieducativa per i detenuti 
coinvolti in lavori di pubblica utilità.
Nato nella capitale a fine marzo e poi siglato ufficialmente nell’agosto 2018, replicato a Milano, Palermo, Napoli a 
dicembre e in ultimo a Torino solo il 16 gennaio scorso, ha la sua fonte nell’articolo 20 del decreto legislativo 124 
/2018 di riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di detenzione e lavoro penitenziario attuativo della 
riforma Orlando, la legge n. 103 del 23 giugno 2017 di riforma del codice penale, di procedura penale e 
dell’ordinamento penitenziario.
“Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà”, si legge all’articolo 20, 
“devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a
 corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno 
dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati.
Possono essere istituite anche lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di 
formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. La revisione dello stesso articolo rispetto 
alla legge del 1975 prevede inoltre che organizzazione e metodi del lavoro penitenziario riflettano quelli del lavoro 
nella società libera al fi ne di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali 
condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Roma - Gli istituti romani coinvolti sono quelli di Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia Reclusione e Rebibbia 
Femminile per un totale di circa 4mila nuovi interventi dall’avvio del progetto a marzo scorso. “Cominciamo da 
Roma per arrivare su tutto il territorio nazionale. È una sfida che siamo pronti a sostenere perché la pena deve essere 
certa ma anche dignitosa. E il lavoro è la chance che possiamo dare a queste persone per reinserirsi nella società”. 
Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva salutato quest’estate la presentazione ufficiale del progetto 
avvenuta alla presenza del sindaco Virginia Raggi.
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Nel 2019 i lavori di pubblica utilità sul territorio romano coinvolgeranno 190 detenuti: cinquanta destinati alle aree 
verdi e già formati dal Servizio giardini del Comune di Roma, con rilascio di attestato e abilitazione; trenta già 
formati da Autostrade per l’Italia, con attestato professionale per operare in qualità di asfaltatori e manutentori di 
strade; cinquanta da formare entro metà febbraio da Ama Roma, con attestato di operatore ecologico e così altri 50 
detenuti di Rebibbia Reclusione; dieci detenute del femminile infine saranno formate dal Servizio Giardini, con 
successivo rilascio di attestato e abilitazione.
Milano - Nel capoluogo lombardo, il partner si chiama Lend Lease, multinazionale australiana quotata in borsa che 
ha analizzato il modello romano facendolo suo e divenendo partner strategico del Dap. Coinvolti anche la Regione 
Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano, Fondazione Fits - per l’innovazione del terzo 
settore, l’Associazione nazionale costruttori edili e la società di consulenza Plus Value. Ci saranno trecento detenuti 
impegnati in tre anni nella rigenerazione urbana dell’area ex-Expo, con formazione professionale e il 
coinvolgimento di Ance per clausola sociale utile per l’assunzione delle persone detenute.
Palermo, Napoli e Torino - Il progetto coinvolgerà quest’anno non meno di cento detenuti per città. Nel capoluogo 
siciliano, è stato selezionato un primo contingente di cinquanta detenuti che arriveranno a cento entro fi ne anno. 
Mentre a Napoli, dove il protocollo d’intesa è stato sottoscritto nel dicembre scorso, è stato inserito nel progetto il 
carcere di Secondigliano con i primi venticinque detenuti, un secondo gruppo di altri venticinque sarà selezionato 
per fine febbraio fi no ad arrivare a cento entro fi ne anno. Torino è invece partita il 16 gennaio scorso con una prima
 fase sperimentale che sta coinvolgendo i primi 50 detenuti selezionati e formati per svolgere i primi lavori di 
pubblica utilità riguardanti la manutenzione delle aree verdi della città. Con il progetto a regime, fra circa sei mesi, si
 arriverà anche qui a un centinaio. 

Palermo: corso di meccanica al carcere minorile “Malaspina”
italpress.com, 26 gennaio 2019
Avviata la seconda edizione del corso professionale di meccanica per i giovani detenuti al “Malaspina” di Palermo. 
L’iniziativa è frutto di un partenariato tra l’Istituto Penale per i minorenni e il nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, ideatore del progetto. La nuova edizione del 
corso si svilupperà in dieci lezioni di tre ore ciascuna. Come docenti, ci saranno due agenti della Guardia di Finanza 
e, come discenti, i ragazzi ristretti nel Malaspina, appunto.
Rispetto allo scorso anno, il modulo didattico sarà arricchito con approfondimenti riguardanti l’auto ibrida e i 
propulsori nautici e aeronautici. Previste pure delle video proiezioni e una parte pratica, con la possibilità di avere un
 contatto diretto per la conoscenza degli organi meccanici e dei materiali impiegati per dare vita ai motori. Saranno 
anche impartite lezioni di sicurezza stradale e di corretti comportamenti alla guida di moto e auto.
Durante il corso, oltre al test di ingresso, saranno somministrati dei questionari di verifica di apprendimento. Prevista
 anche una verifica finale, con la consegna di un certificato di frequenza. I contenuti del progetto sono stati presentati
 nel corso di un incontro cui hanno partecipato il presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo, Francesco 
Micela; il procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, Maria Vittoria Randazzo; la direttrice del 
Centro Giustizia minorile, Rosanna Antonia Gallo; la direttrice dell’Istituto, Clara Pangaro; il comandante 
provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, generale Giancarlo Trotta; il comandante del Reparto Operativo 
Aeronavale della Guardia della Finanza di Palermo, colonnello Alessandro Carrozzo; ed il comandante del Nucleo di
 Polizia economico-finanziaria, colonnello Cosmo Virgilio. Lo scorso anno, il corso è stato frequentato da sette 
ragazzi. Al “Malaspina” sono ristretti 25 giovani.

Ascoli: a Marino del Tronto i detenuti cucinano con gli chef
lanuovariviera.it, 26 gennaio 2019
“Oggi cucinate con noi”, i detenuti del carcere di Marino del Tronto ai fornelli con gli chef delle Marche. Iniziativa 
promossa dalla Regione e all’Unione regionale cuochi. Casini: “Progetto di agricoltura sociale” Sono partiti da una 
pietanza, tutto sommato abbordabile, come la “Panzanella” (piatto tipico dell’Italia centrale), per planare sul più 
impegnativo “guazzetto”, con il quale il baccalà va a nozze. Accompagnati da quattro chef dell’Unione regionale 
cuochi Marche, guidati al presidente Luca Santini, una quindicina di detenuti della Casa circondariale di Marino del 
Tronto hanno partecipato, nel pomeriggio, a un laboratorio dimostrativo di cucina. L’iniziativa è stata sostenuta dalla
 Regione Marche che, insieme all’Assam (Agenzia per i servizi agricoli), ha realizzato un orto nell’istituto di 
detenzione, nell’ambito delle attività di agricoltura sociale previste dal Psr (Programma di sviluppo rurale).
Il tema era la stagionalità degli alimenti, in particolare quella orticola, per consentire di portare a tavola quanto 
prodotto dall’orto dell’istituto che i reclusi hanno cominciato a coltivare. Hanno iniziato con la “Panzanella con i 
profumi del vostro orto”, hanno proseguito con i popolari “Gnocchi alla romana” e chiuso con una doppia versione 
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culinaria del Baccalà: al forno con patate e verdure di stagione, in guazzetto. Ai fornelli, insieme a Santini (docente 
all’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia), Simone Baleani e Marino Martelli (del ristorante “Il Molo” di 
Portonovo, Ancona) e Serena D’Alessio (ristorante Marchese del Grillo di Fabriano).
Chef anconetani in quanto l’Associazione provinciale cuochi Ancona cura, per conto dell’Unione regionale, un 
progetto di educazione alimentare nelle scuole e, in mattinata, hanno incontrato, ad Ascoli, quattro classi della scuola
 media D’Azeglio. “La Regione Marche tiene molto alle questioni legate all’agricoltura sociale - ha commentato la 
vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura - A Marino abbiamo già realizzato l’orto e piantato alberi da 
frutto, i cui prodotti, in maturazione, sono stati oggi simbolicamente impiattati dagli chef, allo scopo di dare 
continuità a una bella esperienza formativa e ricreativa per i detenuti coinvolti”.

Roma: la seconda vita dei detenuti, in 170 per occuparsi di buche, rifiuti, verde
di Salvatore Giuffrida
La Repubblica, 26 gennaio 2019
Rebibbia, accordo con il Comune. Si parte il 29 con le strade. In carcere corsi di scrittura. I detenuti di Rebibbia si 
occuperanno della manutenzione delle strade di Roma, nuovamente martoriate dalle buche dopo le piogge e le gelate
 di questi giorni.
Una squadra di 30 detenuti non socialmente pericolosi della sezione G8 (pene definitive) inizierà a lavorare martedì, 
dopo una formazione di tre mesi curata dai tecnici di Autostrade: i detenuti, volontari gestiti dal Comune in due 
squadre da 15, ripareranno tutti i giorni le buche con asfalto a caldo, puliranno i tombini e le strisce pedonali: si 
inizia con le strade del VI municipio, poi di XI, XV e gli altri.
Quindi altri detenuti si occuperanno di servizi pubblici: entro marzo almeno 75, di cui 50 della sezione G8 e 25 di 
altri reparti, tutti non socialmente pericolosi, andranno a raccogliere i rifiuti per strada. Si aggiungono ai 40 detenuti 
che ogni mattina escono dal carcere per pulire le aree verdi e i parchi della capitale per 4 ore al giorno. È un servizio 
alla comunità, ma anche agli stessi detenuti perché possano reinserirsi nella società e avere una pena rieducativa. Ma
 anche per combattere i problemi cronici delle carceri, dove a volte può diventare difficile anche farsi una doccia, 
convivere con i vicini di cella, curare malattie e patologie.
È il senso emerso da un incontro al teatro di Rebibbia dove il direttore del Dipartimento amministrazione 
penitenziaria (Dap), Francesco Basentini, la direttrice di Rebibbia, Rosella Santoro, la garante dei detenuti, Gabriella
 Stramaccioni, e giornalisti come Enrico Bellavia, hanno parlato dell’importanza dei lavori di pubblica utilità; 
presente anche il Comune che sta portando avanti i progetti, alcuni finanziati dalla Chiesa valdese, come il corso 
appena concluso sulla scrittura creativa. “Questi progetti sono essenziali, l’impegno è di creare sempre occasioni di 
reinserimento”, spiega Basentini presidente del Dap.
“La pena deve essere rieducativa - sottolinea la direttrice di Rebibbia - qui ci sono ci sono tre poli universitari con 
più di 100 detenuti, da un anno alcuni si stanno occupando del verde e a breve rimetteranno a posto le strade della 
nostra città. E ci sono altri progetti come la sartoria o la torrefazione”. Entrando nel carcere romano, un mondo dove 
vivono 1.500 detenuti, il primo impatto che ti accoglie è l’odore di caffè non solo vicino alla torrefazione ma anche 
nei corridoi dell’istituto.
Nel teatro del carcere incontriamo Luciano, quasi 60 anni e da 28 a Rebibbia. Alcuni andranno a riparare le strade di 
Roma, lui ha scelto di scrivere un libro, accetta di parlare e si emoziona quando il tema è la scuola: “Ti insegna tante
 cose. Sto scrivendo un libro sulla mia esperienza e ho scritto poesie. Il carcere ti può offrire tante cose”. 

Rieti: formazione professionale, 17 detenuti sono diventati mastri pastai
Il Messaggero, 25 gennaio 2019
L’Istituzione formativa della Provincia di Rieti ha offerto a chi ha commesso errori la possibilità di imparare a fare 
cose buone come il pane, la pizza, la pasta. Protagonisti 17 detenuti della casa circondariale nuovo complesso di 
Rieti che questa mattina, durante una intensa cerimonia, hanno ricevuto la qualifica professionale di operatore di 
panificio e pastificio, spendibile su tutto il territorio nazionale al termine del percorso finanziato dalla Regione Lazio
 Poi - Partecipazione, occupazione e integrazione.
“Questo corso ha avuto una duplice valenza - ha sottolineato la direttrice del carcere Vera Poggetti - È spendibile e 
permetterà ai discenti di trovare una occupazione, ma allo stesso tempo ha permesso di attivare un importante 
percorso fatto di gioco di squadra: in un ambiente dove la convivenza è forzata avere avuto l’occasione di lavorare in
 gruppo e rispettarvi. Vi ringrazio perché siete stati bravi e la speranza è che ci siano altre occasioni importanti come 
queste”.
Sottolinea l’entusiasmo e l’assidua partecipazione dei detenuti che hanno frequentato il corso il direttore 
dell’Istituzione Formativa Fabio Barberi. “Erano molti quelli che avrebbero voluto partecipare - spiega - Tanto che è
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 stata necessaria una selezione. Speriamo di poter dare un seguito a questa prima collaborazione. Il ringraziamento 
va sicuramente ai miei collaboratori, alla direzione del carcere e alla Polizia penitenziaria”.
Alcuni partecipanti al corso sono già usciti dal carcere. Uno è volato a Formentera, nelle Baleari, dove sta cercando 
di portare avanti questa esperienza nel mondo della panificazione, un altro ha già trovato un impiego in un forno 
della capitale. “Grazie per aver partecipato a questa occasione che lo Stato vi offre - ha detto il Prefetto Giuseppina 
Reggiani rivolta ai detenuti - L’attestato che oggi ricevete vi consentirà di avere una seconda vita e di intraprendere 
un percorso di integrazione sciale.
Grazie all’Istituzione formativa di Rieti, una eccellenza di questo territorio, che ha offerto la possibilità di un 
migliore inserimento anche di chi ha sbagliato una volta, ma che non per questo deve essere messo ai margini. Vi 
auguro di trovare lavoro in un settore, quello del cooking, che oltre ad andare di moda ed è un aspetto fondamentale 
della nostra economia”.
“Vedo persone motivate che hanno portato avanti un percorso culinario e di vita, questo è il successo migliore - ha 
aggiunto Licia Alonzi, presidente dell’Istituzione Formativa - Dopo un errore è possibile cambiare traiettoria. È 
quello che ci aspettiamo da voi. Ho fiducia in quello che vi è stato proposto, scappiatelo spendere bene. Grazie al 
personale del carcere e a tutti i collaboratori dell’Istituzione Formativa che si sono adoperati in maniera eccellente”.
Partner del progetto Copagri. Ero entrato titubante - racconta Guido Colasanti, presidente della Copagri, che ha 
rivestito la carica di tutor tecnico - ne sono uscito carico di un bagaglio di emozioni e ricchezze. I partecipanti al 
corso mi hanno scritto lettere toccanti, non vedono l’ora di uscire per far vedere al mondo quello che hanno 
imparato. Ritengo sia stato un momento importantissimo per il loro futuro”. I docenti hanno passato tante ore 
accanto ai detenuti. Li hanno visti interessati al corso, sia perché ha rappresentato una alternativa alla vita monotona,
 sia perché ha permesso loro di guardare al futuro con occhi diversi.
“Prima non conoscevo la cucina, ora ci passo le giornate tra crostate e ciambelloni. Per il futuro? Vorrei aprire una 
pizzeria insieme a mio figlio”, ha commentato un partecipante al corso.
“Abbiamo messo tanto impegno e crediamo davvero che quello ottenuto oggi sia un certificato spendibile per il 
nostro futuro - ha aggiunto un collega - Grazie per averci dato la possibilità di rimetterci in gioco per una nuova vita 
e di capire l’errore che ci ha portati qui dentro, per ripartire. Grazie alle psicologhe e ai professori che ci hanno fatto 
sentire a nostro agio, offrendoci quella spinta che ci serviva per tornare a credere in noi stessi. Non vedo l’ora di 
uscire e cucinare per la mia famiglia”. “A 50 anni ho avuto una lezione di vita: è proprio vero che non si smette mai 
di imparare - ha aggiunto un terzo studente - Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di fare questa esperienza”.

Piemonte: uno Sportello per aiutare i detenuti a trovare lavoro dopo il fine pena
torinoggi.it, 25 gennaio 2019
I carcerati potranno partecipare ad attività di orientamento, accompagnamento al lavoro interno ed esterno, incrocio 
domanda-offerta. Uno sportello lavoro all’interno delle 13 carceri piemontesi per aiutare i detenuti vicini al fine pena
 nel reinserimento sociale e lavorativo. È questo l’obiettivo del protocollo, della durata triennale, firmato questa 
mattina dalla Regione Piemonte, dal Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta e all’Ufficio regionale del Garante dei detenuti.
I carcerati potranno partecipare ad attività di orientamento, accompagnamento al lavoro interno ed esterno, incrocio 
domanda-offerta tramite sportelli istituiti internamente e gestiti da operatori dei servizi accreditati. Alle politiche 
attive potranno affiancarsi interventi socio-educativi, di mediazione linguistica e culturale o laboratori e seminari 
formativi.
“Attualmente - ha spiegato il Garante Regionale Bruno Mellano - nei 13 istituti piemontesi ci sono 4.478 carcerati, 
la maggior parte con una pena a medio-breve termine.” “Nei prossimi 12 mesi - ha aggiunto - saranno oltre 800 
coloro che usciranno dalle strutture: l’intesa si rivolge, nei prossimi 4 anni, ad una platea potenziale di circa 2.300 
persone. È necessario costruire percorsi di uscita reale dal carcere, anche per una sicurezza generale dei territori”.
“La pena - ha commentato il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino - deve essere pensata come 
istituto rieducativo, non come vendetta.” “Ogni riferimento a sceneggiate viste in questi giorni - ha aggiunto il 
governatore con riferimento all’arresto di Cesare Battisti - è voluto. Il protocollo firmato oggi è importante perché 
contribuisce a superare le difficoltà che ostacolano il pieno esercizio dei diritti dei detenuti”. A copertura dei costi 
delle attività, come ha spiegato l’assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero, la Regione ha stanziato 
inizialmente 3 milioni di euro grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo.

Detenuti e lavori di pubblica utilità: ciò che è stato fatto e ciò che c’è da fare
di Vincenzo Lo Cascio*
gnewsonline.it, 23 gennaio 2019
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Le Linee Programmatiche messe nero su bianco dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Francesco Basentini a inizio dello scorso dicembre indicano la via per migliorare il funzionamento di una istituzione 
importante e complessa come il Dap. Fra queste, parlando di lavoro per i detenuti, si fa espresso riferimento al 
lavoro di pubblica utilità (art. 20ter o.p.).
Il primo esperimento è stato realizzato con grande successo a Roma e ha riguardato gli istituti di Rebibbia Nuovo 
Complesso, Rebibbia Reclusione e Rebibbia Femminile. La start-up romana ha innescato l’avvio di una bonifica 
culturale del carcere con il coinvolgimento attivo della Polizia Penitenziaria e ha aperto spazi nuovi al senso di 
umanità.
Nessuno infatti può essere così ingenuo da pensare di poter rieducare tutti, ma la costituzione di una task-force 
specificamente dedicata al lavoro di pubblica utilità ha scatenato grossi entusiasmi sia tra la Polizia Penitenziaria sia 
nella popolazione detenuta. I detenuti selezionati per questi lavori si fidano e si affidano agli agenti e questi ultimi, 
grazie a quella bonifica culturale di cui sopra, divengono i Garanti del rispetto delle regole e dei diritti dei detenuti 
lavoratori.
È nato in questo modo il format “Mi Riscatto per…”, nuovo e moderno esempio di best practice che, dopo Roma, 
altre città stanno replicando con successo, dando piena esecuzione all’articolo 20 ter del Decreto Legislativo del 2 
ottobre 2018 n. 124 e che ora anche l’Onu ci invidia. Se è vero che il Rappresentante dell’Ufficio delle Nazioni 
Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc) in Messico ha scritto al Ministro Bonafede e al Capo del Dap che “Mi 
riscatto per Roma’ può essere di grande interesse per il Messico e per questo abbiamo intenzione di verificarne la 
sua trasferibilità”.
Il progetto, avviato a fine marzo e poi siglato ufficialmente nell’agosto dello scorso anno, ha consentito di eseguire 
fino a oggi circa 4mila interventi. Nel 2019 i lavori di pubblica utilità sul territorio romano coinvolgeranno 190 
detenuti: 50 destinati alle aree verdi e già formati dal Servizio giardini del Comune di Roma, con rilascio di attestato 
e abilitazione; 30 già formati da Autostrade per l’Italia, con tanto di attestato professionale per operare in qualità di 
asfaltatori e manutentori di strade; 50 saranno formati entro metà febbraio da Ama Roma, con attestato di operatore 
ecologico, e così altri 50 detenuti di Rebibbia Reclusione; 10 detenute del femminile infine saranno formate dal 
Servizio Giardini, con successivo rilascio di attestato e abilitazione.
Il positivo impatto dell’iniziativa ha consentito ai detenuti coinvolti di essere apprezzati dai cittadini romani per il 
risultato ben visibile del lavoro realizzato e questo contribuisce, indubbiamente, a dar loro fiducia nel futuro. 
L’azione mediatica del Campidoglio ha consentito inoltre di richiamare l’attenzione sul carcere come luogo dedicato
 alla misura cautelare, ma che deve avere una sua utilità. Questa importante chiave comunicativa ha pressoché 
distrutto la falsa pietà e la costernazione dolorosa che spesso circonda le carceri: puniamo, ma poi ci vergogniamo di
 averlo fatto e nascondiamo i luoghi di pena, prostrandoci per la malasorte di chi vi è ristretto. Come se la Giustizia, 
e quindi le condanne, fossero di derivazione divina e non comminate in nome del popolo italiano.
Con ciò si abbandona anche quanto di più alto possa esserci nel concetto di punizione: se vogliamo punire per 
rieducare (ed è questo il senso della pena per i Padri Costituenti), dobbiamo avere il coraggio di farlo dando dignità 
umana alla pena e non nasconderla, non ammantarla con quella vena di dolore che blocca ogni discussione.
Il domani di una persona detenuta si costruisce solo se si ragiona in termini di sicurezza per la società. E così a 
Milano si è replicato: “Mi Riscatto per Milano” ha coinvolto Lend Lease, multinazionale australiana quotata in 
borsa, che ha analizzato il modello romano facendolo suo e divenendo partner strategico del Dap. Sono stati 
coinvolti anche la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano, Fits, Ance, Plus 
Value: ciascuno per le proprie competenze partecipa allo sviluppo del progetto denominato “21/21”. Trecento i 
detenuti impegnati in tre anni per la rigenerazione urbana dell’area ex-Expo, con formazione professionale e il 
coinvolgimento di Ance per clausola sociale utile per l’assunzione delle persone detenute.
A seguire è stata la volta di Palermo, che ha sottoscritto “Mi Riscatto per Palermo”: a l’Ucciardone è stato 
selezionato un primo contingente di 50 detenuti, che arriveranno a 100 entro fine anno. A Napoli, dove il protocollo 
d’intesa è stato sottoscritto nel dicembre scorso, abbiamo coinvolto il carcere di Secondigliano con i primi 25 
detenuti; un secondo gruppo di 25 sarà selezionato per fine febbraio, fino ad arrivare a 100 per fine anno.
Il 16 gennaio scorso il progetto è stato avviato a Torino : saranno 50, in una prima fase sperimentale, i detenuti che 
verranno selezionati e formati per svolgere i primi lavori di pubblica utilità, che riguarderanno per lo più la 
manutenzione delle aree verdi della città. Quando il progetto sarà a regime, fra 4-6 mesi, si arriverà anche qui a un 
centinaio. Seguiranno a breve nuove intese con i Comuni di Firenze, Venezia, Potenza, Bari, Lecce, Catania e 
Catanzaro.
Tutti i detenuti coinvolti nel lavoro di pubblica utilità ricevono un corso di formazione qualificante relativo al 
mercato del lavoro e dopo un primo periodo di attività gratuita prevista della legge potranno ottenere un sussidio 
finanziato da Cassa delle Ammende. Sono assicurati dai Comuni con una polizza omnibus (anche contro terzi), 
oppure in alcuni casi con il Fondo Inail (dedicato al lavoro di pubblica utilità).
Il loro lavoro si svolge per 4 o 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana e i provvedimenti disposti 
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dall’Autorità Giudiziaria contengono l’obbligo della sorveglianza da parte della Polizia Penitenziaria, a garanzia del 
progetto.
Le Città Metropolitane aderenti al format “Mi Riscatto per…” quantificano di volta in volta il risparmio ottenuto dal 
lavoro dei detenuti, così al termine del lavoro di pubblica utilità la persona detenuta otterrà dal Giudice di 
Sorveglianza la remissione del debito.
Questo costituisce un passaggio importante per la vita di questa persona una volta che avrà scontato la pena e sarà 
uscita dal carcere: il debito accumulato con lo Stato per il mantenimento in carcere è infatti una delle cause, se non la
 principale, per cui il detenuto non cerca un lavoro in regola una volta fuori.
*Responsabile della Task-force Lavori di pubblica utilità

Torino: cento detenuti diventano giardinieri per curare parchi e aree verdi della città
di Fabrizio Assandri
La Stampa, 17 gennaio 2019
Si allarga il progetto sperimentale “Mi riscatto per Torino”. Cento detenuti-giardinieri usciranno dal carcere per 
curare i parchi cittadini. Si estende per numero di carcerati e per competenze il progetto che, insieme al Comune di 
Torino e all’Amiat, era già stato avviato.
Ha riguardato in questi ultimi due anni trenta detenuti l’anno, che hanno affiancato gli operatori Amiat nella pulizia 
e nella cura di piccoli giardini per un lavoro per tre quarti retribuito e per un quarto di volontariato. “I casi in cui ci 
sono stati dei problemi e abbiamo dovuto revocare il permesso per il lavoro sono stati il 7-8 per cento, un numero di 
fallimenti del tutto fisiologico”, dice il direttore del carcere Lorusso-Cutugno Domenico Minervini.
I detenuti escono, prendono il pullman, si affiancano ai lavoratori “normali” ed è stata finora “un’esperienza di 
successo”. Ieri la sindaca Chiara Appendino ha siglato un nuovo protocollo d’intenti, “Mi riscatto per Torino”, 
promosso dal ministero della Giustizia, che fa seguito ad analoghi accordi sottoscritti a Roma, Milano, Palermo e 
Napoli.
Prevede di ampliare le opportunità lavorative e la formazione, rendendo più strutturato il progetto sperimentale. 
Dalla cura delle piccole aree verdi si passerà alla formazione, tra l’altro anche con l’Università, per avere 
competenze più ampie nel giardinaggio e “per costruirsi una professionalità da spendere una volta finita la pena”, ha 
detto la sindaca. Perciò verrà rilasciato anche un titolo, un’abilitazione. Si parte nella prima fase con cinquanta 
detenuti, selezionati tra coloro che sono giudicati a bassa pericolosità, poi dopo 4-6 mesi verranno avviati altri 50.
Come ha spiegato l’assessore Alberto Unia non si tratta solo di lavori di pubblica utilità, ma si punterà su 
formazione e integrazione su più ambiti. Dentro e fuori il carcere. Ad esempio, dentro sarà allestito un ambulatorio 
veterinario, per la cura della colonia felina, e i carcerati daranno una mano affiancando i veterinari.
Alla firma del protocollo c’erano anche il responsabile del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 
Ministero Francesco Basentini, la garante dei detenuti del Comune Monica Gallo e la presidente del tribunale di 
sorveglianza Anna Bello. “Oggi c’è molta voglia di vendetta e il carcere risponde a questo desiderio - ha detto l’ex 
pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, presidente della Cassa delle Ammende che si occupa tra l’altro dei progetti di
 reinserimento dei detenuti e che finanzierà parte dei progetti torinesi. Ma non c’è solo vendetta, esiste nei cittadini 
un’apertura di fondo. Quando i progetti con i detenuti che lavorano all’esterno del carcere saranno più visibili, ci si 
renderà conto che non sono poi così distanti da noi”. 

Vasto (Ch): sartoria del carcere, occasione di riscatto per i detenuti
di Maria Napolitano
sansalvo.net, 16 gennaio 2019
A settembre 2018 è stata inaugurata la sartoria della Casa lavoro con annessa Sezione Circondariale di Vasto. Dopo 
solo tre mesi già si pone come un’esperienza molto positiva ascrivibile alle buone pratiche carcerarie volte al fine 
principale della rieducazione del condannato. Questo è quanto è venuto fuori in occasione della visita alla sartoria 
dell’arcivescovo Bruno Forte e altre autorità presenti, subito dopo la celebrazione della messa di Natale nella 
cappella della struttura carceraria. “Il lavoro da dignità all’uomo e questa sartoria in questo particolare luogo ne è la 
dimostrazione lampante” ha esordito il prelato.
La direttrice del carcere Giuseppina Ruggero ha elogiato gli internati impegnati nella sartoria che hanno dato prova 
di una grande responsabilità, serietà e attaccamento al lavoro rinunciando anche all’ora di passeggio per portare a 
termine il lavoro iniziato. Per raggiungere questo risultato è stato determinante il ruolo carismatico della loro 
insegnante Rosanna Priori che ha saputo coinvolgerli a appassionarli a questo lavoro nonostante avessero delle 
macchine da cucire altamente professionali non facili da utilizzare.
La docente, originaria di Torino Di Sangro ma dal 1992 residente a Vasto, dove è molto conosciuta prima come 
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titolare di un atelier di abiti da sposa ideati e realizzati dalla stessa e oggi come titolare di una scuola di alta moda e 
modellismo, è stata assunta grazie a un bando nazionale indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia. “Ho spesso 
pensato di fare del volontariato in carcere ma non si era mai creata l’occasione. Tempo fa è passato nella mia scuola 
un dipendente della Casa Lavoro di Vasto e mi parla di questo bando.
Proprio qualche giorno prima avevo letto della sartoria in carcere e a vedere l’immagine di quelle macchine da 
cucire mi si erano illuminati gli occhi. E ho pensato “perché no?”. E così ho fatto domanda e partecipato al concorso:
 sono arrivata prima in graduatoria. Prima di iniziare nutrivo molte perplessità: “Ma come saranno? Sarò in grado di 
relazionarmi con loro?” Invece mi sono subito ambientata e soprattutto ho avuto modo di constatare una grande 
voglia di apprendere e di fare da parte di questi internati” - ha raccontato Priori.
Il Procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, riprendendo le parole del vescovo Forte pronunciate 
durante l’omelia della celebrazione eucaristica, ha dichiarato “questa sartoria è un luogo dove le parole “misericordia
 e Speranza” divengono concretezza perché sintetizzano la funzione rieducativa della pena carceraria. Siamo venuti 
qui per l’inaugurazione e ora tutto ciò che stiamo ascoltando è ragione di grande soddisfazione.
La presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila Maria Rosaria Parruti ha aggiunto “Solo la Misericordia e 
l’accoglienza può aiutare chi ha sbagliato a ripartire a cominciare una vita diversa”.
La Ruggero ha tenuto a sottolineare che per raggiungere questi buoni risultati hanno contribuito la collaborazione di 
tutto il personale della Casa lavoro con annessa Sezione Circondariale di Vasto.
Si è parlato anche della possibilità per la sartoria di incrementare il lavoro accettando commissioni di lavoro esterno.
 Dai presenti è venuta fuori anche l’idea di commissionare la realizzazione di tuniche per prima comunione e/o per i 
battesimi. Soddisfazione per questa bellissima realtà è stata espressa anche dal vicesindaco del comune di Vasto 
Giuseppe Forte e dal sacerdote ortodosso Petru Bogdan Voicu.

Lazio: “Formarsi per ripartire “, al via le iscrizioni per corsi formazione per detenuti
Nova, 15 gennaio 2019
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per detenuti ed ex-detenuti nell’ambito del progetto “Formarsi per 
ripartire: una nuova vita dopo il carcere”, organizzato dall’Isola solidale con il sostegno della Fondazione nazionale 
delle comunicazioni. L’iscrizione sarà possibile fino al 31 marzo. Per info si può visitare il sito isolasolidale.it 
oppure si può chiamare il numero 06/5012670 o si può scrivere una mail a: segreteria@isolasolidale.
Isola solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie detenuti (grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000) che 
hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o
 che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica.
Potranno accedere ai corsi di formazione gli ospiti della struttura di Isola solidale, altri detenuti ammessi alle misure 
alternative provenienti da carceri di Roma e indirizzati dall’Uepe (Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna). 
Sono previsti 4 corsi per un totale di 10 detenuti a corso, con il coinvolgimento di formatori specializzati, affiancati 
da volontari e ulteriori figure professionali, comprendenti un avvocato, uno psicologo e un assistente sociale.
I detenuti avranno l’occasione di sviluppare una professionalità attraverso un corso sulla coltivazione dell’orto della 
durata di 9 mesi, un corso di falegnameria di 4 mesi, un corso di restauro di 4 mesi e uno di alfabetizzazione 
informatica di 4 mesi. Per i programmi saranno impiegati cinque formatori specializzati: un agronomo, un esperto in 
orto coltura, un falegname, un restauratore e un informatico. Il progetto avrà la durata complessiva di un anno.
“Con questi corsi vogliamo dare un’occasione a chi vive il mondo del carcere di ripartire - afferma Alessandro 
Pinna, presidente di Isola Solidale - e riscoprire una nuova vita dopo il carcere”. “È nostra convinzione - aggiunge 
Pinna - che il reinserimento lavorativo dell’ex-detenuto, restituendo alla persona la sua dignità di cittadino, sia un 
passo necessario e determinante a ridurre le recidive di reato”.

Padova: corsi della Scuola Edile per la formazione di detenuti e immigrati
di Luisa Morbiato
Il Gazzettino, 13 gennaio 2019
Il direttore del carcere Due Palazzi: “Auspico che la collaborazione sia ampliata”. Ci sono anche due immigrati 
inseriti nel progetto Sprar di Padova tra i quindici diplomati ed i nove lavoratori formati dalla Scuola Edile Padova, 
fondata nel 1947, che ieri mattina hanno ricevuto il diploma. Una breve cerimonia preceduta dalla tavola rotonda 
organizzata dall’amministrazione cittadina sul tema “Il valore del lavoro nel progetto di vita dei migranti. Spunti di 
riflessione ed esperienze a confronto”.
Tra i relatori il vicesindaco Arturo Lorenzoni, il direttore del carcere Due Palazzi Claudio Mazzeo, il questore Paolo 
Fassari, don Luca Facco, direttore della Caritas, ed i rappresentanti di tutti le istituzioni cittadine che hanno portato il
 loro contributo al dibattito illustrando i tanti progetti in corso con la Scuola Edile Padova.
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“Con la consegna del diploma si chiude il percorso costruito con tanti enti di città e provincia di inserimento 
lavorativo di persone richiedenti asilo che hanno capacità straordinarie ed un grande entusiasmo - commenta 
Lorenzoni - Spero che questo sia l’inizio di un percorso di collaborazione perché non c’è integrazione che non passi 
attraverso sicurezza e dignità del lavoro. L’immigrazione può creare opportunità per le imprese. Non vedo 
alternative all’accoglienza diffusa e a percorsi di inserimento al lavoro - conclude - Mi auguro che il decreto Salvini 
possa essere rivisto e migliorato”.
Tra i diplomati Pashk, kossovaro a Padova da un anno con la famiglia, e Clinton, nigeriano, entrambi inseriti nello 
Sprar padovano che si sono detti soddisfatti del corso da muratore seguito e dell’attenzione che la scuola ha prestato 
loro. Sono già inseriti in un tirocinio in un’azienda edile padovana. Il direttore del Carcere ha invece illustrato il 
corso professionale per detenuti organizzato con la Scuola. Una rete di formazione per dieci detenuti in vista del 
reinserimento sociale, che Mazzeo auspica venga ampliata in quanto in carcere operano già molte cooperative, ma 
mancava un progetto di formazione aperto all’esterno. Con l’Università invece la Scuola edile ha avviato un progetto
 per la costruzione di un edificio pilota destinato alla didattica e alla ricerca, che vedrà insieme studenti universitari 
ed edili.
“Da due anni la scuola si è aperta - spiega la presidente Silvana Mason Cazzaro di Costruzioni Ance Padova - e 
abbiamo progetti in corso con tutti gli enti del territorio. Siamo accreditati dalla Regione, inoltre collaboriamo col 
progetto Sprar del Comune, con la Camera di Commercio ed il Carcere solo per citare alcuni. I costruttori sono 
l’unico settore ad avere un ente bilaterale che rende l’insegnamento ed i programmi flessibili e pronti a rispondere 
alle esigenze di mercato”. Mason sottolinea come il settore edile, dopo la crisi, sia cambiato diventando sempre più 
specializzato e le aziende faticano a trovare personale preparato. “La Scuola offre anche un servizio per far 
incontrare domanda ed offerta”.
Si tratta del portale Blen.it avviato lo scorso marzo attraverso il quale hanno già trovato lavoro venti persone, 14 
tramite agenzia interinale e 6 con gestione diretta della scuola. Molti anche gli allievi che non si fermano ai tre anni 
di professionale ma proseguono gli studi fino alla laurea in architettura od ingegneria. La vicepresidente Rosanna 
Tosato di Fillea Cgil, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, sottolinea come l’ente bilaterale salvaguardi 
sia la rappresentanza degli imprenditori che dei lavoratori.
“Il prossimo anno sono in programma corsi innovativi finanziati dalla Regione. Il settore edile - dice - ha bisogno di 
formare nel miglior modo possibile e di affrontare nuove sfide: la compatibilità ambientale, la lotta alla dispersione 
scolastica, la formazione degli immigrati che sono la nuova ricchezza per la manodopera senza dimenticare la 
sicurezza sul lavoro”.

Roma: “Formarsi per ripartire”, una nuova vita dopo la detenzione
Ansa, 12 gennaio 2019
Al via corsi formazione per detenuti. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per detenuti ed ex-detenuti 
nell’ambito del progetto “Formarsi per ripartire: una nuova vita dopo il carcere”, organizzato dall’Isola Solidale con 
il sostegno della Fondazione nazionale delle comunicazioni. Al via oggi, l’iscrizione sarà possibile fino al 31 marzo. 
Per info si può visitare il sito isolasolidale.it oppure si può chiamare il numero 06/5012670 o si può scrivere una 
mail a: segreteria@isolasolidale.
Isola Solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie detenuti (grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000) che 
hanno commesso reati per i quali sono state condannati, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o 
che, giunti a fine pena, si ritrovano privi di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica.
Potranno accedere ai corsi di formazione gli ospiti della struttura di Isola Solidale altri detenuti ammessi alle misure 
alternative provenienti da carceri di Roma Capitale e indirizzati dall’Uepe, gli Uffici locali per l’Esecuzione Penale 
Esterna.
Sono previsti 4 corsi per un totale di 10 detenuti a corso, con il coinvolgimento di formatori specializzati, affiancati 
da volontari e ulteriori figure professionali, comprendenti un avvocato, uno psicologo e un assistente sociale.
I detenuti avranno l’occasione di sviluppare una professionalità attraverso un corso sulla coltivazione dell’orto della 
durata di 9 mesi, un corso di falegnameria di 4 mesi, un corso di restauro di 4 mesi e uno di alfabetizzazione 
informatica di 4 mesi. Per i programmi saranno impiegati cinque formatori specializzati: un agronomo, un esperto in 
orto coltura, un falegname, un restauratore e un informatico. Il progetto avrà la durata complessiva di un anno.
“Con questi corsi vogliamo dare un’occasione a chi vive il mondo del carcere di ripartire - afferma Alessandro 
Pinna, presidente di Isola Solidale - e riscoprire una nuova vita dopo il carcere. È nostra convinzione - aggiunge - 
che il reinserimento lavorativo dell’ex-detenuto, restituendo alla persona la sua dignità di cittadino, sia un passo 
necessario e determinante a ridurre le recidive di reato”.
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Bergamo: “Dolci sogni liberi”, un progetto che parte da lontano
di Erica Balduzzi
santalessandro.org, 11 gennaio 2019
Riscattarsi mettendo le mani in pasta. È quanto fanno i detenuti nel carcere di Bergamo, dal 2013 coinvolti nel 
progetto “Dolci Sogni Liberi” dalla Cooperativa Calimero. Per le feste natalizie appena trascorse, per la seconda 
volta, si sono cimentati con successo in un’impresa dolciaria non da poco: il panettone, dolce tradizionale natalizio e 
noto per la perizia che la sua preparazione richiede. Tra farina, zucchero e lievito madre, infatti, il progetto di 
pasticceria e panificazione all’interno della casa circondariale bergamasca punta a dare valore dal tempo della pena 
dei detenuti, e a farlo con l’insegnamento di un mestiere - quello della panificazione - tanto antico quanto nobile, 
capace di dare a queste persone una grande chance di riscatto e rinascita una volta usciti dal carcere.
Il progetto “Dolci sogni liberi” all’interno del carcere bergamasco nel 2013, quando la cooperativa Calimero stipula 
un accordo con la direzione della Casa Circondariale di Bergamo per la presa in gestione degli spazi del forno, già 
presenti all’interno della struttura. Il forno era stato aperto grazie alla collaborazione con un’associazione di 
panificatori bergamaschi e con la cooperativa - attiva nell’ambito del reinserimento lavorativo dei detenuti con vari 
progetti - si è strutturato un vero e proprio progetto imprenditoriale autogestito, basato sui tre cardini di formazione, 
produzione e autosostentamento. Nasce così “Dolci sogni liberi”, laboratorio di pasticceria e panificazione che si 
basa su un concetto fondamentale: la dignità del lavoro come cardine per ricostruirsi una vita onesta, soddisfacente, 
di crescita e riscatto. Così “il detenuto dismette di vestire il ruolo della persona che espia una pena per rivestire il 
ruolo attivo di lavoratore per sé e per l’azienda”.
Importante, per la riuscita del progetto, è la collaborazione biunivoca con realtà esterne al carcere come la 
cooperativa Equomercato di Cantù, che fornisce le materie prime provenienti da circuiti di commercio equo e 
solidale per la realizzazione dei prodotti e successivamente lo distribuisce sul territorio, in una filiera a tutto tondo 
che chiude il cerchio della solidarietà.
Dopo le prime linee di biscotti secchi da pasticceria e di crackers e grissini, il laboratorio “Dolci sogni liberi” si butta
 sulla produzione conto terzi, sull’evoluzione del ramo della panificazione e sulla produzione di grandi lievitati, 
come colomba e panettone. Una sfida non da poco, che ha visto anche la consulenza di un mastro panettiere e un 
pasticcere come consulenti esterni, dal momento che per la preparazione del panettone è necessaria grande perizia e 
tempi precisi di lievitazione. Ma è anche stata una sfida vinta: l’anno scorso, i primi panettoni - distribuiti sul 
territorio bergamasco dalla Cooperativa Amandla - sono andati letteralmente a ruba.
Prodotti con lavorazione manuale e con l’utilizzo di lievito madre, i panettoni sono stati un vero successo, apprezzati
 sia per la loro bontà che per il progetto da cui sono nati. La cooperativa ha botteghe a Bergamo, Seriate, Calusco 
d’Adda e Gazzaniga. Per imparare a preparare i panettoni sono stati ingaggiati un maestro panettiere e di un 
pasticciere che fungono da consulenti esterni. Tali figure servono a rafforzare il tema della continua formazione dei 
lavoratori e servono ogni qualvolta il laboratorio debba affrontare una nuova sfida.
Il 2018 è stato l’anno in cui Dolci Sogni Liberi ha intrapreso anche la strada della distribuzione giornaliera 
collaborando con agenzie di catering e ristorazione collettiva, ristoranti, bar e piccole botteghe. Ad oggi all’interno 
del forno lavorano due detenuti ed un responsabile esterno assunti direttamente dalla cooperativa e tre detenuti 
ingaggiati con una “borsa lavoro” formativa. Gli orari su cui vertono le attività produttive sono prevalentemente al 
mattino visto il tipo di commesse. L’evoluzione naturale del progetto è: la creazione di una linea di prodotti salati 
(cracker e grissini) che sposano lo stesso concetto sopradescritto.
Si rafforza inoltre il radicamento con il territorio bergamasco grazie alla commercializzazione dei propri prodotti 
dalla Cooperativa Amandla. Si dispone altresì dell’elasticità concessa dalla Direzione della Casa Circondariale per 
poter lavorare durante l’arco dell’intera giornata. Il progetto è a norma con tutte le regolamentazioni di carattere 
igienico-sanitario (Haccp), la Scia, corsi sulla sicurezza, primo intervento e confezionamento di generi alimentari.
Il percorso battezza la propria attività con la creazione di una linea di biscotti secchi da pasticceria e un partenariato 
con la Cooperativa Equo-mercato di Cantù. La relazione è di carattere biunivoco poiché questa seconda realtà funge 
da fornitore di materie prime del circuito del “commercio equo e solidale” e allo stesso tempo da distributore sul 
territorio nazionale dei prodotti. Una filiera a tutto tondo che riesce a “chiudere il cerchio”.

Matera: Capitale europea della cultura, al lavoro anche i detenuti
sassilive.it, 10 gennaio 2019
L’ articolo 21 della Costituzione definisce e tutela la libertà di stampa. Nell’ordinamento penitenziario, invece, è la 
norma che regola l’accesso al lavoro esterno dei detenuti, la seconda tappa del percorso previsto dalla legge Gozzini 
per accompagnare i carcerati verso il reinserimento sociale già durante l’espiazione della pena. È grazie a questa 
norma che quattro detenuti accederanno al lavoro esterno presso la Fondazione Matera Basilicata 2019, servendo la 
comunità impegnata nella straordinaria avventura della capitale europea della cultura.
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Attraverso il lavoro esterno, preceduto da un percorso di formazione, i detenuti hanno la possibilità di essere 
protagonisti del proprio reinserimento, acquisire delle competenze, esprimere ciò che hanno di più profondo, 
migliorare la qualità della vita, propria e di chi lavora con loro, riacquisire dignità e autostima, scegliere una cultura 
differente rispetto a quella criminosa di provenienza, diventare persone diverse. Nello specifico i detenuti potranno 
lavorare alla pulizia e alla manutenzione del complesso del Casale, alla piccola manutenzione degli uffici, ad attività 
di supporto logistico per il trasporto di piccoli materiali, sorveglianza di aree aperte al pubblico, collaborazione agli 
allestimenti.
A questo scopo oggi pomeriggio è stata firmata una convenzione tra Amministrazione penitenziaria e Fondazione 
Matera Basilicata 2019. Sono intervenuti il presidente della Fondazione Salvatore Adduce, Giuseppe Palo, 
Funzionario di staff del Provveditore per la Puglia e la Basilicata, Michele Ferrandina, Direttore della Casa 
Circondariale di Matera, Walter Gentile, Responsabile dell’Area pedagogica, il Comandante Capo Ballisario 
Semeraro, Agostino Riitano, project manager supervisor della Fondazione, Paola Lopes, project manager della 
Fondazione, Giovanni Oliva segretario generale e Danilo Lista del segretariato generale della Fondazione.
“Abbiamo convenuto con il direttore Ferrandina - commenta il presidente della Fondazione Salvatore Adduce - che 
il carcere fa pienamente parte del contesto urbano. Purtroppo si rendono necessarie certe barriere ma nel limite del 
possibile cerchiamo di ridurle: portando detenuti al lavoro esterno, svolgendo attività culturali dentro le mura. 
Proprio perché anche in questo caso si possano inverare il nostro slogan. Open future. Un futuro aperto”.
Il direttore Ferrandina ci spiega che “l’attività di formazione e di lavoro esterno si svolge in base a una nuova 
modalità prevista dall’ordinamento penitenziario per l’articolo 21: il lavoro volontario di pubblica utilità. Anche in 
questo caso, ovviamente, resta necessaria l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza”
Questa azione sociale rientra nella collaborazione tra la Fondazione Matera Basilicata 2019 e l’Istituto penitenziario 
materano, a partire dai valori del dossier di candidatura, come il coraggio e l’accessibilità, e del concetto di 
“cittadinanza culturale” che vede nell’abitante permanente o temporaneo di Matera 2019, e quindi anche nel 
detenuto, non un semplice fruitore bensì un co-produttore dei contenuti culturali. La Casa Circondariale di Matera 
diventa quindi uno dei luoghi della produzione culturale di Matera 2019.
Un altro filone importante è proprio quello delle produzioni culturali. In autunno ha già avuto luogo in carcere il 
progetto Shame Lab, ideato e condotto da Antonella Iallorenzi, esperta in teatro sociale, inserito nel più ampio 
progetto teatrale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 “La poetica della vergogna”, co-prodotto da 
#reteteatro41, network di quattro compagnie teatrali lucane, e Fondazione Matera Basilicata 2019 in partnership con 
Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Artopia (Fyrom), Qendra Multimedia (Kosovo). Una riflessione 
intensa, condivisa e raccontata attraverso gli scatti fotografici del Web Team di Matera 2019 che documenta gli 
incontri di Antonella Iallorenzi con i detenuti.
Il progetto - partito a metà settembre - si è concluso il 23 novembre con un esito finale aperto al pubblico, dopo un 
percorso con i detenuti sul tema della “vergogna” e sarà dunque un’ulteriore tappa della ricerca sulle declinazioni 
della “vergogna”.
Nell’ambito del progetto “La poetica della vergogna”, il carcere di Matera diventerà inoltre un luogo di fruizione 
della programmazione culturale di Matera 2019, con la possibilità per i cittadini permanenti e temporanei di entrare 
in contatto con tale realtà e poterla guardare in modo diverso.
Il teatro della Casa Circondariale ospiterà infatti la fase di produzione e il debutto del progetto previsto a marzo 2019
 con la creazione di una performance di teatro e danza, “Humana vergogna”, con la regia di Silvia Gribaudi ed un 
cast selezionato tra i partecipanti nazionali ed internazionali al Workshop diretto da Radoslaw Rychcik (Campi 
Salentina 3-7 novembre 2018) e alla residenza artistica di Skopje (26 novembre-15 dicembre 2018) diretta da Sharon
 Fridman, Silvia Gribaudi e Jeton Neziraj.

Siena: detenuti in lavori di pubblica utilità, c’è la bozza di convenzione
canale3.tv, 10 gennaio 2019
Approvata dalla giunta comunale di Siena una bozza di convenzione tra Comune e Ministero di Giustizia per 
l’impiego di detenuti in lavori di pubblica utilità. Le persone in stato di detenzione nella casa circondariale di Siena 
potranno svolgere attività lavorative extra murarie per la protezione ambientale e per il recupero del decoro di aree 
verdi e spazi pubblici nonché attività inerenti la raccolta dei rifiuti, la protezione civile compreso il piano neve. Lo 
prevede la bozza di convenzione tra il Comune di Siena e il Ministero di Giustizia approvata ieri, 3 gennaio, dalla 
giunta comunale su proposta del sindaco Luigi De Mossi. Il programma, in fase sperimentale, prevede che i soggetti 
in stato di detenzione con specifiche caratteristiche possano scegliere anche lavori di pubblica utilità.
Alla base dell’accordo, il fatto che “il Comune di Siena intende svolgere un ruolo attivo e di supporto per 
l’attuazione delle politiche volte al reinserimento dei detenuti” per offrire “opportunità lavorative, gratuite, per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità per i quali sussistano le condizioni per l’ammissione al lavoro all’esterno, 
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alla semilibertà, ai permessi o licenze”, si legge nella delibera.
Un obiettivo che verrà formalizzato dal Comune di Siena e dal Ministero di Giustizia e con il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) e con il Tribunale di Sorveglianza competente per territorio, con il 
protocollo di intesa in cui si stabilisce che le finalità dell’accordo sono, tra le altre, quelle di incrementare le 
opportunità di lavoro e formazione tra detenuti e internati, anche in forma di volontariato, per la tutela dell’ambiente 
ed il recupero del decoro di spazi pubblici e aree verdi; favorire e stimolare l’avvio di progetti che coinvolgano la 
popolazione carceraria nella corretta gestione dei rifiuti; favorire l’attività di protezione civile, compreso il piano 
neve. Il protocollo, una volta sottoscritto da tutte le parti, avrà una durata triennale.

Fossano (Cn): l’appello del Vescovo “facciamo lavorare i detenuti”
di Luigina Ambrogio
lafedelta.it, 10 gennaio 2019
Dopo la messa celebrata in carcere. La Garante Rosanna Degiovanni invita anche ad offrire occasioni di volontariato
 in attività sociali e culturali. Sabato 22 dicembre, alla vigilia di Natale, il vescovo Mons. Piero Delbosco ha 
celebrato messa nel carcere di Fossano, accolto con affetto e gratitudine dai detenuti.
Un incontro che non lo ha lasciato indifferente: nei giorni successivi ci ha chiesto di lanciare un appello alle aziende 
del territorio perché si impegnino ad offrire lavoro agli ospiti del Santa Caterina. “Ci sono norme specifiche che 
consentono ai detenuti di uscire per lavorare- dice -; altre prevedono agevolazioni a chi li assume; lancio un appello 
alle aziende del Fossanese perché cerchino di utilizzare queste opportunità. Il lavoro è uno strumento indispensabile 
per il reinserimento sociale, non solo da un punto di vista economico ma anche per la restituzione di dignità”.
La garante dei detenuti Rosanna Degiovanni invita le associazioni e gli enti sul territorio a proporre occasioni di 
volontariato. L’attività di volontariato è ne importante per chi è in carcere; offre loro l’occasione di uscire, di 
conoscere la città, di socializzare, di rendersi conto di com’è cambiato il mondo in questi anni.
Chi intende avvalersi di questa opportunità può contattare la garante dei detenuti, Rosanna Degiovanni, scrivendo 
una mail (garante.detenuti@comune.fossano.cn.it) oppure telefonando in Municipio (0172.699614) e chiedendo di 
essere messo in contatto con l’Ufficio specifico.

Mantova: “Sapori di Libertà”, quando l’arte del pane si impara in carcere
osservatoriosocialis.it, 10 gennaio 2019
Un laboratorio artigianale di panificazione per i detenuti della Casa Circondariale di Mantova. È il progetto 
inaugurato dall’Associazione Libra Onlus nell’ambito dell’iniziativa “Sapori di Libertà”. Realizzato con il recupero 
e la ristrutturazione di spazi inutilizzati del penitenziario di via Poma, il laboratorio è l’occasione per coinvolgere i 
detenuti in un percorso di reinserimento sociale attraverso una concreta formazione e qualificazione professionale.
L’attività sarà gestita da Libra Onlus in collaborazione con Mantova Pane di Cristian Sarzi Amadé, e avrà un legame
 diretto con il territorio mantovano, attraverso la creazione di una cooperativa sociale, la Sapori di Libertà, che 
produrrà e venderà all’esterno - a mense scolastiche, ristoranti, case di riposo - i prodotti da forno realizzati nel 
laboratorio. Il progetto avrà inoltre una doppia valenza sociale, poiché ogni anno parte del ricavato della cooperativa 
sarà devoluto al Centro di supporto alle vittime di reato (Csvr) di Mantova e ad altre realtà assistenziali del territorio.

Cagliari: “Usciamo dalle gabbie”, i detenuti diventano educatori cinofili
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 9 gennaio 2019
È sostenuto dalla Regione Sardegna il progetto che dagli Stati Uniti sbarca in Italia, nella casa circondariale di Uta-
Cagliari, e che assegnerà ai ristretti la qualifica di istruttore. Il direttore, Marco Porcu: “Ognuno di noi avrebbe 
qualcosa da imparare da un’esperienza del genere”. Cani randagi e detenuti insieme in un progetto che vuole 
restituire dignità e futuro a vite che si stanno consumando ai margini della società. È un percorso di recupero 
reciproco quello che dagli Stati Uniti sbarca in Italia attraverso l’esperienza che sta partendo nel carcere di Uta 
(Cagliari). Sostenuto dalla Regione Sardegna, che lo ha inserito nell’ultima finanziaria appena approvata, con un 
contributo di circa 170 mila euro, il progetto si chiama “Usciamo dalle gabbie”, coinvolgerà circa 20 detenuti e avrà 
durata biennale.
Partito con un primo esperimento nel 2016 e fortemente voluto dall’avvocato e consigliera regionale Anna Maria 
Busia, il piano ha diversi obiettivi: offrire alle persone ristrette la possibilità di imparare un mestiere, acquisendo la 
qualifica di istruttore cinofilo, migliorare le relazioni dei detenuti all’interno dell’istituto di pena e dare una famiglia 
ai cuccioli che, dai canili e dai rifugi convenzionati, faranno ingresso in carcere per iniziare, si spera, una nuova vita 
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una volta fuori.
“È un progetto che ricalca un esperimento inserito, già nel 2016, nell’ambito della scuola per i detenuti promossa nel
 nostro istituto - spiega il direttore del carcere di Uta, Marco Porcu. Il cane non sarà presente nelle celle ma in spazi 
adatti e locali appositi, nella zona interna al muro di cinta. “Usciamo dalle gabbie” è un corso di formazione per 
detenuti che, attraverso le lezioni e il contatto con gli animali, avranno la possibilità di acquisire la qualifica di 
educatore cinofilo, spendibile anche sul mercato del lavoro. Nulla in questo progetto è lasciato al caso - sottolinea il 
dirigente -: le lezioni sono affidate a esperti estremamente qualificati e con una esperienza ventennale nel settore, il 
benessere degli animali è tenuto in grandissima evidenza ed anche il personale dell’istituto, polizia penitenziaria ed 
educatori in primis, contribuiranno con la propria professionalità e competenza all’organizzazione interna e al buon 
esito del progetto. Nel corso delle ore di lezione i detenuti impareranno le tecniche utili all’educazione dei cani 
problematici e, nello stesso tempo, acquisiranno informazioni preziose anche per gestire i rapporti con gli altri e con 
se stessi. Ognuno di noi avrebbe qualcosa da imparare con un’esperienza del genere”.
“Parlare di carcere, di persone detenute, di espiazioni e di condanne non è mai stato facile. In questo periodo lo è 
ancora di meno - scrive dal suo profilo Facebook Anna Maria Busia annunciando il progetto. C’è sempre qualcuno 
che ritiene di essere maggiormente meritevole di aiuti rispetto a chi ha commesso errori. Per questa ragione sono 
stata in qualche occasione contestata. Per certi versi capisco, ma non smetto di sostenere iniziative, di promuovere 
progetti che possano non solo alleviare la detenzione, ma soprattutto che facciano sperare che ci sia un futuro. Per 
tutti, nessuno escluso”.

Catanzaro: Parco biodiversità mediterranea, manutenzione affidata ai detenuti
ilcrotonese.it, 9 gennaio 2019
L’Amministrazione provinciale di Catanzaro e la Casa circondariale di Siano insieme per la cura e la manutenzione 
del Parco della biodiversità mediterranea. Ne dà notizia l’ufficio stampa della Provincia. Una convenzione regola le 
modalità d’impiego all’interno del parco dei detenuti ammessi al lavoro esterno.
A sottoscrivere il protocollo d’intesa sono stati il presidente della Provincia, Sergio Abramo; il presidente onorario 
del Parco, Michele Traversa, e il direttore della Casa circondariale, Angela Paravati. La convenzione con 
l’Amministrazione penitenziaria si aggiunge a quella già siglata con il Consorzio di bonifica, guidato da Grazioso 
Manno, per garantire un presidio fisso all’interno del parco.
“La necessità di scontare la pena e di rendersi al contempo utili alla società - ha affermato il presidente Abramo - 
rappresenta un tema di fondamentale importanza che trova spazio nel protocollo d’intesa firmato oggi. Mi preme 
ringraziare il vicepresidente Antonio Montuoro, che, credendo fortemente nell’importanza che ai detenuti venga 
offerta la possibilità di professionalizzarsi, ha lavorato con lodevole impegno e responsabilità affinché si arrivasse 
alla definizione di questa convenzione e si fortificasse la sinergia e la collaborazione con l’istituto penitenziario. 
Allo stesso modo, voglio plaudire all’estrema attenzione con cui lavora l’amico Michele Traversa per garantire la 
perfetta manutenzione del parco”.

Taranto: il ristorante “sociale” che fa lavorare detenuti e immigrati
di Valeria Cigliola
Corriere del Mezzogiorno, 7 gennaio 2019
Il progetto si chiama Articolo 21, ed è nato con il sostegno della Caritas e della direttrice della Casa circondariale 
tarantina, Stefania Baldassari. Già assunte sette persone.
“La strada per la libertà non è mai facile”, scriveva Nelson Mandela. Qualche volta, quella strada passa per la cucina
 di un ristorante. Lo dimostrano Articolo 21 e Fieri Potest Pastry Lab, rispettivamente un ristorante “sociale” e un 
laboratorio di pasticceria. Attività pensate per offrire ai detenuti in affidamento ai servizi sociali, e ai cittadini in 
difficoltà, la possibilità di riprendersi la propria vita. Articolo 21 nasce a Taranto due anni fa, su iniziativa di don 
Francesco Mitidieri, cappellano della Casa circondariale jonica Carmelo Magli e presidente dell’associazione di 
volontariato Noi e Voi onlus.
Una rete di persone, quest’ultima, impegnata sul territorio tarantino dal 1992, con l’obiettivo di “costruire ponti tra 
le periferie esistenziali e la comunità”. Da diversi anni la onlus gestisce, in convenzione con la Prefettura di Taranto, 
anche centri di accoglienza straordinaria per i richiedenti protezione internazionale.
Fieri Potest Pastry Lab - un’iniziativa più recente rispetto a quella del ristorante - è un laboratorio di pasticceria, 
inaugurato lo scorso 7 dicembre, all’interno dell’istituto penitenziario del capoluogo ionico. Determinante la 
collaborazione della direttrice Stefania Baldassari. L’esperimento, sostenuto dalla Caritas Italiana, è nato in realtà 
qualche tempo fa, fuori dalle mura della Casa circondariale, per volere dell’arcivescovo Filippo Santoro.
L’idea - La frase stampata sulla bella scatola che contiene le crostate del laboratorio è in sintesi la filosofia alla base 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



del progetto: “La vita è dolce se glielo concedi”. Fieri potest dice in latino quello che in italiano suona come “È 
possibile”, per intendere che se si crede in qualcosa lo si rende possibile. Poco più di due anni fa il ristorante sociale 
Articolo 21, in via Costantinopoli, a due passi dall’ex Gambero, era solo un’idea.
Oggi è una realtà che dà lavoro a sette persone (tutte con regolare contratto a tempo determinato), tra detenuti, ex 
detenuti, immigrati e ragazzi di periferia. Per tutto il mese di dicembre i suoi tavoli “sono stati letteralmente presi 
d’assalto”, racconta Lucia Scialpi, “anima” del ristorante, che spiega anche il senso del suo nome: l’articolo 21 della 
Costituzione Italiana che sancisce la libertà di pensiero, l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, che prevede per
 i detenuti la possibilità di lavorare all’esterno del carcere, e l’articolo 21 del testo unico sull’immigrazione, ovvero 
la necessità del lavoro ai fini dell’integrazione.
Il successo - Un lavoro di squadra costante e un finanziamento iniziale della Fondazione Con il Sud (ente no profit 
attivo nel Mezzogiorno) hanno trasformato questi articoli di legge in un luogo fisico. Un faro per chi vi lavora, 
un’attività che muove energie anche al suo esterno: “Inizialmente i nostri clienti arrivavano da noi spinti dalla 
curiosità e dai pregiudizi, poi le cose sono cambiate. C’è persino chi ci scrive dall’America per farci i complimenti, 
senza aver mai messo piede nel locale. Il web parla di noi”, aggiunge la volontaria.
Dallo scorso marzo a guidare la cucina è Gabriele Falerio, della Federazione italiana cuochi. Con lui i ragazzi 
imparano anche a selezionare gli ingredienti, in base a proprietà organolettiche e provenienza, facendo attenzione 
alla sfumatura che possono conferire al piatto. “Privilegiamo la cucina a base di pesce, siamo a due passi dal Mar 
Piccolo, ma prepariamo anche pietanze che integrano elementi esotici, come la papaya. Nel menu niente è casuale, il
 vino per esempio è prodotto nelle terre siciliane confiscate alla mafia e il caffè viene dal penitenziario di Pozzuoli. 
Siamo anche in grado di soddisfare il palato di chi ha delle intolleranze alimentari”.
Un percorso di riscatto - Il ristorante è curato anche nell’estetica, spicca sulla parete di fronte all’ingresso una 
gigantografia delle colonne di Poseidon; gli spazi, ben distribuiti, possono accogliere fino a sessanta persone. “Nulla 
è frutto dell’improvvisazione - ribadisce Antonio Erbante, presidente della cooperativa (costola di Noi e Voi) che 
gestisce il progetto -. Prendiamo per mano coloro che sono in difficoltà e li accompagniamo lungo un percorso di 
riscatto; negli anni abbiamo formato persone che hanno raggiunto anche obiettivi importanti, come la laurea”. Parole
 confermate da Nicola Taurino, aiuto cuoco: “Con loro ho ritrovato l’equilibrio ed è come se avessi già scontato la 
mia pena, anche se non è così”.
Non mancano collaborazioni con le scuole, come quella con l’Alberghiero di Pulsano. “Il professor Marcucci ha 
scelto il nostro locale per mostrare ai ragazzi il lavoro che in futuro sarà il loro”, sottolineano. E il futuro prende 
forma per chi pensava di non averne più uno, tra i profumi della cucina e tanto duro impegno.
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Roma: “Semi di Libertà Onlus”, le birre del riscatto e della legalità
di Luca Malgeri
greenplanetnews.it, 6 gennaio 2018
I detenuti del carcere di Rebibbia lavorano ad un birrificio situato all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario Emilio 
Sereni di Roma. Così si produce birra di qualità e si mettono a confronto studenti e detenuti sui temi della legalità, 
del consumo alcolico consapevole, dell’accoglienza e dell’inclusione.
Le birre del riscatto e della legalità. Già solo leggendo i nomi delle birre si resta piacevolmente ed allegramente 
sorpresi: “Fa er bravo”, “a Gatta Buia”, “A piede libero”, “Sentite Libbero”, “Stamo ‘n blanche”, “Chiave de 
Cioccolata”, “Gnente Grane”, per chiudere con un benaugurante “Er fine pena”.
Stiamo parlando del birrificio Vale La Pena che nasce da un progetto di inclusione cofinanziato dal Ministero 
dell’Università e Ricerca e dal Ministero della Giustizia e realizzato da Semi di Libertà Onlus, che lavora alla 
formazione ed all’inserimento professionale di lavoratori svantaggiati. Tutto nasce dall’attività di detenuti ammessi 
al lavoro esterno, provenienti dal Carcere romano di Rebibbia, che vengono formati ed avviati all’inclusione 
professionale nella filiera della birra. Il fine è contrastarne le recidive, al 70% tra chi non gode di misure alternative, 
ed al 2% tra coloro che vengono inseriti in progetti produttivi come questo. Come amano ripetere i responsabili di 
Semi di Libertà, si tratta di birre che sprigionano profumi e persone, un prodotto di qualità e valori.
Il birrificio è stato inaugurato il 15 Settembre 2014 dall’allora Ministro dell’Università e Ricerca Stefania Giannini. 
L’impianto è situato nei locali dell’Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma, i cui studenti partecipano con i 
detenuti alle attività formative, ricevono lezioni di legalità e consumo alcolico consapevole, e vengono allenati ai 
valori dell’accoglienza e dell’inclusione.
Proprio il rapporto tra studenti e detenuti è uno degli aspetti più formativi del progetto. La volontà è quella di far 
divenire la scuola un luogo privilegiato di educazione dei giovani ai valori dell’accoglienza e della legalità, un 
contesto dove, stimolando la capacità del riconoscimento e del rispetto delle regole, offrire agli studenti una 
possibilità di riflessione sulla devianza, sulle condotte antisociali, sul pregiudizio, l’emarginazione, la tolleranza, la 
solidarietà e sulla possibilità di riscatto sociale di coloro che hanno commesso reati.
L’etichettatura delle bottiglie ed il packaging vengono realizzati in team con i ragazzi autistici di L’Emozione Non 
Ha Voce Onlus. La produzione di birra provvede a sostenere il progetto ed a renderne stabile il carattere formativo 
ed inclusivo. Attratti dall’alto valore sociale dell’iniziativa, partecipano come formatori alcuni tra i più grandi Birrai 
Italiani, tra i quali Valter Loverier (Loverbeer), Agostino Arioli (Birrificio Italiano), e molti altri. Oltre che nella 
formazione, molti grandi birrai si sono alternati nell’impianto assieme al nostro birraio, firmando delle ricette 
uniche. Questo incide positivamente sul concetto di “inclusione”, e garantisce un’altissima qualità del prodotto.

Siena: i detenuti saranno impiegati per lavori socialmente utili
Corriere di Siena, 5 gennaio 2019
I detenuti della casa circondariale di Siena potranno svolgere attività lavorative extra murarie per la protezione 
ambientale e per il recupero del decoro di aree verdi e spazi pubblici nonché attività inerenti la raccolta dei rifiuti, la 
protezione civile compreso il piano neve. Lo prevede la bozza di convenzione tra il Comune di Siena e il Ministero 
di Giustizia approvata il 3 gennaio, dalla giunta comunale su proposta del sindaco Luigi De Mossi. Il programma, in 
fase sperimentale, prevede che i soggetti in stato di detenzione con specifiche caratteristiche possano scegliere anche
 lavori di pubblica utilità.
Alla base dell’accordo, il fatto che “il Comune di Siena intende svolgere un ruolo attivo e di supporto per 
l’attuazione delle politiche volte al reinserimento dei detenuti” per offrire “opportunità lavorative, gratuite, per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità per i quali sussistano le condizioni per l’ammissione al lavoro all’esterno, 
alla semilibertà, ai permessi o licenze”, si legge nella delibera. Un obiettivo che verrà formalizzato dal Comune di 
Siena e dal Ministero di Giustizia e con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) e con il Tribunale 
di Sorveglianza competente per territorio, con il protocollo di intesa in cui si stabilisce che le finalità dell’accordo 
sono, tra le altre, quelle di incrementare le opportunità di lavoro e formazione tra detenuti e internati, anche in forma 
di volontariato, per la tutela dell’ambiente ed il recupero del decoro di spazi pubblici e aree verdi; favorire e 
stimolare l’avvio di progetti che coinvolgano la popolazione carceraria nella corretta gestione dei rifiuti; favorire 
l’attività di protezione civile, compreso il piano neve. Il protocollo, una volta sottoscritto da tutte le parti, avrà una 
durata triennale.

Biella: la Garante “si chiuda immediatamente la sezione Casa di Lavoro”
di Susanna Peraldo
ilbiellese.it, 5 gennaio 2019
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“Si rinnova con forza la richiesta di chiudere immediatamente la “Casa di Lavoro” dentro l’Istituto. Come già 
segnalato gli anni scorsi, e nonostante gli sforzi di gestione, questa presenza a Biella si configura come una mera 
sezione penitenziaria ordinaria, senza nessuna possibilità di una diversa e specifica progettualità”.
A segnalare l’urgenza è Sonia Caronni, garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà, nella casa circondariale 
di Biella. Criticità evidenziate anche dal Coordinamento piemontese dei garanti delle persone detenute. “Si tratta di 
questioni che riteniamo basilari per impostare un’esecuzione penale diversa, più giusta e più efficace” ha dichiarato 
il garante regionale Bruno Mellano, che ha aggiunto: “nella maggior parte dei casi abbiamo registrato 
un’insufficienza di spazi dedicati alla socialità, all’incontro fra i detenuti e le loro famiglie, a locali per attività 
scolastiche, formative e lavorative. A questa grave mancanza strutturale sarebbe possibile far fronte, almeno in parte,
 attraverso il recupero di spazi inutilizzati, presenti in quasi tutti gli istituti, utilizzando la mano d’opera degli stessi 
detenuti per adeguarli in tempi rapidi, a costi bassi e assolutamente sostenibili”.
Per quanto riguarda Biella, nella struttura che ospita la Sezione Semiliberi, “si rilevano infiltrazioni d’acqua 
consistenti nei locali doccia che risultano quindi in condizioni non consone all’utilizzo. Si richiede quindi un 
intervento di ristrutturazione del tetto”. Nei passeggi vecchio Padiglione “si rende necessario il rifacimento della 
pavimentazione nonché una copertura e delle sedute”, mentre nei passeggi nuovo Padiglione sarebbe “necessario 
creare punti di copertura e sedute”. Ed ancora, nella Sala Polivalente Centrale, rileva Caronni “sono presenti 
rilevanti problemi di infiltrazione d’acqua dal tetto”.
Per il nuovo padiglione detentivo, progettato per una capienza diversa rispetto a quella attuale, si richiedono lavori di
 adeguamento all’impiantistica e manutenzione ordinaria allo stabile. Per la Sezione ex art.32 O.P., ubicata presso il 
reparto isolamento, affinché goda delle caratteristiche proprie - fa rilevare la garante - “occorre definire gli spazi 
(cancello di accesso) creare zone passeggi e salette per i momenti di condivisione e comunità; oltre alle docce 
almeno all’interno della sezione se non nelle camere di pernottamento”.
Problematiche e criticità a Biella come nelle altre carceri del Piemonte, che i garanti ritengono “debbano essere 
almeno affrontate - se non risolte - dall’Amministrazione Penitenziaria nel 2019, anche a fronte delle preannunciate 
nuove e più consistenti risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria e della previsione di investimenti per 
nuove strutture detentive”. Secondo i garanti, prima di investire nella costruzione di nuovi edifici occorre 
ristrutturare l’esistente per poterlo utilizzare appieno. Si tratta di un obiettivo che il Coordinamento dei garanti ha 
voluto rinnovare e rilanciare come “sfida” per i prossimi dodici mesi”. Alla conferenza hanno partecipato oltre al 
garante regionale, i garanti dei Comuni di Alba, Biella e Ivrea. Il Piemonte, unica regione in Italia, ne ha designato 
uno per ciascuna città sede di carcere.

Roma: i carcerati salveranno la città dalle buche
di Beatrice Nencha
Libero, 3 gennaio 2019
Dopo che i militari dell’Esercito hanno dato buca, saranno invece i detenuti a occuparsi delle migliaia di buche che 
affliggono la vita dei romani. L’ostilità espressa dai vertici della Difesa, a partire dalla ministra Elisabetta Trenta, già
 aveva lasciato intuire che i soldati non avrebbero sposato così facilmente l’idea del Campidoglio di “degradarli” a 
tappa-buche.
A mettere una pietra tombale sulle speranze della sindaca Raggi si è espresso, garbatamente ma senza possibilità di 
appello, persino il presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno. Così da metà gennaio, al posto delle 
divise militari, lungo le vie di Roma più afflitte da problematiche di sicurezza stradale, interverranno una quindicina 
di reclusi, provenienti dai penitenziari di Regina Coeli e Rebibbia.
Selezionati dopo un’attenta valutazione sia in base al loro profilo personale che alla formazione conseguita 
attraverso corsi, altamente specializzati, avviati per poter accedere al progetto. le strade. Si pensa a loro anche per la 
raccolta rifiuti Il protocollo sarà della durata di almeno un armo ed è stato firmato da Roma Capitale, dal Dap 
(Dipartimento amministrazione penitenziaria) e da Autostrade per l’Italia, che fornirà i mezzi tecnici necessari agli 
interventi. Che andranno dalla manutenzione delle buche, al rifacimento del manto stradale, passando per la pulizia 
delle caditoie e dei tombini.
Tutte quelle attività di manutenzione ordinaria che, nella Capitale, non si effettuano più in maniera sistematica da 
tempi immemori. Ma quale sarà l’identikit dei detenuti promossi a manutentori del dissestato asfalto capitolino?
“I quindici reclusi formati per lavorare alla manutenzione stradale sono stati selezionati in base ai requisiti previsti 
dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario e alle caratteristiche che consentono di accedere al lavoro in 
semilibertà fuori dal carcere: non devono presentare profili di pericolosità sociale e devono essersi comportati bene 
durante la detenzione” spiega Giovanni Battista de Blasis, segretario generale aggiunto del Sappe, il maggiore 
sindacato della polizia penitenziaria.
Il protocollo sottoscritto dall’Amministrazione, che coinvolgerà direttamente gli Uffici tecnici dei Municipi romani, 
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è il primo nel suo genere in Italia. Dopo che i detenuti sono stati già utilizzati con successo nella Capitale, da oltre un
 anno, per la riqualificazione di alcuni parchi urbani e persino di aree archeologiche di pregio. A seguirli da vicino, 
sotto il profilo della sicurezza, sarà una task-force composta da quindici agenti della polizia penitenziaria, coordinati 
dal sostituto commissario Claudio Iacobelli, a cui si aggiungeranno ulteriori agenti fino ad arrivare a quaranta 
supervisori quando il progetto sarà a regime.
“Nessun detenuto ha interesse ad evadere, visto che in questo modo possono lavorare all’aperto e partecipare a un 
progetto concreto di riqualificazione professionale. Non a caso, come già per la pulizia del verde, i detenuti si sono 
tutti offerti volontari” aggiunge ancora il sindacalista. Nel caso della manutenzione dei giardini, almeno inizialmente
 non era prevista retribuzione.
Mentre per la manutenzione stradale, l’Amministrazione penitenziaria avrebbe a disposizione dei fondi per coprire il
 costo del lavoro dei detenuti, oltre a tutte le normali tutele contro gli infortuni. Ma c’è un altro settore nevralgico 
dove i detenuti potrebbero essere impiegati come risorse preziose. Anche Ama, l’azienda municipalizzata dei rifiuti 
urbani, ha appena sottoscritto con il Dap un protocollo di intesa, che prevede l’utilizzo di cento reclusi.
Il progetto è ancora in fase di elaborazione ma i neo operatori ecologici provenienti dalle carceri cittadine verranno 
suddivisi in due turni e impiegati per migliorare il decoro dell’Urbe. Oltre al problema dei rifiuti, come ha reso noto 
Ama anche ieri, c’è il pericoloso fenomeno dei roghi dei cassonetti: sono circa 50 quelli danneggiati in questi giorni 
in modo irreparabile. Ma forse, per presidiare cassonetti e impianti che prendono fuoco, servirebbe davvero 
l’esercito. 

Palermo: progetto per impiegare i detenuti semiliberi in servizi socialmente utili
palermotoday.it, 3 gennaio 2019
Un progetto ambizioso, quello approvato dalla settima circoscrizione nell’ultimo giorno dello scorso anno. La 
mozione è stata proposta dal vicepresidente di Forza Italia, Fabio Costantino, e dai consiglieri Natale Puma e Pietro 
Gottuso. Utilizzare i detenuti in semilibertà per il progetto “Emergenza periferie Palermo”.
Un progetto ambizioso, quello approvato dalla settima circoscrizione nell’ultimo giorno dello scorso anno, con una 
mozione proposta dal vicepresidente di Forza Italia, Fabio Costantino, e dai consiglieri Natale Puma e Pietro 
Gottuso.
“Una scelta maturata per insufficienza di personale che si occupi di garantire l’igiene, la sicurezza e il decoro del 
territorio”, dichiara il vicepresidente Costantino. “Sono detenuti socialmente non pericolosi - continua il giovane 
azzurro - condannati per reati veniali. La legge tra l’altro, consente il loro impiego per lo svolgimento di progetti di 
pubblica utilità, secondo il principio della rieducazione e reinserimento in società”.
“La proposta congiunta a mia firma e dei due colleghi del consiglio di Circoscrizione - conclude Costantino - mira a 
porre rimedio alle condizioni emergenziali in cui versano i quartieri periferici della città, mediante l’utilizzo di un 
progetto che sensibilizza alla concessione di una seconda possibilità a soggetti che possono ancora essere utili alla 
collettività”.

Catania: i detenuti dell’Icatt di Giarre faranno lavori socialmente utili a Taormina
blogtaormina.it, 3 gennaio 2019
Il Comune di Taormina ha stipulato un protocollo d’intesa con la Casa Circondariale Icatt (Istituto a Custodia 
Attenuata) di Giarre, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catania e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 
Messina. La casa municipale intende “promuovere nell’ambito del proprio territorio l’esecuzione di lavori 
socialmente utili o di pubblica utilità” e in questo contesto ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità 
lavorative ai detenuti. La Giunta viole “promuovere la partecipazione di detenuti ed internati in iniziative di pulizia, 
manutenzione e conservazione del verde pubblico e siti di interesse pubblico”.
Il protocollo d’intesa. L’iniziativa è a cura dell’assessore ai Servizi Sociali, Francesca Gullotta. Le parti hanno 
perciò assunto, con validità per 3 anni, i relativi impegni sottoscritti ora con un apposito protocollo d’intesa. La casa 
Circondariale Icatt di Giarre avrà la possibilità di “individuare tra la popolazione attualmente reclusa un numero di 
soggetti, preferibilmente residenti nelle province di Messina e Catania 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”.
Custodia attenuata. L’Icatt di Giarre è l’unica struttura in Sicilia ad avere anche una sezione a custodia attenuata “per
 soggetti tossicodipendenti, per reati a bassa soglia di pericolosità sociale” e verrà in tal ambito data la possibilità di 
effettuare “lavori di pubblica utilità”, nel caso in cui i detenuti abbiano espresso la volontà di espletare l’attività a 
titolo volontario e gratuito.
I termini operativi. Il Comune dovrà ora predisporre con la direzione dell’Istituto, il programma di lavoro, 
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individuare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, luogo ed orario per l’eventuale fruizione del pasto 
presso esercizi commerciali convenzionati. I referenti del progetto, mensilmente, si faranno carico di verificare il 
buon andamento dello stesso e di risolvere eventuali problematiche. Il piano di trattamento relativo a ciascun 
detenuto verrà inviato al Magistrato di Sorveglianza Delegato per l’istituto per l’approvazione.

Roma: soldati tappabuche, stop di Mattarella. Dal 15 al lavoro i reclusi di Rebibbia
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 2 gennaio 2019
Il Capo dello Stato boccia l’idea dell’esercito ma tra due settimane sulle strade debuttano i reclusi di Rebibbia 
formati dal Dap. Non bastassero le levate di scudi degli organismi di rappresentanza militare è stato il Capo dello 
Stato nel suo discorso di fine anno a liquidare con garbata fermezza l’idea dei soldati tappabuche. Riferendosi alle 
forze armate e al loro contributo, Mattarella ha rimarcato che “la loro funzione non può essere snaturata destinandole
 a compiti non compatibili con la loro elevata specializzazione”.
Discorso chiuso. A Raggi e a Roma non resta che fare affidamento sulla propria capacità di mandare in gara il 
rifacimento dell’asfalto della capitale. Avvalendosi, al massimo, dei detenuti di Rebibbia. Per i quali si è già 
concluso il percorso di formazione e si può passare alla fase due del protocollo che prevede la collaborazione del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, della società Autostrade che fornisce il corredo e 
dell’amministrazione comunale che vedrà arrivare squadre di reclusi pronti a intervenire per i rammendi.
Il giorno del debutto è fissato per il 15 gennaio. In trenta su un totale di 100, esauriranno l’ultima settimana di 
formazione e da115 saranno operativi. Tra qualche giorno, dunque, come già accaduto per lo sfalcio di ampie zone 
verdi della capitale saranno i detenuti di Rebibbia, selezionati tra quelli a bassa pericolosità e con pene residue 
minime da scontare a venire in soccorso degli automobilisti: prima la pulizia delle caditoie e le strisce pedonali, poi 
l’asfalto a caldo per le buche.
I militari resteranno a occuparsi d’altro e ove mai il Campidoglio riuscisse a convincere la riottosa ministra Trenta 
che esistono delle emergenze irrisolvibili e in contesti limitati che richiedono interventi di alta specializzazione, solo 
in quel caso, si potrebbero vedere divise intorno alle buche, ma delle consolari. Le parole del presidente chiudono 
una fase di salvifica attesa del genio militare che nelle ricostruzioni pentastellate avrebbero dovuto rimediare alle 
voragini stradali senza altro onere per la giunta.
Sollevandola al contempo dal gravoso quanto spesso fallimentare compito di bandire gare che resistano al fuoco 
incrociato delle irregolarità dei bandi e dei ricorsi degli esclusi. Quella dell’esercito era un’idea partorita 
nell’entourage di Raggi e sbandierata come una delle proposte di intervento da richiedere al governo amico. L’idea 
aveva assunto le sembianze di un emendamento alla manovra faticosamente arrivata in porto con un fiorire di commi
 e postille per accontentare le roccaforti elettorali.
Per Roma la questione esercito si era risolta in una Caporetto dal momento che l’emendamento era stato ritirato. 
Tanto più che la stessa ministra della Difesa, Elisabetta Trenta si era sfogata con i suoi bocciando senza appello la 
possibilità di un impiego dei militari. Costretti a raffreddare gli entusiasmi di una Raggi che già gridava alla 
“vittoria”, i grillini si erano affrettati a riproporre una versione decisamente più light che limita l’utilizzo dei soldati 
a situazioni gravi e da concordare con la Difesa. Infine anche la questione dei fondi era stata oggetto di una 
sforbiciata: dagli iniziali 180 milioni si è scesi ai 60 in due anni. Non pochi ma un terzo di quelli su cui la sindaca 
faceva già i conti per liberarsi dal fardello di vecchie e nuove buche. 

Milano: la storia di Pino, da ergastolano a fondatore d’impresa
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 2 gennaio 2019
Condannato nel 1993 comincia a studiare informatica a San Vittore Trasferito a Bollate ottiene la semilibertà e 
costituisce Bee4: una cooperativa sociale che oggi dà lavoro a 115 tra detenuti ed ex. “E ne assumerò altri”. Con la 
pena ridotta a trent’anni, ha pagato il conto e finalmente è libero. Mi chiamo Giuseppe, sono detenuto nel carcere di 
San Vittore a Milano dal giugno 1993, condannato alla pena dell’ergastolo”.
Così cominciava un suo scritto del 25 febbraio 2005. Salto al 2013. Giuseppe è stato trasferito nel carcere di Bollate.
 Un posto diverso dalla ruota girevole di San Vittore, dove ì detenuti stanno il tempo del processo e poi via: qui 
restano anni. Ed è a Bollate che lui fonda Bee4. Una cooperativa sociale Onlus per “dare ai detenuti mia seconda 
possibilità”. Oggi Bee4 gestisce dall’interno di Bollate due call center, un laboratorio per la riparazione delle 
macchine da caffè e uno per il controllo qualità, per un totale di 115 dipendenti. 
Quasi tutti detenuti, ma con un capannone anche a Cologno Monzese “per seguire le persone nel post-pena: diversi 
ex detenuti lavorano ancora con noi”. Tutti col contratto nazionale delle cooperative sociali: 13 mensilità, ferie, 
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permessi, contributi, stipendio mensile tra i 1.000 e i 1.300 euro, a seconda che si lavori nel week-end. Per non 
corrodermi il cervello Ma la storia di Giuseppe che tutti conoscono per “Pino” non è nata in un giorno e il suo 
prologo, torniamo un attimo indietro, risale appunto agli anni di San Vittore.
“È là - racconta - che avevo ripreso i miei studi di informatica. Ero in una sezione di massima sicurezza, mi venne 
data quella opportunità e la presi al volo per non restare chiuso in una cella a corrodermi il cervello. Pino studia, si 
forma. Nel 2000, senza che se lo aspettasse, i rimbalzi della giustizia lo fanno uscire per otto mesi.
Lui li usa per collaborare con aziende e dare lezioni anche a studenti universitari: “È stata una soddisfazione 
determinante rispetto alla mia scelta di tornarmene in carcere con le mie gambe quando il procedimento che avevo in
 corso è passato in giudicato”. A San Vittore diventa responsabile del progetto Infon, centralino Telecom di quelli 
che in quegli anni si chiamavano per sapere il numero di qualcuno. Ancora da uno scritto di Pino di allora: “Avevo 
lasciato mia figlia a dieci mesi di età, l’ho ritrovata a nove anni, ora ne ha quasi tredici. Vedermi lavorare è stato 
utilissimo soprattutto per lei. Quante volte l’ho sentita dire “il mio papà lavora con i computer” con tono 
soddisfatto”.
Usare il tempo - Gli anni passano, la riorganizzazione delle carceri milanesi prevede che i detenuti definitivi 
vengano spostati da San Vittore, Pino trasloca a Bollate. Nel frattempo la sua pena viene ridotta a 30 anni e nel 2012
 gli arriva anche la semilibertà. Può uscire durante il giorno e rientrare la sera. E lui è uno che il tempo ha imparato a
 usarlo: il lavoro non gli basta più chiederlo o aspettarlo, vuole darlo.
Così un anno dopo la cooperativa la fonda lui: nasce Bee4. Quando la racconterà - in uno scritto che nel giugno del 
2017 viene ripreso anche sul sito del Comune di Milano - dirà che il suo scopo è quello di “aiutare i più deboli a 
ricostruirsi: niente assistenzialismo, ma reinserimento sodale attraverso l’educazione al lavoro”. La partenza è con 
un laboratorio adibito a controllo qualità, nella sezione femminile. Tre dipendenti. Oggi solo per questa attività sono 
in venti, tra interno e esterno del carcere.
“Del resto - spiega Pino - l’area industriale di Bollate è un luogo di lavoro a tutti gli effetti. Sembrerebbe un’utopia 
invece è esattamente il modello di business che Bee4 propone alle imprese, le quali raramente conoscono 
l’opportunità di investire nel carcere”. Il meccanismo è questo: “Quando un’azienda decide di aprire un’attività in 
carcere diffondiamo una sorta di bando con l’indicazione delle caratteristiche richieste. Quindici giorni dopo con la 
lista dei candidati iniziamo la selezione. Presentiamo al committente una rosa di possibili nuovi assunti e, se 
approvata, si avvia la formazione”.
Quindi contratto, lavoro, stipendio. “Lo stipendio ha un valore altissimo per il detenuto, che può mantenersi e, in 
caso, aiutare la famiglia. Ci occupiamo anche delle procedure burocratiche per l’utilizzo degli spazi, il cui costo di 
allestimento viene solitamente suddiviso con il committente della Onlus. Un percorso importante attraverso cui 
riprendono forma concetti come regole e responsabilizzazione. Arrivano ragazzi che non hanno mai lavorato, e in 
maniera provocatoria dico loro di applicare sul lavoro la medesima serietà che mettevano in una rapina”. Funziona. 
Pino ha finito di pagare completamente il suo conto con la giustizia nel maggio del 2018. Il suo sogno? “Continuare 
a fare quello che sto facendo per la mia riabilitazione. Portare avanti il mio progetto di vita. Sviluppare ulteriormente
 l’attività di Bee4”. 
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