
Milano. Le mascherine fabbricate dai detenuti del carcere di Opera 
di Carlo Baroni
Corriere della Sera, 9 maggio 2020
La sartoria “Borseggi”, che vede protagonisti i detenuti del carcere milanese, ha riconvertito la sua produzione. 
Mascherine per detenuti ed agenti. Fabbricate nella sartoria sociale maschile del carcere di Opera. L’emergenza in 
questo luogo di sofferenza è ancora più acuta. Così come la voglia di solidarietà. I detenuti - per i quali il 
distanziamento sociale è, semplicemente, impossibile - sono tra i più esposti al contagio. I detenuti sono preoccupati 
per la loro salute, sono lontani dai loro affetti e non hanno contatti con le famiglie: e lo sono altrettanto gli agenti.
La litania delle lamentele a Opera è stata però cancellata da un gesto che è anche un simbolo di rinascita. Una storia 
che ha un brand dal nome che dice molto, “Borseggi”, una storia di artigianato e di possibile reinserimento sociale, 
nata sei anni fa. E rientra nel progetto sotto l’etichetta “Cose belle fatte in carcere”.
I detenuti-sarti hanno riconvertito la produzione, quando a marzo, è esplosa la pandemia. Dai loro laboratori dove 
prima uscivano borse, abiti, cuscini e grembiuli, adesso si producono anche mascherine per proteggersi e proteggere 
dal virus gli oltre mille detenuti e centinaia di agenti.
Un progetto che ha avuto subito il via libera del direttore del carcere Silvio Di Gregorio. La sartoria “Borseggi” è 
nata da un’idea della cooperativa sociale “Opera in fiore” che dal 2004 promuove l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. Dà un’opportunità a dei giovani che devono restare molti anni in carcere. “Sono giovani che 
scontando la loro pena mettono cuore e cervello nel lavoro” racconta Elisabetta Ponzone, socia della cooperativa. 
“Hanno capito che il momento critico richiedeva la loro collaborazione, si sono messi autonomamente all’opera, con
 il supporto prezioso degli agenti di Polizia penitenziaria, veri e propri lavoratori di trincea che partecipano e 
collaborano con grande spirito di dedizione, perché i sarti possano continuare a lavorare e gli arrivino i tessuti per 
continuare a confezionare mascherine”.

Piacenza. Dal produttore al consumatore: quante fragole in arrivo dal carcere 
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 8 maggio 2020
Circa tremila confezioni di fragole vendute, due tonnellate di ortaggi e 120 chili di miele ricavati da tre varietà 
diverse. Sono i risultati maturati nello scorso anno all’interno delle attività gestite dalla cooperativa sociale L’Orto 
Botanico con il progetto “eXNovo” nella casa circondariale di Piacenza. Il timore era che la pandemia potesse 
vanificare il lavoro portato avanti con successo dal 2016 dai detenuti e dagli operatori della cooperativa, impedendo 
soprattutto il raccolto delle fragole che lo scorso anno aveva trovato nell’Ipercoop un valido luogo di vendita ai 
consumatori del territorio.
Per evitare il peggio e commercializzare la frutta, maturata presto e bene quest’anno grazie alle favorevoli 
condizioni climatiche, la cooperativa ha deciso di cambiare strategia. Non è stato, infatti, possibile confezionare i 
prodotti a causa delle regole sul distanziamento sociale e si è dovuto rinunciare alla consueta distribuzione.
“È tempo di fragole - hanno scritto gli operatori della Cooperativa su Facebook -, a gennaio presentavamo il nostro 
progetto alla città. Tante cose sono cambiate da quel giorno. Per motivi organizzativi non siamo in grado di farvi 
trovare le nostre fragole all’Ipercoop, ma se volete sostenere il nostro progetto, le fragole, siamo in grado di 
consegnarle a casa vostra”.
Alla coltivazione delle fragole, che avviene in partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, continuano a 
lavorare quattro detenuti, mentre due sono stati assunti, proprio in questi giorni all’esterno da L’Orto Botanico. “In 
questo momento - ha dichiarato Fabrizio Ramacci, presidente della cooperativa, in un’intervista a piacenzasera.it - 
riusciamo ad avere un quintale di fragole al giorno, stimiamo quindi che alla fine la produzione, che dopo il picco di 
questo mese si protrarrà in maniera meno intensa fino a estate inoltrata, si attesterà sui cento quintali. Un numero 
enorme, per questo abbiamo stipulato un accordo con una cooperativa di Bologna a cui forniamo le nostre fragole 
per la realizzazione di marmellate e composte”.

Pavia. I detenuti producono mascherine lavabili
di Daniela Scherrer
La Provincia Pavese, 7 maggio 2020
I detenuti di Torre del Gallo si improvvisano sarti e cominceranno a produrre mascherine lavabili antivirus. Per uso 
interno innanzitutto e poi, se sarà possibile, anche per l’esterno. In tre giorni il sogno della direttrice Stefania 
D’Agostino è diventato realtà, grazie alla rete di collaborazioni e di solidarietà attivata dalla garante per i diritti 
Vanna Jahier.
Mancava tutto, infatti. Ieri invece al gruppo di educatori del carcere -il coordinatore dell’area Federico Traversetti e 
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le educatrici Manuela Socionovi e Daniela Bagarotti - sono state consegnate due macchine da cucire (una Necchi e 
una Singer) giunte dalla Cooperativa Marta e infiniti metri di tessuto di cotone colorato donati dalla tappezzeria 
Benenti di corso Garibaldi e della Lavgon di Zinasco, che ha anche fatto pervenire un’altra macchina da cucire 
professionale, ancora da collocare in laboratorio.
Aghi, filo e tutto il necessario per cucire sarà infine fornito dalla Caritas di Pavia. Ora si può dunque partire con le 
borse lavoro del progetto “Vai” di Apolf, che garantiranno un introito a due-tre detenuti, sia della sezione comune 
che protetti. “L’idea è nata una decina di giorni fa -spiega Stefania D’Agostino - i detenuti attualmente hanno a 
disposizione le mascherine donate dalla sartoria della sezione femminile del carcere di Bollate (due a testa, lavabili). 
Ma grazie agli incontri con gli infettivologi e i tecnici della prevenzione di Medici senza Frontiere è nata la proposta 
di produrle internamente, ma noi non abbiamo la sartoria e mi sembrava difficile poter concretizzare l’idea. Invece 
Vanna Jahier è stata vulcanica e in una sola giornata aveva già reperito il necessario per partire”.
Ora i detenuti selezionati cominceranno a lavorare, in maniera che i compagni potranno beneficiare di mascherine 
colorate. Un tocco di fantasia per tutti loro. E magari per i familiari e gli esterni, se si troverà la formula per una 
commercializzazione del prodotto.
E se gli apprendisti sarti saranno all’altezza, l’intenzione della direttrice è quella di estendere l’attività anche alla 
produzione di camici usa e getta per i detenuti e per il personale. “Ringrazio la società esterna che si è mobilitata per 
consentirci di attivare la produzione - conclude D’Agostino - la formula della borsa lavoro ritengo sia molto 
importante nel cammino verso il reinserimento”.

Lecce. “Made in Carcere”, anche le mascherine diventano “sostenibili”
ladiscussione.com, 3 maggio 2020
Trasformare il tempo “sospeso” della quarantena in un tempo “attivo” grazie alla produzione di mascherine da 
donare a chi ne ha bisogno. È la risposta alla crisi legata all’emergenza Covid-19 di Made in carcere, il brand 
dedicato alla produzione di oggetti “sostenibili” che coinvolge le donne detenute di alcune carceri del Sud. Sono già 
oltre 6 mila le mascherine realizzate e distribuite sul territorio.
Made in Carcere è considerato un modello di impresa sociale e si inserisce nel Progetto BIL (Benessere interno 
lordo), avviato nell’ambito del bando “E vado a lavorare” della Fondazione con il Sud, che ha l’obiettivo di favorire 
l’inclusione socio-lavorativa delle persone detenute nel Mezzogiorno, costruendo una rete di relazioni socio-
professionali.
Borse, braccialetti, cuscini, presine, accessori e gadget personalizzati, tutti realizzati con materiale da recupero, 
permettono di dare una seconda possibilità a chi si trova in carcere. Un’iniziativa che crea una catena di solidarietà e 
risulta utile per il reinserimento successivo al periodo di detenzione. Questi oggetti unici sono realizzati in un vero e 
proprio “laboratorio sartoriale” organizzato all’interno delle carceri. L’iniziativa, poi, coinvolge anche i minori 
detenuti rendendoli pasticceri impegnati nella preparazione di biscotti.
La consueta attività, però, anche in questo settore, ha subito un blocco dovuto alla diffusione del virus. I bisogni del 
territorio hanno determinato la necessità di riconvertire la produzione. Anche le imprese e le attività del Sud dedicate
 al sociale e fortemente legate alla comunità si stanno, quindi, reinventando per affrontare la crisi. Le restrizioni delle
 norme anti-contagio hanno inciso sul lavoro ma non hanno frenato la voglia di fare delle imprese sociali del 
Mezzogiorno. Così anche le detenute del carcere di Lecce, durante il periodo di quarantena, possono usufruire, 
grazie alle videochiamate, della formazione a distanza, in collegamento diretto con le sarte che continuano a 
trasmettere l’arte del cucire.
Le mascherine realizzate da circa 13 donne delle carceri di Lecce e Trani sono dotate di filtro in Tnt che può essere 
sfilato e sostituito, mentre l’involucro può essere lavato e riutilizzato. I prodotti delle detenute pugliesi sono colorati,
 con stampe fantasiose, ma anche ecologici perché, come riassume all’Italpress la fondatrice di Made in Carcere, 
Luciana Delle Donne, “il rispetto dell’ambiente ci renderà liberi”. Dopo una prima fase di produzione e donazione 
gratuita, Made in Carcere ha potenziato il commercio delle mascherine online e ha studiato, prodotto e avviato la 
vendita di un “nuovo modo di protezione” con filtri ecosostenibili. Una soluzione per ripartire dallo stop forzato, 
dovuto all’emergenza coronavirus.
“Tutte le persone seguite da Made in Carcere hanno acquisito non solo la competenza tecnica delle sartorie ma anche
 le competenze trasversali per poter affrontare la vita e qualsiasi altro nuovo lavoro”, afferma Delle Donne.
“Lo scenario attuale ci obbliga a una ridefinizione delle priorità con buon senso. Al momento ci si sta dedicando 
principalmente al trasferimento delle competenze, il modello di impresa sociale e così via. Saranno quindi coinvolte 
le sartorie sociali per recuperare le competenze artigianali. Stiamo ripensando a come ripartire potenzialmente in 
modo diverso. L’emergenza Covid-19 ci impone di attivare quanti più laboratori possibili per produrre mascherine 
ad uso civile: Lequile, Lecce, Taranto e Bari. Le carceri di Lecce e Trani sono già attive, mentre Matera e Taranto 
devono essere avviate”.
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Con il lavoro in carcere da protagoniste
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 3 maggio 2020
Il coronavirus non ha fermato i laboratori artigianali nelle case di reclusione femminili. Le donne in carcere spesso 
vivono un doppio dramma: quello della detenzione e quello dell’essere mamme non in grado di svolgere il proprio 
ruolo. Inoltre hanno per natura un modo differente di vivere la reclusione; per questo le sbarre dovrebbero essere 
l’ultima risorsa prima di considerare forme di pena alternativa. Sono due i momenti più duri della vita in carcere 
all’interno degli istituti femminili: il periodo di agosto e quello natalizio.
Comprenderne le ragioni è fin troppo facile. Ma se a questi due appuntamenti segnati in nero sul calendario della 
cella se ne aggiungesse un terzo? Un tempo inatteso, caratterizzato da ulteriore sofferenza e da nuove restrizioni, 
scandito da azioni quotidiane mai compiute. Un tempo imposto da un nemico invisibile, chiamato Covid-19, che 
aumenta le distanze, di per sé già incolmabili, tra carcere e società.
Come reagire? “Lavoro e solidarietà sono state le due carte vincenti per affrontare al meglio questo periodo”, spiega 
Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in carcere”, associazione che dal 2007 realizza corsi di taglio e cucito 
nelle case circondariali di Lecce e Trani.
“Abbiamo subito cercato di coinvolgere le ragazze in un progetto mirato dalla duplice finalità: mantenere 
l’occupazione e dare una mano a chi ne aveva bisogno. Da qui è nata la riconversione delle nostre sartorie che, in 
questi giorni, stanno producendo mascherine. È un tassello importante che abbiamo aggiunto alla nostra esperienza”,
 continua Delle Donne.
Dopo un primo momento di disorientamento, “abbiamo subito pensato alla sicurezza e alla dignità della comunità 
carceraria. Sono emerse tutte le caratteristiche individuali. Abbiamo capito che ci sono tante detenute che hanno 
voluto essere protagoniste in questo momento di difficoltà nazionale. Papa Francesco dice che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto proprio, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo. Questo le ragazze lo hanno ben 
capito”. 
E, al Papa, Luciana Delle Donne ha fatto indossare, in occasione della visita nel penitenziario di Poggioreale (21 
marzo 2015), uno dei braccialetti realizzato dalle sue ragazze riportante la frase Non fatevi rubare la speranza.
Stesse dinamiche, con risultati altrettanto sorprendenti, si sono manifestate a Forlì. “Il 24 febbraio sono state sospese
 tutte le attività. Interrompere la filiera e privare le ospiti dell’abituale occupazione avrebbe aperto la strada a una 
nuova sofferenza”, racconta Manuela Raganini, presidente di “Formula solidale”, cooperativa sociale che si pone 
come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone particolarmente svantaggiate e che opera con le ospiti del carcere 
della città romagnola.
“Ci siamo date subito da fare per realizzare mascherine in cotone lavabile, per noi, per il personale che si occupa 
delle pulizie, per chi lavora nelle case di riposo e chi consegna i pacchi a domicilio. Abbiamo consegnato le 
macchine da cucire alle ragazze che lavorano fuori e tessuti ai laboratori interni. Una piccola iniziativa promossa 
senza tanti clamori, oggi si è estesa anche ad aziende e a privati che ne hanno fatto richiesta. Alla fine, stipendio 
garantito e impiego di pubblica utilità. Le nostre ragazze hanno subito una trasformazione degna di nota: da assistite 
ad assistenti del territorio”, conclude.
Fermare a Napoli la pizza e il caffè non è certo impresa facile. Lo sanno bene le ragazze delle “Lazzarelle”, 
cooperativa di sole donne nata nel 2010 che produce caffè artigianale, secondo l’antica tradizione napoletana, 
all’interno del più grande carcere femminile di Pozzuoli. “Fortunatamente l’istituto ci ha consentito di entrare perché
 la torrefazione è al suo interno. Dato che gli esercizi che abitualmente serviamo - bar e ristoranti su tutti - hanno 
chiuso, ci siamo, per così dire, reinventate”, chiarisce Imma Carpiniello, presidente della cooperativa.
“Visto che possiamo contare su un laboratorio molto grande, siamo riuscite a mantenere le distanze di sicurezza e a 
rispettare i dettami della prevenzione utilizzando mascherine e gel disinfettante. Abbiamo poi lanciato un post su 
Facebook e inviato una mail ai nostri contatti dicendo: “Noi siamo tornate”, spiega Carpiniello, che aggiunge: “Per 
abbattere i costi di spedizione abbiamo stretto un accordo con i corrieri e questo ci ha consentito di continuare a 
lavorare spedendo ovunque il nostro caffè”. C’è dunque chi si è rimboccato le maniche e chi, invece, ha giocato 
d’anticipo puntando sulla solidarietà.
A Venezia, nella casa di reclusione femminile della Giudecca, “il virus ha colto un po’ tutti di sorpresa”, chiarisce 
suor Franca Busnelli, religiosa delle Suore di Maria Bambina, che presta servizio da sei anni nel carcere della 
laguna.
“Questo è stato uno dei primi istituti che si è distinto per gesti molto significativi di solidarietà. Fra tutti, la raccolta 
fondi (110 euro) poi donati al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Le ragazze hanno 
voluto così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai medici e agli infermieri. Nel contempo 
hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica italiana alla quale lo stesso Mattarella ha risposto, elogiando 
l’iniziativa delle ospiti”, racconta la religiosa.
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L’investimento sulla formazione personale e lavorativa è una componente fondamentale e irrinunciabile della 
proposta trattamentale diretta alle donne detenute. Lo è ancora di più in questo momento anche se le filiere di 
produzione sono ferme.
“Il lavoro si è bloccato per due settimane”, rivela suor Franca. Sartoria chiusa, così come la lavanderia, l’area della 
cosmesi e perfino l’orto. Ma “da alcuni giorni l’attività è ripresa e le ragazze stanno producendo mascherine sia per 
l’interno sia per l’esterno”. Per la religiosa, “manifestare solidarietà in un momento così difficile le aiuta a sentirsi 
parte attiva di una comunità, nella speranza che quando giungerà il momento di tornare a casa troveranno una società
 disposta ad accoglierle e a farle sentire donne e cittadine utili alla società come tutti gli altri”.

Biella. Le mascherine anti Covid si producono in carcere
di Paolo La Bua
La Stampa, 30 aprile 2020
Una trentina di detenuti del carcere di Biella produrranno mascherine per combattere l’emergenza sanitaria. “Nello 
scorso mese di dicembre avevamo avviato un laboratorio sartoriale per produrre divise della polizia penitenziaria - 
spiega la direttrice della struttura penitenziaria di via dei Tigli, Tullia Ardito -. Il progetto è stato sospeso nelle 
scorse settimane, per avviare una riconversione, in modo da essere in grado di realizzare mascherine e altro 
materiale utile per contrastare il “Corona-virus”. Siamo pronti e tra pochissimi giorni le persone selezionate potranno
 iniziare i lavori”.
Il progetto sartoriale legato alle divise della polizia è un fiore all’occhiello della struttura detentiva biellese, dove ci 
sono altri progetti legati alla coltivazione e alla vendita di prodotti agricoli realizzati in serre e orti. A regime avrebbe
 dovuto impiegare una cinquantina di persone, secondo gli obiettivi. “Però non siamo riusciti a coinvolgere e 
formare così tante persone, perché l’emergenza sanitaria ci ha bloccato l’iter, che riprenderemo una volta superata 
l’attuale situazione di crisi”.
Il carcere biellese non è stato toccato dalla pandemia, secondo quando spiega la direttrice. “Attualmente i detenuti 
sono circa 550 - aggiunge -. Gli agenti in servizio invece circa 180, cui vanno aggiunti una ventina di impiegati 
amministrativi. Non abbiamo registrato contagi, per ora. L’aspetto più complesso comunque sta nella gestione dei 
trasferimenti, in entrata, che presuppongono visite mediche, controlli e accertamenti sanitari con tempistiche non 
sempre agevoli per le regole e la vita di un istituto carcerario”.

Massa Carrara. Coronavirus, nel carcere si producono 2 mila mascherine al giorno
voceapuana.com, 30 aprile 2020
Due mila mascherine in “tessuto non tessuto” ogni giorno. Questo il prezioso contributo dei detenuti della Casa di 
reclusione di Massa che tutti i giorni si dedicano alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale 
obbligatori fin dall’inizio della pandemia, grazie alla conversione della tessitoria, che prima dell’emergenza tesseva 
lenzuola e coperte per l’amministrazione penitenziaria. “Ci è sembrato assolutamente necessario dare un contributo 
rispetto a quello che stava succedendo all’esterno” ha spiegato la direttrice del carcere, Maria Cristina Bigi, nel 
servizio televisivo di Striscia La Notizia. Le persone detenute che stanno lavorando a questo nuovo progetto, e che 
hanno cucito le mascherine proprio all’interno della Casa di Reclusione, doneranno le mascherine accuratamente 
fabbricate al personale penitenziario, ad altre carceri, alle Asl e agli ospedali per medici e infermieri.
Gli uomini e i ragazzi all’interno dello stabilimento hanno allestito una vera e propria catena di montaggio, dove 
ognuno di loro ha un compito preciso per la fabbricazione dei dispositivi, realizzati in massima sicurezza con tutte le
 precauzioni igienico-sanitarie stabilite dal Decreto: alcuni di loro prima stendono il tessuto, dopo di che iniziano a 
disegnare dei rettangoli cioè la parte della mascherina che andrà coprire naso e bocca, altri si occupano di disegnare i
 lacci, e infine il tutto viene lavorato a macchina.
Ultimo passaggio, ma non meno importante, è quello del controllo del dispositivo e della rifinitura, dove vengono 
ripulite e inserite nelle buste sanificate, sottovuoto e inscatolate. “Ci fa sentire orgogliosi fare tutto questo - 
rispondono in collegamento dal carcere con la giornalista Chiara Squaglia di Striscia La Notizia - facciamo una cosa 
importante e positiva, aiutiamo la gente che ha bisogno e i malati”. “È una cosa che ci dà la possibilità di riscattarci” 
conclude Aziz. 

Uscire e poi? Senza lavoro è difficile ricominciare
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 30 aprile 2020
Per una persona detenuta il giorno più bello dovrebbe essere quello della scarcerazione. Oggi, complice anche la 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



grave situazione provocata dalla pandemia, si sono riaccese le polemiche sulle scarcerazioni e sulle misure 
alternative alla detenzione. Ma spesso ci si dimentica che, quando si esce dalla prigione, inizia un percorso che può 
essere anche più difficile: rientrare in famiglia, cercare un lavoro, affrontare una società per cui sei ormai 
“etichettato”.
Il recupero e l’inclusione dei carcerati e degli ex carcerati è un aspetto fondamentale dell’amministrazione della 
giustizia. Recuperare alla società chi è stato in galera è molto più di un atto di solidarietà. E un principio sancito 
dall’articolo 27 della Costituzione. Elemento fondamentale per rompere l’isolamento e offrire la possibilità di 
ricominciare una nuova vita è la formazione al lavoro che, oltre a essere una garanzia per il proprio sostentamento 
materiale, diventa anche un’occasione di formazione in senso ampio, includendo un percorso di rieducazione a 
valori come la legalità, l’impegno e il sacrificio.
Il ruolo degli educatori e degli psicologi all’interno degli istituti penitenziari diventa perciò molto importante nel 
risvegliare le energie positive e creative in persone doppiamente segnate dall’esperienza della devianza: per la scelta 
dell’illegalità che le ha portate a delinquere e per l’esperienza del carcere, spesso ancora più traumatica.
Il primo passo consiste nella rottura dell’isolamento sociale e morale in cui viene a trovarsi il carcerato, per questo 
diventa importante creare occasioni di relazione con il resto della società, sia attraverso il lavoro sia organizzando 
incontri. Il livello di istruzione, coni deficit di tipo scolastico, formativo e professionale, è un’ulteriore difficoltà di 
accesso nel mondo del lavoro.
Senza dimenticare l’età non più giovane della maggioranza delle persone recluse, che costituisce ovviamente un 
ostacolo aggiuntivi). A 45-50 anni è difficile trovare un lavoro, per un ex detenuto lo è ancora di più. Nella società vi
 sono pregiudizi rispetto a coloro che hanno compiuto reati: è difficile perdonare, riconoscere che colui che è stato 
detenuto possa rifarsi una vita.
Lo stereotipo associa la sua figura all’impossibilità di cambiamento. Ma tutti meritano, a mio avviso, una seconda 
possibilità. Evitiamo di costruire muri tra le cosiddette persone “per bene” e gli ex carcerati, perché la sola 
conseguenza è che chi è stato in prigione finisce per tornarci. *Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo 
Complesso” di Rebibbia

Toscana. Reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, la Regione finanzia i progetti
luccaindiretta.it, 30 aprile 2020
Stanziati 200mila euro: importo massimo di 30mila euro per ciascuna proposta. Nell’ambito del progetto sulle 
politiche per il diritto e la dignità del lavoro, approvato dal Consiglio regionale nello scorso mese di dicembre, la 
giunta toscana passa dalle parole ai fatti ed adotta l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi rivolti 
a soggetti in stato di detenzione negli istituti penitenziari della Toscana. Per questo nuovo avviso pubblico è previsto
 lo stanziamento complessivo di 200 mila euro a valere sulle risorse regionali del bilancio pluriennale 2021-22. I 
progetti saranno finanziabili per un importo massimo di 30mila euro ciascuno.
“Perseguendo l’obiettivo istituzionale di garanzia e sviluppo della coesione sociale nonché la volontà di ridurre 
criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive, con questa misura si vuole contribuire al 
recupero e al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti”, spiega l’assessore a lavoro, formazione e istruzione della 
Regione Toscana, Cristina Grieco, che aggiunge: “Attraverso questo avviso pubblico si permette la realizzazione di 
percorsi formativi finalizzati a ridurre il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute da 
soggetti in stato di detenzione nelle carceri toscane con pena residua minima di un anno”.
I percorsi formativi, finalizzati al rilascio di certificazioni delle competenze o attestazioni di frequenza, saranno 
progettati sulla base del fabbisogno formativo, del numero e la tipologia di utenti coinvolti, la messa a disposizione 
dei locali così come individuati dalle direzioni degli istituti penitenziari in accordo con il provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria di Toscana ed Umbria. Gli interventi formativi verranno attuati da agenzie 
formative beneficiarie del finanziamento, in qualità di soggetto singolo od associazione temporanea di imprese o di 
scopo, se in regola con la normativa regionale sull’accreditamento, con la partecipazione attiva degli istituti di pena 
che aderiranno formalmente alla realizzazione del progetto formativo presso la propria sede.

Milano. Mascherine prodotte a San Vittore e Opera, il successo del “pool”
di Giovanna Maria Fagnani
Corriere della Sera, 20 aprile 2020
Il fornitore da cui è stata acquistata serve di solito i maggiori gruppi della moda italiana. Ma stavolta, questa partita 
di tessuto non tessuto, aveva come destinazione piazza Filangieri 2: il carcere di San Vittore. I suoi detenuti e quelli 
di Opera, lo utilizzeranno per confezionare circa 365 mila mascherine, che serviranno a proteggere la loro salute e 
quella del personale di vigilanza, ma non solo. Le eccedenze, saranno donate all’esterno a chi è più fragile.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La donazione del tessuto non tessuto è stata promossa da un comitato di politici e attivisti di FI, guidato dalla 
deputata Cristina Rossello. Un mese fa, durante una riunione del direttivo milanese, Fabrizio D’Angelo, ispettore 
della penitenziaria e consigliere al Municipio 5 ha spiegato l’emergenza contagi nelle carceri (a San Vittore ci sono 
11 detenuti e 18 agenti positivi al Covid-19), dicendo anche che i detenuti avrebbero potuto produrre le mascherine, 
ma il tessuto era introvabile. L’appello non è rimasto inascoltato.
Rossello ha coinvolto il collega Matteo Perego, parlamentare di FI ed ex manager di un grande gruppo della moda, 
per trovare i fornitori. E poi la deputata ha guidato la raccolta fondi, contribuendo con gli emolumenti da 
parlamentare.
“La situazione nelle carceri è molto delicata, occorreva un gesto concreto per questa comunità sconosciuta alla città, 
ma che vive momenti di disperazione”, dice Rossello. “Sulle mascherine tutti dobbiamo darci da fare, perché il 
lavoro delle istituzioni non è sufficiente. Lasciamo da parte le polemiche” aggiunge il capogruppo di Forza Italia a 
Palazzo Marino Fabrizio de Pasquale. 

Massa. Luis, il detenuto che produce mascherine per carceri e ospedali
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 17 aprile 2020
Rinchiuso a Massa, ogni giorno produce quasi 170 mascherine. Come lui, altri carcerati fabbricano protezioni per 
agenti penitenziari, medici e infermieri. Al carcere di Massa i detenuti fabbricano mascherine per agenti penitenziari,
 medici e infermieri. Le loro mascherine finiscono in altri penitenziari, nelle Asl e negli ospedali. Loro non possono 
uscire, restano reclusi, ma i loro prodotti escono all’esterno e costituiscono una specie di salva vita per chi sta fuori.
“E per noi questa è davvero una bellissima soddisfazione - dice Luis, uno dei detenuti del carcere di Massa - e questo
 lavoro quotidiano nella produzione di mascherine è per me un motivo di grande entusiasmo. Ogni giorno produco 
quasi 170 mascherine. Mi fa stare bene pensare che stiamo facendo qualcosa per la comunità, per tutte quelle 
persone che si devono proteggere da questo virus che sta mettendo a dura prova la nostra umanità che si credeva 
invincibile”.
È felice Luis di questa opportunità: “Così trascorriamo le giornate e ci rendiamo utili, diamo senso alle nostre vite, il
 carcere non è soltanto punizione ma anche opportunità lavorativa, possiamo coltivare una professione e magari 
portarla avanti quando usciremo da qui”. Complessivamente sono circa 8mila alla settimana le mascherine 
chirurgiche prodotte nel carcere di Massa, circa 1.200 al giorno al giorno. Nel carcere massese i reclusi erano già 
abituati a lavorare in questo ambito vista la presenza di uno strutturato laboratorio che produceva lenzuola per 
l’amministrazione penitenziaria. “Di fronte a questa pandemia che sta colpendo il nostro mondo - ha detto la 
direttrice del carcere Maria Cristina Bigi - ci è sembrato assolutamente necessario fare qualcosa anche noi perché il 
carcere non è una cosa a sé stante, ma un’istituzione che fa parte della collettività”.
Nel laboratorio di tessitura delle mascherine, in questi giorni, si accede soltanto previa misurazione della febbre e 
soltanto ricoperti con la tuta bianca protettiva, le mascherine e i guanti anti contagio. La produzione di mascherine è 
il frutto di un accordo tra ministero della Sanità, Asl territoriali e assessorato alla salute della Toscana.
“Ancora una volta dal penitenziario di Massa - ha detto l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi - arriva un 
segnale forte e chiaro di come il carcere non debba essere un luogo esclusivamente di pena, ma anche di 
rieducazione attraverso l’impegno sociale e il lavoro al fine di evitare recidive che purtroppo sono molto diffuse. Un 
progetto del genere, in un momento così delicato per il nostro Paese e per la nostra Regione, assume aspetti ancora 
più virtuosi e moralmente importanti”.

Roma. Coronavirus, detenuti al lavoro per produrre mascherine
dire.it, 16 aprile 2020
“Progetto partirà a breve da carcere Rebibbia”. “Partirà a breve il progetto, realizzato in partnership fra il Ministero 
della Giustizia e il commissariato per l’emergenza Covid-19, che vedrà 320 detenuti di 3 città italiane (Roma, 
Milano e Salerno) realizzare mascherine da impiegare soprattutto per il personale degli istituti penitenziari di tutta 
Italia.
Ciascuna delle sei macchine per la produzione, acquistate dalla struttura del Commissario Straordinario e concesse a 
titolo gratuito all’Amministrazione Penitenziaria, permetterà la realizzazione di 50 mila mascherine al giorno per 40 
detenuti distribuiti su 4 turni da 6 ore l’uno, 400mila pezzi in totale in Italia”.
Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. “I detenuti saranno opportunamente
 selezionati, formati, contrattualizzati e retribuiti dalla stessa Amministrazione penitenziaria. Ringrazio il ministero 
della Giustizia e il commissariato per l’emergenza per l’ottima iniziativa - spiega Frongia - che non poteva che 
partire dalla Capitale d’Italia, con il carcere di Rebibbia sempre all’avanguardia sotto questo profilo. Grazie anche 
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alla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Gabriella Stramaccioni, sempre in prima fila per 
le opportunità di riscatto, impiego e impegno sociale della popolazione carceraria.
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Padova. I detenuti preparano le mascherine per i magistrati
Il Gazzettino, 8 aprile 2020
“Tutto il giorno faccio del mio meglio per cercare di confezionare più mascherine possibile con l’intento e la 
speranza di essere utile e contribuire nel mio piccolo ad aiutare in questo difficile momento”. A scrivere il 
messaggio è uno dei detenuti del carcere di Padova che in questi giorni sta lavorando per confezionare mascherine.
L’iniziativa è della cooperativa Giotto che lavora da anni all’interno dell’istituto di pena e che proprio nelle ultime 
settimane ha deciso di implementare il lavoro dei detenuti confezionando il prodotto che si trova con difficoltà nelle 
farmacie. Oggi un primo campione di cento presidi sanitari realizzati al Due Palazzi è stato consegnato ai magistrati 
del tribunale di sorveglianza di Venezia e di Padova e al capo della procura di Padova Antonino Cappelleri.
“Quando parliamo di carcere pensiamo solo al personale della polizia penitenziaria e ai detenuti - afferma Nicola 
Boscoletto, a capo della cooperativa Giotto - ma invece c’è tanto personale che si trova al lavoro in questo momento.
 Quando è scoppiata l’emergenza abbiamo subito riflettuto sul come renderci utili, certo abbiamo dovuto fare i conti 
anche noi con il lockdown del Paese, molte sezioni delle nostre attività sono bloccate, ma questo non ci ha impedito 
di reinventarci”.
I detenuti non hanno perso tempo. “Abbiamo acquistato delle macchine cucitrici - racconta - e ci siamo messi subito 
al lavoro per realizzare mascherine che oggi sono un bene primario e sembrano non bastare mai. Quelle che 
realizziamo noi sono in tessuto lavabile, per cui si possono riutilizzare. Abbiamo individuato varie farmacie a 
ferramenta che faranno da punti vendita, ogni mascherina costa 7 euro, ma ne basta una per ogni componente della 
famiglia, perché sono lavabili”. A cucirle sono sette detenuti, cinque dei quali cinesi, che si vanno ad aggiungere a 
quelli che già operano all’interno della struttura per preparare panettoni e focacce gourmet che vanno letteralmente a
 ruba. Altri tre dipendenti non detenuti si occupano di reperire e trasportare materiale e distribuire il prodotto finito. 

Padova. Celle piene e rischio Covid, arresti ridotti al minimo. Il pm: “Serve buon senso”
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 8 aprile 2020
Sovraffollamento, la Cassazione: pesare le misure detentive. Ma per il capo dei pm padovani le maglie non si sono 
allargate. Cappelleri: “Città indifese? No, percezione distorta: i reati sono crollati”.
Non servono dati statistici o grandi elaborazioni per rendersi conto del crollo verticale del numero di reati che, dal 21
 febbraio, si registrano nell’intero territorio regionale. L’emergenza Covid-19, con il progressivo lock-down delle 
imprese e l’obbligo di stare a casa, sembra aver paralizzato il “business” degli illeciti, tanto che, almeno a Padova, 
cuore della regione, i reati sono in calo del 70%, un dato che appare simile in tutte le provincie.
Il riflesso incondizionato di questo numero è che gli arresti e i trasferimenti in carcere sono nettamente diminuiti, 
anche se in questo frangente entra in campo un’altra variabile, ben visibile agli occhi di un osservatore attento: a 
parità di tipologia dei reati pre-Covid 19, gli arrestati raramente finiscono in carcere; per loro si applica più spesso la
 detenzione domiciliare. “Dalla procura generale presso la Corte di Cassazione - spiega Antonino Cappelleri, 
procuratore capo di Padova - è arrivata a tutte le procure una direttiva molto chiara, che richiama al buon senso. 
Dobbiamo pensare che nelle carceri c’è un serio problema di sovraffollamento e in una emergenza come questa non 
possiamo andare ad aggravare una situazione già complessa”.
Parole che vanno inserite anche nel contesto in cui sono pronunciate: giusto ieri, infatti, Cappelleri e i magistrati del 
tribunale di Sorveglianza, hanno preso parte all’iniziativa della cooperativa Giotto, che, proprio nell’aula della 
Sorveglianza del tribunale di Padova, ha distribuito le mascherine confezionate dai detenuti del carcere Due Palazzi. 
La stessa presidente del tribunale di sorveglianza di Venezia, Linda Arata, ha colto l’occasione per segnalare le gravi
 difficoltà in cui versano la casa circondariale e il Due Palazzi di Padova, evidenziando anche l’importante lavoro 
che svolgono in questo momento le cooperative che stanno responsabilizzando i detenuti, mettendo in atto la 
rieducazione della pena detentiva così come prevede l’ordinamento giudiziario.
Già all’inizio dell’epidemia, a tutti i magistrati padovani erano giunte indicazioni chiare da parte del vertice della 
procura sull’attenzione allo stato delle carceri e sulla necessità di non aggravare una situazione complessa. Il 
chiarimento in merito a questa direttiva l’aveva dato lo stesso Cappelleri, i primi giorni di marzo: “Si tratta di fare 
delle scelte responsabili, è un equilibrio complesso ma di equilibrio si tratta. Non deve passare il messaggio che le 
maglie si sono allargate”.
Tuttavia, di riflesso, non si può non notare come, sempre a Padova, pare stia diventando un caso la segnalazione di 
spacciatori che agirebbero “indisturbati” in città, lo testimoniano vari Facebook e anche Striscia la Notizia, che, 
giusto due sere fa, ha mandato in onda un servizio dove la città pare “invasa” da spacciatori. “Mi rendo conto - 
riprende il procuratore - che nelle strade oggi vuote questi capannelli rischiano di “spiccare”, ma è solo perché siamo
 tutti a casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro continuamente e confermo il dato della riduzione dei reati del 70%, 
quindi quella che mi sta segnalando è una percezione”.
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Altro tema caldo è la riapertura dei tribunali l’11 maggio, con il possibile congestionamento di una giustizia già 
intasata. Per velocizzare le pratiche al riavvio dei processi da più parti si fa largo la strada dell’amnistia, ossia 
l’estinzione del reato e la rinuncia da parte dello Stato a perseguire i colpevoli. “Amnistia e indulto (che, a differenza
 della prima, cancella la pena ma non il reato, ndr) sono istituti vecchi e fuori dal tempo - afferma ancora Cappelleri -
 che non tengono conto dell’importanza della rieducazione che invece è essenziale, lo vediamo in special modo oggi 
con la distribuzione delle mascherine fatte dai carcerati”.
Resta il problema delle piccole cause “bagatellari”, ossia di poco conto, che si concludono con il pagamento di una 
pena pecuniaria ma che ingombrano le scrivanie dei magistrati rallentando una macchina già piuttosto arrugginita. 
“La giustizia - conclude Cappelleri - mette a disposizione dei magistrati l’assoluzione per “tenue gravità del fatto”. 
Si tratta di un articolo che potrebbe opportunamente essere utilizzato in casi come questi”.

Coronavirus, 400mila mascherine al giorno prodotte dai detenuti per gli istituti di pena
di Liana Milella
La Repubblica, 5 aprile 2020
Accordo tra il Guardasigilli Bonafede e il commissario Arcuri, tre le carceri coinvolte, Milano, Salerno e Roma. 
Serviranno soprattutto per il personale dei penitenziari di tutta Italia. I macchinari arriveranno a metà aprile. Saranno
 i detenuti, in tre carceri italiane, Bollate a Milano, Rebibbia a Roma e Salerno, a produrre mascherine per il 
personale degli Istituti penitenziari. 400mila al giorno. Con 320 detenuti coinvolti, 8 macchinari tecnologicamente 
avanzati, 3 stabilimenti produttivi situati all’interno di altrettante sedi penitenziarie. È questo il progetto, siglato 
oggi, per la produzione industriale di mascherine protettive realizzato in partnership fra il ministero della Giustizia e 
il commissariato per l’emergenza Covid-19. D’accordo il Guardasigilli Alfonso Bonafede e Domenico Arcuri.
Come rende noto il ministero della Giustizia “la produzione servirà a soddisfare prioritariamente il fabbisogno di 
dispositivi protettivi in dotazione al personale che opera negli istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale”, 
ovviamente servirà “ai detenuti in base alle indicazioni delle autorità sanitarie” e consentirà anche, secondo quanto 
assicura via Arenula, “di mettere a disposizione della Protezione Civile l’abbondante parte residua per essere 
distribuita alle altre amministrazioni impegnate a fronteggiare l’emergenza sanitaria, prime fra tutte le strutture 
ospedaliere”.
Secondo il ministro Bonafede si tratta di “un grande progetto industriale che nasce in un momento di particolare 
emergenza nazionale nel quale tutti stanno producendo il massimo sforzo per fronteggiare la diffusione del contagio 
da Covid-19. Grazie alla professionalità di tutti gli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, con la 
collaborazione del Commissario Straordinario Arcuri, anche i detenuti daranno il loro contributo in questa 
emergenza”.
Arcuri aggiunge che “le prime sei macchine, che saranno acquistate dalla struttura del Commissario Straordinario e 
concesse a titolo gratuito all’Amministrazione Penitenziaria, arriveranno a metà aprile e saranno dislocate nei tre 
stabilimenti industriali individuati presso gli istituti di Milano Bollate, Salerno e Rebibbia presso il Servizio di 
Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario”. Partiranno subito Rebibbia e Salerno. Secondo 
Arcuri “ciascuna macchina sarà in grado di assicurare la produzione di 50mila pezzi al giorno” e vi lavoreranno 40 
detenuti distribuiti in quattro turni da sei ore ciascuno. Arcuri aggiunge che i detenuti “saranno selezionati in base 
alle competenze personali e alle attitudini professionali maturate e verranno adeguatamente formati all’utilizzo dei 
macchinari e regolarmente contrattualizzati e retribuiti, con stipendi a carico dell’Amministrazione Penitenziaria”. Il 
ciclo produttivo, come precisa il commissario Covid-19, comprenderà anche la ricezione e preparazione del tessuto 
non tessuto (tnt), nonché lo stoccaggio e la sanificazione delle mascherine.

Milano. La sartoria del carcere di Opera produce mascherine per detenuti e agenti
di Valeria Dalcore
valoreresponsabile.startupitalia.eu, 4 aprile 2020
Nell’etichetta “cose belle fatte in carcere” c’è una storia di artigianato e di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: i sarti detenuti nel carcere di Milano Opera hanno iniziato a produrre mascherine per la tutela di chi 
vive e lavora in carcere.
Un lavoro di squadra, anche con gli agenti di polizia. Mascherine per agenti e detenuti, cucite con sapienza da altri 
detenuti: la sartoria sociale maschile del carcere di Milano-Opera si è messa al lavoro per aumentare la protezione di 
chi vive il carcere e chi vi presta servizio. Si chiama Borseggi, ed è una storia di artigianato nata più di 6 anni fa, già 
nota per l’etichetta “cose belle fatte in carcere”. Un nome che gioca sul filo dell’ironia ma che anche e soprattutto un
 riscatto sociale che nel lavoro e nelle competenze trova il suo motore quotidiano.
I detenuti sarti, che normalmente confezionano borse, abiti, cuscini e grembiuli hanno immediatamente riconvertito 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



la produzione dando vita a centinaia di mascherine con tessuti di cotone pesante ed elastici, per gli oltre mille 
detenuti e con loro con loro anche centinaia di agenti, lavoratori attivi e indispensabili per garantire la sicurezza delle
 carceri che devono tutelare se stessi e le loro famiglie. Nonostante queste mascherine in stoffa non siano un 
dispositivo medico-sanitario sono utili come barriera per coprire le vie aeree, se si rispettano tutte le precauzioni 
dettate dagli esperti, e soprattutto rappresentano un oggetto simbolico, frutto di un gesto di solidarietà e di speranza.
Borseggi, progetto di Opera in Fiore per dare dignità con il lavoro - La sartoria Borseggi, che si racconta anche su 
Facebook e Instagram, è nata da un’idea della cooperativa sociale Opera in Fiore che dal 2004 promuove 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “Sono giovani che scontando la loro pena mettono cuore e cervello 
nel lavoro, e hanno capito subito che il momento critico richiedeva la loro collaborazione. Si sono messi 
autonomamente all’opera, con il supporto prezioso degli agenti di Polizia Penitenziaria, veri e propri lavoratori di 
trincea che partecipano e collaborano con grande spirito di dedizione perché i sarti possano continuare a lavorare e 
gli arrivino i tessuti per continuare a confezionare mascherine” ci racconta Elisabetta Ponzone, socia della 
cooperativa e referente di Borseggi, progetto nato per aiutare i detenuti attraverso lavoro vero e retribuito a contratto,
 che occupa giovani tra i 26 e i 35 anni condannati a scontare lunghe pene. Essere occupati in una missione, 
prendendosi cura di un prodotto artigianale, aiuta anche a riflettere su sé stessi, dà obiettivi e dignità alla loro 
esistenza. Bottega artigianale già attiva da tempo con ritmi di produzione organizzati, si mette alla prova 
nell’emergenza dimostrando di aver appreso un mestiere e di saperlo adattare con spirito di comunità.
Ci parla anche dell’enorme stress a cui sono già normalmente sottoposti gli operatori degli istituti penitenziari, che 
aumenta considerevolmente in queste settimane di isolamento. “I detenuti sono preoccupati per la loro salute, sono 
lontani dai loro affetti e non hanno contatti con le famiglie, e lo sono altrettanto gli agenti”. Per questo un gesto di 
cura come il confezionamento di una semplice mascherina può dare un segnale positivo anche tra celle e rigorosa 
quotidianità.

Padova. Rischio contagio, al Due Palazzi chiuso il laboratorio di pasticceria
Il Gazzettino, 3 aprile 2020
Stop forzato per il dolce pasquale prodotto in carcere: niente colomba pasquale per i detenuti della casa di reclusione
 Due Palazzi, impiegati nella Pasticceria Giotto del carcere di Padova. Lo staff della pasticceria, gestita dalla 
cooperativa Work Crossing, ha annunciato la chiusura del laboratorio in ottemperanza al decreto “Chiudi Italia”.
L’anno scorso la pasticceria aveva sfornato circa 12 mila colombe, realizzate da una quarantina di detenuti: “Anche 
loro hanno avuto accesso al fondo d’integrazione salariale - spiega Matteo Marchetto, presidente di Work Crossing. I
 clienti sono così affezionati alla qualità del nostro prodotto che siamo convinti di poter riprendere le attività. Ora 
però era giusto fermarsi per tutelare sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria da qualsiasi rischio di 
contagio”.

Roma. Progetto “A piede libero”, torna l’artigianato con i detenuti
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 31 marzo 2020
Nascerà a San Lorenzo un centro di produzione di sandali creati da persone in esecuzione penale. Un passo verso la 
libertà con magari un paio di sandali ai piedi. Nasce così, durante la pandemia causata dal coronavirus, il progetto 
“A piede libero”.
Nonostante le evidenti difficoltà del momento, tra pericoli, polemiche e rivolte nelle carceri “abbiamo deciso di 
renderlo comunque operativo, perché pensiamo ci sia bisogno di un “contro-contagio” di buone idee e soprattutto 
azioni. Proprio ora che tutti ne stiamo sperimentando la privazione, la libertà è un sogno da inseguire insieme”.
L’idea nasce dall’associazione Semi di Libertà Onlus che da anni si occupa del reinserimento nella società di 
persone in esecuzione penale. A presentarla è il presidente dell’associazione Paolo Strano: “Stiamo allestendo a San 
Lorenzo un laboratorio per la produzione di sandali artigianali, fatti a mano con materie prime italiane di ottima 
qualità. Ogni pezzo prodotto sarà unico”.
Il fine di questo lavoro è quello di fornire ai detenuti impiegati, una nuova visione della vita che li porti ad 
abbandonare definitivamente quella cultura criminale con la quale erano entrati in carcere. Per fare questo è 
necessario fornire loro un’alternativa alla recidiva, ossia quell’attitudine a commettere nuovi reati una volta 
riacquistata la libertà. Ecco necessaria dunque una formazione professionale capace di insegnare un lavoro 
spendibile anche nel futuro.
L’attività scelta si va ad inserire in un settore di nicchia come quello dell’artigianato che, dopo una crisi 
all’apparenza irreversibile, sembra aver trovato un proprio collocamento ed ora è pronto per un rilancio grazie alla 
richiesta sempre più elevata di prodotti di qualità e non uniformi, come invece lo sono i beni industriali. I clienti 
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potranno creare, insieme ai consigli e al lavoro degli artigiani, il sandalo che più corrisponde ai propri gusti. La 
misura sarà modellata sul piede del compratore che potrà scegliere il colore e l’altezza del tacco.
“I Sandali Capresi sono conosciuti in tutto il mondo per via della loro bellezza e semplicità, sono realizzati 
artigianalmente, con cuoio toscano certificato e sono personalizzabili”. Descrive così i prodotti Paolo Strano che 
aggiunge: “Saranno realizzati in molte varianti riconducibili a due tipologie principali, classico (T-Kelly, Schiava 
Romana, Delizioso, Mezzoragno, etc.) e gioiello (fascia anello, cavigliera, “prezioso”, con decorazioni di bigiotteria,
 pietre o Swarovski). Ogni sandalo sarà accompagnato da un certificato con numerazione progressiva ad attestarne la
 provenienza delle materie prime”.
Ci sarà una linea di prodotti “pronti”, solo da scegliere, ed una di sandali su misura, con misurazioni realizzabili 
presso i punti fisici di rivendita ma anche online, con la predisposizione di un PDF scaricabile di misurazione per le 
personalizzazioni.
La prima fase del progetto, della durata di due mesi, prevede la formazione di due detenuti scelti attraverso una 
selezione fatta durante incontri preliminari, volti a individuare gli utenti con maggiori motivazioni e attitudini. Ad 
insegnare il mestiere sarà Giammarco Marzi, artigiano con oltre trent’anni di attività nel settore, particolarmente 
sensibile al tema dell’inclusione di persone socialmente svantaggiate. Il corso si terrà dal lunedì al giovedì, dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18, su due postazioni di lavoro seguite dallo stesso Marzi.
Durante questa fase formativa verranno prodotti sei sandali al giorno, tre per detenuto, e saranno approfondite le 
varie tecniche produttive e le diverse tipologie di sandalo. Parallelo alla formazione professionale, ci sarà un 
percorso di riflessione personale atto ad acquisire il proprio progetto di sviluppo sia in ambito lavorativo che in 
quello di vita. Gli incontri individuali saranno tenuti dalla psicologa di “Semi di Liberta”, dott.ssa Di Girolamo. Ai 
detenuti in formazione verrà aperta una posizione assicurativa Inail e riconosciuto un sussidio economico di 
formazione di 250 euro al mese.
Al termine del percorso formativo sarà sostenuta la nascita di una cooperativa di gestione dell’attività produttiva che 
coopti i lavoratori coinvolti, che altrimenti saranno assunti da Economia Carceraria S.r.l. per avviare la fase 
produttiva vera e propria.
Il progetto ha già avuto un inizio in rete il 15 marzo con campagna di crowdfunding che si prefigge di raccogliere 
11.000 euro in due mesi, ovvero le risorse necessarie ad avviare l’iniziativa e renderla una produzione stabile che 
generi valore e posti di lavoro. Le risorse finanziarie necessarie all’avviamento dell’iniziativa (forniture, packaging, 
formatore, sussidi, comunicazione ed oneri) saranno reperite attraverso l’operazione di raccolta fondi dal basso, con 
una prevendita dei sandali su una piattaforma on line (produzionidalbasso.com/project/sandali-artigianali-a-piede-
libero/).
Sono previsti diversi step di ricompensa, dal grembiule da lavoro o da cucina nero, con il logo “A Piede Libero”, 
realizzato dalla serigrafia del Carcere di Torino “Extraliberi”, passando per i vari modelli di sandali, fino ad una 
Work Experience: una giornata di lavoro nel laboratorio produttivo, per apprendere i segreti della lavorazione 
artigianale dei Sandali Capresi, conoscere le persone coinvolte nel progetto, e produrvi un paio di sandali a scelta tra 
quelli in catalogo. La giornata include una degustazione di prodotti enogastronomici dell’Economia Carceraria.
“La produzione dei sandali partirà il 4 aprile 2020, anche in caso di prolungamento dell’ordinanza, - precisa Strano - 
saranno realizzati in funzione dell’ordine cronologico d’acquisto e saranno consegnati in massimo due settimane 
dall’ordine”. La sede scelta, in via dei Marsi, nella volontà dei promotori diventerà un Hub di progettualità sociale e 
di incubazione di progetti da sviluppare nel circuito dell’economia carceraria, nella speranza che i semi gettati, 
diventino un giorno germogli di libertà.

Padova. Due Palazzi, i carcerati faranno mascherine
di Andrea Pistore
Corriere del Veneto, 31 marzo 2020
Anche al carcere Due Palazzi i detenuti impegnati nelle attività di lavoro cominceranno a produrre mascherine per 
proteggersi dall’emergenza Covid-19. A coordinare l’iniziativa è Legacoop veneto, alla quale aderisce anche la 
cooperativa Giotto che da sempre svolge attività di recupero di detenuti all’interno del carcere.
“Si tratta - spiega Adriano Rizzi, presidente di Legacoop veneto - di una vera e propria operazione di conversione 
della produzione nata in risposta all’appello unitario delle cooperative per quella che è diventata un’emergenza 
nell’emergenza nonché un fattore di criticità nel contrasto al propagarsi dell’epidemia”. La mascherina prodotta 
dalla rete coop è in tessuto di cotone sottoposta a trattamenti anti-goccia e antimicrobici riutilizzabile fino a 100 
volte dopo lavaggio e disinfezione.
Situazione di standby per le nuove Unità speciali di continuità assistenziale dell’Usl 6, che nei giorni scorsi ha 
arruolato 38 medici (tra cui l’ex ministro Cècile Kyenge) per controllare i pazienti positivi a domicilio: i camici 
bianchi hanno chiesto maggiori garanzie e un protocollo uniforme per le quattro sedi di Padova, Montegrotto, Este e 
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Camposampiero, facendo slittare la firma del contratto.
Ieri, infine, uno studio del Bo e del Vimm ha chiarito che il diabete non aumenta il rischio di contrarre il 
coronavirus, ma che l’infezione aumenta il rischio di complicanze: per i medici quindi le persone con diabete 
“devono essere prudenti come e più del resto della popolazione”.

Reggio Calabria. Le detenute di cuciono mascherine per le carceri calabresi
di Fabio Mandato
paroladivita.org, 29 marzo 2020
Il garante Siviglia: la situazione nelle carceri calabresi in questo momento è sotto controllo. Non c’é nessun contagio
 e anzi alcuni problemi di assistenza sanitaria si stanno risolvendo. 
“In considerazione dell’emergenza coronavirus, le detenute del carcere S. Pietro di Reggio Calabria hanno dato 
disponibilità a cucire delle mascherine, intanto ad uso interno, per quanto riguarda gli stessi detenuti, la polizia 
penitenziaria, i medici e gli infermieri che lavorano in carcere in tutti gli istituti penitenziari della Calabria ed 
eventualmente per i cittadini”.
È quanto spiegato da Agostino Siviglia, garante dei detenuti della Calabria. Un’iniziativa che nasce dai magistrati di 
Area democratica per la giustizia di Reggio Calabria grazie al progetto ‘Ricuciamo’, “che avevamo iniziato lo scorso
 anno facendo cucire alle donne detenute le pettorine sia per gli avvocati che per i magistrati per le udienze”. Le 
detenute del carcere reggino, ormai in possesso di una professionalità che merita di essere valorizzata, riescono a 
realizzare 250 mascherine al giorno - spiega Siviglia.
Considerando che negli istituti penitenziari della Calabria ci sono più di 2000 detenuti, l’obiettivo è quello di fare 
fronte anzitutto a alle esigenze interne. Man mano le mascherine potrebbero essere anche esternalizzate”. Il tessuto 
acquistato da Area Democratica “è quello indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’amministrazione penitenziaria 
ha comprato gli elastici e quanto mancava, quindi tutto è fatto secondo le prescrizioni”.
Relativamente alla situazione nelle carceri calabresi, Siviglia evidenzia che “in questo momento la situazione è sotto 
controllo, nel senso che non ci sono stati episodi di rivolta come negli altri istituti italiani nelle settimane scorse; i 
detenuti hanno compreso il grave momento di difficoltà per tutti, anche l’impossibilità di visite da parte dei familiari,
 dimostrando un grande senso di responsabilità”. “Non c’è al momento in Calabria nessun contagio - sottolinea il 
garante - ed anzi qualche problematica che c’era di assistenza sanitaria, ad esempio nel carcere di Arghillà, si stanno 
risolvendo. Infatti mancavano gli infermieri e li stanno reclutando con l’Asp provinciale”.

Pozzuoli (Na). Le Lazzarelle: un caffè per provare a tornare alla normalità
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 27 marzo 2020
Le donne che da 10 anni gestiscono la torrefazione impiantata nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, le 
Lazzarelle, si sono prese “una pausa per capire cosa stesse accadendo” tutto intorno a loro, nel mondo fuori e dentro.
Nel tempo sconosciuto che il Coronavirus ha reso inizialmente incomprensibile per donne e uomini, che ha 
costellato di ostacoli il percorso di ciascuno, che ha sparigliato le carte e le ha distribuite alla cieca. Come hanno 
detto molto bene loro: “Come tutti i cambiamenti c’è voluto un tempo di adattamento e abbiamo preferito il silenzio 
in queste settimane per riflettere su cosa fare”.
Le Lazzarelle si descrivono “donne libere, abbiamo scelto di impegnarci attivamente in una impresa tutta femminile 
che valorizzi i saperi artigianali e generi inclusione sociale”. Ora sono ritornate in campo e hanno ripreso in mano 
quel ‘miracolo’ che dieci anni fa crearono, avviando una iniziativa imprenditoriale nel carcere di Pozzuoli, grazie al 
progetto Chicco Solidale finanziato dall’Assessorato alla Politiche sociali della Regione Campania, riuscendo a 
impiegare dieci detenute nella gestione della torrefazione.
Le lavoratrici, 56 quelle che si sono avvicendate nella produzione in questi 10 anni, sono state formate come esperte 
in tecniche di torrefazione e tostatura; si sono occupate fin dall’inizio - nel 2010 - della gestione dei magazzini, della
 pulizia, della cura e della manutenzione di macchine e locali, con il supporto delle associazioni Il Pioppo e 
Giancarlo Siani, insieme alla cooperativa partner del progetto Officine.ecs.
La produzione, la tostatura e il confezionamento di chicchi di ottima qualità provenienti da Brasile, Costa Rica, 
Colombia, Guatemala, India e Uganda, hanno richiesto un serio e costante impegno lavorativo per poter mettere in 
commercio, nei circuiti tradizionali e in quelli dell’economia equa e solidale, confezioni di caffè con il nome di 
Lazzarelle.
Ora si riparte, come hanno spiegato: “Da lunedì saremo nuovamente operative anche con le nostre spedizioni e 
siamo riuscite ad avere un accordo con i nostri corrieri: per tutto il periodo di questa emergenza, le nostre spedizioni 
avranno un prezzo unico, quali che siano le quantità, di 4,90 euro”. Hanno sanificato la torrefazione, indossato 
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camici, guanti e mascherine e riavviato la produzione, per i clienti certo, ma “anche per dare una prospettiva 
economica alle nostre Lazzarelle e sostenerle. Perché se la situazione che viviamo fuori è dura, in carcere lo è ancora
 di più”.

Coronavirus, nelle carceri si producono 10mila mascherine al giorno
di Giacomo Salvini
Il Fatto Quotidiano, 27 marzo 2020
“Non solo per uso interno, vanno anche a strutture sanitarie”. Sono 25 gli istituti penitenziari che hanno aderito 
all’iniziativa in tutta Italia, nata dall’iniziativa del penitenziario di Massa: “L’idea è venuta dal crescente bisogno di 
protezione e fabbisogno all’interno della prigione, ma adesso le distribuiamo in tutta la provincia”.
Venticinque istituti penitenziari di tutta Italia per un totale di circa 10mila mascherine chirurgiche al giorno. 
Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, le carceri italiane hanno fatto notizia solo per le rivolte interne, ma negli 
ultimi giorni, in realtà, proprio in molti istituti sparsi su tutto il territorio nazionale è iniziata la produzione autonoma
 di mascherine di cui c’è grande bisogno nelle strutture sanitarie, nei luoghi di lavoro tutt’ora aperti e nelle stesse 
carceri. Il progetto del Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria (Dap) del Ministero della Giustizia ha 
ottenuto il via libera dell’Istituto Superiore di Sanità: i 25 laboratori sartoriali nelle carceri di tutta Italia - da quelli 
delle zone più colpite di Bergamo, San Vittore e Opera passando per Massa, Volterra e Orvieto fino a Rebibbia, 
Lecce e Siracusa - hanno iniziato a produrre le mascherine chirurgiche “in tessuto non tessuto”, ovvero composti da 
due o tre strati di poliestere e polipropilene.
Dopo le richieste di maggiori protezioni per i detenuti, nel question time di mercoledì pomeriggio alla Camera, il 
ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha assicurato che negli istituti penitenziari sono già arrivate 200mila 
mascherine e 768.889 guanti per metterli in sicurezza, mentre la capacità giornaliera di mascherine prodotte è di 
circa 8mila al giorno che “potranno rappresentare un evidente incremento della dotazione”. Alcuni istituti sono già 
partiti e hanno già distribuito le mascherine, altri inizieranno la produzione nei prossimi giorni.
Il prototipo e la prima produzione a Massa - Il prototipo di mascherina, di cui è già stato prodotto un primo lotto, 
arriva dall’istituto penitenziario di Massa (circa 200 detenuti) che, in seguito all’autorizzazione dell’Asl, ha 
convertito il proprio laboratorio sartoriale dalla produzione di federe e lenzuola alle mascherine chirurgiche. Il primo
 stock ha riguardato circa un migliaio di mascherine che, a pieno regime, diventeranno circa 5mila al giorno, 
distribuite a detenuti e agenti penitenziari interni, ma anche alle strutture ospedaliere e alle Rsa della Asl Toscana 
Nord-Ovest con cui è stato firmato un protocollo. “La collaborazione tra istituzioni è sempre importante e 
determinante per una buona gestione del bene comune - spiega il direttore generale della Asl, Maria Letizia Casani - 
ma lo è ancor di più in momenti di difficoltà e di emergenza”.
Un’iniziativa fortemente voluta dalla direttrice del carcere di Massa, Maria Cristina Bigi: “L’idea è nata dal 
crescente bisogno di protezione e fabbisogno di mascherine all’interno carcere - spiega al fattoquotidiano.it - e ci 
tengo a precisare che il lavoro dei detenuti non è solo una auto produzione per i dipendenti del carcere, ma le 
mascherine vengono distribuite anche nelle strutture sanitarie della provincia che hanno bisogno. Credo sia un bel 
modo attraverso cui i detenuti possono rendersi utili in un momento così difficile”.
“Le mascherine servono agli agenti penitenziari” - Tra i penitenziari che hanno già iniziato a produrre mascherine ci 
sono quelli campani di Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere e Salerno, il carcere “Mammagialla” di Viterbo e 
quello di Sulmona (L’Aquila). Molti di questi lo stanno facendo per uso interno, tra cui il carcere Orvieto che 
inizierà nei prossimi giorni: “Avevamo già un laboratorio di tappezzeria che è stato convertito per produrre 
mascherine - racconta la direttrice del carcere umbro, Chiara Pellegrini - Il carcere è un luogo chiuso che, in quanto 
tale, protegge i detenuti, ma solo in parte perché noi operatori accediamo dall’esterno. Quindi servono mascherine 
più agli operatori penitenziari che ai detenuti, che possono indossarle quando c’è un caso sospetto o di contagio. La 
salute nelle nostre carceri è un principio fondamentale che va garantito quotidianamente”.

Lavoro di pubblica utilità non revocabile sulla base della presunta inerzia
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2020
Corte di cassazione - Sentenza 10562/2020. La presunta inerzia nell’attivazione della pena sostitutiva del lavoro di 
pubblica utilità da parte del condannato per guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente affinché il Gip revochi la 
misura meno afflittiva, ripristinando l’arresto e l’ammenda. Egli ha infatti prima il dovere di verificare se il Pm ha 
dato corso alla notifica del provvedimento all’ente di destinazione. Non essendovi alcun obbligo del condannato di 
dare avvio al procedimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10562/2020, annullando, con 
rinvio, l’ordinanza del Gip.
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Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica della sentenza di condanna all’ente benefico, per cui pur essendosi recato 
più volte presso la sede dell’ente, non aveva mai ottenuto una risposta sull’inizio dei lavori di pubblica utilità. Per la 
Prima sezione penale dalla “mera lettura della decisione” e “del foglio allegato con traccia delle notifiche” risulta 
“evidente che non vi era stata la rituale comunicazione alla ‘Confraternita di Misericordia’ presso la quale avrebbe 
dovuto svolgersi il lavoro di pubblica utilità”. “Ciò - prosegue la decisione - giustificava la mancata conoscenza 
della decisione da parte dell’Ente e quindi la mancanza di un piano organizzativo del lavoro, senza che ciò potesse 
essere addebitato al ricorrente”. Infatti, “l’attivazione del procedimento finalizzato all’esecuzione dell’attività di 
pubblica utilità, cosi come le scelte discrezionali legate alla sua imposizione ed alle modalità di prestazione, sono 
rimesse all’iniziativa, non dell’obbligato, ma dell’autorità penale”.
Spetta al giudice, prosegue la Corte, il potere di comminare la sanzione sostitutiva e di individuarne modalità 
attuative senza imporre oneri in capo al condannato, “il quale può soltanto sollecitare il potere del giudice, ma non è 
tenuto ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità”. Deve 
dunque ritenersi che sull’obbligato “non gravi l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva
 dell’attività”.
In definitiva, conclude la Corte, è compito della Procura avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva 
“mediante comunicazione della sentenza di condanna all’Ente individuato nella sentenza”. “Ne consegue che non 
risponde alla disciplina specifica dell’istituto e nemmeno ai principi generali in materia di esecuzione del giudicato 
penale sanzionare il ricorrente con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di 
pubblica utilità a fronte della sua presunta inerzia”.

Coronavirus, al via nelle sartorie delle carceri l’autoproduzione di mascherine
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020
Intanto penalisti e Comitato anti-tortura dell’Unione europea chiedono il rispetto dei diritti umani nel momento 
dell’emergenza sanitaria. Nel giorno in cui si teme che si possano riaccendere le rivolte nelle carceri, per la proroga 
dello stop ai colloqui con i familiari, il ministero della Giustizia annuncia l’avvio dell’autoproduzione di mascherine 
all’interno degli istituti penitenziari.
L’autoproduzione - Via Arenula, nell’informare dell’invio di altre 20 mila mascherine destinate al personale 
penitenziario, comunica il via libera al confezionamento nelle carceri in cui c’è un laboratorio di sartoria, 
riconvertito per creare questi dispositivi in tessuto non tessuto, come previsto dall’ultimo decreto legge. Solo per il 
periodo di emergenza sanitaria, nelle prigioni si faranno mascherine, in un numero che il Dap stima attorno alle 10 
mila al giorno, inviando prima un’autocertificazione all’istituto superiore di sanità. Individuate le strutture subito 
operative in quasi tutte le regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia.
L’allarme dei penalisti - Negli istituti di detenzione resta comunque alta la tensione a causa della proroga delle 
restrizioni imposte sui contatti per i parenti per limitare il rischio contagio, ma anche per l’assenza di risposte da 
parte del Governo sui problemi relativi all’emergenza coronavirus. A puntare il dito sul silenzio dell’Esecutivo la 
Giunta dell’Unione camere penali, che sottolinea l’interesse per tutti “dagli idraulici ai servizi veterinari”, mentre 
Conte e Bonafede dimenticano le persone private della libertà che in carcere lavorano. La Giunta, visto il 
sovraffollamento, torna a chiedere quale sarà il numero dei detenuti che, nei prossimi giorni, potrà godere di misure 
alternative, compresi i domiciliari con il braccialetto elettronico.
Il Comitato anti-tortura dell’Unione europea - Una luce sui detenuti la accende anche il Comitato anti-tortura 
dell’Unione europea che chiede di rispettare la dignità umana nell’adottare le misure restrittive anti Covid-19. 
Azioni che devono essere necessarie, proporzionate e limitate nel tempo.

Massa Carrara. I detenuti produrranno 5 mila mascherine al giorno
Redattore Sociale, 22 marzo 2020
I lavoratori detenuti nel penitenziario di Massa, saranno impegnati nella produzione di mascherine in tessuto non 
tessuto, per una quantità complessiva che presumibilmente arriverà a 5mila pezzi al giorno. Per garantire tutte le 
misure igieniche del processo produttivo, i laboratori sono stati ispezionati ed i materiali sono stati selezionati in 
accordo con il dipartimento del farmaco della ASL Toscana nord ovest, diretto dal dott. Giuseppe Taurino.
Le mascherine saranno prodotte secondo gli indirizzi redatti dalla Regione Toscana che, con l’ordinanza 17 del 19 
marzo, ha stabilito le caratteristiche tecniche e le prove di sicurezza effettuate dall’Università di Firenze. Questi 
presidi hanno le stesse caratteristiche di quelli testati dall’Ateneo fiorentino e possono essere utilizzati 
esclusivamente, nei checkpoint, dai cittadini e da eventuali accompagnatori che devono recarsi in strutture sanitarie 
territoriali e ospedaliere.
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La direzione aziendale ringrazia l’amministrazione carceraria per la disponibilità. “La collaborazione tra istituzioni è
 sempre importante e determinante per una buona gestione del bene comune - sottolinea il direttore generale, Maria 
Letizia Casani - ma lo è ancor di più in momenti di difficoltà e di emergenza, come quelli che stiamo attraversando”.

Sulmona (Aq). Mascherine in produzione al carcere. I detenuti: “Noi in cella, voi a casa”
ilgerme.it, 21 marzo 2020
“Noi restiamo in cella ma voi restate a casa. Tutto andrà bene”. E se lo dicono loro che alla reclusione sono allenati, 
c’è da credergli. Così, con l’esposizione di diversi cartelli, i detenuti del carcere di Sulmona oggi hanno voluto 
improvvisare un flash mob nelle stanze della socialità: un modo per far sentire la loro vicinanza e il loro 
coinvolgimento alla battaglia che tutti in questo momento stanno combattendo contro il Coronavirus. E un 
messaggio, anche, a chi fino a ieri ha continuato a camminare davanti al carcere di via Lamaccio per una passeggiata
 che ora il Comune è stato costretto a vietare per evitare il diffondersi del virus. L’impegno degli ospiti di via 
Lamaccio, però, non si limita ai cartelli, ma da qualche giorno ventidue di loro, sotto la direzione del tecnico di 
sartoria Maria Impedovo, stanno realizzando mascherine protettive.
Non si tratta di prodotti certificati, ma di mascherine di cotone con intercapedine nelle quali è possibile poi inserire 
un ulteriore filtro di protezione (che sia carta forno o assorbenti). Se i controlli necessari dovessero passare l’esame, 
per quanto privi di filtri, i detenuti del carcere saranno in grado di produrne duecento esemplari al giorno che, 
spiegano dalla direzione della casa di reclusione, saranno utilizzati per il consumo interno, ma anche al servizio della
 comunità. “Abbiamo avviato anche un progetto per la produzione di mascherine certificate - spiega il direttore 
Sergio Romice - e ci auguriamo che in futuro la nostra sartoria possa essere riconvertita a questa utile produzione”.

Mancano le mascherine? Produciamole in carcere
di Filippo Merli
Italia Oggi, 19 marzo 2020
Grazie ai laboratori dei penitenziari italiani. Lettera a Borrelli e Speranza. La proposta del presidente siciliano di 
Antigone, l’associazione per i diritti dei reclusi. Per Pino Apprendi il carcere "è un pezzo di città".
E ora, secondo il presidente della sezione siciliana di Antigone, un’associazione che si batte per i diritti del sistema 
penale, potrebbe assumere un ruolo fondamentale nella lotta dell’Italia all’epidemia del coronavirus. Come? Con i 
detenuti impegnati nella produzione delle mascherine. "Sarebbe un bel segnale per dare un’opportunità di riscatto ai 
reclusi", dice Apprendi a Italia Oggi. "E nello stesso tempo servirebbe a riconciliare il rapporto con quella parte di 
cittadini che non crede nella riabilitazione".
Apprendi, palermitano di 71 anni, ex deputato nell’Assemblea regionale siciliana, ha già inviato una lettera con la 
sua proposta al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. 
"Nel corso della mia esperienza ho visitato diverse carceri", spiega il presidente di Antigone. "In alcune di esse sono 
presenti laboratori sartoriali ben attrezzati. Dato che in Italia mancano le mascherine per chi entra in contatto con i 
contagiati, ma anche per chi vuole indossarle semplicemente per andare a fare la spesa, ho pensato che queste 
protezioni potrebbero essere realizzate nelle case circondariali di tutto il paese. Naturalmente con le indicazioni di 
tecnici e specialisti per le varie norme di conformità".
Nei penitenziari italiani, in seguito alle restrizioni annunciate dal premier Giuseppe Conte per tentare di arginare 
l’emergenza del Covid-19, sono scoppiate proteste e rivolte. Impegnare i detenuti in una sorta di enorme catena di 
montaggio per la fabbricazione delle mascherine, secondo Apprendi, potrebbe riabilitare la loro immagine. Oltre a 
dare un contributo significativo alle necessità dei cittadini. "A mio parere sarebbero gli stessi reclusi a essere 
entusiasti di lavorare 24 ore su 24, a turno, per rendersi utili in questo momento così drammatico. A parte il fatto che
 le mascherine servirebbero anche a loro, potrebbero produrle anche per gli agenti della polizia penitenziaria, che ne 
lamentano la scarsità. In più quelle a disposizione delle forze dell’ordine che prestano servizio nelle carceri sono 
monouso, quindi servono solo per pochi giorni".
Apprendi ha già illustrato la sua iniziativa all’assessore al Territorio della Regione Sicilia, Totò Cordaro, e al 
direttore siciliano della Protezione civile, Calogero Foti. La sua lettera, inoltre, è sulla scrivania di Borrelli, Speranza
 e Boccia.
"Mi auguro che questo progetto si possa avviare in tutta Italia, da Milano a Palermo, da San Vittore all’Ucciardone", 
sottolinea l’ex parlamentare regionale. "Fare una stima sull’eventuale produzione è impossibile. Ho parlato con un 
imprenditore che ha ipotizzato una fabbricazione di circa 5 mila mascherine al giorno, ma con un normale orario 
lavorativo, non 24 ore su 24 con turni di quattro o cinque ore. I numeri, insomma, sono confortanti. Ora non resta 
che avviare il progetto".
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Siracusa. Coronavirus, nel carcere i detenuti realizzano le mascherine
Quotidiano di Sicilia, 18 marzo 2020
Prime mascherine prodotte dai detenuti nel carcere di Siracusa. Il Garante comunale dei detenuti, Giovanni Villari, si
 è recato in visita al carcere Cavadonna, per la prima volta dopo i disordini di martedì scorso. “I segni della 
devastazione - ha detto - sono ancora molto evidenti, sebbene si sia provveduto a rimuovere buona parte delle 
macerie e degli arredi distrutti.
La cucina centrale, danneggiata insieme alla dispensa, è stata in parte ripristinata, anche grazie al lavoro volontario 
di alcuni detenuti siracusani, e funziona quasi a pieno ritmo per la preparazione dei pasti. Alcuni ambienti risultano 
ancora inagibili, pertanto i detenuti sono stati ulteriormente allocati in celle di per sé già molto piccole. Due delle 
sezioni coinvolte nella rivolta del ‘Blocco 50’ sono state completamente evacuate. I responsabili dei gravi atti 
vandalici sono stati denunciati e trasferiti in altre carceri, come tutti gli ospiti delle sezioni stesse. Non tutti i detenuti
 hanno però preso parte alla devastazione”.
“La direzione - ha aggiunto - si è premurata di igienizzare le aree di percorso comuni. Si attendono ulteriori presidi 
sanitari. Come dal primo giorno di emergenza, le chiamate ai familiari continuano ad essere quotidiane per tutti, ma 
l’assenza di prodotti adatti per igienizzare le postazioni telefoniche e gli apparecchi di volta in volta mancano, tanto 
che ciascun detenuto provvede in proprio come può. Si segnala, con rammarico, che attualmente nessun presidio 
sanitario di protezione è stato fornito al personale amministrativo e ai funzionari giuridico-pedagogici”.
Il Prap (Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria) ha emanato un ordine affinché vengano realizzate 
mascherine artigianali di protezione all’interno del laboratorio di tessitoria dell’istituto, che produce il tessuto di 
cotone e il prodotto finito. Le mascherine saranno distribuite a tutti i detenuti. Si escludono al momento casi di 
contagio da Covid-19, né potenziali e né effettivi, tra i ristretti. Vi sono tuttavia delle persone detenute che 
necessiterebbero in tempi brevi di interventi medici specialistici presso la struttura ospedaliera cittadina.

Coronavirus, la solidarietà dei carcerati: pronti a produrre mascherine e a donare sangue
di Viviana Lanza
Il Riformista, 18 marzo 2020
Nelle carceri campane sono un migliaio i detenuti in cella nonostante un residuo da scontare che non supera l’anno e 
mezzo. La proposta al vaglio del governo è di cominciare da loro per un provvedimento “svuota-carceri” che tuteli 
in questo momento un diritto fondamentale e irrinunciabile, come quello alla salute. Ci si chiede, se di fronte a una 
crisi totale come questa causata dal rapido diffondersi del coronavirus, abbia ancora senso lasciare in carcere un 
detenuto che ha quasi saldato il suo debito con la giustizia.
Se la certezza della pena debba prevalere sul diritto alla salute, e quindi alla vita. Se si possa, per questi detenuti, 
prevedere misure alternative che consentano di sfollare le celle e alleggerire il peso di una crisi sanitaria che, per 
fortuna, fino ad ora è solo una minaccia ma non una realtà negli istituti di pena della Campania dove non ci sono casi
 di contagio e si sono adottate tutte le misure per evitarli.
Da ieri si fa più fatica nel carcere di Ariano Irpino, la cittadina nell’Avellinese che rientra tra i Comuni chiusi per 
ordinanza del governatore De Luca nell’ambito delle misure per contenere i casi di Covid-19. Si registrano ritardi e 
disagi per via dei più capillari controlli disposti per chi entra e esce dal paesino, considerati tuttavia “fisiologici”. 
Quello che invece si annuncia come una vera e propria novità è il progetto di affidare ai detenuti la produzione delle 
mascherine chirurgiche che cominciano a scarseggiare negli ospedali. Per far fronte a questa emergenza 
nell’emergenza l’aiuto potrebbe arrivare dai detenuti al lavoro nelle sartorie presenti negli istituti di pena.
In Campania la produzione è stata già avviata in via sperimentale nelle sartorie di sei carceri: Pozzuoli, 
Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere, Salerno, Benevento, Sant’Angelo dei Lombardi. Il provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria campana, Antonio Fullone, ha sottolineato l’importanza del progetto: “È 
un’iniziativa che può rivelarsi socialmente molto utile, e sarebbe non soltanto un segnale di riscatto da parte dei 
detenuti, finiti per colpa di pochi violenti al centro delle cronache sulle proteste delle scorse settimane, ma sarebbe 
soprattutto un valido aiuto di cui c’è bisogno”. Si prevede una produzione di migliaia di mascherine al giorno e vi 
lavorerebbero i 25 laboratori presenti negli istituti italiani.
Per avviare il processo produttivo manca solo il via libera dell’Istituto Superiore di Sanità. In Campania le sartorie 
delle carceri lavorano alla produzione sperimentale di mascherine di tessuto non tessuto con la collaborazione 
dell’Asl Napoli 1 e dell’Università Federico II, valutando anche l’idea di allargare poi la produzione anche a quelle 
di livello più elevato, con i più sofisticati filtri anti-coronavirus. E la solidarietà che arriva dal popolo del mondo di 
dentro, quello delle carceri, non si ferma qui. Perché da Poggioreale i detenuti del reparto Avellino, quello che ospita
 i reclusi in regime di alta sicurezza, hanno fatto sapere di voler fare la propria parte. Come? “Siamo pronti a donare 
il sangue per sopperire alla carenza di donazioni di cui abbiamo tanto sentito parlare in tv in questi giorni”, hanno 
scritto in una lettera dal carcere.
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In premessa hanno chiarito di non aver aderito alle proteste dei detenuti che si sono ribellati alla temporanea 
sostituzione dei colloqui con le telefonate ai familiari: “Ci dissociamo” hanno scritto, mostrando consapevolezza 
della realtà che si vive nel mondo fuori. “Siamo anche noi padri, mariti, fratelli, figli e vogliamo donare il sangue 
accettando tutte le procedure di sicurezza che le istituzioni riterranno necessarie”. Intanto non si ferma l’attività del 
garante per i detenuti Samuele Ciambriello, degli avvocati dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali 
nazionali presieduto dall’avvocato Riccardo Polidoro, dei penalisti della Camera penale di Napoli guidati 
dall’avvocato Ermanno Carnevale per portare all’attenzione del governo la difficile condizione dei detenuti e 
sollecitare misure straordinarie per intervenire sulle esecuzioni penali e sul sovraffollamento

Abruzzo. Pubblicato l’avviso pubblico per il reinserimento dei detenuti
cityrumors.it, 17 marzo 2020
La creazione di un modello di reinserimento lavorativo da sottoporre ai detenuti o soggetti interessati da 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria è l’obiettivo che intende raggiungere la Regione Abruzzo con la 
pubblicazione dell’Avviso “Reinserimento dei detenuti”.
L’intervento s’inserisce nell’ambito della programmazione Por Fse 2014-2020 e rientra nell’Asse II del Programma, 
con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa di questa categoria di soggetti svantaggiati. La misura può contare 
su una dotazione finanziaria complessiva di oltre 250 mila euro; l’avviso pubblicato, in questa prima fase, è volto ad 
acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici per poter partecipare ad una gara ad evidenza 
pubblica sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) al fine di elaborare un progetto tecnico di 
reinserimento e conseguente proposta economica.
L’obiettivo principale è quello di sviluppare un modello di presa in carico dei detenuti o di altri soggetti sottoposti a 
misure dell’autorità giudiziaria per favorirne così il reinserimento nel contesto sociale ed economico di riferimento. 
Il progetto interesserà tutti gli 8 penitenziari presenti in Abruzzo: Avezzano, Chieti, L’Aquila (in regime di 41bis), 
Lanciano, Pescara, Sulmona (unico ad Alta sicurezza), Teramo e Vasto per un totale di circa 2000 detenuti. Il 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scade alle ore 14 del 26 marzo.
Nella seconda fase, che verrà avviata successivamente, si attiveranno le misure di reinserimento che vanno dalla 
presa in carico alla formazione professionale con possibilità di qualifica, dall’assistenza e accompagnamento per lo 
svolgimento di tirocini extracurriculari fino alla promozione dell’inserimento lavorativo al termine del tirocinio.

Coronavirus, Dap: “Sartorie carceri riconvertite per produrre mascherine”
adnkronos.com, 17 marzo 2020
Via libera al progetto da Protezione civile, si attende l’ok dell’Iss. Le lavorazioni sartoriali presenti in alcuni istituti 
penitenziari dove vengono impiegati i detenuti potrebbero essere immediatamente riconvertite per iniziare a produrre
 mascherine di tipo chirurgico in ‘tessuto non tessuto’ per rispondere all’emergenza sanitaria in corso.
Questo, a quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia, il progetto cui starebbe lavorando il Dipartimento
 dell’amministrazione penitenziaria, sottoposto sabato scorso alla Protezione Civile e che ha ricevuto oggi il via 
libera.
Sarebbero nell’ordine delle migliaia le mascherine chirurgiche al giorno che potrebbero essere prodotte nei 25 
laboratori presenti negli istituti italiani. Per poter avviare il processo produttivo, si attende ora solo l’assenso 
dell’Istituto Superiore di Sanità relativo ai profili certificativi delle caratteristiche di questo tipo di mascherine.    
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Terni. Detenuti al lavoro per il decoro dello stadio “Liberati”
umbriaon.it, 6 marzo 2020
Firmata la convezione fra Ternana Calcio, polizia di Stato e altri soggetti per opere di riqualificazione esterna dello 
stadio. È stata firmata giovedì mattina, presso la casa circondariale di Terni, la convenzione per la realizzazione di 
un progetto sperimentale che vede l’impiego di detenuti in lavori di pubblica utilità.
L’iniziativa, concordata con il prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, e con il sindaco Leonardo Latini, è finalizzata 
alla riqualificazione di aree esterne dello stadio “Libero Liberati” che necessitano di manutenzione, attraverso 
l’impiego di due detenuti per un periodo di tre mesi, suscettibile di proroga. Il progetto rientra negli interventi di 
inclusione sociale, previsti dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, a favore delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, finalizzati al reinserimento sociale e all’acquisizione di competenze e 
conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva.
Il significato - I due detenuti, la cui sorveglianza durante le ore di lavoro sarà a cura della polizia penitenziaria, sono 
stati selezionati in base alla rispondenza a dei requisiti specifici con l’approvazione del magistrato di sorveglianza di 
Spoleto. La scelta dello stadio Liberati non è stata causale e la sua riqualificazione, come sottolineato dal questore di
 Terni Roberto Massucci, è particolarmente significativa nell’orientare i comportamenti delle persone in senso 
positivo: “Un’operazione di correzione strutturale, finalizzata al miglioramento della percezione della sicurezza. Un 
percorso di legalità, collegato al rispetto dei luoghi che hanno, come nel caso dello stadio, un alto valore simbolico”. 
L’iniziativa ha visto il consenso immediato di tutte le parti che giovedì mattina si sono incontrate per siglare l’avvio 
del progetto: per la Ternana Calcio era presente il vice presidente Paolo Tagliavento, per l’ufficio esecuzione penale 
esterna, il direttore Silvia Marchetti e per la casa circondariale di Terni, il direttore Luca Sardella.
“Orgoglioso di questa iniziativa, unica nel suo genere - le parole di Tagliavento - e che ha avuto, da subito, il 
consenso entusiasta del presidente Stefano Bandecchi. Come società siamo felici di poter contribuire alla crescita 
sociale del nostro territorio anche attraverso operazioni come questa. Il Liberati sarà più bello anche grazie al lavoro 
di queste persone che magari trarranno giovamento da questa esperienza; con la speranza che possa anche servire 
loro per il reinserimento sociale una volta scontata la pena residua”.
A Terni per l’occasione anche il presidente della Lega di C, Francesco Ghirelli: “Devo ringraziare la Ternana che 
ancora una volta si muove su un terreno innovativo, che combacia esattamente con la mission della Lega che mi 
onoro di presiedere: territorio, socialità, legalità. Collegare il recupero dei detenuti attraverso dei lavori da svolgere 
allo stadio, che è un luogo di gioia, non fa altro che aumentare in me la convinzione di dover ascoltare con 
attenzione, imparare e trasferire questa esperienza in altre realtà del nostro Paese per determinare una crescita della 
nostra Lega e del calcio in generale che ha bisogno sempre maggiore di valori positivi”.

Estinzione del reato più snella. Se non si può pagare basta il lavoro di pubblica utilità
di Stefano Loconte
Italia Oggi, 2 marzo 2020
I chiarimenti della Corte di cassazione sull’applicabilità della messa alla prova. In materia di reati tributari, per 
essere ammessi all’istituto processuale della messa alla prova, non è necessario ed automatico aver risarcito il danno 
e dunque avere estinto il debito tributario: è quanto ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3179 
depositata il 27 gennaio scorso, prospettando così ai contribuenti che si trovano coinvolti in un procedimento penale 
per evasione la possibilità di estinguere il reato pur senza pagare il debito.
Il caso. Una contribuente era imputata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 5, 
Dlgs 74/2000. Nel corso del procedimento penale, la stessa chiedeva di essere ammessa all’istituto della sospensione
 del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis c.p. Il Tribunale concedeva l’istituto, subordinandolo 
però alla integrale estinzione del debito tributario, così come era stato quantificato dall’agente della riscossione.
L’imputata ricorreva, pertanto, in Cassazione, lamentando come i giudici avessero erroneamente previsto 
l’estinzione del debito tributario quale condicio sine qua non per accedere alla suddetta procedura, senza peraltro 
aver acquisito il preventivo consenso dell’interessata, che sarebbe stato al contrario necessario trattandosi di una 
modifica del programma di trattamento.
Inoltre, evidenziava violazione della norma di cui all’art. 168-bis c.p., comma 2, che postula il risarcimento del 
danno “ove possibile”, mentre l’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell’ammissione dell’imputata al 
patrocinio a spese dello Stato, così omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica 
della stessa, e negandole a priori la sospensione del procedimento con messa alla prova laddove invece la mancata 
effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per sé ostativo.
La normativa. L’istituto oggetto della sentenza, ovvero la sospensione del processo con messa alla prova, è stato 
introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014. Si tratta, in sintesi, di una modalità alternativa di 
definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire 
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ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda 
l’indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito 
positivo.
Specificamente, la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile a tutti i reati, ma solo a 
quelli meno gravi, quali quelli puniti con la sola pena pecuniaria, nonché con la reclusione fi no a quattro anni. 
Inoltre, può essere concessa alla stessa persona una sola volta: quindi nel caso di commissione di un nuovo reato 
l’imputato non potrà più chiederla, anche se la prima volta la messa prova è stata revocata o ha avuto esito negativo.
Analogamente, non può essere concessa a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per 
tendenza. Per ottenere il beneficio l’imputato deve rivolgersi all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) 
territorialmente competente, chiedendo l’elaborazione di un programma di trattamento a cui l’imputato deve 
attenersi.
La messa alla prova comporta in particolare 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; la 
concessione è altresì subordinata all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, e alla prestazione di lavoro di 
pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi.
Come anticipato, l’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato, mentre quello negativo per grave e 
reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del 
lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un 
reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la 
ripresa del procedimento.
Con particolare riferimento alla fattispecie di reato in esame, il limite edittale di quattro anni ha fatto sì che l’istituto 
si applicasse anche ad alcuni reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, anche se il novero ora si è ridotto 
drasticamente. Infatti, alla luce del dl 124/2019 al sistema penal-tributario, caratterizzato da un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio per la maggior parte delle fattispecie, l’istituto, a partire dal 25 dicembre 2019, data di 
entrata in vigore della legge di conversione 157/2019, può applicarsi solo ai reati di omesso versamento di ritenute o 
Iva, indebita compensazione con crediti non spettanti e sottrazione fraudolenta per un ammontare complessivo non 
superiore a 200 mila euro.
Prima delle modifiche apportate dal predetto decreto, vi rientravano anche l’infedele e l’omessa dichiarazione delle 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma l’innalzamento del massimo edittale di pena rispettivamente a 4 anni e 
sei mesi e 5 anni di reclusione ne comporta l’esclusione, con la conseguenza che sarà possibile beneficiare della 
messa alla prova solo se i suddetti reati siano stati commessi anteriormente alla entrata in vigore della riforma.
La decisione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3179/2020, ha accolto il ricorso della contribuente. La 
Suprema corte ricorda, anzitutto, che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il 
provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 
2, c.p.p., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.
Inoltre, poiché la lettera della norma prevede, ai fi ni della messa alla prova, il risarcimento del danno solo “ove 
possibile”, va esclusa l’automatica subordinazione dell’accesso alla procedura al ristoro del danno. Peraltro, nel caso
 degli illeciti fi scali, tale risarcimento è rappresentato dalla restituzione del debito erariale, con la conseguenza che il
 giudice non può pretendere automaticamente il pagamento per beneficiare dell’istituto; bensì nel caso di specie 
avrebbe dovuto procedere nel rispetto del suddetto art. 464-bis c.p.p., secondo cui al fine di decidere sulla 
concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, 
il giudice può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita 
personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Da qui l’accoglimento del ricorso, con annullamento 
dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale per nuovo giudizio. 

Bergamo. Rinnovata la convenzione tra Provincia e “Carcere e Territorio” 
informatoreorobico.it, 29 febbraio 2020
Per l’inserimento lavorativo dei detenuti. Il progetto coinvolge, oltre all’associazione Carcere e Territorio, la Casa 
Circondariale di Bergamo, l’Uepe (Ufficio locale esecuzione per l’esecuzione penale esterna) di Bergamo e il 
Consorzio Mestieri Lombardia.
Ieri mattina, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, ha firmato il rinnovo per l’anno 2020 della 
Convenzione per la realizzazione del progetto Carcere e Territorio per l’inserimento lavorativo di persone in 
esecuzione penale.
La Provincia di Bergamo si rende disponibile a realizzare tirocini extra curriculari nel Settore Viabilità rivolti a 
detenuti e a persone in esecuzione penale fuori dal carcere. Il Carcere e L’Uepe, in collaborazione con la 
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Magistratura di Sorveglianza, individuano i soggetti in esecuzione penale da proporre come beneficiari dei tirocini. 
Il Consorzio Mestieri predispone la convenzione con la documentazione amministrativa e progettuale necessaria 
all’attivazione dei tirocini, provvedendo alle assicurazioni e all’erogazione ai beneficiari delle borse lavoro: 500 € 
per il tempo pieno e 350 € per il tempo parziale.
La Provincia per la realizzazione del progetto assume in forma diretta le spese relative alla fornitura di divise e alle 
visite del medico competente, nonché la messa a disposizione di quanto è necessario per lo svolgimento del lavoro. 
Eroga inoltre sotto forma di contributo all’Associazione le spese relative alle borse lavoro, ai pasti, alle assicurazioni
 Inail e responsabilità civile e le spese relative alla formazione in tema di sicurezza del lavoro. Nel 2019 la Provincia 
ha impiegato tre persone nel Servizio Progettazione e manutenzione viabilità, di cui due come cantonieri e una in 
ufficio, con riscontro positivo sia da parte dei soggetti coinvolti che da parte dell’Ente.
“Siamo molto felici di fare la nostra parte come Provincia e di dare un’opportunità a queste persone”, ha detto il 
presidente Gafforelli, “ci impegniamo anche a inviare una lettera a tutti i Comuni per sensibilizzare all’adesione a 
questo progetto e per diffondere l’iniziativa sul territorio.”
Il ruolo di via Tasso anche nella sensibilizzazione dei Comuni è stato sottolineato anche dalla Consigliera 
provinciale, Romina Russo, rappresentante della Provincia del Comitato Carcere e Territorio, che ha commentato: 
“So che molti Comuni già hanno in essere convenzioni come questa, credo sia dovere della Provincia, alla luce degli
 esiti positivi, adoperarsi anche per promuovere l’iniziativa presso gli Enti del territorio”.
La direttrice del carcere di Bergamo Teresa Mazzotta ha sottolineato le ricadute positive del progetto per il 
reinserimento sociale di queste persone dicendo: “Qualificarsi e inserirsi in un contesto esterno, rientrare in famiglia 
con un’opportunità di avere un reddito, superare la diffidenza iniziale delle persone con cui lavorano e sentirsi 
accolti, sono tutti elementi di vitale importanza per giungere a un vero reinserimento, che ricordo essere un principio
 dettato dalla nostra Costituzione”.
Hanno partecipato all’incontro anche Lucia Manenti, direttrice Uepe di Bergamo, e il presidente del Comitato 
Carcere e Territorio, Fausto Gritti accompagnato dal vicepresidente dell’associazione, Gino Gelmi. Accanto ai 
tirocini previsti da questa Convenzione (tre anche per il 2020), la Provincia ha intenzione di attivare anche un 
progetto di lavoro socialmente utile finalizzato alla raccolta dei rifiuti lungo le strade provinciali.

Volterra (Pi). Tornano le “Cene galeotte” preparate e servite dai detenuti
pisatoday.it, 29 febbraio 2020
Il progetto punta ad offrire formazione nel campo della ristorazione con i proventi che saranno devoluti in 
beneficenza. Dal 17 aprile al 7 agosto tornano le “Cene galeotte”, progetto ideato dalla direzione della Casa di 
Reclusione di Volterra 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 analoghi percorsi rieducativi. In oltre 30 casi 
questa esperienza si è 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.
Oltre mille i partecipanti della scorsa edizione e più di 16mila visitatori dall'esordio di un'iniziativa che propone ai 
detenuti un percorso formativo attraverso cene mensili aperte al pubblico e realizzate con il supporto a titolo gratuito
 di chef professionisti. Il ricavato di ogni serata - 45 euro il costo, 35 per soci Unicoop Firenze per circa 100 i posti 
disponibili - è interamente devoluto dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus a progetti di beneficenza di respiro 
nazionale ed internazionale, realizzati in collaborazione con il mondo del volontariato laico e cattolico.
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.
Fra le novità di questa nuova edizione la partnership con il Movimento turismo del vino Toscana, associazione 
vinicola di riferimento nel panorama regionale le cui aziende, coinvolte nel progetto dalla Fisar Delegazione Storica 
di Volterra, metteranno a disposizione gratuitamente i propri vini. Poi un progetto fotografico vedrà ogni sera 
raccontata dagli scatti di professionisti, presenti sempre in maniera gratuita, le cui opere saranno raccolte a fine 
edizione in una mostra.
L'iniziativa è realizzata dalla Casa di Reclusione di Volterra con la supervisione artistica del giornalista Leonardo 
Romanelli. I cui vini 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.
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Terni: “Detenuti a lavoro per la città”
umbriaon.it, 28 febbraio 2020
La proposta del gruppo consiliare della Lega: “Impegnare quelli selezionati e non pericolosi per la società in lavori 
socialmente utili”. “Impiegare detenuti, selezionati e non pericolosi per la società, per lavori socialmente utili”, a 
richiederlo, tramite un atto di indirizzo è il gruppo consiliare della Lega Terni con Devid Maggiora primo firmatario 
e sottoscritto da tutti i consiglieri.
“Nel documento unico di programmazione di questa amministrazione - viene spiegato nel testo del documento - 
sono già stati previsti “Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa rivolti a persone 
detenute, donne vittime di violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova”.
In molti Comuni d’Italia sono già in vigore accordi tra amministrazione, ministero della giustizia e luoghi di 
detenzione che prevedono l’impiego di detenuti non pericolosi per la collettività che svolgono semplici attività 
socialmente utili a titolo gratuito e volontario”.
Per questo motivo, viene richiesto nell’atto d’indirizzo della Lega Terni, “si impegna il sindaco e la giunta ad 
attivarsi con le amministrazioni carcerarie locali e il ministero di giustizia per concludere accordi che portino alla 
realizzazione di convenzioni per attività socialmente utili, a titolo gratuito e volontario, rivolte a persone detenute e 
che prevedano ad esempio pulitura dei parchi, raccolta delle foglie, pulitura dei muri, monumenti e panchine 
deturpate con vernici spray e chewing gum, raccolta mozziconi di sigarette, tinteggiature”.

Terni. La proposta: “Impiegare i detenuti in lavori socialmente utili”
ternitoday.it, 27 febbraio 2020
L’atto di indirizzo rivolto a sindaco e giunta è stato presentato dalla Lega con Devid Maggiora primo firmatario. 
“Impiegare detenuti, selezionati e non pericolosi per la società per lavori socialmente utili”.
È stato presentato ieri, nel corso della seduta del consiglio comunale dal gruppo consiliare della Lega, un atto di 
indirizzo con Devid Maggiora primo firmatario: “Nel documento unico di programmazione di questa 
amministrazione - è scritto all’interno - sono già stati previsti “Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale 
e socio-lavorativa rivolti a persone detenute, donne vittime di violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla
 prova”. In molti comuni d’Italia sono già in vigore accordi tra amministrazione, Ministero della Giustizia e luoghi 
di detenzione che prevedono l’impiego di detenuti non pericolosi per la collettività che svolgono semplici attività 
socialmente utili a titolo gratuito e volontario.
Per tale motivo - è richiesto nell’atto di indirizzo della Lega - si impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi con le 
amministrazioni carcerarie locali e il Ministero di Giustizia per concludere accordi che portino alla realizzazione di 
convenzioni per attività socialmente utili, a titolo gratuito e volontario, rivolte a persone detenute e che prevedano ad
 esempio pulitura dei parchi, raccolta delle foglie, pulitura dei muri, monumenti e panchine deturpate con vernici 
spray e chewing gum, raccolta mozziconi di sigarette, tinteggiature”.

Lanciano (Ch). Le dolcezze della prigione
di Linda Caglioni
Avvenire, 27 febbraio 2020
A Lanciano da 6 anni i detenuti lavorano per una multinazionale di pasticceria. Il progetto di reinserimento ha 
coinvolto 35 persone; e qualcuno è già cambiato. “Ci vedono solo come criminali, ma quello che facciamo qui se lo 
mangiano in tutto il mondo”.
Raffaele è un padre di 43 anni. Con una mano si sistema gli occhiali sul naso, con l’altra stringe una ciotola che 
trabocca di mandorle calde: emanano un profumo buono di zucchero e caramello: “Assaggi, sentirà che buone! Da 
questo laboratorio escono solo cose di qualità”. Il posto da cui “escono solo cose di qualità” è una stanza sterilizzata,
 di un biancore asettico. Si trova tra le celle del carcere di Lanciano (Chieti), dove Raffaele è recluso da due anni, da 
quando è stato condannato al regime di alta sicurezza previsto per reati associativi e di criminalità organizzata.
Ed è sempre qui che lavora part-time, insieme ad altri 8 detenuti. Sono tutti dipendenti della D’Orsogna Dolciaria, 
storica ditta che sorge a pochi chilometri dal casello della A14; una specie di tempio sacro del buon cibo che, 
nell’immaginario di tanti, continua a essere quel gioiello a conduzione famigliare intrecciato alla storia di San Vito 
Chietino.
Poco importa che l’azienda nel 2017 sia stata acquisita dalla svizzera Barry-Callebaut, un gigante mondiale che tra i 
clienti principali conta le più grandi multinazionali del dolciario. Il carcere dista un pugno di chilometri 
dall’industria, ci si arriva imboccando una stretta lingua di asfalto che spezza in due la campagna chietina.
Con indosso una mascherina, Raffaele cammina tra le vasche d’acciaio in cui le granelle riposano. E racconta il 
funzionamento delle bassine, bocche metalliche in cui vengono cotti quintali di frutta caramellata. Mandorle e 
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nocciole lavorate che, ogni giorno, escono dalle mura del penitenziario per perdersi nel mondo, approdando sotto 
forma di dolci e gelati a orizzonti lontanissimi, luoghi per ora preclusi alla manodopera da cui sono stati generati.
Il progetto include gli obiettivi di reinserimento promossi dalla legge Smuraglia, che incentiva l’assunzione di 
detenuti concedendo alle aziende sgravi fiscali. Ma l’avventura cominciata nel 2014 nel carcere chietino per volontà 
dell’allora proprietario Valerio D’Orsogna ha anche una forte vocazione imprenditoriale. I dipendenti del 
penitenziario sono trattati come gli altri 290 lavoratori dell’azienda. In un anno i detenuti hanno prodotto 615 
tonnellate di merce, sulle 13.794 totali uscite nello stesso arco di tempo dalla Barry-Callebaut-D’Orsogna: il 
laboratorio del penitenziario contribuisce cioè con una percentuale del 4,45% ai profitti dell’intera macchina.
Il costo annuo di 4.000 euro per la formazione è a carico dell’azienda. “I detenuti lavorano dal lunedì al venerdì, 
part-time, così è stato possibile assumerne di più - spiega Gianfranco Nocilla, consulente aziendale che ha curato il 
progetto dall’inizio.
Per loro essere assunti significa dimostrare alla famiglia che non sono più un peso. E si ritagliano una parentesi di 
normalità”. L’esistenza del laboratorio in carcere non è un segreto, ma non c’è stata ancora diffusione mediatica. 
“Sul retro della confezione dei gelati, dove si citano i luoghi di produzione, il carcere di Lanciano non compare mai -
 lamenta Lucia Avvantaggiato, direttrice del penitenziario -. Le multinazionali temono un cattivo ritorno di 
immagine.
Ma il silenzio alimenta il pregiudizio che pesa su chi è in carcere”. Anche l’amministratore delegato, Lorenzo Maria 
Aspesi, conferma: “La questione è delicata. Alcune multinazionali vogliono rafforzare l’aspetto sociale e accettano 
volentieri che tra il personale ci siano detenuti. Altre non sono pronte”. Finora i detenuti coinvolti sono stati circa 35.
Tra questi c’è anche Germano, oggi un uomo libero che ha trovato nello stabilimento della Barry-Callebaut-
D’Orsogna una ragione per chiudere con la malavita: “Dei miei 48 anni ne ho passati dieci dietro le sbarre-racconta 
-. Finire in cella è stata la mia fortuna, non esistevano altre strade per uscire vivo dal giro della delinquenza”.
Germano ora vive poco lontano dall’azienda, in una casa per cui ha firmato il contratto dopo aver ricevuto cinque 
rifiuti. “Per la gente sarò sempre un delinquente... Capisco che non si fidi; ma lavorare in carcere mi ha aiutato a 
convincermi che non ero soltanto quello schifo. E a non ricadere nella vecchia vita una volta fuori dalle sbarre”. 

Napoli. Presentazione del progetto di reinserimento “Accogliere per ricominciare”
istituzioni24.it, 24 febbraio 2020
Presenti il cardinale Crescenzio Sepe, il presidente di “Fondazione per il Sud” Carlo Borgomeo, il Garante regionale 
dei detenuti Samuele Ciambriello e il direttore della Pastorale carceraria don Franco Esposito. Oggi, lunedì 24 
febbraio, dalle 17:00, presso la sede della Pastorale Carceraria in Via Buonomo, 39, la presentazione del progetto 
alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.
Molto spesso ai margini di una società che non offre una concreta possibilità di reinserimento sociale. Ecco 
l’esigenza di un progetto in grado di sistematizzare un modello di intervento complesso e multidimensionale a 
favore dei detenuti ed ex detenuti, offrendo un’opportunità di integrazione con il tessuto sociale che si fonda sul 
reinserimento lavorativo delle persone con problemi di detenzione in area penale, sulla ricostruzione dei legami 
familiari e sul soddisfacimento dei bisogni contingenti, come quello abitativo e lavorativo.
Parte da Napoli “Accogliere per ricominciare” che sarà presentato Lunedì 24 febbraio dalle ore 17:00 in Via 
Buonomo, 39 (alla Sanità) presso la sede della Pastorale Carceraria alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, 
Cardinal Crescenzio Sepe; dal Direttore della Pastorale Carceraria, Don Franco Esposito; dal Presidente di 
“Fondazione per il Sud”, Carlo Borgomeo; dalla referente dell’associazione “Liberi di Volare”, Valentina Ilardi; 
dalla Presidente della cooperativa “Articolo 1”, Marina D’Auria; dal Garante delle persone private della libertà 
personale, Samuele Ciambriello. Modera Emanuela Scotti.
Il progetto vede il sostegno della Fondazione con il Sud, della Curia Arcivescovile di Napoli, della Fondazione 
Peppino Vismara, della Fondazione San Gennaro e della fondazione UBI Banca. Le finalità sono ben precise e 
saranno raggiunte mediante una accoglienza residenziale per i detenuti e la realizzazione di lavoratori artigianali 
come bigiotteria, falegnameria, grafica, informatica, pittura, cuoio e laboratori combinati.
In particolare “Accogliere per ricominciare” è stato realizzato dall’Associazione “Liberi di volare onlus” che 
gestisce la casa di accoglienza e il centro diurno laboratoriale, dalla Cooperativa “Articolo1” che gestisce il 
coordinamento delle attività e i percorsi di inserimento lavorativo (bilancio delle competenze e piano di inserimento 
lavorativo), la Cooperativa “Il Quadrifoglio” che gestisce la comunicazione e gli eventi.

Caserta. Presentato il programma per l’impiego dei detenuti nell’area industriale
di Antonio Pisani
anteprima24.it, 22 febbraio 2020

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Caserta - Entra nella fase di attuazione il progetto “Mi riscatto per il futuro”, che prevede l’impiego di detenuti nelle 
attività di manutenzione dell’area industriale di Caserta (Asi); un piano basato sul protocollo d’intesa siglato dall’Asi
 Caserta con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria-Ministero della Giustizia, il Provveditorato 
Regionale Campania dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Si è tenuta infatti la terza riunione operativa del tavolo tecnico di coordinamento e programmazione permanente 
istituito dal Protocollo, nel corso della quale è stato illustrato il cronoprogramma, che prevede l’avvio della fase 
preliminare, in cui verrà fornito al personale detenuto un percorso formativo con corsi specifici finalizzati 
all’acquisizione di competenze sia in tema di sicurezza sul lavoro, sia all’apprendimento delle specifiche tecniche di 
lavoro ed uso della strumentazione che verrà fornita in dotazione alle squadre di intervento.
L’attuazione iniziale del piano di lavoro coinvolgerà le aree industriali di Aversa, Marcianise, Caserta-Ponteselice e 
Volturno Nord e vedrà, sempre in questa prima fase, il coinvolgimento di circa venti detenuti che saranno impiegati 
nelle attività di manutenzione del verde e del manto stradale, nella raccolta dei rifiuti e in interventi sulla rete idrica, 
fognaria e pubblica illuminazione.
“I detenuti avranno l’opportunità di reinserirsi nella società attraverso un lavoro e allo stesso tempo potranno 
contribuire alla riqualificazione dell’area industriale” ha dichiarato la presidente dell’Asi di Caserta Raffaela 
Pignetti. “Sono molto orgogliosa della tempestività con cui stiamo attuando il progetto e della proficua e propositiva 
collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte” conclude la Pignetti.

Lavori di pubblica utilità, salute e gestione della sicurezza al 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 febbraio 2020
Pubblicate le Linee guida 2020 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Secondo il Dap le sentenze 
avrebbero modificato la ratio del carcere duro, ma sia la Cedu sia le Corti italiane hanno ribadito che le misure non 
devono essere inutilmente afflittive.
Sono state recentemente pubblicate le nuove linee guida, relative all’anno 2020, a firma del capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. Sono tre i punti affrontati: il lavoro, il discorso 
dell’assistenza sanitaria e la gestione dei detenuti in alta sicurezza e al 41bis.
Per quanto riguarda il primo punto, si dà atto all’importanza del lavoro, sottolineando che si tratta del vero elemento 
di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto. Il Dap spiega che il lavoro dovrebbe essere organizzato in 
maniera tale da far acquisire al detenuto professionalità e competenze spendibili all’esterno, ma “le contenute risorse
 economiche dedicate - si legge nelle linee guida - fanno sì che il lavoro penitenziario si riduca nella maggior parte 
dei casi alle due sole attività afferenti ai servizi d’istituto e alle lavorazioni”. La proposta del Dap? Ampliare i lavori 
di pubblica utilità sulla scia di “Mi riscatto per” dove i detenuti lavorano gratuitamente all’esterno per gli enti 
pubblici.
L’altro tema riguarda il discorso, annoso, della salute in carcere. Il Dap evidenza che nel corso del tempo sono sorte 
problematiche relative alle modalità di erogazione dei servizi sanitari, che “possono spingersi a compromettere 
l’effettività della tutela della salute delle persone detenute”. Il Dap stesso non nasconde il problema che in certe 
realtà carcerarie “sono inesistenti figure, pure indispensabili nel contesto, come medici psichiatrici, ma anche 
psicologi, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica”.
Il Dap evidenza anche un’altra problematica: ad oggi l’amministrazione non dispone di dati statistici relativi ai 
bisogni di salute dei detenuti e neanche una mappatura che consenta di analizzare e valutare il rapporto tra tali 
bisogni e le risorse del servizio sanitario. Per questo, Il Dap, chiede di promuovere una piena collaborazione 
interistituzionale tra il servizio sanitario nazionale e l’amministrazione penitenziaria.
Il terzo tema principale affrontato nelle linee guide riguarda la gestione della sicurezza nelle sezioni di sorveglianza 
e il 41bis. In sostanza il Dap esprime una sua valutazione in merito all’interpretazione giurisprudenziale emanata 
dalla Corte europea dei diritti umani e dalle alte corti italiane. Da parte del Dap tali sentenze avrebbero 
“progressivamente ridimensionato i contenuti operativi e trattamentali dando al regime del 41bis una fisionomia 
molto differente da quella che era la ratio originaria”.
Il Dap corrobora la sua preoccupazione citando l’attenzione data dalla Commissione parlamentare antimafia e della 
Procura nazionale. Il problema è che il 41bis è stato sottoposto a sentenze o a ordinanze della magistratura 
riguardanti diverse misure considerate inutilmente afflittive: parliamo della possibilità di vedere la televisione di 
notte, di poter cuocere il cibo, possibilità di usare Skype super controllato per effettuare colloqui con persone 
altrettanto recluse al 41bis. Piccole, ma inutili restrizioni che in realtà, di fatto, non hanno nulla a che fare con lo 
scopo originario del cosiddetto carcere duro.
Così come il discorso del 4bis, l’articolo dell’ordinamento penitenziario che vieta qualsiasi beneficio penitenziario 
se il detenuto sceglie di non collaborare. Lo scopo originario, voluto da Giovanni Falcone, era quello non di 
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precludere per sempre tale possibilità, ma di renderla più difficile in funzione di premiare chi invece sceglie di 
diventare un collaboratore di giustizia.
Come ha ben rilevato l’ex senatore Luigi Manconi quando aveva presieduto la Commissione parlamentare sul 
regime speciale, la ratio originale del 41bis, in realtà “non dovrebbe costituire un regime crudelmente afflittivo, ma 
impedire la relazione con l’organizzazione criminale”. Il Dap fa cenno a dei cellulari ritrovati in possesso di un 
detenuto al 41bis. Ma le sentenze delle alte Corti c’entrano ben poco.

Verona. Cassonetti intelligenti, i detenuti diventano assistenti dei cittadini
Corriere di Verona, 21 febbraio 2020
Da lunedì mattina 18 detenuti del carcere di Montorio assisteranno i cittadini nell’utilizzo dei nuovissimi cassonetti 
intelligenti, i nuovi contenitori per la raccolta del secco e dell’umido. “Le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. Lo dice l’articolo 27 della Costituzione, peraltro non sempre applicato. Verona dà però il buon 
esempio, offrendo ad alcuni detenuti nel carcere di Montorio una possibilità di lavoro, ma anche di crescita 
personale e professionale.
Da lunedì mattina, infatti, diciotto detenuti del carcere di Montorio assisteranno i cittadini nell’utilizzo dei 
nuovissimi cassonetti intelligenti, i nuovi contenitori per la raccolta del secco e dell’umido che entreranno in 
funzione il 24 febbraio nelle zone di Fondo Frugose e di San Michele Extra. I nuovi collaboratori dell’azienda, al 
servizio dei cittadini, sono carcerati a fine pena che hanno già partecipato ad un percorso di formazione ed 
affiancheranno gli operatori dell’Amia.
L’iniziativa sperimentale durerà tre mesi e ha come scopo il reinserimento dei soggetti selezionati per il 
progetto.Nelle zone di Fondo Frugose e San Michele extra, che sono vicine al carcere, i detenuti potranno aiutare i 
cittadini a conferire i rifiuti nei nuovi cassonetti, ma anche dare informazioni a chi ancora deve fare la tessera 
necessaria per aprire i bidoni o scaricare l’app. La loro presenza giornaliera sarà anche un deterrente importante 
all’abbandono abusivo dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.Il protocollo d’intesa tra Amia, la Casa 
Circondariale di Montorio e l’Ufficio di sorveglianza del Tribunale è stato firmato a Palazzo Barbieri dal presidente 
di Amia Bruno Tacchella, dal direttore della Casa Circondariale Mariagrazia Bregoli e dal magistrato Isabella 
Cesari.
Il sindaco, Federico Sboarina, ha sottolineato che “grazie a questo nuovo accordo alcuni detenuti avranno la 
possibilità di reinserirsi nella vita cittadina, supportando tutti coloro che da lunedì utilizzeranno i nuovi cassonetti 
rendendo più facile l’avvio di questa importante sperimentazione attivata sul territorio della sesta e settima 
circoscrizione. In Comune - ha ricordato il sindaco Sboarina - già da anni vi sono detenuti che collaborano nei 
servizi di portineria, e non solo non è mai stato riscontrato alcun problema, ma anzi, la loro presenza è un’occasione 
per superare tanti pregiudizi”. Il presidente Tacchella ha ricordato da parte sua che “l’arrivo dei cassonetti ad accesso
 controllato rappresenta una sfida all’insegna della tecnologia e dell’efficienza, e queste nuove risorse, formate ed 
istruite dai nostri addetti, saranno di estrema utilità per le migliaia di cittadini interessati da questa novità”.

Lavoro, sanità e “41bis” nelle linee guida del Dap per il 2020
ansa.it, 21 febbraio 2020
Più lavoro, specie di “pubblica utilità”, ai detenuti; più assistenza sanitaria nelle carceri; gestione efficace dei reclusi 
al “carcere duro”; potenziamento del personale, di strumenti e dotazioni tecnologiche anche in chiave sicurezza: 
sono i punti essenziali delle Linee programmatiche per il 2020 elaborate dal capo del Dap, Francesco Basentini.
Nel documento, tra l’altro, si evidenzia la necessità di prestare massima attenzione, attraverso una gestione efficace, 
al tema del cosiddetto “carcere duro” (il 41bis), anche alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza 
nazionale e comunitaria che sembrano allontanarsi dalla ratio iniziale della misura e mettere a rischio l’impegno 
istituzionale contro le mafie.
Il rinvenimento durante recenti operazioni di polizia di cellulari e oggetti per offendere “nella disponibilità di 
detenuti al 41bis merita opportune riflessioni, soprattutto per ciò che concerne l’operatività del personale che è 
impiegato nella gestione di quei reparti”.

Palermo. Pene alternative per i detenuti
di Germano Scargiali
palermoparla.news, 19 febbraio 2020
L’Associazione Italiana volontari Onlus ha sottoscritto una Convenzione con il Tribunale di Palermo per poter dare a
 tutti i cittadini interessati una alternativa al carcere per reati minori dando loro la possibilità di essere 
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responsabilizzati e risocializzati.
In tale ottica, il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività lavorativa svolta a beneficio 
della comunità, rappresenta lo strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso alla pena carceraria e, dall’altro, a 
offrire ai trasgressori la concreta possibilità di essere utili per la collettività. Il legislatore nel volere questa legge si è 
ispirato al modello anglosassone del community service order, con l’obiettivo di individuare uno strumento 
sanzionatorio alternativo o sostitutivo della pena detentiva che esalti l’idea prettamente rieducativa della condanna.
L’Avo Palermo, convinta assertrice che la condanna deve essere sempre rieducativa e mai punitiva, ha accettato ben 
volentieri di essere uno strumento del Tribunale di Palermo dando una possibilità di rieducazione al trasgressore 
della legge, in questo modo l’individuo viene reintegrato nella nostra società con la consapevolezza che la sua 
comunità mira non alla punizione ma alla integrazione e socializzazione dei cittadini all’interno della comunità. 
Svolgere una attività di pubblica utilità permetterà a queste persone di poter ragionare sull’errore commesso e 
sull’idea di svolgere del bene per la società che lo accoglie e lo mette alla prova per superare l’errore commesso.

Milano. Impariamo da un detenuto a dare senso al tempo che passa
di Maure Leonardi
mauroleonardi.it, 17 febbraio 2020
A 27 anni Daniel si è laureato in Scienze della formazione all’Università Cattolica di Milano. Questa è già una bella 
notizia e, coi tempi che corrono, è bello assistere ad una bella notizia qualsiasi e la laurea è più di una bella notizia 
qualsiasi: riguarda non solo una persona ma una famiglia, tanti amici e tante famiglie.
Nel caso di Daniel la notizia diventa commovente perché chi raggiunge la laurea non è un giovanotto qualsiasi ma 
un ex detenuto e alla cerimonia non sono presenti solo amici e parenti come da copione ma anche il pubblico 
ministero che aveva chiesto il processo e la condanna del ragazzo. Le statistiche dicono che nel 68% dei casi i 
detenuti tornano a delinquere (“vanno in recidiva”) ma se sono affidati a misure alternative il tasso scende al 19% e, 
se addirittura il delinquente trova lavoro, si arriva al 2% o 3%. Nel caso di Daniel l’obiettivo è raggiunto attraverso 
la comunità di recupero Kayròs di don Claudio Burgio. E così, l’ex detenuto che ha commesso tanti errori durante la 
sua adolescenza ora diventa un educatore che vuole aiutare tanti giovani a non commettere gli stessi errori.
La cosa più difficile per chi sta in carcere è trasformare quel periodo - che può anche essere molto lungo - non in una
 parentesi della propria vita ma in un pezzo di vita vera. Gli anni passati in carcere devono diventare non anni nei 
quali è come se non avessi vissuto - o anni in cui ho vissuto al peggio - ma tessere di un mosaico che è quello della 
mia vita.
Daniel, con l’aiuto di chi gli è stato vicino, anche del pm che lo ha messo in carcere, c’è riuscito. Lavoriamo perché 
ci riescano tanti altri. Prima di tutto quelli di noi che sono liberi e che proprio per questo hanno il compito urgente di
 non passare la vita in un’enorme parentesi, in una grande sala d’attesa aspettando chissà un treno che, così facendo, 
non passerà mai

L’educazione è digitale. Un progetto itinerante rivolto ai detenuti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 17 febbraio 2020
Tim e ministeri insieme: coinvolti 400 formatori, pmi, dipendenti. In un quadro che ci vede ancora indietro nelle 
classifiche europee per l’utilizzo dei servizi digitali nonostante l’elevato livello di infrastrutture, parte “Operazione 
risorgimento digitale”.
Un progetto di educazione digitale rivolto ai detenuti e itinerante per 107 province italiane fi rmato il 6 febbraio 
2020 dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia, Francesco Basentini
 e dal Chief public affair offi cer di Tim, Alessandro Picardi. Coinvolti 400 formatori, un milione di cittadini, piccole
 e medie imprese e dipendenti pubblici. Una partnership tra pubblico e privato per l’avviamento durante la 
detenzione di percorsi di formazione professionale e di orientamento alle competenze digitali in linea con le ultime 
tendenze tecnologiche utili al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
La prima applicazione dell’intesa prevede la partecipazione di detenuti della Casa di reclusione di Milano Opera allo
 svolgimento di attività di formazione professionale e assistenza tecnica sui prodotti di rete fissa commercializzati da
 Tim grazie a un accordo che Tim ha siglato con la società Service Trade.
Il progetto si rivolge a detenuti selezionati tra quelli a bassa pericolosità e con pene ridotte, dopo un periodo di 
affiancamento finalizzato a renderli del tutto indipendenti nello svolgimento dell’attività, avrà inizio il lavoro di 
assistenza tecnica vera e propria. Ma l’iniziativa lanciata a via Arenula il 6 febbraio scorso fa parte di un progetto 
più ampio lanciato da Tim verso il mondo dell’industria, delle istituzioni, dell’associazionismo di categoria e del 
terzo settore per dare la possibilità a tutti di diventare “cittadini di internet”.
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Il progetto realizzato in collaborazione con la Commissione europea e la Polizia di stato con la partecipazione degli 
operatori della polizia postale e delle comunicazioni aderisce al Manifesto della repubblica digitale promosso dal 
ministro dell’innovazione e ha il patrocinio dell’Anci. In particolare hanno aderito Google, Cisco, Hewlett Packard 
Enterprise, Huawei, Zte, Lenovo, Samsung, Nokia, Ericsson, Accenture, Engineering, Ntt Data, Dell, Qualcomm, 
Oppo, Sap, Adobe, Manpower, Xiaomi, Arthur D. Little, Pricewaterhouse-Coopers, Boston consulting group oltre a 
Inwit e Olivetti. L’iniziativa ha inoltre ottenuto il sostegno di associazioni di categoria, terzo settore e importanti 
attori nel campo dell’innovazione sociale che affiancheranno Tim nel percorso di trasformazione digitale del paese 
mettendo a disposizione competenze e know-how specifici.
Un programma formativo che prevede anche l’aggiornamento digitale dei dipendenti dei ministeri coinvolti: 
pubblica amministrazione, istruzione e della stessa giustizia. Il progetto “Operazione risorgimento digitale”, partito 
l’11 novembre da Marsala, ha attraversato fi no ad oggi tutte le province siciliane e ora sta percorrendo la Calabria 
per un totale di quattro settimane di corsi in ciascuna città toccata dal tour: la prima settimana con 10 brevi sessioni 
formative da meno di un’ora per imparare ad utilizzare i principali servizi digitali e le tre settimane successive con 
un programma di 3 moduli da 2 ore per navigare e trovare informazioni online, comunicare, condividere 
informazioni online.
Dal 24 febbraio, diventano così tre ogni settimana le “scuole di Internet” per raggiungere simultaneamente tre città 
di regioni diverse, grazie all’impiego di due nuove “scuole mobili” che si andranno ad aggiungere a quella 
attualmente già utilizzata nelle piazze.
È possibile iscriversi ai corsi e chiedere ulteriori informazioni sia attraverso il numero verde dedicato 800 860 860 
sia online sul sito https://operazionerisorgimentodigitale.it/ arricchitosi di nuovi contenuti e dell’accesso alle video-
pillole “Lezioni di Internet in 100 secondi” di Salvatore Aranzulla, famoso divulgatore di temi tecnologici: 
connessione e Wi-Fi, browser di navigazione, ricerche online, invio di e-mail, utilizzo dei social network, 
applicazioni, Spid e servizi di e-government, home banking. 

Lucca. Una giornata dedicata all’inserimento lavorativo degli ex detenuti
loschermo.it, 16 febbraio 2020
Si è svolto mercoledì 12 febbraio un incontro fra la garante per i detenutI, avvocato Alessandra Severi, il sindaco 
Alessandro Tambellini, l’assessore al sociale Valeria Giglioli e Pilade Ciadetti presidente della commissione 
consiliare sociale. Il colloquio è stato l’occasione per presentare al primo cittadino un’iniziativa dedicata al 
reinserimento degli ex detenuti nel circuito lavorativo. Mercoledì 26 febbraio nel complesso di San Micheletto dalle 
15.30 si terrà l’incontro “Carcere e Lavoro”.
Fra i relatori saranno presenti i rappresentanti del Comune di Lucca, della Camera penale di Lucca, lo studio legale 
Tirrito, l’associazione Mestieri Toscana, il Garante dei detenuti di Firenze e l’Ufficio di esecuzione penale esterna 
della Casa circondariale di Lucca. L’obiettivo della giornata sarà quello di far incontrare le aziende del settore 
agricolo e alimentare con le persone in misura alternativa o giunte al termine del percorso rieducativo penitenziario. 
Il focus dell’appuntamento sarà particolarmente incentrato sugli sgravi fiscali per le aziende che intendono assumere
 queste persone.

Bollate (Mi). Il ristorante “InGalera” fa scuola nel mondo
di Roberta Rampini
Il Giorno, 15 febbraio 2020
Dopo Colombia e Francia, una delegazione di magistrati messicani ha visitato il carcere per “copiare” il progetto. 
L’orgoglio di chi lo ha pensato e realizzato con determinazione è tanto: “Questa “bricconata” che mi sono inventata 
piace molto all’estero perché offre un percorso concreto di riabilitazione ai detenuti”.
Lei è Silvia Polleri, presidente della cooperativa Abc La Sapienza in Tavola che dal 2004 svolge servizi di catering 
dando lavoro ai detenuti. La “bricconata” di cui parla è il ristorante “InGalera” aperto nell’ottobre 2015 all’interno 
del carcere di Bollate. Ancora oggi unico in Italia (quello di Torino ha chiuso lo scorso gennaio), il ristorante dietro 
le sbarre piace e dopo la Colombia anche il Messico ha deciso di “copiare” il progetto. Una delegazione di cinque 
magistrati messicani e un rappresentante dell’Onu hanno visitato il ristorante per apprendere il know how del 
progetto.
“Questa voglia di esportare l’iniziativa ci fa capire che siamo sulla strada giusta, nel 2016 avevamo ricevuto la visita 
di Johana Bahamon, famosa attrice colombiana impegnata in un progetto per il recupero delle donne detenute, e 
qualche mese dopo è nato Interno-ristorante in una piccola prigione femminile di Cartagena. Ci hanno contattato 
pure da Marsiglia, anche la Spagna è interessata alla nostra esperienza e nelle prossime settimane verrà dalla 
Norvegia un gruppo di docenti che lavorano in carcere”.
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E ogni volta clienti e visitatori si stupiscono di qualcosa: “I magistrati sono rimasti sorpresi del fatto che ai tavoli ci 
sono i coltelli, io ho detto loro che in cucina ne avevamo altri molto più grandi”, ironizza Silvia. E poi mette in fila 
qualche numero: sedici anni di cooperativa, quattro anni e mezzo di ristorante, oltre 50.000 clienti, circa 70 detenuti 
che hanno lavorato per la cooperativa, 15 al ristorante tutti assunti e retribuiti con busta paga a fine mese. Oggi tra i 
tavoli e in cucina ci sono 8 detenuti e un non-detenuto, tutti professionisti.
E così “il ristorante è diventato un luogo di incontro tra chi sta dentro e chi sta fuori, la maggior parte delle persone 
non avrebbe mai oltrepassato la soglia del carcere”, spiega Polleri.
Ad accompagnare la delegazione messicana c’erano Pietro Buffa, provveditore dell’amministrazione penitenziaria in
 Lombardia, e la direttrice del carcere, Cosima Buccoliero. “Credo che la caratteristica vincente di questo progetto 
sia la tenacia di chi lo ha realizzato - spiega Buffa -, inoltre la collocazione all’interno di un carcere all’avanguardia 
favorisce il successo”.

Roma. In carcere lavoro fa rima con accoglienza
di Davide Dionisi
L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2020
L’esperimento pilota nella Casa di reclusione di Rebibbia. Il lavoro è spesso un sogno inseguito da tanti uomini e 
donne attraverso anni di richieste, trafile burocratiche, formazione e diventa, alla fine, un premio, dimenticando che 
si tratta di un diritto. Figuriamoci quando a cercare un’occupazione è un detenuto che, oltre a vincere il pregiudizio 
di una comunità che lo guarda con diffidenza e ostilità, deve anche fare i conti con una domanda di mercato 
pressoché inesistente.
Uno dei problemi più importanti delle nostre carceri è la mancanza di un lavoro produttivo e retribuito per chi vuole 
(e lo vuole la grande maggioranza dei reclusi) lavorare e guadagnare. Un impiego prepara alla vita esterna, vince 
l’ozio, crea reddito utile anche per le famiglie dei detenuti e, non ultimo, è funzionale per risarcire il danno subito da 
terzi. Il valore lavoro costituisce la personalità stessa dell’uomo, anche se dentro c’è gente che non ha mai lavorato e 
spesso non si è posta neanche il problema. Per questo il percorso formativo è lungo, ma è un investimento per tutta 
la società. Lo hanno intuito gli imprenditori di Unindustria che hanno presentato nei giorni scorsi la fase conclusiva 
della prima edizione del Corso per la ricerca attiva del lavoro, iniziativa patrocinata dal Garante dei detenuti del 
Lazio e da diverse aziende che hanno scelto di assumere anche “chi ha la divisa da carcerato”.
“Ciò che è stato avviato dagli imprenditori che hanno voluto scommettere su questi ragazzi rappresenta la pietra 
miliare di un percorso virtuoso che rappresenta qualcosa di più rispetto al mero adempimento del compito che ci è 
stato affidato”, spiega la direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia, Nadia Cersosimo.
“Non possiamo limitarci a far rispettare le regole dietro le sbarre, dobbiamo far comprendere alla società che il 
nostro lavoro può essere utile anche fuori, se è accompagnato dalla rieducazione”. L’istituzione penitenziaria italiana
 non è in grado di affrontare da sola il problema del reinserimento dei detenuti (formazione professionale e lavoro 
interno ed esterno al carcere), per questo l’intervento di colossi dell’imprenditoria, tenendo conto della particolarità 
degli utenti cui sono destinati, si è orientato verso l’individuazione di professionalità che possa tradursi in 
occupazione lavorativa.
“Hanno aderito inizialmente 27 detenuti. Siamo arrivati in 22 a fine corso. Questo non perché ci sono state defezioni 
in corso d’opera ma a causa di scarcerazioni o trasferimenti”, spiega Rosalba Console, responsabile dell’Area 
Educativa dell’istituto romano. “Da una fase iniziale, più specificatamente preparatoria, siamo passati ad una 
successiva più concreta: il colloquio con il titolare di un’azienda, la stesura del curriculum vitae e così via”, ha 
aggiunto Console.
Dunque l’ipotesi di un carcere della speranza, dopo l’intervento di colossi dell’imprenditoria quali Bridgestone, 
AbbVie, Orienta, British American Tobacco e Fassi, non è più una utopia anche se la realtà quotidiana deve fare i 
conti con un sistema di ignoranza, per cui molti detenuti non sanno nemmeno quali sono le loro possibilità, le loro 
opportunità. Spesso prima di parlare di lavoro bisogna insegnare al detenuto che non ha mai lavorato fuori il valore 
dell’occuparsi di qualcosa ricavandone un guadagno onesto.
“Ho appreso molto di più di quanto ho insegnato”, rileva Roberto Santori, presidente della Sezione Formazione, 
Consulenza e Attività Professionali di Unindustria. “Se arriveremo ad assumere, due o dieci persone, poco importa. 
La cosa più rilevante è che siamo riusciti a creare un ponte con le imprese e il nostro obiettivo è quello di far sì che 
tale ponte sia sempre più solido”. Le opportunità occupazionali per i detenuti sono di tre tipi: il lavoro interno al 
carcere, o “domestico”, che interessa purtroppo ancora la più alta percentuale dei detenuti.
C’è poi il lavoro all’esterno in semilibertà ed i lavori, sempre esterni ma saltuari. L’esperienza di Rebibbia ci insegna
 che è necessario passare attraverso la creazione di un circuito particolare nel quale convergono le varie forze 
interessate, così come è fondamentale riuscire a sviluppare l’istruzione e la formazione professionale di chi sta in 
carcere. Ovviamente a tale progetto non dovrebbero essere estranei gli imprenditori che con una rinnovata sensibilità
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 devono essere portati a svolgere un ruolo fattivo nella determinazione della politica penitenziaria inerente al lavoro, 
valutando fino in fondo l’estrema importanza di questo loro ruolo.
Secondo Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio, “la forza di questa esperienza è legata all’impegno 
soggettivo. Le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte, ma se c’è in questo caso, un’attiva partecipazione di 
operatori esterni, si possono costruire percorsi molto efficaci di reinserimento anche perché attraverso la formazione 
e il confronto con professionisti, valorizzano il tempo della detenzione e imparano qualcosa che potrà tornagli utile 
una volta terminata la pena”.
Quando si sta in una cella di pochi metri quadrati con altri detenuti che hanno magari esperienze diverse, quando si 
hanno poche ore d’aria al giorno in un cortile ristretto (non è il caso di Rebibbia), è evidente che è difficile negare 
che vi sia unicamente una condanna. Per chi sta in cella il lavoro diventa allora l’unica speranza di recupero. “È il 
coronamento di un sogno”, dice Danilo, uno del gruppo di frequentanti.
“Il lavoro nobilita l’uomo, ma a noi detenuti restituisce la dignità e ci regala la speranza di un domani migliore”. 
Silvio invece intende valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite prima dell’arresto: “Ero un imprenditore 
edile e, grazie a mio padre, conosco molto bene il settore. Anche perché ho svolto tutti i ruoli all’interno dell’azienda
 di famiglia. Dal manovale in poi”.
Infine Daniel che punta molto sulla manualità perché ha già seguito corsi ad hoc all’interno del carcere: “Ora sono in
 grado di scrivere il mio curriculum e di sostenere un colloquio. Se riuscirò a trovare un lavoro, il mio desiderio più 
grande sarà quello di trovare una società disposta ad accogliermi e a farmi ancora sentire che sono un uomo e un 
cittadino utile alla comunità come tutti gli altri”.

Sicilia. Intesa Uiepe-Anci per i lavori di pubblica utilità negli enti locali
di Erica Maida
gnewsonline.it, 15 febbraio 2020
È stato firmato oggi, a Villa Niscemi, a Palermo, il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione 
penale esterna (Uiepe) per la Sicilia e l’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani, per la promozione di attività e 
la creazione di una rete integrata per i lavori di pubblica utilità in favore delle comunità locali da parte dei soggetti 
sottoposti a procedimenti di esecuzione penale esterna e messa alla prova.
L’Accordo di collaborazione ritiene che sia fondamentale promuovere “il valore della messa alla prova come 
espressione di educazione alla legalità e di responsabilità verso la comunità, in un’ottica di cittadinanza attiva”. In 
rappresentanza dell’Uiepe erano presenti la direttrice Marina Altavilla ed Eugenia Cortese, responsabile dell’area di 
coordinamento, mentre per l’Anci Sicilia hanno sottoscritto l’accordo il presidente Leoluca Orlando e il segretario 
Mario Emanuele Alvano.
Il lavoro di pubblica utilità svolge un ruolo essenziale nel processo di recupero di condannati e imputati, anche in 
considerazione del contenimento del rischio di recidiva e del valore rieducativo e risocializzante di soggetti che, con 
la propria condotta, hanno procurato un danno all’intera società. I percorsi di reinserimento dovranno inoltre tenere 
conto delle peculiarità dei soggetti coinvolti, e dovranno essere approvati dall’autorità giudiziaria competente.
Gli interventi da adottare saranno pianificati da un Tavolo Tecnico di gestione degli interventi, presieduto dal 
Dirigente per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, in cui siederanno i rappresentanti di tutti i firmatari 
dell’accordo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni.
Al termine dell’evento la direttrice Altavilla ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo dell’ente locale “che, da 
una parte, rappresenta gli interessi della comunità che subisce un danno dalle condotte devianti e, dall’altro, è parte 
attiva corresponsabile nel processo di integrazione sociale di tutta la comunità dei cittadini”.

Piacenza. Col progetto eXnovo “matura” il frutto del lavoro dei detenuti
piacenzasera.it, 12 febbraio 2020
Circa 3mila confezioni di fragole vendute. A cui si aggiungono 2mila chili di ortaggi e 120 chili di miele ricavati da 
tre varietà diverse. E poi vasi, fioriere, accessori per la cucina, portachiavi, oggetti vari di decoro ed uso comune. 
Tutti realizzati a mano. 
Sono questi, in sintesi e numeri alla mano, i frutti del lavoro di sei detenuti della Casa Circondariale di Piacenza 
coinvolti nel progetto eXnovo. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale L’Orto Botanico, che dal 2016 ha 
attivato una convenzione con il carcere cittadino avviando, nel tempo, quattro diverse attività: coltivazione e 
produzione di ortaggi, gestione del laboratorio di falegnameria, attività di apicoltura e - a partire dal 2018 nei terreni 
esterni alle mura di cinta - coltivazione di fragole, che avviene in partnership con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (il primo raccolto è stato venduto presso l’Ipercoop di Piacenza).
Occasione per fare il punto della situazione sul progetto e raccogliere spunti di riflessione e suggerimenti, attraverso 
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il confronto con altre realtà operanti nella produzione carceraria, è stata il convegno organizzato nella mattinata del 
11 febbraio presso l’Auditorium Santa Maria della Pace in via Scalabrini, dal titolo “Il carcere che produce”.
“Con il logo eXnovo, che significa da capo, si esprime pienamente il senso di un passaggio da un passato fatto di 
errori a una nuova vita all’insegna della legalità - ha evidenziato Consuelo Sartori, rappresentante della Cooperativa 
Sociale l’Orto Botanico, nello spiegare l’iniziativa. Un passaggio che si concretizza attraverso il lavoro: i numeri di 
questi primi anni di progetto sono enormi per un’attività che avviene all’interno del carcere.
Da un solo detenuto impiegato all’inizio, oggi se ne contano sei e, nel corso del 2020, l’obiettivo è arrivare ad 
undici. Per quanto riguarda la coltivazione di fragole, miriamo a triplicare la nostra capacità produttiva: è stata 
acquisita una nuova serra, grande il doppio rispetto all’attuale, per arrivare ad una teorica produzione di 12mila 
chili”.
Il direttore della casa Circondariale di Piacenza, Maria Gabriella Lusi, ha quindi rimarcato i fondamentali aspetti 
sociali del progetto. “Un carcere che produce stimola tante riflessioni importanti - le sue parole -. Significa 
innanzitutto un carcere che vive e non sopravvive; che trasforma il tempo dei detenuti in un tempo di produzione e 
non di ozio.
Ma è anche un carcere che agisce in funzione delle norme dello Stato che fanno leva sull’importanza del lavoro. 
Lavoro - ha sottolineato - che non è solo retribuzione, ma soprattutto occasione personale di crescita, acquisizione di 
competenze e abitudine a tendere verso l’obiettivo. Ma si tratta di un servizio che va al di là del muro di cinta: il 
carcere che produce è un carcere che si apre al territorio, si apre al mondo libero per evolversi, se non altro perché 
riflette la società, nei suoi aspetti di forza e di criticità”.
E poi un appello ai detenuti (uno di loro era presente al convegno, e al termine ha portato la sua testimonianza). “Il 
lavoro che state svolgendo - ha detto Lusi - è una grande opportunità, per riconoscere voi stessi un una dimensione 
di vita allineata e conforme alla normalità. Vi invito a non prenderlo come un punto d’arrivo, solo in questo modo 
potrà essere quell’auspicato ponte tra carcere e vita libera”.
L’intervento del direttore del carcere di Piacenza è stato preceduto dalle parole del Provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna, Gloria Manzelli. “L’amministrazione penitenziaria non 
può essere lasciata sola - il suo appello - il resto deve arrivare dal territorio, dal tessuto sociale.
Fondamentale è il principio di responsabilità sociale della pena: il detenuto ha bisogno dell’aiuto di tutti per rientrare
 con dignità della società, in questo senso il lavoro costituisce l’elemento fondamentale all’interno del penitenziario. 
Nonostante gli sforzi c’è molto da fare, per questo chi vuole investire all’interno del carcere è benvenuto”.
Il convegno è stato aperto dai saluti dell’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Paolo Mancioppi 
e Federica Sgorbati, e ha visto intervenire tutti i rappresentanti delle parti coinvolte nel progetto eXnovo: Tania 
Giovannini, per Coop Alleanza 3.0; Niccolò Rizzati, per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; Maria 
Teresa Filippone, Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria Casa Circondariale di Piacenza; Corinna Asta, 
Responsabile area educativa Casa Circondariale di Piacenza; Antonio Sartori, Volontario della Coop. soc. l’Orto 
Botanico. Inoltre è stato possibile anche ascoltare alcune testimonianze di altre realtà sociali che svolgono attività di 
produzione in istituti di detenzione italiani. Il convegno si è concluso con un rinfresco allestito da Piccoli Mondi - 
Asp Città di Piacenza.

Le esternazioni di Gratteri sul “lavoro gratuito” e Bollate
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 febbraio 2020
Il procuratore di Catanzaro ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. Durissime reazioni della Camera penale 
di Milano, della direttrice del carcere e dell’associazione Antigone. Durante la trasmissione “Mezz’ora in più”, 
condotta da Lucia Annunziata, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri ha parlato del lavoro in carcere. O 
meglio, di campi di lavoro per i detenuti come terapia e rieducazione, ma soprattutto gratuiti. La stessa Annunziata 
ha fatto notare che la storia del lavoro come terapia somiglia molto da vicino a “il lavoro rende liberi”, un chiaro 
riferimento al motto posto all’ingresso del Lager nazista di Auschwitz.
L’associazione Antigone è intervenuta, con una nota, stigmatizzando tale proposta ricordando che il lavoro gratuito 
non è nient’altro che lavoro coatto. L’associazione ha ricordato le Regole Penitenziarie Europee che contemplano 
l’importanza del lavoro come strumenti di riabilitazione, ma che “deve essere previsto un sistema equo di 
remunerazione del lavoro dei detenuti”.
Antigone ricorda anche che lo afferma perentoriamente l’articolo 8 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni 
Unite del 1966 entrato in vigore in Italia nel 1976: “A nessuno può essere richiesto di svolgere lavoro forzato”.
Il lavoro gratuito e terapeutico non è altro che un altro modo di qualificare il lavoro forzato. “Il sistema penitenziario
 italiano non ha bisogno di taumaturghi e soluzioni giustizialiste. Necessita di razionalità e umanità, doti presenti in 
tanti operatori - direttori, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, criminologi, volontari, religiosi, poliziotti - 
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che da decenni si impegnano per una pena rispettosa dell’articolo 27 della Costituzione”.
Il procuratore Gratteri, sempre a proposito del sistema penitenziario, ha anche detto che il carcere di Bollate, la casa 
di reclusione aperta nel 2000 nell’hinterland milanese, è un mero spot. Una affermazione che ha provocato il duro 
intervento della Camera penale di Milano. “Tale definizione - scrivono in una nota i penalisti - è del tutto 
inaccettabile.
Il carcere di Bollate ha un tasso di recidiva del 17% rispetto alla media nazionale che è di circa il 70%. Si tratta 
quindi di una realtà positiva che non può e non deve essere banalizzata”. E lo testimonia, secondo la Camera penale, 
il fatto “che su un totale di 1300 detenuti, oltre 200 contribuiscono al loro mantenimento svolgendo un’attività 
lavorativa retribuita” che per altro “consente a molti di loro anche di risarcire le vittime”.
A ciò si aggiungono i 40 detenuti in regime di semilibertà e i 350 che godono di permessi premio. “Il carcere di 
Bollate tende pertanto in modo concreto alla rieducazione dei condannati prosegue la nota - e questo nel rispetto 
delle norme previste dall’Ordinamento penitenziario. È la cooperazione tra tutte le figure professionali coinvolte, 
istituzionali e non, che ha reso possibile tutto ciò”.
E in più “non è secondario che gli avvocati collaborino con gli operatori alla costruzione di percorsi di 
reinserimento”, quindi “Il carcere di Bollate costituisce pertanto un modello da condividere e replicare su tutto il 
territorio nazionale - concludono i penalisti -. Gli “spot” in materia giudiziaria sono altri e tra questi, certamente, non
 rientra il carcere di Bollate”.
Anche Cosima Buccoliero, la direttrice del carcere di Bollate, ha dichiarato: “Ci sono cose che non si vorrebbero mai
 sentire soprattutto quando arrivano da importanti esponenti della magistratura. Bollate non è uno spot chiosa la 
direttrice - e questo non lo dico io ma l’impegno che tutti i giorni ci mettono poliziotti penitenziari, funzionari 
giuridico pedagogici, operatori sociali, volontari, il terzo settore, imprenditori, istituzioni e la stessa magistratura per 
fare in modo che la legge venga applicata secondo lo spirito della Costituzione. Non si può, in modo a dir poco 
superficiale, definire questa esperienza carica di umanità una trovata pubblicitaria”.

Bollate uno spot? No, una lezione per l’Italia
Il Riformista, 12 febbraio 2020
I penalisti milanesi replicano a Gratteri, definendo le sue parole “inaccettabili”. Dati alla mano il carcere lombardo è 
l’esempio di un modello di rieducazione da seguire. Non è passata inascoltata la dichiarazione del procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che alla trasmissione di Rai3, “Mezz’ora in più”, di Lucia Annunziata ha 
definito il carcere aperto nel 2000 a Bollate un “mero Spot”.
A dissentire con il procuratore è stata la camera penale di Milano che ha replicato in una nota, negando che si tratti 
di un “mero spot”, bensì di “un modello da condividere e replicare su tutto il territorio nazionale”, definendo altresì 
le parole di Gratteri “del tutto inaccettabili”.
Come ricordano i penalisti “il carcere di Bollate ha un tasso di recidiva del 17% rispetto alla media nazionale che è 
di circa il 70%” e si tratta quindi “di una realtà positiva che non può e non deve essere banalizzata”.
Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che “su un totale di 1300 detenuti oltre 200 contribuiscono al loro 
mantenimento, svolgendo un’attività lavorativa retribuita” che, per altro, “consente a molti di loro anche di risarcire 
le vittime”. A questo numero si aggiungono anche “i 40 detenuti in regime di semilibertà e i 350 che godono di 
permessi premio”. Sono tutti esempi encomiabili che rendono quindi il carcere di Bollate un modello che “tende in 
modo concreto alla rieducazione dei condannati e nel rispetto delle norme previste dall’Ordinamento penitenziario”.
Secondo la Camera Penale, tutto ciò è possibile solo grazie alla cooperazione tra tutte le figure professionali 
coinvolte, “istituzionali e non”, così come non è secondario che “gli avvocati collaborino con gli operatori alla 
costruzione di percorsi di reinserimento”. Concludono poi che la casa di reclusione aperta dell’hinterland milanese 
costituisce un modello da emulare e che “gli “Spot” in materia giudiziaria sono altri”, ma tra questi “certamente non 
rientra il carcere di Bollate”.

Ascoli Piceno. Corso di formazione professionale sulla ristorazione per i detenuti 
picenonews24.it, 11 febbraio 2020
Potrebbe già partire ad aprile il corso di formazione professionale sulla ristorazione per i detenuti del carcere di 
Marino del Tronto, finanziato dalla Regione Marche con i fondi del Fse. Intesa raggiunta con il Provveditorato 
regionale Emilia Romagna e Marche del ministero della Giustizia che ha auspicato l’avvio di un’attività formativa 
“per agevolare il reinserimento sociale dei reclusi, una volta scarcerati”.
Regione e Provveditorato si sono già incontrati con l’obiettivo di definire le modalità attuative. L’organizzazione del
 corso sarà affidata a un ente di formazione accreditato: la Giunta regionale ha già emanato un avviso pubblico 
(scadenza marzo 2020) per promuovere diverse attività formative, da cui attingere anche l’ente che seguirà il 
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progetto destinato alla Casa Circondariale di Ascoli.
“Scelta comune della Regione, del Provveditorato e della direzione del carcere è quella di qualificare la struttura 
penitenziaria con attività di formazione professionale - riferisce la vice presidente Anna Casini - Il corso formerà 
figure professionali della ristorazione, come l’aiuto cuoco, da spendere poi sul mercato del lavoro, al termine della 
pena”.
L’ambito della ristorazione, chiarisce Casini, “è il più idoneo per Marino del Tronto: considerando la vocazione 
gastronomica dell’Ascolano e del territorio nazionale, offre opportunità concrete di collocazione lavorativa. Le 
attività già promosse dalla Regione, in questo settore, nella struttura penitenziaria - come l’Orto in carcere e 
l’incontro con i chef dell’Unione regionale cuochi Marche - hanno riscosso l’interesse dei detenuti, confermando che
 puntare sulla ristorazione possa avere un riscontro positivo”.

Il lavoro “gratuito e terapeutico” per i detenuti è lavoro forzato
antigone.it, 11 febbraio 2020
Gratteri torna a parlare di lavoro gratuito in carcere. Ma non è altro che un altro nome per definire i lavori forzati. 
Ieri il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri è tornato a parlare di lavoro in carcere, riconoscendone il ruolo 
fondamentale per il reinserimento delle persone ma proponendo che, in assenza di risorse, questo avvenga in forma 
gratuita. Ma il lavoro gratuito non è altro che lavoro coatto. 
Il diritto internazionale vieta i lavori forzati. La storia delle tirannie - nazionalsocialista ma anche stalinista - è una 
storia iconograficamente nota al mondo anche tramite le immagini dei lavori forzati. Auschwitz-Birkenau era un 
campo di lavori forzati. Così recitano le Regole Penitenziarie Europee: “Il lavoro penitenziario deve essere 
considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto…
 Nella misura del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e aumentare la capacità del detenuto di 
guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione... L’organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti 
devono avvicinarsi, nella misura del possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna, al fine di 
preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero… Deve essere previsto un sistema equo di 
remunerazione del lavoro dei detenuti”.
Ce lo dice anche l’Europa dunque che il lavoro non può che essere retribuito. Lo dicono secoli di storia di 
sfruttamento umano. Lo afferma perentoriamente l’articolo 8 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite 
del 1966 entrato in vigore in Italia nel 1976: “A nessuno può essere richiesto di svolgere lavoro forzato”. Non vi 
sono eccezioni.
Il lavoro gratuito e terapeutico non è altro che un altro modo di qualificare il lavoro forzato. D’altronde in una 
società libera neanche le imprese vogliono il lavoro coatto e gratuito in quanto si andrebbe a manipolare il mercato 
all’esterno rendendolo non competitivo. L’unico lavoro gratuito ammissibile dal mercato resterebbe quello non 
produttivo, inutile.
Sorprende che si auspichi un ritorno al lavoro gratuito. La questione penitenziaria è una questione complessa che ha 
a che fare con la società, con il diritto interno e internazionale, con i diritti umani, con l’urbanistica e l’architettura, 
con il welfare, con il fisco, con la sicurezza.
Il sistema penitenziario italiano non ha bisogno di taumaturghi e soluzioni giustizialiste. Necessita di razionalità e 
umanità, doti presenti in tanti operatori - direttori, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, criminologi, 
volontari, religiosi, poliziotti - che da decenni si impegnano per una pena rispettosa dell’articolo 27 della 
Costituzione.

Gratteri: “il lavoro in carcere dovrebbe diventare una terapia”
agi.it, 10 febbraio 2020
Il procuratore di Catanzaro ospite a “Mezz’ora in Più”, condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre. “Introdurre il 
lavoro carcerario ai fini della rieducazione dei condannati”: è la proposta del procuratore capo di Catanzaro, Nicola 
Gratteri, per favorire il reinserimento nella società.
Dopo aver dribblato facilmente le domande della giornalista sul tema del giorno, la prescrizione (“la questione non è
 quella di allungare la prescrizione, ma è accelerare i processi”) i temi di cui parla il magistrato si allargano, fino alle 
riforme della giustizia, dove Gratteri sfodera il cavallo di battaglia dell’innovazione tecnologica, che non 
compromette le garanzie ma anzi le accresce, perché ogni attività è tracciata in partenza e diventa possibile prevenire
 gli abusi.
Il procuratore è deciso anche sullo spinoso argomento della corruzione del sistema giudiziario, e a proposito dei 
magistrati che prendono mazzette affonda affermando: “È ingordigia”.
Poi ricorda l’assoluta necessità di applicare la costituzione e le leggi, sempre “lavorando con il codice in mano”, nel 
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pieno rispetto della legalità secondo le norme esistenti, per non dare ai mafiosi un’arma di attacco e farli diventare 
vittime, perché “se io vado oltre la legge, il mafioso cerca solidarietà dagli sporcaccioni”.
Gratteri chiede poi riforme che combattano la convenienza a delinquere (“non è una questione di morale e di etica, si
 tratta di convenienza che bisogna spezzare”, dice), ma è disincantato e scettico sulle proposte politiche quando 
afferma che i governi “le cose dirompenti le fanno nei primi sei mesi di legislatura, poi con il tempo si perde potere e
 si fanno mediazioni al ribasso”.
Ma la novità arriva alla fine della trasmissione, quando Gratteri parla del sovraffollamento carcerario e della 
necessità di reinserimento dei detenuti, affermando: le carceri oggi sono dei contenitori, non si fa né rieducazione né 
trattamento. Perché un detenuto deve stare otto ore al giorno davanti al televisore? Come si potrebbe cambiare? Ma 
se noi diciamo il lavoro come terapia, rieducazione e trattamento, allora le cose potrebbero cambiare”.
Però - ammette Gratteri - per fare questo “non ci sono i soldi per pagare questi circa 50mila detenuti”, per retribuire 
il lavoro svolto (a parte l’assicurazione obbligatoria). Ma appunto per questo, e per superare il problema economico, 
il lavoro carcerario dovrebbe diventare una terapia. Da svolgersi in forma gratuita, per educarli insegnando loro 
concretamente l’importanza del lavoro.
Infine aggira la provocazione della conduttrice (“Il lavoro rende liberi?”, lo pungola la Annunziata, con una chiara 
reminiscenza dei lager nazisti come Auschwitz) e risponde così: “certo che il lavoro rende liberi, ma dalle mafie e 
dalla ‘ndrangheta, perché ridà dignità alle persone”.

Milano. Incontro e Presenza, la cooperativa che “restaura” i detenuti
di Marco Tedesco
ilsussidiario.net, 10 febbraio 2020
Tra i capannoni della zona industriale di Bresso si trova la cooperativa sociale Incontro e Presenza, una realtà nata 
nel 2018 partendo dalla trentennale esperienza dell’omonima associazione. La cooperativa svolge principalmente 
attività di sgombero, traslochi e trasporti, nonché di restauro di mobili in legno, ma il vero scopo è quello di 
sostenere moralmente e materialmente soggetti svantaggiati, in particolare chi ha vissuto o vive l’esperienza 
detentiva.
“È proprio per questo scopo che è partita l’attività di restauro - racconta Pierluigi, l’”anima” della cooperativa, che 
oggi conta tre soci lavoratori e una decina di volontari: le persone che arrivano in cooperativa ci dicono di aver 
bisogno di un lavoro, di cibo, di vestiti, di un letto e molto altro, ma conoscendole abbiamo capito che, come tutti, 
hanno anzitutto bisogno di essere restaurate. Proprio come si fa con un vecchio mobile rugoso e pieno di schegge, 
che molti butterebbero via, mentre noi lo levighiamo, lo lucidiamo, lo valorizziamo al punto da concedergli nuova 
vita. E la modalità migliore per sentirsi degni di una seconda possibilità è attraverso la dignità che possono dare solo 
il lavoro e un’amicizia vera”.
Passeggiando per il capannone, ci si imbatte, infatti, in numerosi mobili, sedie, vecchi dischi, soprammobili e 
tantissimi altri oggetti che per molti hanno rappresentato solo un ricordo di un’età passata, solo una nostalgia ormai 
da buttare, ma che grazie al lavoro di restauro, oggi si trasformano in strumenti per costruire un futuro migliore. Il 
furgone bianco, arrivato in luglio grazie all’aiuto di alcuni benefattori, gira per tutta Milano e la Lombardia (ma fa 
anche puntate in altre regioni) per recuperare, spostare o ritirare letti, quadri, armadi.
Il lavoro, svolto sempre in modo professionale, è faticoso, tiene impegnate la testa e le braccia, si arriva a sera che ti 
manda a letto stanco. “Proprio perché siamo una cooperativa sociale, proprio perché ci interessa principalmente 
aiutare chi ha bisogno - spiega Pierluigi -, dobbiamo lavorare bene. Se lavori bene, allora impari; se lavori senza 
passione, esci di qui che sei esattamente povero come prima. Qui siamo come in una famiglia e nessuno deve fare il 
furbo, perché stiamo facendo una cosa più grande di tutti noi”.
La cooperativa non esprime la sua “vocazione per gli ultimi” solo attraverso il lavoro, ma sostiene anche veri e 
propri progetti sociali. Grazie, infatti, alla convenzione con il Banco Alimentare, Incontro e Presenza è diventata un 
Banco di solidarietà, attraverso il quale rifornisce di cibo circa 14 famiglie indigenti e consegna presso il carcere di 
San Vittore - in collaborazione con la Direzione e i volontari dell’omonima associazione - generi alimentari destinati
 al reparto giovani adulti del carcere.
Sempre in San Vittore, poi, la cooperativa consegna periodicamente vestiti usati e prodotti di igiene personale, che 
vengono raccolti sul territorio e riassettati nel capannone di via Galilei. Ma non si possono dimenticare anche le 
innumerevoli donazioni di mobili e arredi offerti a famiglie bisognose oppure container riempiti di mobili destinati a 
comunità e villaggi in altri continenti, appoggiandosi a una rete di rapporti tessuti con altre realtà sociali.
Per lo svolgimento di queste attività caritatevoli la cooperativa Presenza e Incontro utilizza i propri dipendenti, 
pagandoli esattamente come per il lavoro di sgombero o di restauro.
“Per noi - sottolinea Pierluigi - non c’è differenza: vogliamo che i nostri dipendenti investano la stessa passione che 
mettono nel lavoro anche nelle attività di volontariato e che imparino sempre più a lavorare con la stessa carità con 
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cui vestono i carcerati o danno il cibo agli affamati”. La cooperativa Incontro e Presenza non è quindi solo 
un’occasione di lavoro o un buon fornitore dai prezzi modici, ma una vera e propria risorsa sociale, perché tutto ciò 
che si guadagna viene poi utilizzato per sostenere chi ha più bisogno.

Salerno. Una margherita per la libertà, il riscatto è davanti ai forni
La Città di Salerno, 9 febbraio 2020
Un progetto coraggioso e ambizioso che già guarda oltre la reclusione ed i pregiudizi. La pizzeria sociale nel carcere 
di Salerno è una realtà tutta salernitana che nasce dalle buone prassi, dall’incontro tra Istituzione e associazionismo 
locale.
Lo scorso 5 febbraio le porte del carcere si sono nuovamente aperte per una iniziativa di raccolta fondi, 75 persone 
hanno varcato il “confine” ed hanno gustato un’ottima pizza preparata e servita dai detenuti impegnati nel progetto 
di formazione. In cucina, ai forni, Salvatore Di Tota, 47 enne di Scampia, recluso da 4 anni e con altri 12 anni di 
pena da scontare e Domenico Cocco, sotto la supervisione del tutor Gerardo Nappi, si apprestavano ad infornare le 
pizze, impasto con lievitazione di 48 ore e 70% di idratazione, in sala invece il 22 enne Amin, di origini marocchine 
e Carmine, 39 enne di Nocera Inferiore servivano, con cortesia e garbo, le pizze fumanti appena sfornate. In tutto 
sono 10 i detenuti che seguono un corso per pizzaioli, finanziato dalla Regione Campania ma l’obiettivo è quello di 
coinvolgerne in un prossimo futuro almeno altri 10. La mission è quella di dare una possibilità a chi esce dal carcere 
di avere un’opportunità di reinserimento lavorativo ma anche di creare occupazione all’interno del carcere, in modo 
che chi sconta la pena possa strutturare la fiducia in sé stesso, negli altri, nelle istituzioni e nello Stato. La pizzeria 
nata in un deposito inutilizzato al piano terra della struttura, è frutto di un protocollo di intesa siglato oltre un anno fa
 tra le istituzioni coinvolte dall’associazione Rete Solidale.

Como. Il direttore del Bassone: “Lotta all’ozio. Aziende, cerchiamo lavoro”
di Stephanie Barone
comozero.it, 9 febbraio 2020
Dopo una lunga chiacchierata con Fabrizio Rinaldi, direttore della Casa Circondariale di Como da febbraio 2019, si 
ha l’impressione che il suo ruolo sia più quello di un tuttofare. Rinaldi, originario di Napoli ma adottato dal Nord 
Italia da 23 anni, quando ricevette il suo primo incarico come vicedirettore del San Vittore di Milano, era già stato 
direttore del Bassone tra il 2006 e il 2007. “È una sede che ho chiesto esplicitamente al Ministero, ci ero già stato, 
conoscevo l’istituto e volevo tornare. Così l’anno scorso ho ricevuto l’incarico”.
Non che sia un ruolo semplice quello che si è scelto. “Ho avuto una formazione giuridica, poi ho ottenuto 
l’abilitazione da avvocato e ho anche praticato per qualche anno - spiega Rinaldi - ma il mio profilo mi ha aperto le 
porte a una serie di professioni possibili e alla fine ho scelto questa. Di certo mentre ero studente non mi prefiguravo 
questo lavoro, più che altro perché non è una figura molto conosciuta”.
Essere direttore di un carcere non è solamente gestire i detenuti, far scontare la pena e proporre attività per un 
reintegro positivo nella società civile al termine della detenzione, ma anche gestione del personale (sempre in 
numero minore rispetto alle reali necessità), manutenzione di una struttura vetusta senza personale qualificato.
“La struttura risale agli anni Ottanta e ha diversi problemi, soprattutto di infiltrazioni ma nella struttura non abbiamo 
personale tecnico che possa far fronte a queste situazioni. Abbiamo solo una squadra formata da alcuni agenti di 
Polizia Penitenziaria e detenuti che fa fronte alle piccole manutenzioni. In caso di emergenza possiamo rivolgersi a 
dei tecnici regionali ma nulla di più”.
Poi ci sono le pubbliche relazioni per far dialogare la realtà del carcere con il territorio. “La difficoltà più grande di 
questo lavoro è senza dubbio la complessità gestionale - spiega il direttore Rinaldi - Si passa dall’esecuzione della 
pena, che richiede attenzione agli aspetti giuridici del mio lavoro, a tutta la parte azienda. Quindi il controllo della 
contabilità del carcere, la gestione delle esigenze dei detenuti, il rispetto della sicurezza sul lavoro degli agenti”.
Tra le problematiche più rilevanti del carcere Bassone di Como - dove ci sono detenuti che devono scontare un 
massimo di 5 anni di pena, c’è senza dubbio quella del sovraffollamento. I dati di inizio 2020 parlano di 430 detenuti
 (di cui 222 stranieri e 50 donne) malgrado la capienza massima della struttura penitenziaria comasca sia 231. Meno 
della metà, 200, gli agenti di Polizia Penitenziaria in forze.
“Un altro dato significativo è 300, ovvero il numero di definitivi, i detenuti che hanno già terminato l’iter 
processuale, sono stati ritenuti colpevoli e che quindi stanno effettivamente scontando la pena detentiva - aggiunge 
Rinaldi - Nel caso del Bassone, una casa circondariale, si tratta di detenuti che hanno compiuto reati per un massimo 
di 5 anni di pena. Con loro bisognerebbe lavorare di più in termini di trattamento, per un rientro positivo nella 
società a fine pena, ma per farlo ci servirebbero molti più funzionari giuridico-pedagogici, ovvero educatori, che 
purtroppo al momento sono inferiori alle nostre esigenze”.
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Il direttore aggiunge infatti: “Per me è importante offrire opportunità affinché il periodo che i detenuti trascorrono in 
carcere venga impegnato in qualcosa di utile. Attraverso il lavoro durante il periodo di detenzione si avvia infatti 
anche un percorso di responsabilizzazione, evitando una pericolosa tendenza all’ozio”. E proprio su questo tema il 
direttore sta lavorando da quando è tornato a Como: obiettivo far dialogare la struttura penitenziaria con il territorio.
“In questi mesi mi sono confrontato con diverse realtà e ho cercato di testare le disponibilità che mi sono giunte per 
organizzare nuove attività all’interno del carcere ma anche di stimolarne di nuove. Ad esempio sto cercando di 
implementare il numero delle aziende che offrono lavoro ai detenuti (fuori o dentro il carcere, Ndr) e che possono 
godere della Legge Smuraglia che concede loro sgravi fiscali”.
Diversi, ad ogni modo, sono i corsi attivi per i detenuti. Tra i più celebri sicuramente “Sperart”, un laboratorio 
artistico tenuto da Angiola Tremonti, ma anche “Cucinare al Fresco” di Arianna Augustoni in cui i detenuti 
organizzano delle ricette che poi vengono pubblicate nell’omonima rivista. Inoltre il Cpia 1 (Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti) di Como organizza corsi di formazione scolastica all’interno della struttura carceraria e non
 mancano letture condivise con autori di libri.
Guardando invece ai laboratori, Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) tiene un corso di 
lavorazione e intaglio di bastoni da passeggio in legno mentre la cooperativa Omofaber affida piccoli lavori di 
grafica al computer ai detenuti che hanno seguito il corso. Molto però c’è ancora da fare calcolando che 
l’associazione Antigone, autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare i quasi 200 istituti penitenziari italiani 
per valutarne le condizioni, nel rapporto 2019 indicava che solo il 5,7% dei detenuti del Bassone frequenta un corso 
di formazione professionale (rispetto alla media nazionale del 64,3%), il 28,8% quelli scolastici (74,0% è il dato 
nazionale) e che il numero di detenuti per ogni educatore è 227,5 (contro la media del 77,8%). Il suo sogno? 
“Riuscire a creare migliori condizioni di vita per i detenuti ma anche di lavoro per il personale di guardia” ha 
concluso Rinaldi.

Roma. La formazione entra in carcere
di Maurizio Carucci
Avvenire, 8 febbraio 2020
È iniziata la seconda edizione del percorso formativo - con ulteriori dieci incontri settimanali di quattro ore - rivolto 
agli ospiti della casa di reclusione di Rebibbia.
Il lavoro entra in carcere. Anzi la formazione. L’iniziativa è di Unindustria, che ha trovato terreno fertile nella casa 
di reclusione di Rebibbia a Roma. È iniziata, infatti, la seconda edizione del Corso per la ricerca attiva del lavoro - 
con ulteriori dieci incontri settimanali di quattro ore - rivolto agli ospiti della casa di reclusione romana, promosso 
dalla Sezione Consulenza, Attività professionali e Formazione di Unindustria e patrocinato dal garante dei detenuti 
del Lazio, Stefano Anastasia, con la direzione scientifica di Orienta e finanziato da Form Temp.
“Il progetto di formazione per sostenere la reintegrazione delle persone detenute - spiega Roberto Santori, presidente
 della sezione Consulenza di Unindustria - rappresenta un esempio concreto ed esemplare di impegno e 
responsabilità sociale, riconosciuto e apprezzato dalle istituzioni e dalla società. La legge italiana prevede bonus 
contributivi e fiscali per le aziende pubbliche o private e le cooperative sociali che organizzano attività di servizio o 
produttive all’interno degli istituti penitenziari impiegando lavoratori detenuti. Sono previsti inoltre contributi per 
aziende che impiegano con contratti di lavoro subordinato di durata di almeno 30 giorni, detenuti ammessi al lavoro 
all’esterno, in semilibertà ed ex detenuti”. La prima edizione del progetto si è concluso martedì 28 gennaio con 
l’incontro finale tra i detenuti che hanno partecipato alla formazione - 50 ore di lezione - e le aziende che hanno 
aderito all’iniziativa, ma il 21 gennaio è già stata avviata una seconda edizione. Sette persone del primo corso hanno 
potuto sostenere colloqui di lavoro con imprenditori e responsabili del reclutamento di Bridgestone, Orienta, Bat, 
Abbvie e Fassi per farsi conoscere e per consentire alle aziende di valutare le loro competenze. L’obiettivo è il 
reinserimento nel mondo del lavoro. In caso di riscontro positivo verrebbero attivati dei canali per permettere ai 
detenuti di muovere i primi passi in un mondo con cui hanno perso i contatti (o che non hanno mai conosciuto).
“Il tutto è nato due anni fa, quando sono stato invitato a parlare in carcere durante una giornata di formazione - 
racconta Santori -. Sono rimasto molto colpito dal vedere i detenuti così affranti e ho compreso l’importanza di 
agire”. Da lì, la ricerca dei fondi che hanno permesso l’avvio del corso pilota. Durante la formazione i detenuti 
hanno appreso come relazionarsi sul posto di lavoro e scrivere un curriculum per valorizzare le proprie competenze. 
“Si pensa al carcere come luogo di pena e non come luogo in cui può prodursi una nuova volontà di modificarsi e 
diventare uomini nuovi, ma è sbagliato” - dice Nadia Cersosimo, direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia -. 
C’è la volontà dell’imprenditoria di trovare posto per queste persone all’interno del mondo del lavoro: bisogna 
cominciare a pensare al detenuto come risorsa positiva. I detenuti non devono lasciarsi sfuggire questa occasione. Il 
percorso in carcere ha un senso grazie a iniziative come queste, che permettono di reinserirsi nella società”.
La missione è creare un ponte tra il penitenziario e le industrie, per far sì che si riduca il rischio della recidiva da 
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parte dei detenuti, e per consentire alle aziende di guardare a queste persone in maniera più razionale, usufruendo 
anche delle agevolazioni fiscali previste. “Quello di Rebibbia è un esempio virtuoso - sottolinea Santori - e il nostro 
sogno è portarlo anche a livello nazionale. Lamentarsi non serve, il mondo del lavoro non è facile per nessuno. Tutti 
hanno dei punti di forza è su questo che bisogna lavorare”.
Il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia è stato chiaro: “È una sconfitta se si sta in carcere e non si sa 
dove andare una volta fuori”. Elena Anfosso, direttore Risorse umane di Bat (British American Tobacco), nel dare le
 sue indicazione per i colloqui ha posto l’accento sulla “attitudine” con cui ci si presenta: “Bisogna avere l’umiltà di 
imparare. Le aziende migliori sono quelle in cui i dipendenti remano tutti nella stessa direzione”. Manuela Vacca 
Maggiolini, direttore Risorse umane di Abbvie, ha ricordato come nei colloqui “bisogna essere bravi a raccontare la 
propria storia, valorizzando i propri talenti”. Anche Andrea Fassi, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, 
ha parlato della necessità “di trasformare la propria competenza in valore”. Per Silvia Brufani (direttore risorse 
umane di Bridgestone), “ogni persona può portare valore nel mondo del lavoro”. Infine Pamela Pierangeli, area 
manager Lazio e Campania di Orienta, ha invitato i detenuti a “documentarsi prima sull’azienda con cui si fanno i 
colloqui, per avere maggiore consapevolezza di sé”.
Insomma un’iniziativa da lodare. Tanto che perfino i detenuti hanno ringraziato con una lettera per l’opportunità che 
gli è stata offerta della formazione e dei colloqui in vista di un’inclusione lavorativa: “Ci sentiamo come non mai al 
centro di un’attenzione mai vista prima. I componenti del gruppo esprimono il profondo ringraziamento dell’offerta 
e del trattamento ricevuto, con la speranza di poter dimostrare con il lavoro la riconoscenza doverosa per la 
possibilità ricevuta”.
Lo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha ribadito alla Camera come il ministero abbia “investito la 
maggior parte delle proprie energie puntando sul lavoro dei detenuti come forma privilegiata di rieducazione.
Al 30 giugno dell’anno scorso risultano 16.850 detenuti lavoranti, frutto anche dei circa 70 protocolli con enti per 
lavori di pubblica utilità”. Tra questi protocolli anche quello firmato di recente con Tim. L’accordo prevede di 
avviare interventi formativi, rivolti sia ai dipendenti del ministero della Giustizia sia ai detenuti, per favorire 
l’apprendimento e l’utilizzo delle tecnologie digitali. Tim metterà a disposizione le iniziative di Operazione 
Risorgimento Digitale, il progetto di educazione digitale itinerante in tutte le 107 province italiane che, con oltre 400
 formatori, vedrà coinvolti un milione di cittadini, piccole e medie imprese e dipendenti pubblici.

Roma. La moda incontra Rebibbia. L’Accademia Sartori lancia il corso per i detenuti
affaritaliani.it, 8 febbraio 2020
Lezioni di taglio e cucito per i 15 allievi più promettenti. Carcere e moda si incontrano per dare una seconda 
possibilità ai detenuti che stanno scontando la propria pena tra le mura di Rebibbia. L’Accademia Sartori ha lanciato 
il progetto “Made in Rebibbia”, che prevede l’avvio di un corso triennale dedicato ai 15 detenuti più promettenti in 
materia di taglio e cucito. Al termine degli studi, i partecipanti saranno pronti ad affrontare il mondo del lavoro con 
un bagaglio di competenze specialistiche nel settore della moda.
L’arte sartoriale diventa quindi strumento di rieducazione. Il corso prenderà il via il 25 settembre grazie alla Scuola 
dell’Accademia Sartoriale più antica d’Italia della quale fanno parte le grandi firme della sartoria su misura. Oltre a 
formare figure professionali in grado di rispondere alle richieste del mercato e ad incentivare un ricambio 
generazionale, l’Accademia si interessa al sociale con progetti di tipo diverso.
L’attività didattica sarà curata da due maestri sarti con la supervisione del Presidente dell’Accademia Ilario 
Piscioneri che, settimanalmente, monitorerà il lavoro svolto dagli studenti. Bmw Roma ha scelto di supportare il 
progetto finanziando l’acquisto di attrezzature come macchine da cucire, banchi di lavoro, ferri da stiro che sono 
strumenti essenziali per allestire le aule dove i detenuti inizieranno il loro percorso.

Campania. L’obiettivo di rafforzare i lavori di pubblica utilità
di Domenico Schiattone*
gnewsonline.it, 8 febbraio 2020
Il lavoro per i detenuti rappresenta una delle leve essenziali nel percorso trattamentale e un obiettivo prioritario 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Negli ultimi anni, lo sforzo di potenziare occasioni di lavoro a favore della 
popolazione ristretta ha visto il coinvolgimento strategico di più attori istituzionali nell’utilizzo, sempre più diffuso, 
dell’istituto del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), previsto dall’art. 20-ter dell’Ordinamento Penitenziario.
Il LPU - è bene ricordarlo - consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, unioni di comuni, aziende 
sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla 
base di apposite convenzioni. Il rafforzamento dei LPU, in linea con le linee programmatiche del Dipartimento 
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dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), ha determinato il coinvolgimento della Cassa delle Ammende che ha 
destinato dei fondi per sussidi ai detenuti attivi nei lavori di pubblica utilità.
Nel 2019, il Provveditorato penitenziario della Campania, in aderenza alle linee programmatiche del DAP, in merito 
ai LPU e ai parametri operativi individuati dall’Ufficio del Capo del Dipartimento “Mi riscatto per… “ ha 
provveduto a individuare un referente presso ogni Istituto del distretto e ha avviato una politica di promozione per 
l’attivazione di Protocolli per LPU con tutti i soggetti.
È stato in questo modo intrapreso in Campania un percorso nuovo e virtuoso che ha portato alla sottoscrizione di 25 
protocolli con altrettanti Enti locali. A inizio 2020 ne è stato sottoscritto uno con la Procura Generale di Napoli, che 
prevede l’impiego di detenuti nel lavoro di trasporto dei fascicoli giudiziari con la supervisione di personale 
giudiziario. In base a un accordo con il Garante regionale dei detenuti, è stato stabilito che sia proprio l’ufficio del 
Garante a provvedere a sostenere, nei confronti dei detenuti impiegati, il rimborso delle spese del pasto e del 
trasporto. In più rientrerà nella discrezione del Garante l’assegnazione di ‘borse lavoro’ pensate per incentivare 
l’adesione volontaria in tutti gli Istituti della Regione.
Inoltre, nell’ambito delle iniziative sostenute dal DAP a livello nazionale per favorire il coinvolgimento e 
l’affiancamento dei settori produttivi privati in percorsi di riqualificazione sociale e culturale attraverso percorsi 
LPU, il Provveditorato ha aderito al progetto “Mi riscatto per il futuro…”. L’accordo prevede la collaborazione con 
il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale per la provincia di Caserta, attraverso l’istituzione di un “Tavolo 
tecnico di coordinamento e programmazione” per progettare, promuovere e realizzare in modo permanente progetti e
 percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa in favore dei detenuti. Un ulteriore impulso ai progetti LPU sarà dato 
dalla possibilità prevista dall’INAIL di estendere la copertura assicurativa prevista dalla legge 208/2015 ai detenuti e
 agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.
*Rereferente per la comunicazione del Prap Campania

Alessandria. Sapori (in fuga) dal carcere 
di Andrea Voltolini
ilgolosario.it, 7 febbraio 2020
Una bottega alimentare aperta al pubblico all’interno della Casa Circondariale della città. Ad Alessandria è sorta la 
prima bottega alimentare in Italia aperta al pubblico all’interno di un carcere. Si chiama SocialWood e si trova 
all’interno delle mura della Casa Circondariale Alessandria “Cantiello e Gaeta” in piazza Don Soria. Ovviamente 
non si tratta solamente di una semplice attività commerciale, ma alle spalle c’è un serio e ambizioso progetto di 
economia carceraria: creare un’impresa sociale nel Carcere di Alessandria valorizzando i principi di economia 
circolare, e dare un futuro nella società a fine pena ai carcerati.
Fiore all’occhiello, la vendita di pane fresco artigianale a lievitazione naturale con lievito madre da farine biologiche
 macinate a pietra. A prepararlo quotidianamente, 5 mastri panettieri detenuti nella Casa Circondariale di San 
Michele, a una manciata di chilometri da qui, che utilizzano un forno a legno rotante del diametro di 5 metri (uno dei
 più grandi del Piemonte!). Due le tipologie proposte, il Pane Libero, anche di segale e di noci, e il Pane Quotidiano, 
accanto a numerosi altri formati di pane e ai grissini.
Ma è volgendo lo sguardo agli scaffali che si può comprendere ancora di più la bontà (non solo al palato) di questo 
progetto di recupero di una parte della popolazione carceraria. In Italia, infatti, sono 17.614 le persone detenute che 
lavorano.
Ne sono prova le belle confezioni di pasta artigianale prodotta nel carcere Ucciardone di Palermo. Trafilata al bronzo
 ad essiccazione lunga a bassa temperatura, è realizzata con le varietà Duilio, Iride e Simeto 100% italiana. Ma anche
 verdure e ortaggi in vasetto (friarielli, pomodorini gialli, peperoni, carciofini arrostiti...) brandizzati “Fuga di 
Sapori”, la birra solidale Skizzata aromatizzata alla camomilla coltivata nella casa circondariale femminile di 
Pozzuoli, e la Sbirra, aromatizzata agli agrumi di Sicilia lavorati da Dolci Evasioni nella Casa Circondariale di 
Siracusa. Da questi ultimi, anche buccia di arancia e di limone essiccati bio, e il pesto alle mandorle e basilico senza 
glutine.
Non mancano le classiche tegole valdostane, i torcetti al burro e i grissini del Carcere di Aosta, o i frollini al 
cioccolato e arancia, limone e zenzero, del Laboratorio “Cotti in Fragranza” dell’Istituto Penitenziario Minorile 
Malaspina di Palermo. Da assaggiare anche il “Maresciallo”, un gustosissimo tarallo napoletano alle mandorle. 
Chiudiamo questo viaggio goloso tra le carceri italiane con i distillati dai nomi originali “Furbetto”, “Bricconcello” e
 “Malandrino” aromatizzati al finocchietto selvatico, al limone e al mandarino. 
SocialWood e Fuga di Sapori. Alessandria, piazza Don Soria, tel. 0131 264890. Orari di apertura: dalle 9.30 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
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Andria (Bat). I taralli prodotti dei detenuti arrivano in Vaticano
corrierenazionale.it, 7 febbraio 2020
“Continuo a non crederci. Non mi sembra vero di essere stato a tu per tu col Papa: era vicino a me, gli ho parlato a 
quattr’occhi. È stata un’emozione fortissima e non trovo altre parole per descrivere quello che ho vissuto”. La voce 
di Sakho Mamadou, 30enne di nazionalità senegalese, trema quando racconta alla Dire quanto vissuto a Roma, 
nell’aula Paolo VI dopo l’udienza generale del Santo Padre.
Il Pontefice ha incontrato lui e altri nove ragazzi che fanno parte del progetto della diocesi di Andria “Senza sbarre” 
pensato per rieducare alla legalità chi ha vissuto o vive l’esperienza carceraria. “Non posso dire che sono diventato 
rosso - ride - ma avevo il cuore che batteva a mille per la gioia, la sua benedizione, l’umiltà e la semplicità con cui si
 è avvicinato a noi sono state grandiose”.
Il gruppo ha donato a Bergoglio pasta, taralli e olio. “Sono il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno, delle 
nostre mani per non sentirci più “scartati” e non avere più il marchio del detenuto. Quei taralli sono il nostro 
riscatto”, dice il 30enne con un passato fatto di campi di calcio.
Ha militato nel Nardò, nel Galatina e nel Sassari, poi sono arrivate le prime delusioni, gli insulti dagli spalti, la 
depressione e le rapine che gli hanno aperto le porte del carcere. “Lui ha sbagliato e lo sa ma ora sta ricostruendo la 
sua vita e l’incontro di oggi di sicuro lo aiuterà ancora di più”, commenta don Riccardo Agresti che conosce bene “i 
ragazzi di masseria San Vittore”, così si chiama il luogo in cui vengono preparati i prodotti da forno e l’olio 
extravergine di oliva. “A Papa Francesco abbiamo regalato anche due libri, in uno c’è la storia di Mamadou”, 
sottolinea don Riccardo ed evidenzia: “Il Pontefice è molto vicino alla realtà carceraria e i detenuti saranno 
protagonisti della Via Crucis del Venerdì santo”.
Il gruppo è ora in viaggio, rientra in masseria: “Poter andare a Roma oggi è stata una grande prova di fiducia per 
questi ragazzi. Alcuni sono in regime di semilibertà, un altro è un ergastolano e gli altri sono affidati al progetto.
È andato tutto come doveva”, sospira don Riccardo. “Io volevo che il Papa assaggiasse i taralli, avrei tanto voluto 
vedere la sua reazione, sapere se gli piacciono ma non è stato possibile”, rivela Mamadou che tutti in comunità 
chiamano Matteo perché “mi sono convertito al cattolicesimo il 21 settembre, giorno di San Matteo e ho preso il suo 
nome”. Il sogno più grande ora è un altro: “Rivedere il Papa a Bari quando verrà a febbraio e che magari abbia il 
tempo e il modo per raggiungerci ad Andria. Sarebbe stupendo”, confida Mamadou.

Piacenza. “Il carcere che produce”, convegno sul progetto Ex Novo
piacenzasera.it, 7 febbraio 2020
“L’anno scorso abbiamo prodotto 30 quintali di fragole, tutte andate a ruba. Per il 2020 la volontà è triplicare questi 
numeri”. Lo ha detto Fabrizio Ramacci, presidente della cooperativa sociale L’Orto botanico e responsabile di 
diverse attività di reinserimento lavorativo presso il Carcere di Piacenza, tra cui l’ultima in ordine di tempo - in 
partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore - riguarda la coltivazione di fragole negli spazi esterni della 
casa circondariale.
“Attualmente - ha continuato Ramacci - nelle attività del progetto Ex Novo (così è stato chiamato il marchio dei 
prodotti del carcere di Piacenza, ndr) - sono regolarmente assunte 6 persone detenute. Una persona nell’attività della 
coltivazione degli ortaggi, in quella di falegnameria, tre nella coltivazione delle fragole. L’obiettivo per il futuro è 
allargarsi sempre di più, coinvolgendo un numero maggiore di detenuti e implementando la distribuzione. In tal 
senso vogliamo aprire un piccolo chiosco fuori dalle mura della casa circondariale”.
Un primo passo in questa direzione verrà fatto con il convegno “Il carcere che produce”, in programma l’11 
febbraio, a partire dalle 9, presso l’Auditorium di Santa Maria della Pace a Piacenza (via Scalabrini). L’incontro è 
stato presentato nella mattinata del 6 febbraio dallo stesso Ramacci, insieme ad altri attori coinvolti nel progetto. 
“Sarà una mattinata intensa - ha evidenziato l’Assessore alle Politiche Sociali Federica Sgorbati - in cui verrà 
illustrato alla città il progetto Ex Novo, e ci sarà modo di confrontarsi anche con altre realtà e territori che 
sviluppano iniziative legate al coinvolgimento delle persone detenute”.
“Il tempo speso nella detenzione deve essere riempito di senso, portare a riflettere su quanto si è fatto ma invitando 
anche a guardare anche al futuro - le parole di Brunello Buonocore dell’Asp Città di Piacenza, che presenterà uno 
degli interventi durante il convegno dell’11 febbraio, del quale ha detto: “Partendo da quanto si sta facendo a 
Piacenza si parlerà di economia carceraria, andando quindi alla scoperta delle tante esperienze che ci sono in Italia in
 questo campo: tra queste abbiamo scelto quelle della Cooperativa Sociale Calimero di Bergamo; della Cooperativa 
Sociale Nazareth Cremona di Cremona; di Store Freedhome di Torino e della Cooperativa Sociale Rio Terà dei 
Pensieri di Venezia”.
“Il convegno - ha aggiunto il direttore della Casa circondariale di Piacenza, Maria Gabriella Lusi - sarà una bella 
occasione per mostrare la forza e l’efficacia di una rete territoriale che unisce carcere, istituzioni e risorse del 
territorio. Lavoro significa impegno, a maggior ragione in carcere, dove diventa fondamentale anche per 
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l’acquisizione di competenze, la remunerazione, e per conferire all’esterno l’idea di un luogo che produce: 
l’obiettivo è quello di restituire alla società persone riabilitate”.

Padova. Il volontariato in carcere fa la differenza
di Sara Barovier, Claudio De Zan
rainews.it, 7 febbraio 2020
Il penitenziario “Due Palazzi” è conosciuto per le iniziative della Cooperativa Giotto, una grande associazione di 
volontari che, in 40 anni di impegno, è riuscita a insegnare un lavoro e a ridare futuro e speranza a centinaia di 
detenuti.
Nel servizio le interviste a Massimo Quadro, Associazione Coristi per caso; Rossella Favero, Cooperativa Altra 
Città; Ornella Favero, fondatrice “Ristretti Orizzonti”; Maria Cinzia Zanellato Teatro Carcere Due Palazzi; Matteo 
Marchetto Pasticceria Giotto; Nicola Boscoletto, responsabile Cooperativa Giotto.
Il video a questo indirizzo: https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-Volontariato-Padova-Carcere-
cooperativa-giotto-detenuti-1baf0860-483b-4495-b3a0-0a355ca3dfe0.html

Ministero della Giustizia e Tim insieme per il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro
La Repubblica, 7 febbraio 2020
Siglato accordo che aiuterà ad acquisire competenze tecniche utili al reinserimento dei detenuti nella società. Nel 
carcere di Opera a Milano i detenuti faranno assistenza tecnica sui prodotti di rete fissa Tim. L’iniziativa prevede 
anche attività di formazione all’utilizzo del digitale per i dipendenti del Ministero e i detenuti, nell’ambito dell’ 
“Operazione Risorgimento Digitale”.
Offrire ai detenuti l’opportunità di svolgere un vero lavoro nel corso del periodo di detenzione, aiutandoli ad 
acquisire competenze utili al loro reinserimento nella società. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato 
oggi dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, Francesco 
Basentini, e dal Chief Public Affair Officer di Tim, Alessandro Picardi.
 In particolare l’accordo consentirà di sviluppare congiuntamente iniziative che possano fornire alle persone detenute
 formazione ed esperienze professionali idonee al mercato del lavoro, oltre ad intervenire sui fattori di disagio 
sociale. Inoltre l’accordo si propone di rafforzare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per promuovere 
sviluppo e progresso sociale.
L’accordo prevede di avviare interventi formativi, rivolti sia ai dipendenti del Ministero della Giustizia sia ai 
detenuti degli Istituti Penitenziari, per favorire l’apprendimento e l’utilizzo delle tecnologie digitali. Tim metterà a 
disposizione le iniziative di “Operazione Risorgimento Digitale”, il progetto di educazione digitale itinerante in tutte 
le 107 province italiane che, con oltre 400 formatori, vedrà coinvolti un milione di cittadini, piccole e medie imprese
 e dipendenti pubblici.
La prima applicazione dell’intesa prevede la partecipazione di detenuti della Casa di Reclusione di Milano Opera 
allo svolgimento di attività di formazione professionale e assistenza tecnica sui prodotti di rete fissa 
commercializzati da Tim, grazie a un accordo che Tim ha siglato con la Società Service Trade. È prevista una fase 
iniziale di selezione dei candidati idonei, scelti tra quelli a bassa pericolosità e con pene ridotte, che saranno avviati a
 percorsi di formazione professionale e di orientamento alle competenze digitali, in linea con i nuovi trend 
tecnologici e le richieste del mercato del lavoro. Dopo un periodo di affiancamento “on the job”, finalizzato a 
rendere i detenuti del tutto indipendenti nello svolgimento dell’attività, avrà inizio il lavoro di assistenza tecnica vera
 e propria.
Grazie a questo accordo che fa leva sull’inclusione, il Ministero della Giustizia e TIM promuovono una grande 
operazione per coniugare creazione di valore e responsabilità sociale, contribuendo al raggiungimento di una società 
più sicura, impegnata ad agevolare il pieno reinserimento dei cittadini che durante il periodo di detenzione hanno 
partecipato attivamente a programmi di recupero sociale.

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul lavoro a domicilio negli Istituti di pena
ispettorato.gov.it, 7 febbraio 2020
Nel far seguito ad un quesito sottoposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Padova, cui si è già dato riscontro, 
si ritiene opportuno condividere alcuni principi concernenti la tematica in oggetto e confermati dall’Ufficio 
legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Va premesso che nel nostro ordinamento l’occupazione lavorativa dei detenuti costituisce un elemento di carattere 
obbligatorio del trattamento rieducativo che non può comportare un inasprimento della pena (cfr. artt. 15 e 21 L. n. 
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354/1975).
L’art. 47 del D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 
privative e limitative della libertà) stabilisce che il lavoro svolto dai detenuti, sia all’interno che all’esterno 
dell’Istituto, può essere organizzato e gestito dalle Direzioni degli Istituti stessi oppure “da imprese pubbliche e 
private, e in particolare, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle 
Direzioni”.
L’attività lavorativa può quindi svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’Istituto che diventano a 
pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della Direzione per motivi 
inerenti la sicurezza dell’Istituto.
Gli obblighi gravanti su azienda ed Istituto vengono definiti con apposita convenzione. L’azienda, in particolare, 
assume gli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la corresponsione della 
retribuzione, l’adempimento degli oneri previdenziali ed assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta.
Con riferimento all’ammissibilità del lavoro a domicilio non sembrano sussistere, in termini generali, preclusioni 
normative atteso che, al contrario, tale tipologia di lavoro risulta espressamente richiamata dall’art. 47, comma 10, e 
dall’art. 52 del citato D.P.R. n. 230/2000, nonché dall’art. 19, comma 7, L. n. 56/1987, sempreché siano rispettate le 
modalità di cui all’art. 51 del medesimo Regolamento.
È tuttavia necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della 
disciplina del lavoro a domicilio. A tale riguardo, quindi, la verifica dell’organo di vigilanza deve essere effettuata 
secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a 
prescindere dalla contingente condizione di detenzione.
Si rammenta, infine, che nella determinazione del compenso del lavoratore a domicilio, va tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 22 della L. n. 354/1975, secondo il quale “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e 
internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e 
qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.

Verona. “Intreccio”, un progetto per i detenuti
veronanetwork.it, 6 febbraio 2020
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che desiderino condividere tempo e competenze con i partecipanti. Si chiama 
“Intreccio” il nuovo progetto che si svolge presso la sede dell’associazione Fevoss di Verona, rivolto 
prevalentemente a carcerati assegnati a lavori esterni o destinatarie di una misura alternativa. Consiste nella 
creazione di un laboratorio per la produzione di manufatti artigianali in pelle, maglia e uncinetto. I soggetti coinvolti 
saranno seguiti in un percorso di formazione di alto livello. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che desiderino 
condividere tempo e competenze con i partecipanti, con l’intento di favorire il dialogo tra la comunità locale e le 
persone ristrette.
“L’intreccio” è diretto da Micaela Tosato con la collaborazione di Maria Teresa Ortu, specializzata in giustizia 
riparativa e mediazione umanistica. L’obiettivo è di costruire un percorso di responsabilizzazione e di riparazione 
nei confronti della comunità. I prodotti saranno ceduti con offerta libera e il ricavato sarà utilizzato a scopo benefico.
Il percorso di responsabilizzazione sarà sostenuto da un processo di inclusione e coesione sociale, destinato a 
permettere un effettivo reinserimento in società, secondo l’ottica e i valori di una comunità riparativa. 
Completeranno il percorso una serie di incontri con Fabrizio Maiello (ex detenuto), Antonella Leardi (mamma di 
Ciro Esposito, ucciso a Roma nel 2014) e Pietro Ioia (Garante dei detenuti a Napoli). Ne seguiranno altri, utili a 
rafforzare il senso del progetto per i partecipanti e per la comunità.

Messa alla prova e lavori di pubblica utilità. La rivoluzione dell’espiazione della pena
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 febbraio 2020
L’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), rappresentata all’interno del Consiglio 
nazionale del Terzo settore, mette in risalto la crescita esponenziale delle misure alternative al carcere. Questo grazie
 ai dati della messa alla prova presentati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dove emerge quasi 
40mila casi presi in carico nel 2019, oltre 7mila le convenzioni stipulate tra tribunali ed enti pubblici e non profit, tra
 cui Croce rossa italiana, Lega italiana lotta ai tumori, Legambiente e anche tanti Centri di servizio. Sono i numeri 
che caratterizzano a livello nazionale la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, due istituti sui quali non tutti 
inizialmente avevano creduto e che invece registrano un aumento esponenziale che stupisce perfino gli addetti ai 
lavori.
Una crescita esponenziale se si pensa che si è passati da 511 casi nel 2014, anno in cui è entrata in vigore la legge 
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sulla messa alla prova, ai quasi 40 mila (39.350) quelli presi in carico nel 2019. I dati elaborati dal Dipartimento 
parlano di 18.214 persone in carico per la messa alla prova (al 15 gennaio 2020), con una netta presenza maschile: 
15.339 uomini e 2.875 donne. Mentre su un totale di 8.331 persone condannate ai lavori di pubblica utilità, 7.460 
sono uomini e 871 donne.
Le convenzioni promosse dal Dipartimento sia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte degli 
imputati “messi alla prova” che dei condannati ai lavori di pubblica utilità, al 31 dicembre 2019 sono state 7.255 con
 una ripartizione geografica che vede il nord Italia in testa con il 47% del totale, seguito dal centro (28%) e dal sud 
(25%). Il nord si caratterizza anche per il numero prevalente di convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici (1.890) 
rispetto a quelle con enti non profit (1.554), che invece vedono un trend diverso nelle altre macro-aree in cui le 
convenzioni con enti non profit (1.311 al centro e 1.050 al sud) prevalgono su quelle che coinvolgono enti pubblici 
(717 al centro e 733 nel sud Italia).
Venezia, ufficio inter-distrettuale che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è in testa alla 
classifica delle convenzioni sottoscritte dai tribunali del proprio territorio di competenza per entrambi gli istituti con 
un totale di 1.329, seguita da Milano (Lombardia) 1.221, Torino (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 894, Roma 
(Lazio, Abruzzo e Molise) 763, Bologna (Emilia Romagna e Marche) 682 e Firenze (Toscana e Umbria) 583. 
Fanalino di coda Catanzaro (Calabria) con 123 convenzioni attivate, preceduto da Napoli (Campania) 213, Palermo 
(Sicilia) 432, Bari (Puglia e Basilicata) 503 e Cagliari (Sardegna) 512.
“Quello che registriamo è un dato non del tutto soddisfacente, perché le potenzialità dei due istituti sono tali che 
meriterebbero una risposta ben più corposa, però il trend è in soddisfacente aumento - commenta il capo 
dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo. I numeri ci dicono che il percorso intrapreso 
è quello giusto e gli accordi sottoscritti con organismi nazionali ci permettono di rendere ancora più capillare la 
possibilità di accesso. Ed è questo uno dei nostri maggiori obiettivi. Il bilancio odierno rappresenta uno stimolo per 
proseguire in questa direzione”.
A oggi risultano stipulate convenzioni nazionali con la Croce Rossa Italiana per 634 posti, l’Ente nazionale 
protezione animali per 300 posti, l’Istituto Don Calabria per 53 posti, il Fondo Ambiente Italiano per 41 posti, la 
Lega Italiana Lotta ai Tumori per 31 posti, l’Associazione Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade 
Onlus per 20 posti, l’Unione sportiva
Acli per 29, Legambiente per 17 posti. Convenzioni che rendono disponibili complessivamente 1.057 posti per lo 
svolgimento del lavoro in favore della collettività. “Cifre più che raddoppiate rispetto allo scorso anno - 
commentano dal Dipartimento - e destinate ad aumentare con il consolidarsi della collaborazione e al virtuoso 
dispiegarsi delle attività”.
Per quanto riguarda, invece, i protocolli d’intesa nazionali, si registrano due importanti accordi sottoscritti 
rispettivamente con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha favorito la stipula a livello locale di numerose 
convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia nell’ambito della sospensione del procedimento con
 messa alla prova per adulti, sia nell’ambito dell’infrazione al codice della strada, e, nel novembre scorso, con la 
Caritas Nazionale, con circa 65 convenzioni stipulate dai tribunali a livello locale. A questi si aggiunge un primo 
protocollo stipulato nel 2016 con l’associazione “Libera” contro le mafie, dal quale sono scaturite a livello locale 
diverse forme di collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per la promozione del lavoro di pubblica 
utilità e di programmi di giustizia riparativa, specialmente nell’ambito della messa alla prova.

Che cosa sono e a chi si rivolgono le due misure alternative al carcere
Lavoro di pubblica utilità - È una prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere 
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. 
La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da 
Hiv, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, 
nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del 
condannato. È possibile svolgere lavori di pubblica utilità nel caso di guida in stato di ebrezza o in stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti, nei reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e detenzione 
illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione 
condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria. I lavori di 
pubblica utilità possono essere disposti anche quando il giudice concede la sospensione condizionale della pena e 
ritiene che sia necessaria un’attività riparatoria da svolgere entro un determinato termine.
Messa alla prova - Può essere richiesta da persone indagate o imputate per i reati di resistenza o minaccia a un 
pubblico ufficiale, di rissa, furto, ricettazione e per altri reati puniti fino a quattro anni di carcere. Per ottenere questa 
sospensione bisogna dare la propria disponibilità a risarcire il danno e a eliminare le conseguenze del reato. In 
particolare la persona deve essere disposta a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o 
un’associazione di volontariato.
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Se la prova è positiva il reato viene cancellato e non risulterà dal certificato penale. Se durante la prova la persona 
commette un reato o trasgredisce le prescrizioni imposte dal giudice il processo riprende immediatamente. Appena la
 persona indagata o imputata ha notizia di un processo penale nei suoi confronti deve, al più presto, fare domanda di 
sospensione del processo al giudice. Con la domanda di sospensione del processo l’indagato o l’imputato deve però 
dimostrare di essersi rivolto all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del territorio competente.

Friuli Venezia Giulia. Progetti formativi per i detenuti 
di Marina Caneva
gnewsonline.it, 5 febbraio 2020
È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia l’avviso che consente la presentazione
 di operazioni di carattere formativo a favore dei residenti presso gli istituti penitenziari regionali. L’avviso si 
inserisce nell’ambito del Programma 2019 per la formazione della popolazione detenuta nelle cinque case 
circondariali presenti sul territorio della Regione, attivato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo nel 
Programma Operativo Regionale 2014-2020.
Con questa comunicazione si dà attuazione ai protocolli sottoscritti tra la Regione e il ministero della Giustizia, 
assicurando, in continuità con la precedente programmazione, un’offerta formativa adeguata alle esigenze e ai 
fabbisogni dei detenuti e del territorio, individuati dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria 
per il Triveneto e dalle aree pedagogiche, sulla base delle caratteristiche dell’utenza e della disponibilità di aule e 
laboratori. Da quest’anno, inoltre, sono subentrati alcuni cambiamenti favorevoli: per rispondere meglio alle 
particolari esigenze organizzative degli istituti, infatti, è stata prevista la possibilità di finanziare le proposte 
formative non più tramite bando annuale ma con modalità “a sportello”, con cadenza mensile, consentendo di 
rispondere in maniera più aderente e tempestiva ai fabbisogni dell’utenza di volta in volta emergenti.
L’avviso, inoltre, introduce la possibilità di realizzare non solo corsi professionalizzanti ma anche interventi più 
brevi, dedicati all’orientamento al lavoro, all’alfabetizzazione informatica e linguistica e al recupero delle 
competenze socio-relazionali, cognitive, organizzative, che sono presupposto indispensabile per ogni futuro 
inserimento lavorativo. Il tutto per un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro. Attenzione specifica è stata 
posta al tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro con l’obbligo di dedicarvi alcune ore. Le competenze 
trasversali e professionali acquisite anche con modalità didattiche innovative e sperimentali, permetteranno di 
soddisfare non solo la richiesta di lavoro intramurario, ma saranno fruibili anche all’esterno. Il risultato raggiunto è il
 frutto di un lavoro operoso degli uffici del PRAP di Padova e della Regione Friuli Venezia Giulia con la sua 
articolazione regionale che si occupa di formazione professionale, sostenuta da una corrispondente volontà politica 
che riconosce nel lavoro e nella formazione professionale uno strumento indispensabile per fare “buona sicurezza”.

Campania. Firmato protocollo tra Provveditore e Garante dei detenuti
ottopagine.it, 5 febbraio 2020
Per favorire attività di integrazione in materia di diritto alla salute, studio e formazione. È stato firmato un protocollo
 d’intesa tra il Provveditore regionale della Amministrazione Penitenziaria della Campania diretto da Antonio 
Fullone ed il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, 
Samuele Ciambriello.
Il Garante si impegna come interlocutore dell’Amministrazione penitenziaria al fine di sollecitare, suggerire, 
valutare e promuovere attività di sostegno ed integrazione in materia di diritto alla salute; diritto allo studio ed alla 
formazione, anche di intesa con agenzie istituzionali di settore; diritto al lavoro ed alla formazione professionale; 
preparazione alla dimissione e sostegno della misura alternativa alla detenzione; ogni altra materia ricollegabile alla 
competenza regionale.
Il Provveditore e il Garante realizzeranno patti annuali finalizzati alla tutela e alla promozione dei diritti dei detenuti,
 al miglioramento delle condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari, al potenziamento dei percorsi di 
reinserimento sociale.
Per il Garante campano Samuele Ciambriello: “Questo protocollo coniugherà anche efficacia ed efficienza per la 
promozione di progetti sperimentali di inclusione al fine di migliorare la condizione di vita della popolazione 
carceraria in Campania impegnando per momenti di formazione e aggiornamento congiunti anche personale 
dell’Amministrazione penitenziaria. Sono grato al Provveditore regionale per questo metodo sinergico e per la 
qualità della nostra collaborazione”.
In attuazione del presente protocollo le direzioni degli Istituti penitenziari della Campania potranno stipulare 
specifici accordi con il Garante regionale, al fine di promuovere e sostenere, anche economicamente, i protocolli di 
intesa per il lavoro di pubblica utilità in favore della popolazione detenuta negli Istituti campani. Il Garante porrà in 
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essere tutte le azioni possibili per creare anche un fondo per attribuire borse di lavoro mirate ad incentivare 
l’adesione volontaria di un sempre maggior numero di detenuti al processo di reinserimento lavorativo e di giustizia 
riparativa.

Firenze. “Il lavoro in carcere? Poco e formazione scarsa”
quinewsfirenze.it, 5 febbraio 2020
La Cgil Firenze ha organizzato un convegno con l’obiettivo di analizzare il fenomeno che vede i detenuti impiegati 
dentro e fuori dai penitenziari. Negli Istituti di pena fiorentini la possibilità di essere adibiti al lavoro viene offerta 
mediamente a non più del 30 per cento degli aventi diritto, “per poche ore al giorno e per pochi mesi con turnazioni, 
ad esempio, di un mese per i lavori generici come le pulizie, tre mesi per quelli specifici o anche di un anno per 
quelli più specialistici come il bibliotecario o cuoco, per consentire a tutti di lavorare” è quanto sottolineato dalla 
Cgil Firenze che ha organizzato un incontro sul tema la mattina del 5 febbraio in Borgo dei Greci.
La Cgil organizzatrice del convegno ha spiegato “Si tratta nel 90 per cento dei casi di lavori interni e a bassissimo 
contenuto formativo mentre i lavori assegnati dalle Istituzioni esterne o attraverso le cooperative sono in numero 
molto ridotto. Inoltre a tali lavori non viene affiancata una opportuna formazione che possa consentire loro di 
spendere, una volta scontata la pena, alcuni elementi di competenza per la ricerca di nuovi lavori. Tutto questo non 
solo perché i fondi sono pochi ma anche perché non c’è abbastanza attenzione da parte delle Istituzioni a questo 
tema che invece può rientrare a pieno diritto anche nell’ambito dell’investimento sulla sicurezza di un territorio e 
sulla sua condizione di sviluppo e civiltà”.
“Il 26 febbraio 2018 è stato firmato un Protocollo da parte del Comune di Firenze con l’Università di Firenze e le 
Associazioni delle Cooperative di tipo B, che è tutt’ora in vigore e che individua in alcune gare di appalto la 
possibilità di favorire l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
Con l’iniziativa del 5 febbraio si vuole partire da una verifica su quello che è stato fatto anche a fronte di questo 
protocollo e sollecitare l’impegno non solo del Comune attraverso ad esempio le società partecipate, ma anche del 
Governo (sarà presente per questo il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis) e di tutte le Istituzioni, del 
mondo delle cooperative, affinché si migliorino gli strumenti, si rimuovano gli impedimenti e si individuino 
concretamente nuove possibilità di adibizione al lavoro dei detenuti come avviene anche in altri Istituti Penitenziari 
in Italia, come ad esempio Padova” conclude la nota diramata dal sindacato per presentare l’evento.
Tra i relatori Elena Aiazzi, Segreteria Cgil Firenze, Gianfranco De Gesu, Provv. Amm.ne Penitenziaria Toscana-
Umbria, Fabio Prestopino, Direttore Casa Circondariale Sollicciano, Eros Cruccolini, Garante dei detenuti, 
Antonella Tuoni, Direttrice Casa Circ. Mario Gozzini, Donato Nolè, Polizia Penitenziaria, Gianfranco Politi, 
Responsabile Area Educativa Sollicciano, Elisabetta Beccai, Responsabile Area Educativa Gozzini, Salvatore Nasca,
 Direttore Uepe, Giuseppe Caputo, Associazione L’altro diritto, Gianni Autorino, Coop. Ulisse Firenze, Daniele 
Bertusi, Coop. Cat Firenze, Andrea Vannucci, Assessore Comune di Firenze, Andrea Giorgis, Sottosegretario di 
Stato al Ministero della Giustizia, Paola Galgani, Segretaria Generale Cgil Firenze e Donato Petrizzo, Fp Cgil 
Firenze.

Misure alternative al carcere: crescita esponenziale grazie al Terzo settore
csvnet.it, 5 febbraio 2020
Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha presentato i numeri di messa alla prova e lavori di pubblica
 utilità: quasi 40mila casi presi in carico nel 2019, oltre 7mila le convenzioni stipulate tra tribunali ed enti pubblici e 
non profit, tra cui Croce rossa italiana, Lega italiana lotta ai tumori, Legambiente e anche tanti Centri di servizio.
Dipingono il volto dell’Italia solidale e socialmente attiva, quella che in prima persona “si mette alla prova” aprendo 
le porte delle proprie associazioni a chi è alle prese con la giustizia, seppure per reati minori: sono i numeri che 
caratterizzano a livello nazionale la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, due istituti sui quali non tutti 
inizialmente avevano creduto e che invece registrano un aumento esponenziale che stupisce perfino gli addetti ai 
lavori.
511 i casi nel 2014, anno in cui è entrata in vigore la legge sulla messa alla prova, quasi 40 mila (39.350) quelli presi
 in carico nel 2019: con una linea che emerge in verticale su tutte le altre all’interno del grafico che disegna 
l’andamento delle misure e della sanzioni di comunità. Poco più di 800 i procedimenti in carico agli uffici di 
esecuzione penale esterna per i lavori di pubblica utilità nel 2011, 17.511 quelli del 2019.
Riservata a chi per la prima volta commette un reato con pene edittali fino a 4 anni, la messa alla prova (Map) è 
rivolta agli imputati e prevede la sospensione del procedimento, con alleggerimento dei carichi di lavoro per i 
tribunali ordinari e la possibilità di evitare una condanna per la persona sotto processo. Mentre il lavoro di pubblica 
utilità (Lpu) coinvolge i condannati (per reati connessi al testo unico sugli stupefacenti o legati alla violazione del 
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codice della strada) e consente di scontare la pena impegnandosi in opere a favore della collettività. Entrambi gli 
istituti prevedono lo svolgimento di ore di lavoro non retribuito all’interno di strutture convenzionate con il 
ministero.
E tra il tribunale che può applicare l’una o l’altra misura e le associazioni di volontariato o gli enti nazionali che 
accolgono imputati e condannati, c’è l’attività del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità a tessere i 
contatti affinché la rete pronta ad accogliere un numero di persone perennemente in aumento abbia maglie sempre 
più fitte in grado di raggiungere anche il più piccolo paesino di provincia. E, nello stesso tempo, di offrire 
collaborazioni capaci anche di abbattere la recidiva e prevenire i reati.
I dati elaborati dal Dipartimento parlano di 18.214 persone in carico per la messa alla prova (al 15 gennaio 2020), 
con una netta presenza maschile: 15.339 uomini e 2.875 donne. Mentre su un totale di 8.331 persone condannate ai 
lavori di pubblica utilità, 7.460 sono uomini e 871 donne. Le convenzioni promosse dal Dipartimento sia per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte degli imputati “messi alla prova” che dei condannati agli Lpu, al 
31 dicembre 2019 sono state 7.255 con una ripartizione geografica che vede il nord Italia in testa con il 47% del 
totale, seguito dal centro (28%) e dal sud (25%). Il nord si caratterizza anche per il numero prevalente di 
convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici (1.890) rispetto a quelle con enti non profit (1.554), che invece vedono 
un trend diverso nelle altre macroaree in cui le convenzioni con enti non profit (1.311 al centro e 1.050 al sud) 
prevalgono su quelle che coinvolgono enti pubblici (717 al centro e 733 nel sud Italia).
Venezia, ufficio interdistrettuale che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è in testa alla 
classifica delle convenzioni sottoscritte dai tribunali del proprio territorio di competenza per entrambi gli istituti con 
un totale di 1.329, seguita da Milano (Lombardia) 1.221, Torino (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 894, Roma 
(Lazio, Abruzzo e Molise) 763, Bologna (Emilia Romagna e Marche) 682 e Firenze (Toscana e Umbria) 583. 
Fanalino di coda Catanzaro (Calabria) con 123 convenzioni attivate, preceduto da Napoli (Campania) 213, Palermo 
(Sicilia) 432, Bari (Puglia e Basilicata) 503 e Cagliari (Sardegna) 512.
“Quello che registriamo è un dato non del tutto soddisfacente, perché le potenzialità dei due istituti sono tali che 
meriterebbero una risposta ben più corposa, però il trend è in soddisfacente aumento - commenta il capo 
dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo. I numeri ci dicono che il percorso intrapreso 
è quello giusto e gli accordi sottoscritti con organismi nazionali ci permettono di rendere ancora più capillare la 
possibilità di accesso. Ed è questo uno dei nostri maggiori obiettivi. Il bilancio odierno rappresenta uno stimolo per 
proseguire in questa direzione”.
A oggi risultano stipulate convenzioni nazionali con la Croce Rossa Italiana per 634 posti, l’Ente nazionale 
protezione animali per 300 posti, l’Istituto Don Calabria per 53 posti, il Fondo Ambiente Italiano per 41 posti, la 
Lega Italiana Lotta ai Tumori per 31 posti, l’Associazione Familiari Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade 
Onlus per 20 posti, l’Unione sportiva Acli per 29, Legambiente per 17 posti. Convenzioni che rendono disponibili 
complessivamente 1.057 posti per lo svolgimento del lavoro in favore della collettività. “Cifre più che raddoppiate 
rispetto allo scorso anno - commentano dal Dipartimento - e destinate ad aumentare con il consolidarsi della 
collaborazione e al virtuoso dispiegarsi delle attività”. 
Sono tanti anche i Centri di servizio che in tutta Italia in questi anni hanno svolto un ruolo di ponte tra gli Uffici di 
esecuzione penale esterna e le associazioni locali disponibili ad accogliere persone interessate da queste misure 
alternative al carcere. Molti infatti sono quelli che hanno siglato specifici accordi con gli Uepe del proprio territorio 
di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, i protocolli d’intesa nazionali, si registrano due importanti accordi sottoscritti 
rispettivamente con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha favorito la stipula a livello locale di numerose 
convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sia nell’ambito della sospensione del procedimento con
 messa alla prova per adulti, sia nell’ambito dell’infrazione al codice della strada, e, nel novembre scorso, con la 
Caritas Nazionale, con circa 65 convenzioni stipulate dai tribunali a livello locale. A questi si aggiunge un primo 
protocollo stipulato nel 2016 con l’associazione “Libera” contro le mafie, dal quale sono scaturite a livello locale 
diverse forme di collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per la promozione del lavoro di pubblica 
utilità e di programmi di giustizia riparativa, specialmente nell’ambito della messa alla prova.

Monza. La storia di Rosario: “La mia vita oltre il carcere, in pasticceria”
di Luca Scarpetta
ilcittadinomb.it, 4 febbraio 2020
Detenuto a Monza, lavora in cucina nella Pasticceria Mariani di Muggiò: “Ci avevano chiamati in carcere per un 
catering - spiega Roberta Mariani. Mi sono ritrovata ad allestirlo con Rosario: si è creata la giusta sintonia, credevo 
che fosse un cuoco che lavorava nella cucina del carcere”.
A volte basta un incontro. Ed ecco che una quotidianità all’apparenza immutabile, può anche cedere al miracolo di 
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un nuovo inizio. È incominciata alla Pasticceria Mariani di Muggiò la seconda vita di Rosario Gioia, 46 anni, 
catanese, detenuto del carcere di Monza, che da alcuni mesi lavora, tra paste e dolci, nella cucina della storica 
caffetteria di piazza Matteotti. Proprio a Muggiò Rosario è capitato quasi per caso, per uno di quegli incroci che il 
destino inizia a tessere durante l’infanzia e che poi sembrano perdersi, fino a quando la vita non decide 
sorprendentemente di riannodare quei fili lasciati in sospeso così a lungo, regalando una seconda, insperata, 
possibilità, anche a coloro che magari credono di non meritarla.
Così, dopo più di vent’anni trascorsi in bilico, tra Roma e la Sicilia, fino a Milano, l’epilogo era stato amaro: un 
mandato di cattura, preludio al suo arresto, e quindi la sentenza: quindici anni. È il 2011 e da quel momento, alle 
spalle di Rosario, scatta la serratura metallica di una cella del carcere di Monza.
Eppure quando Roberta Mariani lo incontra, Rosario non è già più lo stesso uomo: “In occasione di un evento, ci 
avevano chiamati in carcere per un catering, grazie alla muggiorese Antonetta Carrabs che presta servizio come 
volontaria - ha spiegato Roberta Mariani - Così mi sono ritrovata ad allestirlo insieme a Rosario: si è creata subito la 
giusta sintonia, tanto che credevo che fosse un cuoco che lavorava nella cucina del carcere”.
Già, perché negli anni precedenti, Rosario aveva iniziato un percorso riabilitativo che gli aveva fatto percepire se 
stesso e la vita sotto un’altra prospettiva: “Ero entrato a far parte di “Oltreconfine”, la redazione del giornale del 
carcere - ha raccontato Rosario - Ho avuto la possibilità di lavorare come volontario nel nostro reparto psichiatrico, 
dove ho ricevuto tantissimo perché quei ragazzi mi hanno fatto rivivere la storia della mia vita fino a quel momento, 
e poi mi sono anche fatto coinvolgere in un evento per Matera, che mi ha dato l’opportunità di lavorare in cucina e 
poi di partecipare al catering in cui ho conosciuto Roberta e suo padre”.
Che nei mesi successivi è andato spesso a trovare Rosario in carcere, fino a quando la direzione ha ritenuto che nel 
suo percorso, fosse arrivato il momento per un altro, significativo, passo: “Le circostanze - ha continuato Roberta - 
hanno voluto che proprio in quel periodo stessimo cercando un cuoco…”. Dopo l’iter burocratico, una mattina di 
fine ottobre, Rosario si è presentato in pasticceria, in bicicletta: “È strano uscire, dopo quattro anni. E qui avete le 
porte in legno”.
Non più il rumore logorante di serratura metallica, solo il profumo dei dolci e il calore di quella che per Rosario “è 
una seconda famiglia, che mi ricorda ciò che avevo iniziato da ragazzo quando, a 14 anni, avevo lasciato la scuola 
per fare il pasticcere. Questo ha risvegliato una parte di me, che avevo dimenticato e mi ha fatto ritrovare l’amore 
per il lavoro”.
Una seconda famiglia che gli ha permesso di riabbracciare la sua, la moglie e i figli, seppur per poche ore, con un 
pranzo natalizio durante l’orario di lavoro, prima di rientrare in carcere: “Pensavo di averli protetti tenendoli 
all’oscuro di tutto, invece ho tolto loro la presenza di un padre”. Ma la seconda vita di Rosario non sarebbe iniziata, 
senza tre donne: il direttore Maria Pittariello “attraverso il cui sguardo, vedo la mia strada”, il procuratore aggiunto 
Manuela Massenz e l’educatore Marika Colella: “La loro attenzione ha fatto sì che emergesse la parte migliore di 
me”. Proprio come un “figliol prodigo”, perché “nonostante i nostri errori - ha concluso Rosario - noi restiamo figli 
di questa società”.

Piemonte. Cantieri per “over 58” disoccupati e detenuti: al via i progetti
ilpiccolo.net, 3 febbraio 2020
L’assessore regionale Chiorino: “Con queste misure la Regione dà anche una grossa mano ai Comuni che hanno 
sempre più bisogno di personale, oltre che venire incontro alle esigenze di determinate categorie di persone”. 
Sostenere le persone over 58 alle quali, magari, mancano pochi mesi di contributi per maturare il diritto a percepire 
la pensione e, nello stesso tempo, favorire concretamente i Comuni che hanno un sempre più bisogno di personale, 
offrendo anche la possibilità, a chi ha sbagliato e sta pagando la propria pena, di lavorare in modo da acquisire 
competenze utili per quando tornerà in libertà.
Sono 761 le persone disoccupate residenti in Piemonte, con un’età superiore a 58 anni, che presto saranno inserite in 
cantieri di lavoro della durata di un anno, nel proprio Comune di residenza, grazie a progetti degli Enti locali 
approvati dalla Regione. Lo stanziamento complessivo da parte della Regione ammonta a 6,138 milioni di euro da 
spendere in due anni di attività. Possono partecipare a questa misura di politica attiva le persone “over 58”, residenti 
in Piemonte in modo continuativo da almeno 12 mesi, non occupate e non ancora pensionate, non inserite in un 
cantiere di lavoro e che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale.
I progetti approvati sono in totale 206, suddivisi nei quattro ambiti territoriali: per Alessandria-Asti ne sono previsti 
41 che occuperanno 130 cantieristi. Le persone inserite nel cantiere percepiranno un’indennità lorda giornaliera di 
29,70 euro, per un massimo di 30 ore di lavoro a settimana. L’assegno sarà erogato dall’Inps al lavoratore. I Comuni
 dovranno coprire le spese per la sicurezza nel luogo di lavoro e le coperture assicurative, e dovranno sostenere i 
costi degli oneri previdenziali, che saranno poi rimborsati dalla Regione.
Il Comune di Alessandria è in graduatoria con i progetti “Mi curo di te - in simbiosi con l’ambiente!” che occuperà 6

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 persone e “I depositi librari della biblioteca civica Francesca Calvo - Interventi di conservazione preventiva” per il 
quale sono richiesti 3 cantieristi. Clicca qui per tutti i progetti per over 58.
Ammontano invece a 448 mila euro i fondi destinati a 26 progetti presentati da Comuni e Unioni di comuni 
piemontesi, per realizzare cantieri di lavoro rivolti a persone sottoposte a regime di restrizione della libertà. I progetti
 prevedono di inserire 72 persone. Gli enti locali titolari di progetto devono mettersi in contatto con l’autorità 
giudiziaria, che selezionerà i candidati da ammettere al cantiere, siano essi detenuti siano persone che stanno 
scontando la loro pena all’esterno del carcere.
Sono quattro i cantieri che saranno attivati nell’ambito 2, con le province di Alessandria e Asti (Villadeati, Asti, 
Casale Monferrato, Unione Terre del Tartufo). Clicca qui per i progetti per i detenuti. Ma come possono essere 
utilizzati i “cantieristi” dai Comuni?
I cantieri di lavoro possono essere svolti interventi nell’ambito ambientale (valorizzazione del patrimonio ambientale
 attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti 
idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la manutenzione 
straordinaria), per la salvaguardia dei beni culturali e artistici (attività di salvaguardia, promozione, riordino o 
recupero di beni librari, archivistici, artistici di interesse storico e culturale), nel settore del turismo (attività presso 
uffici o sportelli di promozione e informazione turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e 
custodia di mostre relative a prodotti del territorio organizzate da enti locali) e infine per I servizi di utilità pubblica 
o sociale, come accudimento delle persone anziane e servizi a favore delle persone con disabilità.

Modena. Cani in carcere: “con loro nuove speranze ai detenuti”
di Valentina Reggiani
Il Resto del Carlino, 1 febbraio 2020
Antonello Nakhleh, istruttore cinofilo, porta in carcere gli amici a quattro zampe: “Organizzo corsi per diventare 
operatori di canile”. Un’intera adolescenza dedicata allo sballo; tra notti di follia e chili di cocaina da vendere ai più 
giovani. Poi, all’improvviso, il baratro e la risalita verso la seconda vita, quella vera, e un sogno che finalmente 
diventa realtà.
Grazie ad Antonello Nakhleh, 33 anni di Novi, a partire da marzo gli amici a quattro zampe del canile intercomunale
 entreranno in carcere, prima al Sant’Anna e poi alla casa lavoro di Castelfranco. Un progetto, quello ideato dal 
giovane, che rappresenta una possibilità concreta sia per l’animale che per il detenuto. Infatti ai carcerati sarà data 
l’opportunità di seguire un corso di formazione per operatore di canile della durata di un anno. Una volta ottenuto il 
riconoscimento e scontata la pena il detenuto potrà inserirsi nel mondo del lavoro.
“Gli obiettivi del progetto sono diversi - spiega Antonello, istruttore cinofilo - intanto ai ragazzi racconterò in qualità
 di docente la mia storia, facendo capire che prima c’ero io da quella parte e che c’è sempre una seconda strada da 
percorrere. Avranno l’occasione, dopo il corso, di reinserissi nel mondo del lavoro e, nello stesso tempo, il detenuto 
stilerà una sorta di scheda del cane affinché possa essere adottato con più facilità.
Per ora saranno coinvolti quindici detenuti selezionati tra sex offender, alta sicurezza e collaboratori di giustizia. In 
futuro vorremmo riuscire a far sì che il penitenziario adottasse uno dei cani del canile perché attraverso la pet 
therapy il carcerato possa aprirsi emotivamente. L’animale funge anche da ‘pontè nel rapporto tra il detenuto e i 
familiari: potrebbe aiutare in alcuni casi a ricostruire la relazione padre-figlio”.
Alessandro, attraverso la sua storia e l’innovativo progetto offre infatti un messaggio di speranza e una possibilità. Il 
giovane, ex tossicodipendente e spacciatore, dopo un percorso a San Patrignano a 20 anni, ha deciso di voltare 
pagina: è diventato allevatore e formatore cinofilo e nel 2007 ha fondato Hello Dog Cinofilia, a Soliera che propone 
corsi di formazione ma che è attiva su più fronti, tra cui quello del volontariato.
La scuola è un riferimento nazionale e all’interno ha un centro d’esame qualificato per istruttori. “Il cane suscita 
emozioni positive ed io ho capito quanto potesse dare all’uomo proprio a San Patrignano, dove mi occupavo del 
canile. Ho iniziato a fare uso di stupefacenti a undici anni; a tredici avevo già provato di tutto ma avevo bisogno di 
soldi per farmi. Così ho iniziato a spacciare: eravamo in otto, tutti giovanissimi. Marionette nelle mani di pezzi 
grossi e arrivavamo a spacciare fino a trenta chili di droga al mese, oltre a migliaia di pastiglie di extasy. Spesso il 
nostro compito era quello di rifornire studenti.
Tutte le entrate, poi, le bruciavamo in vizi e droga fino a che qualcuno non ha fatto il mio nome. Sono stato arrestato 
e condannato a quattro anni. Mi hanno dato l’opportunità di scontare la pena a San Patrignano e mi hanno affidato il 
settore canile: è stata la mia salvezza. Da quel momento la mia vita è cambiata. Vorrei così riuscire ad aiutare chi ha 
scelto la strada sbagliata come ho fatto io; affinché capisca che l’alternativa esiste e che si può fare tanto, soprattutto 
per gli altri”.
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Cuneo. Per i detenuti servono lavoro, formazione professionale e strutture adeguate
ideawebtv.it, 1 febbraio 2020
Conferenza stampa in Provincia con i Garanti dei detenuti. Borgna: “La qualità di vita di un carcere dice del livello 
di una società civile”. Soprattutto lavoro, dentro e fuori dal carcere. Ma anche formazione professionale e strutture 
adeguate. È quello che chiedono centinaia di detenuti nelle carceri piemontesi e nelle quattro carceri della Granda 
costretti a trascorrere le giornate in cella nell’ozio o senza possibilità di reinserimento futuro.
L’appello è stato lanciato giovedì 30 gennaio in Provincia durante la conferenza stampa dei garanti dei detenuti 
promossa dal garante regionale Bruno Mellano con i garanti comunali Alessandro Prandi (Alba), Mario Tretola 
(Cuneo), Rosanna Degioanni (Fossano) in scadenza, Bruna Chiotti (Saluzzo) e Paolo Allemano che l’ha sostituita da
 un mese nell’incarico. Lo scopo era quello di presentare il quarto dossier delle criticità strutturali e logistiche 
relative alle carceri piemontesi del 2019.
“La qualità di vita di un carcere dice del livello di una società civile - ha ricordato il presidente della Provincia 
Federico Borgna - e la figura del garante dei detenuti è essenziale perché, potendo conoscere in problemi dal di 
dentro, può fare molto in tal senso, più di quello che conosciamo dal di fuori”.
Dalla relazione annuale sulle attività del garante svolta da Mellano emergono anche i dati relativi alle carceri 
piemontesi e della Granda. Ha anche sottolineato l’importante ruolo svolto dal volontariato penitenziario che spesso 
si trova a tamponare le emergenze compiendo una funzione sociale unica. I detenuti presenti al momento in 
Piemonte sono infatti circa 4.700 a fronte di 3.700 posti disponibili, con uno sbilanciamento di circa 1.000 detenuti 
in più. Ci sono carenze strutturali come, ad esempio, per il carcere di Alba chiuso nel 2016 dopo un’epidemia di 
legionella che aveva colpito detenuti e poliziotti penitenziari. Il garante Prandi ha ricordato come Alba possa 
considerarsi “un caso italiano perché i fondi per i lavori urgenti all’istituto ci sono, ma il progetto non è ancora 
terminato”.
L’unico padiglione aperto ospita oggi 44 reclusi in condizioni di sovraffollamento, ma continua la cura del vigneto 
interno al carcere, da cui nasce il vino “Valelapena”, una delle eccellenze dell’agricoltura sociale in Italia. Al carcere
 Cerialdo di Cuneo sono ospitati 302 detenuti, di cui il 70% sono stranieri con molti problemi correlati. Accanto al 
padiglione nuovo suddiviso su quattro piani che ne ospita circa 250, ci sono 46 detenuti in regime 41bis (reati di 
mafia) in una struttura che necessità di lavori idraulici urgenti, mentre resta chiuso da dieci anni l’ex padiglione 
giudiziario (circa 100 posti) che andrebbe ristrutturato. Tretola: “Due le urgenze: lavoro e giustizia riparativa, cioè 
percorsi di recupero e reinserimento che nascano dall’incontro tra il reo e la vittima”. La recidiva di chi è detenuto in
 carcere è del 70%, mentre per chi è sottoposto a pene alternative si ferma al 19%.
Fossano è invece dal 2014 l’unica casa di reclusione del Piemonte a “custodia attenuata” con 123 detenuti presenti 
che sono a fine pena o prossima alla scarcerazione. L’edificio è stato ristrutturato nel 2007, ma manca un percorso 
reale di lavoro e di formazione finalizzato al reinserimento, come ha ribadito la garante Chiotti il cui mandato scade 
oggi e per il quale il Comune ha varato un bando di selezione: “È il miglior carcere del Piemonte, ma anche il più 
chiuso perché mancano spazi per il lavoro interno, spazi per detenuti in articolo 21 o semiliberi e progetti per lavoro 
esterno, nonostante gli sforzi della direzione e degli operatori”.
A Saluzzo la struttura ospita 311 detenuti in regime di alta sicurezza (maggior pericolosità). Bruna Chiotti ha 
concluso il suo mandato ricordando come i detenuti facciano richiesta incessante e continua di lavoro vero e sia 
dignitoso, non solo gli incarichi per la manutenzione interna (pulizia, cucina, ecc.). Il neo garante Paolo Allemano ha
 annunciato l’avvio di un piccolo polo universitario con otto detenuti che inizieranno a seguire un corso di laurea in 
Scienze politiche e Legge, ma non dispongono di aule e rete Internet.
Il Garante regionale Mellano ha ricordato al termine altre novità a livello regionale, cioè la costruzione ad Asti di un 
nuovo padiglione detentivo, il progetto di trasformazione di un’ex caserma di Casale Monferrato in carcere e la 
realizzazione ad Alba di una “casa lavoro” per 20 internati che hanno scontato la pena e possono già lavorare, ma 
sono sottoposti a misure di sicurezza perché ritenuti ancora socialmente pericolosi. Un cenno, infine, al problema dei
 detenuti tossicodipendenti e di coloro che soffrono gravi disturbi psichici o psichiatrici per i quali il carcere non 
rappresenta una soluzione.

Roma. I colloqui di lavoro? Ora si fanno anche in carcere
di Alice Scaglioni
Corriere della Sera, 29 gennaio 2020
Come sancito dall’Articolo 27 della Costituzione, la pena per i detenuti in carcere deve avere valore rieducativo. È 
questo il principio che ha guidato la prima edizione del Corso per la ricerca attiva del lavoro, promosso dalla sezione
 Consulenza formazione e attività professionali di Unindustria e patrocinato dal Garante dei detenuti del Lazio. Il 
progetto, attivo presso la Casa di reclusione di Rebibbia a Roma, si è concluso martedì 28 gennaio 2020 con 
l’incontro finale tra i detenuti che hanno partecipato alla formazione - 50 ore di lezione - e le aziende che hanno 
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aderito all’iniziativa, ma il 21 gennaio è già stata avviata una seconda edizione.
Il reinserimento dopo la pena - Sette persone del primo corso hanno potuto sostenere dei colloqui di lavoro con 
imprenditori e responsabili del reclutamento di Bridgestone, Orienta, Bat, Abbvie e Fassi, per farsi conoscere e per 
consentire alle aziende di valutare le loro competenze. L’obiettivo? Il reinserimento nel mondo del lavoro. In caso di
 riscontro positivo verrebbero attivati dei canali per permettere ai detenuti di muovere i primi passi in un mondo con 
cui hanno perso i contatti (o che non hanno mai conosciuto).
La missione - “Il tutto è nato due anni fa, quando sono stato invitato a parlare in carcere durante una giornata di 
formazione - racconta Roberto Santori, presidente della sezione Consulenza di Unindustria - Sono rimasto molto 
colpito dal vedere i detenuti così affranti e ho compreso l’importanza di agire”. Da lì, la ricerca dei fondi che hanno 
permesso l’avvio del corso pilota.
Durante la formazione i detenuti hanno appreso come relazionarsi sul posto di lavoro e scrivere un curriculum per 
valorizzare le proprie competenze. “Si pensa al carcere come luogo di pena e non come luogo in cui può prodursi 
una nuova volontà di modificarsi e diventare uomini nuovi, ma è sbagliato” - dice Nadia Cersosimo, direttrice della 
Casa di reclusione di Rebibbia -. C’è la volontà dell’imprenditoria di trovare posto per queste persone all’interno del 
mondo del lavoro: bisogna cominciare a pensare al detenuto come risorsa positiva”. La missione è creare un ponte 
tra il penitenziario e le industrie, per far sì che si riduca il rischio della recidiva da parte dei detenuti, e per consentire
 alle aziende di guardare a queste persone in maniera più razionale, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali 
previste. “Quello di Rebibbia è un esempio virtuoso - conclude Santori - e il nostro sogno è portarlo anche a livello 
nazionale”.

Napoli. Detenuti giardinieri a Scampia: parte il progetto “Mi riscatto per...”
napolitoday.it, 29 gennaio 2020
“Lavoreremo affinché questo progetto cresca e divenga uno strumento riabilitativo e di reinserimento socio-
lavorativo per tutti coloro che cercano di riscattarsi dalla pena detentiva”, afferma l’assessore Buonanno. Ha preso il 
via il progetto “Mi riscatto per Napoli”, nato dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e il Centro 
Penitenziario di Secondigliano, con la volontà di sperimentare e considerare il lavoro come misura riabilitativa e di 
avvicinamento a percorsi di legalità.
“Per la prima volta, due persone detenute - spiega l’Assessore comunale alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica 
Buonanno - sono state accompagnate nel quartiere di Scampia, dove hanno iniziato un’attività di giardinaggio 
coadiuvate dal personale responsabile, prestando servizio volontario e gratuito: con questo progetto, abbiamo messo 
al centro il tema del lavoro inteso come misura complementare alla detenzione. Pensare al lavoro come alternativa 
valida di riabilitazione del detenuto permette di dare dignità alle persone inserendole in percorsi di legalità: come 
Amministrazione ci stiamo fortemente battendo per intraprendere strade che siano alternative alla pura reclusione, 
valutando la possibilità di percorsi che facciano della rieducazione e del riavvicinamento al contesto sociale 
circostante il loro punto di forza”.
“Dopo tanto lavoro - conclude la Buonanno - che ha visto il contributo dell’Assessore Del Giudice ed è stato portato 
avanti insieme al Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze Fabio Pascapè e la Direzione
 della VIII Municipalità, sono lieta che questo progetto abbia finalmente preso avvio. Ringrazio anche 
l’amministrazione penitenziaria con la quale proveremo ad implementare le attività di programmazione di ‘Mi 
riscatto per Napoli’. Lavoreremo affinché questo progetto cresca e divenga uno strumento riabilitativo e di 
reinserimento socio-lavorativo per tutti coloro che cercano di riscattarsi dalla pena detentiva”.

Rita Bernardini: “Detenuti lavoratori: i dati smentiscono il ministro”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
Bonafede nella relazione al Parlamento ha ricordato che, al 30 giugno 2019, sono 16.850. Ma l’esponente Radicale 
Rita Bernardini ha verificato sul sito del ministero della giustizia che dal 2017 sono diminuiti di 1.554 posti. “Il 
ministero della Giustizia ha investito la maggior parte delle proprie energie puntando sul lavoro dei detenuti, come 
forma privilegiata di rieducazione”. Lo ha ricordato il Guardasigilli Alfonso Bonafede nella sua relazione al 
Parlamento ricordando che, alla data del 30 giugno scorso risultano 16.850 detenuti lavoranti, “frutto anche dei circa 
70 protocolli con Enti per lavori di pubblica utilità”.
Però secondo l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini le cose non stanno così. E per rispondere ha preso i 
dati proprio sul sito istituzionale del ministero della Giustizia. Al 31 dicembre 2017, risultavano 15.924 detenuti 
lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e 2.480 detenuti lavoranti non alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria. Quindi risultavano 18.404 detenuti lavoranti su 57.608 detenuti presenti, pari al 
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32%.
Però al 30 giugno del 2019, risultano 14.391 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, 
2.459 detenuti lavoranti non alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Il totale è presto detto; 16.850 
detenuti lavoranti su 60.522 detenuti presenti, pari al 28%. “Ciò significa - denuncia Rita Bernardini - che in un anno
 e mezzo, con i governi Conte I e Conte 2 sono stati persi 1.554 posti di lavoro in carcere”.
Il ministro, davanti alla Camera, ha anche voluto sottolineare che la “finalità principale” è quella di “migliorare 
contemporaneamente, da un lato, le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e di tutti coloro che operano 
all’interno delle strutture; dall’altro lato, le condizioni di vita dei detenuti”. Per questo, “le risorse riconosciute per il 
finanziamento degli interventi a cura dell’amministrazione, per gli anni dal 2018 al 2033, ammontano a poco meno 
di 350 milioni di euro per creare nuovi posti detentivi e per aumentare la sicurezza degli istituti penitenziari e 
ammodernare tutto il sistema impiantistico e le dotazione della Polizia Penitenziaria”.
Il guardasigilli ha anche evidenziato che per la prima volta un ministro della Giustizia predispone, in modo 
strutturale, un capillare monitoraggio sulle ingiuste detenzioni, ricordando che “per quanto concerne il tema delle 
ingiuste detenzioni, su mio diretto impulso, nei primi mesi del 2019 è stato ampliato lo spettro degli accertamenti 
dell’Ispettorato generale sulla applicazione e gestione delle misure custodiali, estendendo la verifica a tutte le ipotesi
 di ingiusta detenzione e non soltanto alle cosiddette scarcerazioni tardive”.ù
L’Ispettorato, nei primi mesi del 2019, ha provveduto dunque, “all’acquisizione dei dati di flusso relativi ai 
procedimenti iscritti nell’ultimo triennio (2016-2018) presso le Corti d’Appello, che permettono di valutare 
analiticamente l’incidenza delle domande indennitarie su base distrettuale, oltre che nazionale e aggregata per 
macroaree omogenee”. 
Per quanto riguarda le strutture per detenute con figli, Bonafede non fa cenno alle case famiglia, ma alle Icam, 
spiegando che sono “in corso di esecuzione due progetti finalizzati all’apertura di nuove sedi, rispettivamente a 
Firenze e Roma”. Il guardasigilli ha anche evidenziato che si è occupato di rilanciare la professionalità degli agenti 
penitenziari “grazie alla predisposizione del testo normativo per il riordino delle carriere del personale delle Forze 
dell’ordine”.
La relazione di Bonafede ha suscitato anche la reazione del segretario della Fns Cisl, la Federazione nazionale della 
Sicurezza della Cisl, Pompeo Mannone: “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni fatte alla Camera dal ministro 
Bonafede riguardo la situazione delle carceri italiane, avremmo gradito in merito che le iniziative assunte dal 
ministero della Giustizia fossero oggetto di una doverosa informazione al sindacato”.

Vigevano (Pv). I pasticceri disabili di Dolce Positivo insegneranno in carcere 
di Andrea Pugno
vigevano24.it , 28 gennaio 2020
Dolce Positivo e Casa di Reclusione di Vigevano insieme al Rotary Club 2050 partono con un doppio progetto 
sociale. Presentato quest’oggi il progetto che unisce la pasticceria sociale Dolce Positivo di via Vittorio Emanuele e 
la Casa di Reclusione di Vigevano. L’iniziativa promossa dal Rotary Club 2050 del governatore Maurizio 
Mantovani racchiude due significati e obbiettivi in un unico prestigioso programma. È infatti prevista l’inclusione 
lavorativa di 6 ragazzi con disabilità all’interno della Casa di Reclusione. Saranno proprio i giovani pasticceri ad 
insegnare i primi rudimenti e le basi di pasticceria a detenuti normodotati.
I corsi tenuti all’interno del carcere con il supporto di un pasticcere professionista hanno il duplice lodevole intento 
di offrire ai ragazzi con disabilità un’opportunità lavorativa diversa e speciale, arricchendone esperienza e 
interazione, e dall’altro di aiutare i detenuti ad acquisire una competenza professionale che possa aprire in futuro 
opportunità lavorative scoprendo potenzialità e possibilità per un reinserimento sociale e lavorativo.
Da qualche mese poi una detenuta è stata inserita nell’organico della gelateria sociale vigevanese come tirocinante, 
dando fin qui un importante contributo e ottenendo ottimi risultati. I programmi patrocinati dal Comune di Vigevano
 e sostenuti dal Rotary Club 2050 hanno ricevuto il supporto anche della cooperativa sociale Geletica onlus, di 
Banca Intesa e della Fondazione Caritas di Vigevano. 

I detenuti possono lavorare a domicilio
di Antonio Carlo Scacco
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene pienamente ammissibile, entro certi limiti, il lavoro carcerario a 
domicilio: è il contenuto della nota n. 596 del 23 gennaio resa a fronte di uno specifico quesito avanzato dalla 
direzione territoriale di Padova.
Fin dalla riforma dell’ordinamento penitenziario attuata con legge 354/1975, il lavoro carcerario ha perso il carattere
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 originario meramente sanzionatorio (pur rimanendo obbligatorio) per divenire elemento fondamentale della 
rieducazione e reinserimento sociale del detenuto secondo i principi contenuti nell’articolo 27 della Costituzione, in 
base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato.
Il decreto legislativo 124/2018, nel riformare le norme sull’ordinamento penitenziario contenute nella legge del 
1975, ha ulteriormente valorizzato tale prospettiva stabilendo, ad esempio, che nelle strutture detentive debbano 
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro e a corsi di formazione professionale ed il lavoro 
debba essere regolarmente remunerato (un tempo si chiamava “mercede”), sia pure in misura corrispondente a 2/3 di
 quella prevista normalmente dai contratti collettivi.
Nella nota in commento, l’Inl sottolinea come il lavoro dei detenuti possa essere già svolto, sulla base di apposite 
convenzioni, anche presso imprese pubbliche e private, particolarmente imprese cooperative sociali, in locali 
concessi in comodato dalle Direzioni (articolo 47 del D.P.R. 230/2000, recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) che diventano pertanto dei locali dell’azienda (fatta 
ovviamente salva la possibilità del libero accesso da parte della Direzione per motivi inerenti la sicurezza).
Allo stesso modo non vi sono preclusioni circa la ammissibilità del lavoro a domicilio considerato anche che tale 
peculiare tipologia di lavoro risulta espressamente richiamata dal predetto Dpr 230/2000.
Il lavoro carcerario a domicilio, in particolare, è una tipologia lavorativa introdotta come novità assoluta dalla L. 
56/1987, sebbene l’art. 19, comma. 6 e 7 non forniscano alcuna definizione di tale tipo di lavoro inframurario, 
limitandosi a richiamare l’applicabilità delle norme sull’ordinamento penitenziario, in materia di lavoro artigianale, 
intellettuale e artistico.
Secondo l’Ispettorato è tuttavia necessario che le prestazioni lavorative siano compatibili con le caratteristiche 
peculiari del lavoro a domicilio (si pensi alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, la 
individuazione dei locali in cui svolgere il lavoro, l’uso degli strumenti necessari, il rimborso delle spese sostenute 
dall’amministrazione, l’invio all’esterno dei beni prodotti in considerazione del luogo dove la prestazione si svolge e
 la privazione della libertà personale cui è soggetto il detenuto).
Ulteriore aspetto sottolineato dalla nota è rappresentato dalla remunerazione corrisposta al detenuto che, come 
accennato, è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del 
trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Volterra (Pi). Tornano le “Cene galeotte”, chef in carcere per beneficenza
italiaatavola.net, 26 gennaio 2020
Riparte ad aprile il progetto della Casa circondariale di Volterra. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Quest’anno
 al via una collaborazione con il Movimento Turismo del Vino.
Dal 17 aprile al 7 agosto 2020 tornano le cene galeotte, il 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. 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 attraverso cene mensili aperte al pubblico
 e realizzate con il supporto - a titolo gratuito - di chef professionisti.
Le Cene Galeotte confermano inoltre la loro natura solidale: il ricavato di ogni serata - 45 euro il costo, 35 per soci 
Unicoop Firenze: circa 100 i posti disponibili - è interamente devoluto dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie Onlus a 
progetti di beneficenza di respiro nazionale ed internazionale realizzati in collaborazione con il mondo del 
volontariato laico e cattolico.
Si rinnova dunque la possibilità di un’esperienza irripetibile per i visitatori, ma anche un momento vissuto con 
grande coinvolgimento da parte dei detenuti, che grazie al lavoro di sala e cucina acquisiscono un vero e proprio 
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.
Fra le novità di questa edizione la partnership con il Movimento Turismo del Vino Toscana, associazione vinicola di
 riferimento nel panorama regionale le cui aziende - coinvolte nel progetto dalla Fisar Delegazione Storica di 
Volterra - prenderanno parte alle serate mettendo a disposizione gratuitamente i proprio vini, ed un Progetto 
Fotografico che vedrà ogni sera raccontata dagli scatti di fotografi professionisti, presenti sempre in maniera 
gratuita, le cui opere saranno raccolte a fine edizione in una mostra.
Calendario Cene Galeotte 2020
Venerdì 17 aprile 2020
Chef Pietro Cacciatori, ristorante Albergaccio, Castellina in Chianti (Si)
Vini: Donatella Cinelli Colombini di Montalcino (Si)
Venerdì 22 maggio 2020

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Chef Alessandro Cozzolino, ristorante La Loggia, Belmond Villa San Michele, Fiesole (Fi)
Vini: Agricola Tamburini di Gambassi Terme (Fi)
Venerdì 19 giugno 2020
Chef Vito Mollica, Il Palagio - Four Seasons Hotel, Firenze
Vini: Tenuta Di Capezzana di Carmignano (Po)
Venerdì 10 luglio 2020
Chef Marco Lagrimino, Osteria Volpaia, Radda In Chianti (Si)
Vini: Cosimo Maria Masini di San Miniato (Pi)
Venerdì 7 agosto 2020
Chef Marco Stabile, ristorante Ora d’Aria, Firenze
Vini: Buccia Nera di Arezzo
Per informazioni: www.cenegaleotte.it

Milano. Lavori socialmente utili, la città è capofila delle pene alternative
di Luca De Vito
La Repubblica, 25 gennaio 2020
Grazie all’applicazione della messa in prova e dei servizi di pubblica assistenza novecento condannati aiutano il no 
profit e si sono evitati quasi 2.600 processi.
Le alternative al processo e al carcere esistono. E funzionano. Hanno due nomi che alle persone normali dicono 
poco: “esecuzione delle condanne ai lavori di pubblica utilità” e “sospensioni del procedimento per messa alla 
prova”. Tradotti, significano ore di volontariato da svolgere in sostituzione della pena nel primo caso e al posto del 
processo nel secondo.
Di fatto, sono due istituti giuridici che rappresentano la chance di non sentirsi un criminale, offerta a chi commette 
perla prima volta piccoli reati (con pene fino ai 4 anni): dalla guida in stato di ebrezza all’imbrattamento, dalle false 
dichiarazioni ai furti di pagnotte al supermercato.
L’ultimo dato raccolto sul territorio di Milano parla di 2.593 processi evitati grazie alla messe alla prova degli 
imputati, su un totale nazionale di 13.481, mentre durante tutto l’anno sono stati registrati circa 900 casi di condanne
 tramutate in lavori di pubblica utilità, a fronte degli 8.401 in tutta Italia.
Il tribunale di Milano è stato il primo ad attivare un protocollo da quando, nel 2011, i lavori di pubblica utilità sono 
diventati una strada percorribile. Un ruolo da precursore, a livello italiano, che si è ripetuto anche nel 2014 quando è 
entrata in vigore la legge in materia di messa alla prova. A oggi si contano 145 enti convenzionati sul territorio che si
 sono dichiarati disposti ad arruolare tra le file dei loro volontari persone che hanno avuto problemi con la giustizia.
Nell’elenco degli enti convenzionati ci sono 53 Comuni, ma anche 60 tra associazioni e onlus. Si va dalle più celebri
 come Casa della Carità, Exodus e City Angels, a realtà più piccole come ad esempio Miagolandia, associazione 
attiva su Mediglia che si occupa della cura e della sterilizzazione di gattini randagi.
“Un progetto che per il tribunale di Milano è motivo d’orgoglio - spiegano Monica Amicone e Chiara Valori, le 
giudici che si sono occupate del programma su richiesta del presidente del tribunale Roberto Bichi - principalmente 
perché funziona: tutti gli enti convenzionati hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto. E non sono state 
segnalate criticità”. Un successo secondo tutti, dagli avvocati ai giudici, fino agli imputati che in queste categorie di 
reati hanno un’estrazione sociale molto variegata: si va dal professore universitario ubriaco al 18enne che ha lasciato
 gli studi.
“Nel caso delle messe alla prova, ad esempio, è anche una questione di dignità personale - aggiungono Valori e 
Amicone - sono persone che vivono il processo in sé come una condanna e la possibilità di evitarlo per loro è 
importante”. Fondamentale anche per gli extracomunitari, ad esempio, perché il reato, al termine del programma, 
viene estinto.
“Molti di loro non possono rischiare di prendersi una condanna - spiega Valentina Alberta, avvocato e membro della
 Camera penale di Milano - altrimenti perderebbero il permesso di soggiorno. L’utilità di questi istituti sta poi anche 
nella possibilità di evitare il carcere per reati minori, che aumenterebbe invece il rischio di recidiva soprattutto nelle 
fasce sociali più deboli. Sono dell’idea che potrebbero essere inclusi pure reati con pene che arrivano fino ai cinque 
anni”.
Le messe alla prova andate male si contano sulle dita della mano, tuttavia mancano dei dati sulla recidiva, ovvero 
quanti sono comunque tornati a delinquere anche dopo il programma: “Numeri che sarebbe importante conoscere” 
aggiungono Valori e Amicone. Fermo restando che l’esperienza nella stragrande maggioranza dei casi è positiva: 
“spesso le persone rimangono a fare volontariato in quelle associazioni anche dopo la fine dell’obbligo”.
Un sistema che sta entrando a regime, quindi. Anche se le differenze con quello del tribunale dei Minorenni - rodato 
da tempo - sono evidenti. La principale riguarda le risorse: i soldi destinati all’Uepe, l’ufficio che si occupa di 
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proporre all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare a chi chiede la messa alla prova, sono 
inferiori rispetto ai fondi stanziati per i minorenni: “meno risorse significa relazioni più stringate e programmi più 
standardizzati, quindi minori informazioni nelle mani del giudice” spiega Chiara Valori.
Il futuro C’è poi la criticità delle lunghe attese: i numeri di posti disponibili sono insufficienti rispetto al fabbisogno 
e sempre più spesso i tempi per arrivare a svolgere le ore di volontariato accordate dal giudice si allungano. Per 
questo in tribunale stanno studiando un modo per far crescere il numero delle convenzioni e anche per raccontare 
alla cittadinanza il progetto: ovvero come, a volte, la giustizia costruisce e ripara, invece di limitarsi a punire. 

Torino. Chiude il ristorante Liberamensa: convenzione non rinnovata
di Davide Petrizzelli
torinotoday.it, 23 gennaio 2020
“Liberamensa”, il ristorante del carcere di Torino (che gestisce anche lo spaccio all’interno del penitenziario), ha 
chiuso. La convenzione, scaduta a fine 2019, non è stata rinnovata. Per il Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria non ci sono più le condizioni per una conferma dell’accordo. Anche considerate le inadempienze nei 
versamenti semestrali, che sarebbero stati effettuati solo di recente e dopo numerosi solleciti.
Il ristorante, destinato alla pausa pranzo di chi lavora nel carcere e aperto al pubblico venerdì e sabato sera, che 
impegnava anche alcuni detenuti, era stato inaugurato nel 2016 e veniva considerato tra i progetti di reinserimento 
più innovativi in Italia. Ma ora, secondo il Dap, non ci sono le condizioni per una proroga della convenzione.
Si tornerà alla gestione diretta e il provveditore ha annunciato che verranno potenziati i distributori automatici di 
bevande e snack all’interno del carcere. Dalla cooperativa, che gestisce anche il bar del Palagiustizia in 
collaborazione con altri soggetti, arriva un “no comment”.
Nei mesi scorsi, l’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria aveva fatto il punto sulla 
gestione esterna degli spazi di ristoro all’interno delle carceri (attivi in 19 istituti a fronte di 120 gestioni interne) 
deliberando che le cooperative esterne non devono essere morose (pena la risoluzione del contratto) e che eventuali 
rinnovi dovranno essere valutati in termini di convenienza.

Livorno. Chiude il macello all’isola di Gorgona: gli animali saranno curati dai detenuti
Corriere Fiorentino, 22 gennaio 2020
Firmato un protocollo d’intesa tra Comune, Casa circondariale e Lav. L’accordo prevede che il mattatoio sarà 
smantellato e diventerà uno spazio attività. Un protocollo d’intesa per la chiusura del macello presente alla Gorgona 
salvando così dalla macellazione i 588 animali da allevamento presenti sull’isola. È stato siglato a Livorno da 
Comune, casa circondariale e Lav. L’accordo prevede che il mattatoio sarà smantellato e diventerà uno spazio 
attività. Circa 450 animali da allevamento lasceranno man a mano l’isola e la Lav assicurerà i contatti con realtà 
interessate a ospitarli, con il vincolo della non macellazione e della non riproduzione. Gli animali che resteranno alla
 Gorgona saranno invece curati dai detenuti con un programma di relazione della cattedra di Diritto Penitenziario 
dell’Università Bicocca di Milano, e impiegati anche nel turismo eco compatibile sull’isola.
Nel 2015 il mattatoio sull’isola riaprì dopo una chiusura temporanea e un esperimento di fattoria didattica guidata 
dal veterinario Marco Verdone, in cui i detenuti si prendevano cura degli animali. Contro la riapertura del macello si 
schierarono figure di spicco quali Susanna Tamaro, Erri De Luca e Stefano Rodotà, che scrissero al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella per salvare gli agnelli, i suini e tutti gli altri animali di Gorgona.
“Ho fortemente voluto questo accordo - dice il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi- e mi sono impegnato
 in prima persona per portarlo a termine, anche recandomi sull’isola lo scorso giugno. Non abbiamo solo salvato la 
vita degli animali, ma abbiamo anche reso un servizio ai detenuti che, d’ora in poi, potranno occupare il proprio 
tempo in modo non violento e utile anche per il periodo successivo alla detenzione: attività con animali, agricole e 
programmi di turismo eco compatibile, che saranno portate avanti sull’isola”.

Verona. “La mia azienda è nel carcere, in 15 anni ho assunto 984 detenuti”
di Stefano Lorenzetto
L’Arena, 21 gennaio 2020
Giuseppe Ongaro sta per aprire nella casa circondariale di Verona persino una cantina. Segregato nel castello d’If, 
sullo scoglio di fronte a Marsiglia, l’abate Faria riuscì a fabbricarsi scalpello, coltello e leva per scavare i 50 piedi di 
galleria che, anziché verso la libertà, lo condussero per sbaglio nella cella 34 dov’era rinchiuso Edmond Dantès, e 
così nacque Il Conte di Montecristo.
Ma quello che Giuseppe Ongaro è riuscito a fare dentro il carcere di Verona avrebbe superato di gran lunga la 
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fervida immaginazione di Alexandre Dumas: rastrelliere per biciclette, scale metalliche, parapetti, inferriate, 
cancelli, gazebo, box per cavalli, parti meccaniche, schede elettriche, filtri per i forni delle autocarrozzerie, magliette
 serigrafate, gadget pubblicitari, articoli promozionali per aziende ed eventi, mattonelle a mosaico con tesserine in 
pietra o in vetro, bat box (le casette-rifugio per i pipistrelli che danno la caccia alle zanzare). E ora si accinge 
addirittura a imbottigliare ed etichettare vino.
Ongaro, 63 anni, nato nel rione di San Zeno, sposato due volte, due figli dal primo matrimonio, non è un detenuto, 
bensì un ex tagliatore di teste che ha passato buona parte della sua vita a licenziare e che dal 2005 ha deciso di 
assumere. Non dipendenti qualsiasi, però: solo carcerati. Lo fa con Lavoro & futuro srl, sede al numero 30 di 
lungadige Galtarossa, fondata insieme a Edgardo Somma, da cui sono nate Labor in jail srl e Segni onlus, 
cooperativa per il lavoro esterno, realtà nelle quali ai primi soci dipendenti oggi sono subentrati i figli, perché il 
futuro delle famiglie è ciò che più sta a cuore a Ongaro.
Per capire la professione che svolgeva nella sua vita precedente, tocca per forza riferirsi alla figura di Ryan 
Bingham, il professionista interpretato da George Clooney nel film “Tra le nuvole”, che vola da un capo all’altro 
degli Stati Uniti per mandare a casa il personale di aziende travolte dalla crisi. Anche Ongaro per 15 anni ha 
disboscato piante organiche e per farlo usava il machete. “Il ricordo peggiore riguarda un’industria elettronica del 
Friuli: 480 licenziati in un colpo solo. Perciò non mi descriva come un santo, non lo sono mai stato”. In realtà, a 
riprova di come spesso gli uomini siano migliori di quanto appaiono a prima vista, subito dopo collaborò con i 
sindacati per 18 mesi al fine di ricollocare negli altri stabilimenti della regione il personale in esubero.
Non era nato come tagliatore di teste, Ongaro. Fin dall’adolescenza ha dovuto provare sulla propria pelle quanto sia 
difficile procurarsi un lavoro. Suo padre Luciano, grande invalido di guerra reduce dai lager nazisti, morì a soli 56 
anni. “A 12 io già ero nei campi a tirar giù mele, pere e uva”, racconta. “A 16 scaricavo all’alba i sacchi di farina nei
 panifici e poi correvo al liceo scientifico”. Dopo essersi diplomato all’Isef e laureato in Statistica all’Università di 
Padova, è stato responsabile vendite della Digitronica. “Chiuso con l’informatica, sono diventato consulente”.

Come mai ha deciso di assumere proprio i carcerati?
Una volta rinchiusi, a loro nessuno pensa più, la galera diventa una pattumiera. Dal punto di vista egoistico la 
scommessa era molto interessante.

È stato difficile entrare?
Quattordici mesi di scartoffie. Siamo controllati da tre ministeri e quattro sindacati.

Quanti dipendenti ha nella casa circondariale di Montorio?
In 15 anni ne abbiamo assunti 984. Due mesi fa erano 114. Ora sono scesi a 94 a seguito delle nuove norme. Prima 
potevamo far lavorare anche i detenuti in attesa di giudizio, oggi solo i condannati in via definitiva. Inoltre uscire di 
prigione è diventato più facile.

Avevo questo sospetto, considerata l’escalation di furti.
Prima le celle di Montorio erano sovraffollate. Oggi no: 540 reclusi contro i 950 di 10 anni fa. Nel Veneto quelli che
 stanno dentro sono circa 2.400, mentre 3.600 scontano pene alternative all’esterno, in affidamento o ai domiciliari.

In che cosa vi siete specializzati?
Siamo i secondi produttori al mondo di interruttori elettrici e i secondi in Europa di profumatori per la casa, 
deodoranti per auto, antitarme. Sono nostre le rastrelliere portabiciclette che vede in molti centri storici, da Verona a 
Catania, nate da un’idea di Tommaso Lentini, progettista di Colognola ai Colli che le ha brevettate. Il municipio di 
Bologna ce ne ha appena ordinate 300. Ho trasformato la galera in un’azienda. Il nostro gioiello è l’officina 
meccanica, che occupa 4.000 metri quadrati e ha comportato una spesa di 1,6 milioni di euro, interamente a nostro 
carico. La dirige Alberto Boggian, figlio di un carpentiere che ne possedeva una, storica, in Basso Acquar. È persino 
autorizzato a restaurare opere d’arte ferrose. Considerate tutte le tipologie di prodotti, ogni anno escono dal carcere 
54 milioni di pezzi. Abbiamo costruito attorno al colonnato una cella frigorifera che ci consente di confezionare, per 
conto di un’azienda francese con sede a Vallese, cipolle, scalogno, patate e aglio destinati ai supermercati. A breve 
avvieremo la produzione biologica e la riparazione delle idropulitrici. Ma il progetto di cui andiamo più orgogliosi è 
Vinoincella.

Ricorda il Valpolicella.
È partito nel 2018 in collaborazione con l’azienda agricola La Pedrotta di Montorio. Mariagrazia Bregoli, la 
direttrice della casa circondariale, con molto coraggio ha autorizzato 12 detenuti a lavorare all’esterno, fidando nel 
fatto che la sera sarebbero rientrati in cella. Quest’anno sono andati a vendemmiare un terreno di 24 ettari. Dal 2021 
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avremo una cantina dentro il carcere e potremo imbottigliare il vino ed etichettarlo.

Come ha fatto a trasformare i reclusi in agricoltori?
Grazie alla sensibilità della Coldiretti, della Cantina sociale della Valpantena e a un vigneto didattico di 4.000 metri 
quadrati, creato all’interno della prigione in collaborazione con la sezione biotecnologie di San Floriano 
dell’Università di Verona. Stiamo trattando con la Compagnia delle opere, legata a Comunione e liberazione, per far 
sì che gli hotel regalino una bottiglia di Vinoincella a tutti i loro clienti.

I prodotti che escono dal carcere non scontano un pregiudizio di fondo, ideologico o igienico?
Ideologico non so. Igienico no, perché siamo in regola con le normative Iso e Haccp. Sono le stesse aziende a farci le
 certificazioni in quanto terzisti.

Come la chiamano i detenuti?
Giuseppe. Beppì i meridionali. Boss i cinesi. Capo gli africani e i rumeni.

È amico di alcuni di loro?
No, perché sarebbe un modo per far torto a qualcuno e gratificare qualcun altro.

Impiega anche ergastolani?
Tre o quattro, condannati per omicidio.

Ma si fida a lasciargli in mano utensili pericolosi?
Teniamo gli elenchi degli attrezzi. Alla sera li restituiscono e finiscono sotto chiave. Parliamoci chiaro: il personale 
del carcere dovrebbe vederci più come una spina nel fianco che come una risorsa, soprattutto per la sicurezza. E 
invece mi stupisce il fantastico rapporto umano creatosi fra guardie e reclusi. Merito della direttrice Bregoli, della 
comandante della polizia penitenziaria, Lara Boco, della sua vice, Gabriella Caputo, e di tutti gli agenti.

Non temete una rivolta?
No. Gli psichiatri hanno notato che chi lavora, soprattutto all’aperto, cambia in meglio.

Come vengono scelti i reclusi da assumere?
Decide una commissione formata dalla direttrice, dagli educatori, dalla polizia penitenziaria e da me.

Quanto guadagnano?
Dai 300 agli 800 euro netti al mese per 6 ore di lavoro. Però in base alla legge Smuraglia hanno diritto ai contributi 
previdenziali pieni, per cui ci sono lavoratori con molti figli a carico che magari percepiscono solo 400 euro ma altri 
1.200 di assegni familiari.

Dove glieli versa?
Bonifichiamo l’importo complessivo delle retribuzioni alla direzione del carcere, che provvede a suddividerli sui 
libretti personali di ognuno.

E possono spenderli?
Certo, per l’acquisto di prodotti personali allo spaccio. Molti li fanno spedire a casa, e questo è un aspetto 
meraviglioso, perché vedo legami coniugali che riprendono, rifioriscono, si rinsaldano. Quando esci, se non trovi 
una famiglia ad aspettarti, è dura.

La trovano?
Al loro paese, ma non a Montorio. La liberazione è il momento peggiore. Un pomeriggio, all’improvviso, gli agenti 
di custodia ti dicono: “Te ne vai”. Fuori dal carcere non c’è nessuno ad attenderti. D’inverno alle 17 fa già buio. Ti 
ritrovi da solo al freddo, sotto la pioggia, nella nebbia e non sai dove andare. Con l’associazione Recupero dignità 
umana, mi sono sentito in dovere di consegnare un kit a questa gente: pochi euro per mangiare, una scheda per 
telefonare dall’ultima cabina sopravvissuta vicino alla casa circondariale, gli indirizzi degli ostelli dove passare la 
notte, i biglietti per l’autobus. Ma può capitare di peggio.

Cioè?
In galera funziona, invisibile, la banca della delinquenza. Chi non ha i soldi per comprarsi la schiuma da barba o altri
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 generi di prima necessità deve chiederli in prestito, e così nel corso degli anni accumula debiti mostruosi. All’uscita 
trova un esattore che gli dice: “Paga”. E come può riuscirci un ex galeotto privo di soldi? Gli tocca ricominciare con 
l’unico mestiere che conosce: il malvivente. Dando lavoro in carcere, io rovino gli affari della malavita. Sa quante 
volte mi sono trovato l’auto con la carrozzeria rigata o le gomme bucate al momento di rincasare la sera?

I suoi lavoratori hanno diritto alle ferie?
Devo dargli il corrispettivo in busta paga, ovviamente. Se hanno bisogno di un giorno di riposo, non hanno che da 
dirmelo. Se rifiutano di presentarsi al lavoro, perdono il posto.

Ne ha mai licenziati?
Una ventina in 15 anni, o perché erano svogliati o perché rubacchiavano durante la produzione. Una saponetta o uno 
shampoo hanno su di loro lo stesso effetto delle caramelle sui bambini.

Quando sente dire: “Bisognerebbe rinchiuderli e buttare via la chiave”, come reagisce?
In alcuni casi sono d’accordo. Un po’ di semente, una vanga e lasciarli su un’isola deserta. Non sono per la 
redenzione a tutti i costi.

Quante ore passa dietro le sbarre?
Nove. Devo aver commesso qualcosa di grave.

Anche il sabato e la domenica?
Il sabato se c’è bisogno: nel 2019 è accaduto otto volte. La domenica se è in programma qualche manifestazione.

Ricorda il suo primo contatto con la prigione?
Avevo 16 anni. Nel mio quartiere gli ex galeotti non mancavano. Uno di loro mi disse che un suo compagno di cella 
era un fenomeno a pitturare con l’aerografo. Così un pomeriggio d’estate mi presentai al cancello del Campone, la 
tetra caserma fatta costruire nel 1847 dal feldmaresciallo Radetzky e poi adibita a casa di pena. Mostrai al piantone 
la mia bicicletta e gli chiesi se fosse possibile farla dipingere di azzurro metallizzato dal recluso. Anziché mandarmi 
al diavolo, andò a chiamare l’ispettore, che fu comprensivo: “Lasciala qui”. Tornai a riprendermela dopo 20 giorni. 
Stupenda, di un colore mai visto prima. Pagai 1.500 lire.

Se un giorno dovesse finire in galera con un ordine di arresto, per lei cambierebbe poco.
(Risata). Un grande vantaggio per i miei soci: sarei già pronto per il lavoro alle 7 di mattina.

Perché non va in pensione?
Non ho l’età, come Gigliola Cinquetti. Per fortuna. I nostri genitori li hanno tirati su bene, quelli della mia 
generazione. Non smetteremo mai. Sarebbe un dramma.

Chi è il suo dipendente migliore?
Laurentin, un rumeno. Un asso nelle saldature.

Perché è dentro?
Non lo so, non gliel’ho mai chiesto. A me i delitti non interessano. Bado solo alle persone.

Quando uscirà?
Fra due o tre anni. Sto cercando di trovargli un posto all’esterno. Come lei avrà capito, il mio unico scopo, in 
carcere, è di restare presto senza lavoro.

Bisceglie (Bat). “Oltre la detenzione”, l’importanza dei percorsi formativi 
bisceglielive.it, 20 gennaio 2020
Lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 18,00, a Bisceglie nel Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio n. 30, si 
svolgerà l’incontro conclusivo del corso organizzato da Agromnia Soc. Coop. per “Giardiniere (operatore per la 
realizzazione e la manutenzione di giardini)”.
L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Avviso 1/2017 - Linea 1 “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, 
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fondamentale per l’efficacia dei percorsi di crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale della persona 
detenuta.
Il corso di formazione è stato svolto in stretta collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale maschile di 
Trani con l’intento di creare continui momenti di osmosi, interazione e interrelazione con la comunità esterna al fine 
di ridurre quanto più possibile il fossato fra la società e la comunità della Casa Circondariale e per agevolare il 
ritorno dei detenuti alla loro vita sociale, civile e culturale.
“I percorsi formativi sono essenziali per il recupero dei soggetti detenuti e una loro reintegrazione nel tessuto sociale
 - sostiene il dr. Mauro Guglielmi, agronomo di Agromnia”. Interverranno il dott. Antonio Montillo, rappresentante 
dell’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia.
È previsto il saluto del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e di Roberta Rigante, Assessore alle Politiche 
Sociali dello stesso Comune. In rappresentanza del Comune di Trani interverrà Patrizia Cormio, Assessore alle 
Politiche Sociali. Giuseppe Altomare, direttore della Casa Circondariale maschile di Trani, spiegherà come è 
scaturita la comunione di intenti tra istituzione ed ente di formazione per offrire ai detenuti una concreta possibilità 
di riscatto. L’incontro sarà moderato da Lucia De Mari, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’ingresso è 
libero. Sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 17.30.

Una luce per il detenuto. “Mi riscatto per il futuro”: formazione doc
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 gennaio 2020
Firmato il protocollo d’intesa tra l’Enel e il ministero della giustizia. La promozione del 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 il 18 dicembre scorso 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 e all’efficientamento energetico degli istituti di pena. In particolare 
negli istituti penitenziari saranno attivati percorsi formativi, 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 poggia sia sulle esperienze positive già sperimentate dal gruppo Enel per promuovere una formazione 
professionale sempre più indirizzata alle specifiche esigenze del mondo del lavoro come i programmi di formazione 
degli studenti nell’ambito del progetto apprendistato “scuola - lavoro”, che sull’impegno del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della giustizia a sviluppare attività lavorative in favore dei 
detenuti per ridurne il rischio di recidiva e favorirne il reinserimento nella società.
L’accordo prevede inoltre la possibilità di sviluppare ulteriori progetti congiunti, anche in campo internazionale: in 
questo senso, sarà a breve avviata una collaborazione nell’ambito del progetto di implementazione del lavoro di 
pubblica utilità nel sistema penitenziario di Città del Messico. 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.
“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 in sede di firma 
l’ad Starace.
“L’obiettivo è proporre una formazione professionale in linea con la rapida evoluzione del mondo del lavoro”, ha 
spiegato l’amministratore societario, “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 crescita e istruzione eque e inclusive”.
Il protocollo di intesa tra le parti, sei articoli per cinque pagine di documento, fa riferimento a una serie di leggi in 
materia a cominciare dall’ordinamento penitenziario e dalla sua recente novella del 2018 fino al legge Smuraglia n. 
193 del 22 giugno 2000, “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti” che prevede sgravi fiscali per le 
imprese pubbliche o private che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o
 che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti.
Sgravi che si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. L’intesa della durata 
di tre anni dalla firma, ha come obiettivo specifico “l’acquisizione di competenze utilmente spendibili nel mondo del
 lavoro, nell’intento di contribuire ad arginare il problema della carenza di inserimenti lavorativi professionalizzanti 
per soggetti in esecuzione penale. Inoltre, le Parti potranno individuare specifiche aree di intervento, anche a 
carattere sperimentale, per il miglioramento e l’efficientamento energetico delle strutture penitenziarie”.
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I detenuti coinvolti nel progetto saranno individuati dal Dap e segnalati a Enel. Parole di apprezzamento del valore 
rieducativo di un apprendistato lavorativo come quello oggetto del protocollo, sono state quelle espresse dal ministro
 Bonafede: “Oggi si concretizza 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”. 

Firenze. Lavori di pubblica utilità per i detenuti
quinewsfirenze.it, 18 gennaio 2020
Firmato un accordo tra Città Metropolitana, Tribunale e Procura per consentire l’accesso alla messa alla prova 
presso gli uffici giudiziari. Lavori di pubblica utilità presso l’autorità giudiziaria ma solo a precise condizioni 
previste da una convenzione sottoscritta questa mattina tra la Città Metropolitana e Comune, Tribunale, Procura 
della Repubblica, Uiepe, Ordine degli Avvocati, Camera Penale e Fondazione Solidarietà Caritas.
La convenzione “per la messa alla prova presso l’autorità giudiziaria” di durata triennale è stata siglata stamani in 
Palazzo Medici Riccardi dal sindaco Dario Nardella e il presidente del Tribunale Marilena Rizzo, insieme ai 
rappresentanti degli altri soggetti firmatari: Luca Tescaroli, Sostituto Procuratore della Repubblica; Salvatore Nasca,
 dirigente l’Uiepe-Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna di Firenze; Andrea Simoncini, costituzionalista 
e coordinatore del Piano strategico della Città Metropolitana; Lapo Gramigni, su delega del Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati; Luca Bisori, Presidente della Camera Penale; Vincenzo Lucchetti, Presidente del Consiglio direttivo 
della Fondazione Solidarietà Caritas Onlus-Firenze.
“Facciamo un ulteriore significativo passo avanti - ha detto Dario Nardella - nella promozione di azioni volte 
all’educazione alla legalità. È un obiettivo strategico, di grande civiltà, che abbiamo inteso sottolineare già nel Patto 
per giustizia firmato nel 2017 con il Tribunale, l’Università, la Camera di Commercio di Firenze e la Fondazione 
Cassa di Risparmio. È possibile e doveroso reintegrare nella vita comune persone che hanno sbagliato, attraverso 
percorsi educativi che portano in sé la dignità del lavoro e il segno di un servizio portato alla collettività”.
“L’obiettivo della presente convenzione - ha detto Marilena Rizzo - è costituito dalla creazione di un partenariato per
 garantire una giustizia penale che eviti i danni della carcerazione, prevenga la recidiva e nel contempo ripari la 
collettività del danno ricevuto dalla commissione del reato con una prestazione lavorativa gratuita volta a 
velocizzare e favorire la realizzazione del processo penale telematico e quindi a rendere un servizio alla collettività e
 alla Giustizia”.
Sulla base delle Regole europee e del Codice di procedura penale, il giudice, sentito l’imputato e il pubblico 
ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di 
lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 
volontariato.
Nell’ambito della convenzione l’indagato - imputato sottoposto alla messa alla prova presso gli uffici giudiziari 
verrà individuato sulla base di specifiche condizioni: l’assenza di precedenti penali e di altri procedimenti iscritti a 
carico dell’indagato/imputato; l’assenza di misure cautelari o di sicurezza in atto; la buona conoscenza della lingua 
italiana se il titolo di studio è stato rilasciato all’estero; l’assenza di condizioni di marginalità estrema qualora siano 
preclusive per il rispetto degli orari, per esigenze di spostamento o per altri motivi che possano pregiudicare le sue 
stesse aspettative; l’assenza di forme di dipendenza da sostanze.
Il lavoro di pubblica utilità reso presso gli uffici giudiziari non riguarderà in nessun caso i compiti istituzionali 
dell’autorità giudiziaria, ma avrà ad oggetto principalmente l’attività di digitalizzazione dei procedimenti penali, 
contribuendo così ad una più celere realizzazione del processo penale telematico. L’obiettivo è quello di rafforzare 
nelle persone accusate di condotte illecite sentimenti di legalità e accentuare la percezione da parte della cittadinanza
 dell’impegno dell’autorità giudiziaria verso una giustizia prossima ed efficace. 
Quali sono i compiti di ciascun soggetto sottoscrittore della Convenzione? Il Tribunale e la Procura presso il 
Tribunale assumono l’impegno di accogliere parte degli indagati-imputati presi in carico dal Comune di Firenze e 
dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Firenze per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Il Tribunale e la 
Procura si impegnano altresì a favorire un percorso educativo e formativo di questi soggetti, che preveda contatti con
 la magistratura, con le forze dell’ordine, con strutture di tipo detentivo o riabilitativo, con esperti nelle materie 
psicologiche nonché con le vittime che manifestino disponibilità all’incontro.
L’Ordine degli Avvocati di Firenze e la Camera penale di Firenze si impegnano a far conoscere ai propri iscritti e 
associati la presente Convenzione e lo spirito che la anima in modo che il singolo avvocato qualora condivida con il 
cliente la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova compia una prima valutazione sull’opportunità 
di un lavoro di pubblica utilità presso l’autorità giudiziaria e, in caso positivo, la inserisca nella richiesta di 
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programma all’Uiepe (Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna. L’Uiepe di Firenze, attraverso le sue 
articolazioni locali, si impegna, all’atto della richiesta di programma di messa alla prova da parte 
dell’indagato/imputato, a valutare l’opportunità della effettuazione del lavoro di pubblica utilità presso l’autorità 
giudiziaria.
La Città metropolitana di Firenze si impegna a promuovere l’istituto della messa alla prova presso i Comuni del suo 
territorio, il Comune di Firenze e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Firenze si dichiarano disponibili a inserire 
presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Firenze nei limiti quantitativi da essi indicati imputati/indagati 
da loro presi in carico per la messa alla prova.
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nell’ordinanza di 
sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica 
utilità. Mentre è fatto divieto di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in 
qualsiasi forma, per l’attività svolta, è invece obbligatoria ed è a carico del Comune di Firenze e della Fondazione 
Solidarietà Caritas Onlus Firenze l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla 
responsabilità civile verso i terzi.

Trapani. Favignana modello di reinserimento dei detenuti
di Pietro Vultaggio
Quotidiano di Sicilia, 17 gennaio 2020
Protocollo d’intesa fra Carcere di Favignana, Area Marina Protetta e Uepe di Trapani. Saranno impegnati in attività 
finalizzate alla rieducazione e al reinserimento sociale. Non sempre il carcere permette una rieducazione pratica ed 
un reinserimento nel mondo lavorativo, ma nella più grande riserva marina d’Europa si sta portando avanti un nobile
 progetto nel tentativo di cambiare lo stato delle cose.
Saranno i detenuti del carcere di Favignana ad avere l’opportunità di essere impiegati, per la prima volta, in diverse 
attività ricadenti nell’ambito dell’Area Marina Protetta del territorio egadino, anche se da anni risultano già coinvolti
 in occupazioni temporanee retribuite sull’isola. Il lavoro è, infatti, uno dei principali strumenti, previsti dalla 
Costituzione e dall’ordinamento penitenziario, per la risocializzazione ed il trattamento rieducativo del condannato.
Entrando nel vivo del progetto, è stato firmato un protocollo d’intesa fra la casa di Reclusione, l’Area Marina 
Protetta e l’Uepe di Trapani (Ufficio esecuzione penale esterna), rappresentato da Maria Rosaria Asta, che 
consentirà l’impiego di una decina di detenuti per lo svolgimento di lavori sul territorio delle isole Egadi, 
nell’ambito delle attività e dei beni che ricadono nella riserva naturale.
Il documento prevede la corretta applicazione della Legge sei dicembre 1991, che configura le Aree Naturali Protette
 quali “luogo di sperimentazione e conduzione di modelli sociali consapevoli ed orientati allo sviluppo economico 
sostenibile dei territori, anche attraverso progetti d’inclusione sociale” e della Legge Penitenziaria che prevede 
l’inserimento socio lavorativo dei soggetti sottoposti a detenzione.
Un modello positivo in un Paese che non funziona ovunque allo stesso modo. Qualche mese fa è stata realizzata una 
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.
Quello che emerge è una sostanziale diminuzione dei detenuti lavoranti (17.614) rispetto ai 18.405 del 2017, 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. La situazione non è quindi delle migliori, ma realtà come 
quelle egadine fanno ben sperare per il futuro del territorio trapanese.    
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Doppio vantaggio per le aziende che assumono detenuti o internati
di Riccardo Pallotta*
ipsoa.it, 16 gennaio 2020
Anche nel 2020 imprese private e cooperative sociali possono fruire di uno sconto del 95% sui contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per l’assunzione di detenuti o internati. Gli sgravi 
contributivi si applicano, a determinate condizioni, per ulteriori 18 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato 
detentivo e sono riconosciuti dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione online delle domande da 
effettuare con il modulo “Deti”. La domanda deve essere rinnovata ogni anno anche per i rapporti di lavoro già 
autorizzati. A fronte delle medesime assunzioni alle imprese spetta anche un credito d’imposta.
Assumere un detenuto o un internato può rappresentare un’opportunità per le aziende. Sono previsti, infatti, vantaggi
 contributivi e fiscali per le cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
 ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché 
alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, 
impiegando persone detenute o internate.
*Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

L’Inail assicura anche i detenuti che fanno lavori di pubblica utilità
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 gennaio 2020
Una Circolare dell’istituto, del 2 gennaio 2020, illustra le novità. Anche i detenuti che svolgono lavori di pubblica 
utilità avranno una copertura assicurativa. L’Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, ha comunicato 
l’estensione della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni prevista dall’articolo 1, comma 312, L. 208/
 2015, ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20ter, L. 354/ 1975, a 
decorrere dall’anno 2020.
La circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 2, comma 2, D. Lgs. 124/ 2018, che ha integrato, a decorrere dal
 2020, la dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere per la copertura degli obblighi assicurativi 
per alcune tipologie di soggetti e ha esteso la copertura assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in 
lavori di pubblica utilità.
Sono, pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti: beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e 
sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 
detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite; stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo 
permesso di soggiorno; soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi appunto i detenuti e internati. a 
ricordare che Il lavoro di pubblica utilità (Lpu) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei 
ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica.
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o 
volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di 
persone affette da Hiv, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel 
settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla 
specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, 
le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D. M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento 
del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del
 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente 
allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una 
modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite 
nella comunità.
Attualmente trova applicazione anche nei casi di violazione del Codice della strada; nei casi di violazione della legge
 sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; come obbligo dell’imputato in
 stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla 
legge 28 aprile 2014 n, 67; congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti 
legislativi in corso di emanazione; come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, 
ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e 
come modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all’esterno ai sensi 
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dell’art. 21, comma 4ter dell’ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito 
nella legge n. 94/ 2014.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento 
dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.
Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l’Uepe ha il compito specifico di definire con 
l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle 
esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di 
pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che
 è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza.

Caserta. Detenuti a lavoro nel Museo Campano, faranno i custodi
casertanews.it, 15 gennaio 2020
La convenzione voluta dal presidente della Provincia, Magliocca, durerà un anno. “Fondamentale per costruire 
percorsi di recupero e di reinserimento sociale degli autori dei reati”.
È stata firmata un’apposita convenzione, fortemente voluta dal presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, tra il 
Museo Campano di Capua e l’Ufficio Locale Esecuzioni Penali Esterne di Caserta (Ulepe) del Ministero della 
Giustizia, diretto dalla dottoressa Maria Laura Forte. La convenzione ha la finalità di promuovere azioni concordi 
tese a sensibilizzare, nei confronti della comunità locale, azioni di sostegno e di reinserimento di persone in 
esecuzione penale; promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività e di 
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 al progetto riparativo.
“Con questa convenzione, appena firmata, abbiamo dato la possibilità di svolgere una nuova esperienza di lavoro, in 
forma gratuita, ad un certo numero di persone sottoposte a misure carcerarie, ovvero a misure alternative al carcere, 
come custodi museali - ha dichiarato il presidente della Provincia Giorgio Magliocca - presso il nostro Museo 
Provinciale Campano di Capua. In tal modo, costoro potranno svolgere attività sociali utili alla collettività, oltre che 
costituire, per se stessi, una concreta occasione di riabilitazione personale, secondo le nuove linee di sviluppo della 
cosiddetta giustizia riparativa”.
“Questa convenzione permetterà al Museo di impiegare, di qui a breve, - ha evidenziato il direttore del Museo 
Provinciale Campano di Capua, Giovanni Solino - un certo numero di persone in maniera completamente gratuita, 
come custodi museali. Tutti sanno della assoluta carenza di personale al Museo e dell’impossibilità della Provincia 
di farvi fronte. Questa convenzione - ha concluso - potrebbe offrire una prima importante soluzione per garantire 
standard minimi di servizio nonché ampliamenti di orari per i visitatori”.
“L’Uepe è l’Ufficio di esecuzione esterna del Dipartimento giustizia minorile e di comunità - ha precisato il direttore
 Maria Laura Forte - e si occupa di tutto ciò che è esecuzione penale alternativa al carcere. La necessaria e preziosa 
collaborazione, in questo caso con il Museo Provinciale Campano di Capua, è fondamentale per costruire percorsi di
 recupero e di reinserimento sociale degli autori dei reati”. La durata della convenzione è fissata in un anno. Il Museo
 Provinciale Campano di Capua è lieto di attuare un’esperienza pilota di giustizia riparativa, cioè sostanzialmente un 
nuovo approccio che consente di coinvolgere la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del 
conflitto generato dal fatto delittuoso, al fine di promuovere attività di riparazione del danno, di riconciliazione tra le
 parti e di rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Copertura assicurativa per detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità
eclavoro.it, 15 gennaio 2020
L’Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, ha comunicato l’estensione della copertura assicurativa contro le 
malattie e gli infortuni prevista dall’articolo 1, comma 312, L. 208/2015, ai detenuti e agli internati impegnati in 
lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter, L. 354/1975, a decorrere dall’anno 2020.
La circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 124/2018, che ha integrato, a decorrere dal 
2020, la dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere per la copertura degli obblighi assicurativi 
per alcune tipologie di soggetti e ha esteso la copertura assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in 
lavori di pubblica utilità. Sono, pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti: beneficiari di ammortizzatori e di 
altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore
 di comuni o enti locali; detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite; stranieri richiedenti asilo in 
possesso del relativo permesso di soggiorno; soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi detenuti e 
internati.
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Piacenza. Lavori di pubblica utilità, rinnovata convenzione tra Comune e Tribunale
piacenzasera.it, 14 gennaio 2020
È stato siglato ieri, lunedì 13 gennaio, il rinnovo della convenzione triennale tra l’Amministrazione comunale e il 
Tribunale di Piacenza - su delega del Ministero della Giustizia - per la regolamentazione del lavoro di pubblica 
utilità. L’accordo, firmato presso la sede di vicolo del Consiglio dal presidente Stefano Brusati e dal sindaco Patrizia
 Barbieri, prevede l’inserimento negli uffici comunali di 35 persone ogni anno, per lo svolgimento di un servizio non
 retribuito a favore della collettività.
Come stabilito dal decreto legislativo 274/2000 e dalle successive integrazioni, tale opportunità può essere richiesta 
dall’imputato come pena alternativa per alcune tipologie di reati (tra cui le violazioni agli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada) o configurarsi, in base alla legge 67 del 2014, come parte integrante del periodo di “messa alla 
prova” con sospensione del procedimento giudiziario, in caso di reati che comportino la sola pena pecuniaria o pena 
detentiva non superiore ai 4 anni, nonché per gli illeciti individuati dall’articolo 550, comma 2, del Codice Penale.
Negli otto anni trascorsi dall’attivazione del progetto, avviato nel 2011, sono state destinate al lavoro di pubblica 
utilità o alla messa in prova presso il Comune di Piacenza 265 persone, che senza percepire alcun compenso hanno 
prestato servizio - chi per alcune decine di ore, chi per diversi mesi - in via prioritaria, come prevede la convenzione,
 nei settori afferenti alla sicurezza e all’educazione stradale, nonché in attività di manutenzione stradale, tutela del 
patrimonio ambientale e verde pubblico, beni culturali, musei, turismo e biblioteche, tutela dei beni comunali, servizi
 alla persona e al cittadino. Nell’affidamento della mansione, si prendono in considerazione anche le esperienze 
professionali e le attitudini lavorative, verificate nel corso di un colloquio conoscitivo preliminare.
“Grazie alla consolidata collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Tribunale di Piacenza - sottolineano il 
sindaco Patrizia Barbieri e il presidente Stefano Brusati - si dà continuità a un progetto di forte valenza sociale, 
improntato a promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole di convivenza civile. Attraverso 
l’impegno in attività a beneficio della comunità locale, si valorizza la consapevolezza e l’assunzione di 
responsabilità, nei confronti della collettività, da parte dei cittadini coinvolti. Nel contempo, si concretezza un 
costruttivo percorso di riabilitazione e recupero che può contribuire a prevenire situazioni di disagio e conseguenti 
difficoltà di reintegrazione, sia sotto il profilo occupazionale, sia nelle relazioni interpersonali”.

Verbania. Quando la periferia rinasce con l’aiuto dei detenuti
di Beatrice Archesso
La Stampa, 14 gennaio 2020
A metà tra atelier, caffè e circolo culturale, Verbania ha aperto la “Caffetteria di quartiere”, con un’impronta sociale.
 Alla base c’è un progetto di riqualificazione di un rione di Intra - la Sassonia - che nonostante non sia lontano dal 
centro ha sempre vissuto ai margini, circondato da case popolari. La Caffetteria, allestita in una delle sedi del museo 
civico, chiamato “del Paesaggio”, mira a ridare colore al quartiere facendo lavorare chi non ha avuto troppa fortuna: 
ragazzi con disabilità al bancone, ma anche emarginati ed ex detenuti.
Per i prodotti si punta al biologico e in particolare al commercio equo solidale. Insomma, scelte forse poco azzeccate
 dal punto di vista economico ma redditizie sul piano sociale. Dietro le quinte ci sono due cooperative: Divieto di 
sosta (forte di una precedente esperienza di successo, la “Banda biscotti”, con l’impiego di detenuti) e Il Sogno.
La “Caffetteria di quartiere” ha a lato un centro espositivo, per eventi e residenze artistiche. L’allestimento è costato 
200 mila euro. È però il contenuto immateriale che valorizza il progetto. “Faremo - conferma Carlo Rocchietti, 
direttore del Sogno - inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Di quattro dipendenti, due sono di profilo 
“fragile”“. Aggiunge il sindaco di Verbania Silvia Marchionini: “Portare in un quartiere con serie problematiche 
sociali creatività e vicinanza alle persone va nell’ottica del “vivere bene”.

Roma. “Vale La Pena”, un progetto che fa bene alla società e alle imprese
pmi.it, 14 gennaio 2020
Economia carceraria: quando il reinserimento nel mondo lavorativo produce ricchezza per il Paese e per le persone. 
L’esempio del Pub& Shop “Vale la Pena”. Quanto costa ai contribuenti il sistema carcerario italiano? Soprattutto, 
quanto aumenta la spesa di tutto l’apparato redentivo nel caso in cui il detenuto, tornato in libertà, ricominci a 
commettere illeciti? Quanto ciascuno di noi crede fermamente e ha fiducia in un percorso di riabilitazione di chi si è 
macchiato di un crimine e, più di tutto, quanto ne sappiamo in proposito?
Il comune sentire è portato a pensare che non serva a nulla “il periodo di riflessione” all’interno delle case 
circondariali, un po’ per un atteggiamento prevenuto e conservativo verso chi commette illeciti e un po’ per le 
condizioni di vita tristemente note alla cronaca in cui versano i carcerati. La maggior parte può asserire che, una 
volta fuori dalle “sbarre”, l’ex detenuto si riappropri della propria vita “garantita” a spese dei contribuenti e, nella 
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maggior parte dei casi, riprenda vecchie e rovinose abitudini per sé e per la società.
Purtroppo, i dati in nostro possesso confermano proprio tale triste realtà attraverso un tasso di recidiva pari al 70% 
(fonte Dap- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e costi sempre più onerosi che gravano sulle tasche dei 
cittadini, confermando sfiducia nel sistema e prestando inconsapevolmente il fianco a facili e pericolosi appelli 
politici alla “pancia” invece che alla testa delle persone. Quasi nessuno, però, si domanda perché tale numero sia 
così elevato e come funzioni la vita in carcere; o meglio perché tutto il processo detentivo e di riabilitazione non 
funzioni e si arrivi a trend così negativi e scoraggianti.
Ce lo chiariscono Oscar La Rosa, ex direttore di Semi di Libertà Onlus - associazione fondata da Paolo Strano e 
votata al reinserimento nel mondo lavorativo degli ex detenuti o ancora in libertà vigilata - Veronica e Massimo, gli 
attuali gestori di Vale La Pena Pub & Shop, primo esercizio fisico in Italia, completamente basato sull’Economia 
Carceraria, brand fondato da La Rosa che, già nel nome, racchiude la propria mission.
Il costo sostenuto dalla popolazione italiana per le carceri è di 3 miliardi di euro all’anno e circa il 90% si riferisce 
solo allo stabile e al personale in servizio, mentre le spese di mantenimento per la permanenza in galera dovrebbero 
essere a carico di ciascun detenuto che, scontata la pena, dovrebbe onorare il debito accantonato in carcere. Cosa 
succede, però, se durante il periodo detentivo non si lavora? Difficoltà in un reinserimento totale nella società, nella 
ricerca di un lavoro regolare su cui sono applicate immediatamente le trattenute sullo stipendio e un automatismo 
quasi sconcertante al ritorno di vecchi schemi mentali o a modelli economici insani: ossia lavoro nero e una 
probabilità molto elevata di ritorno al crimine.
Anche in questo caso i dati sono allarmanti e il progetto di Oscar La Rosa assume connotazioni sociali ed 
economiche ancora più importanti: su 60.000 carcerati, 17.500 sono impiegati direttamente nelle carceri per mestieri 
quali lo scopino, il porta vitto, lo spesino, e solamente 2.500 sono i dipendenti delle cooperative o delle realtà 
aziendali che hanno deciso di assumere persone detenute e avviare un’attività produttiva in carcere.
Proprio da questi ultimi numeri, seppur ancora molto bassi, arrivano le notizie migliori. Il tasso di recidiva è 
totalmente capovolto, riducendosi del 70%, a significare che chi impara l’etica e l’impegno di un mestiere tende a 
replicare tale modello anche al di fuori del carcere. Chiaramente non vale per tutti ed è bandito ogni buonismo di 
sorta ma è necessario l’apporto del privato affinché tale sistema virtuoso funzioni e si immetta sul mercato forza 
lavoro fresca, pulita e in grado di pagare le tasse.
Inoltre, le imprese che decidono di assumere persone detenute possono beneficiare di tutta una serie di sgravi fiscali 
grazie alla legge Smuraglia del 2000 in base alla quale il costo del lavoro è nettamente inferiore rispetto al mercato 
libero. L’indotto generato dall’economia carceraria, in sintesi, porta innumerevoli vantaggi a tutta la società, non 
solo per l’abbattimento della recidiva ma anche in termini economici: per ogni euro investito in tale sistema 
virtuoso, lo Stato ne risparmia otto.
È indubbio, come ci spiega Oscar La Rosa, che “il pregiudizio gioca un ruolo molto forte specie se pensiamo alla 
fiducia e all’affidabilità che un imprenditore deve riporre verso i propri dipendenti”. Sentimento facilmente 
obiettabile se riflettiamo sul fatto che il carcere “è il posto più controllato d’Italia per cui la produzione segue 
determinati passaggi, tutti eseguiti alla perfezione”.
Non può essere altrimenti dal momento che le produzioni a cui si fa riferimento riguardano nella maggior parte dei 
casi prodotti alimentari, quali pasta, taralli, biscotti, caffè e tisane oltre alla birra; tutti lavorati secondo rigidi criteri 
artigianali e basati su materie prime eccellenti, provenienti dal territorio di appartenenza e disponibili nello shop del 
Pub Vale La Pena.
Si tratta del solo Pub & Shop di Economia Carceraria. Ubicato a Roma in via Eurialo 22 nel cuore dell’Alberone, 
uno dei quartieri più densi della Capitale, nasce due anni fa per volere di Paolo Strano e sin da subito ha goduto di 
un’accoglienza straordinaria da parte dei residenti e dei suoi avventori.
Gli attuali gestori riferiscono che Vale La Pena non è solo una birreria che prende vita la sera ma una sorta di casa 
dove le persone si ritrovano anche per lavorare e trascorrere la propria giornata. Aperto tutto il giorno, con wi-fi 
gratuito, attira frequentatori abituali che lo hanno eletto come spazio di co-working e proprio smart office.
Molte istituzioni, tra cui l’Università Unint (Università degli Studi Internazionali di Roma), ha deciso di organizzare 
lì alcuni dei propri consigli di Istituto e di portare nelle proprie lezioni la case history della birreria e dell’Economia 
Carceraria, a riprova della bontà e della solidità di questo progetto dalle importanti connotazioni sociali ed 
economiche.

Civitavecchia (Rm). I detenuti e le competenze per avere futuro con il lavoro
di Fausta Chiesa
Corriere della Sera, 14 gennaio 2020
Parte alla fine del mese nel carcere di Civitavecchia il progetto di formazione professionale “Mi riscatto per il 
futuro”, frutto di un protocollo d’intesa che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e l’amministratore delegato 
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di Enel Francesco Starace hanno firmato il 18 dicembre nella sede del ministero.
Il progetto punta a realizzare programmi formativi qualificanti per far acquisire competenze spendibili nel mondo 
del lavoro. “In particolare - spiega Vincenzo Lo Coscio, responsabile dell’Ufficio centrale per il lavoro dei detenuti, 
istituito nel novembre scorso dal ministero - saranno organizzati corsi di specializzazione per avviare i detenuti ad 
attività di lavoro nel mondo dell’elettricità: per esempio, saranno formati per diventare elettricisti.
Un lavoro spendibile, dove è richiesta una formazione particolare”. li tavolo operativo si riunirà a breve e il progetto 
entrerà nel vivo a fine gennaio con la selezione dei detenuti e poi a febbraio con il corso. Dopo il carcere di 
Civitavecchia, sarà esteso ad altri istituti penitenziari del Lazio e poi alle altre regioni.
“Con il progetto - ha commentato l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace - proponiamo una formazione
 professionale in linea con la rapida evoluzione del mondo del lavoro. E questo per favorire un’uscita più rapida 
dalla “zona grigia”, quella tra l’uscita dal carcere e il reinserimento nella società civile”. Terminato il corso, i 
detenuti potranno cominciare a lavorare già all’interno delle carceri.
“Ricordo che le luci nelle carceri sono accese giorno e notte - spiega Lo Cascio. Intendiamo tra l’altro lavorare con 
Enel per rendere più efficiente l’illuminazione”. L’interesse del ministero e del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria è quello di ridurre il rischio di recidiva e favorire il reinserimento dei detenuti nella società.
“Il nostro impegno - ha dichiarato Bonafede - 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”. 

Avellino. “La sicurezza dentro”, prevenzione degli infortuni per i detenuti-lavoranti
di Anna Guerriero
primativvu.it, 14 gennaio 2020
Sottoscritto un accordo di collaborazione per il progetto “La sicurezza dentro” tra Luca Ponticelli, Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, Marianna Adanti, Direttrice della Casa di Reclusione “Bartolo, 
Famiglietti e Forgetta” di Sant’Angelo dei Lombardi, Grazia Memmolo, Direttrice della Direzione territoriale Inail 
di Avellino e Carmine Piccolo, Direttore della Uot di Certificazione Verifica e Ricerca di Avellino.
Il progetto, giunto alla seconda edizione, prevede una serie di incontri informativi-formativi rivolti ai detenuti 
“lavoratori” della Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, finalizzati a promuovere e rafforzare la cultura 
della prevenzione degli infortuni e la tutela della persona negli ambienti di vita e di lavoro.
La casa di reclusione di Sant’Angelo di Lombardi è da anni un esempio di casa di reclusione completamente 
autosufficiente. I detenuti sono tutti assunti dall’amministrazione penitenziaria che, oltre a valorizzare le competenze
 dei singoli porta avanti un progetto di rieducazione e reinserimento lavorativo globale.
In tale contesto si inserisce l’Inail che, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, 
coinvolgerà circa 200 detenuti e 10 agenti di Polizia Penitenziaria in un percorso didattico che prevede moduli 
formativi che vanno dalla classificazione di rischi negli ambienti di lavoro, al primo soccorso, alla sicurezza 
antincendio per affiancare la casa Circondariale in questo percorso globale di acquisizione di competenze 
professionali di alta specializzazione spendibili sia all’interno della struttura che alla fine del periodo di detenzione. 
Sette gli incontri in calendario con inizio il prossimo 16 gennaio 2020

Napoli. Detenuti al lavoro in Procura, il Provveditore: “Giusto reinserire chi ha sbagliato”
di Claudia Procentese
fanpage.it, 13 gennaio 2020
La firma del protocollo tra il Provveditorato campano dell’amministrazione penitenziaria e la Procura di Napoli, 
grazie al quale 15 detenuti di Poggioreale e Secondigliano lavoreranno negli uffici giudiziari, ha alzato un polverone 
di critiche. Sotto accusa la mancata competenza dei reclusi e la misura tampone che non risolve la carenza di 
personale
 Ma il provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone ribatte: “I detenuti non vanno a 
occupare posti nell’organico e quindi a sottrarre lavoro. Sono persone che hanno sbagliato e, invece di stare a oziare 
in cella, fanno riparazione gratuita del reato commesso”. E spiega: “Svolgeranno lavori essenziali e di basso profilo 
tecnico. Esclusi i condannati per reati ostativi, di criminalità organizzata e di allarme sociale”.
Ha destato polemiche il protocollo d’intesa tra la Procura partenopea e il Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria campana che recluterà detenuti come ausiliari a causa della carenza d’organico 
negli uffici giudiziari. Al centro del dibattito c’è la critica mossa da comitati e sindacati del settore giustizia secondo 
i quali le misure emergenziali da un alto tamponano e non risolvono i deficit cronici, dall’altro sviliscono la 
professionalità degli operatori giudiziari. A preoccupare è anche la questione sicurezza riguardante il delicato 
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compito di trasportare fascicoli processuali cartacei. Con Fanpage.it il provveditore dell’amministrazione 
penitenziaria campana Antonio Fullone spiega il protocollo e risponde alle critiche.

Dottor Fullone, in cosa consiste questo protocollo?
È un accordo siglato per la promozione di progetti di lavoro di pubblica utilità. Trova il suo riferimento normativo 
nell’articolo 20 ter dell’ordinamento penitenziario, rinnovato dalle novità introdotte nel 2018 e che stimola 
l’amministrazione penitenziaria a sottoscrivere una serie di atti, di intese con enti statali, regioni, province, aziende 
sanitarie locali, organizzazioni di assistenza sociale, affinché le persone ristrette possano prestare la propria attività a
 titolo volontario e gratuito. Tutto ciò rientra nel concetto di riparazione, di restituzione sociale.

Cioè?
Il reato è la violazione delle regole di un patto sociale, la condanna deve essere un’occasione di recupero e non 
semplicemente punitiva. Il concetto di pena riparativo ricuce lo strappo che il singolo ha causato alla collettività. Il 
protocollo contribuisce a una riparazione in questo senso. Non si tratta in Campania del primo protocollo di pubblica
 utilità e in Italia esistono altre esperienze di questo tipo negli uffici giudiziari, ma è una novità per la Procura di 
Napoli.

Da chi è partita l’iniziativa?
Partiamo dalla premessa che la valorizzazione della finalità rieducativa della pena è anche nelle linee guida del 
ministro della Giustizia per il 2020. Il procuratore capo Giovanni Melillo mi ha chiesto se si poteva ipotizzare questo
 tipo di attività per l’ufficio della Procura, coerentemente con l’idea di reinserimento e riparazione sociale. Io ho dato
 piena disponibilità e insieme abbiamo costruito e sottoscritto il protocollo.

Quanti detenuti verranno coinvolti nel progetto e per quanto tempo?
La convenzione ha una durata di due anni e prevede l’istituzione di una cabina di regia Procura-Provveditorato che 
seguirà l’evolversi del progetto e ne monitorerà l’andamento. Al momento sono previsti non più di 15 detenuti, cioè 
un numero massimo stabilito in base alle esigenze funzionali della Procura perché ovviamente i ristretti coinvolti 
non saranno lasciati soli, ma verranno coordinati da personale della Procura che ne guiderà le attività di ausiliari. 
Comunque cominceremo in via sperimentale con 4-5 unità, abbiamo necessità di partire con un numero più ridotto 
di persone che ci consenta una migliore gestione del programma.

Come avverranno le selezioni?
A regolamentare l’iter ci pensa l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, cioè sul lavoro all’esterno del carcere. È
 un po’ come la semilibertà, il detenuto esce la mattina e rientra il pomeriggio o alla fine delle attività nelle quali è 
impegnato. La selezione è ad opera esclusiva degli istituti in base al percorso trattamentale. Per adesso abbiamo 
preso in considerazione solo il carcere di Poggioreale e quello di Secondigliano, per una questione di prossimità 
all’ufficio giudiziario. Gli idonei saranno scelti tra i condannati a titolo definitivo che abbiano fine pena piuttosto 
brevi, intorno ai due anni, e che abbiano già fatto un percorso interno di una certa consistenza, quindi sperimentato i 
permessi premio e dato prova di affidabilità sul campo. Insomma il lavoro fuori da carcere sarà una misura ultima, 
prima della libertà, e perciò funzionale alla risocializzazione della persona ristretta. Saranno scartati, ovviamente, i 
reclusi per reati ostativi, di criminalità organizzata e di allarme sociale.

Ha detto che i detenuti lavoreranno a titolo volontario e gratuito...
Sì, la partecipazione è su base volontaria ed è previsto da parte dell’ufficio del Garante regionale dei detenuti un 
rimborso spese per assicurazione e buoni pasto.

Il protocollo ha provocato pesanti polemiche secondo le quali si continua a fronteggiare la carenza di personale 
giudiziario con interventi emergenziali e temporanei, come i progetti di lavoro di pubblica utilità per i detenuti, non 
ricorrendo a nuove assunzioni e svilendo la professionalità degli operatori giudiziari. Lei come risponde?
È vero nel protocollo c’è il riferimento della carenza di organico in Procura, ma proprio per sottolineare l’utilità 
della collaborazione dei detenuti. Non comprendo la presa di posizione di comitati e organizzazioni sindacali. 
L’impostazione della polemica è errata, perché l’iniziativa viene vista come una sorta di concorrenza al dipendente 
pubblico. Ma questi detenuti non vanno ad occupare posti nell’organico e quindi a sottrarre lavoro. È scritto 
chiaramente in un passo del protocollo: dall’attività prestata non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di 
lavoro né di natura subordinata né di carattere autonomo con l’amministrazione giustizia.

Si è parlato di due pesi e due misure, cioè da una parte si affidano fascicoli a detenuti, dall’altra un lavoratore 
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giudiziario non può avere precedenti penali e se indagato viene sospeso dal servizio...
Ripeto, non c’è concorrenza con il dipendente pubblico, quindi anche il discorso dei requisiti di accesso viene a 
cadere perché sarebbero rivendicabili laddove si dovesse sostenere l’equiparazione. Non è questa la logica. I detenuti
 andranno ad occupare un settore privo di unità lavorative e saranno utili temporaneamente allo Stato. Si tratta di una
 detenzione utile.

Che significa detenzione utile?
Chi sta espiando la pena presterà un’attività a favore della collettività acquisendo responsabilità e potrà così 
avvicinarsi al mondo libero e alla sue regole. Sono persone che hanno sbagliato, invece di stare ad oziare in cella, 
fanno riparazione gratuita.

Ma questa presenza non andrà a inficiare i già provati equilibri interni di uffici che negli passati, per colmare i vuoti, 
hanno subìto l’ingresso di personale in esubero da altri enti come le Province e la Croce Rossa?
La carenza d’organico negli uffici giudiziari non sparisce, c’era prima, c’è ora, ci sarà anche dopo finita la 
collaborazione di questi detenuti che, quindi, non andrà a pregiudicare le procedure di ingaggio del personale. Le 
carenze nell’amministrazione pubblica vengono sanate con i concorsi che hanno i loro tempi. Nel frattempo, invece 
di rendere il servizio più inefficiente, invece di gravare sugli attuali dipendenti chiedendo loro di svolgere mansioni 
non coerenti con il proprio profilo professionale, ci si può avvalere dell’ausilio di manodopera esterna, svolgendo 
contemporaneamente un’azione di recupero sociale.

Chi contesta non mette in dubbio la legittimità e la validità sociale del protocollo, ma rivendica fortemente le proprie
 competenze: il detenuto è qualificato per fare l’ausiliario? Se non lo è, chi lo formerà, sarà un aggravio di lavoro 
sulle spalle dei lavoratori giudiziari?
Il protocollo prevede espressamente lo svolgimento di “lavori essenziali e di basso profilo tecnico”. Quindi ci sarà 
coordinamento, non formazione.

Le critiche riguardano anche il problema sicurezza. Può un detenuto essere addetto al delicato compito di trasportare 
fascicoli processuali cartacei?
Ho già spiegato le modalità di selezione dei detenuti. Mi sembra superfluo rispondere. È chiaro che la Procura saprà 
quale tipo di fascicoli è da affidare in questo caso alla movimentazione. Soprattutto questa Procura non si esporrà di 
certo ad una possibilità seppur minima di rischio.

Terni. Dalla cella ai fornelli, i detenuti diventano chef e pizzaioli
ternitoday.it, 12 gennaio 2020
Al via il progetto Filar che prevede corsi di formazione per 48 reclusi di massima e media sicurezza nella casa 
circondariale di vocabolo Sabbione. Il sovraffollamento è solo uno dei male endemici che affliggono le carceri 
italiane. Al 31 dicembre 2019 (fonte, Associazione Antigone) nella casa circondariale di Terni erano reclusi 511 
detenuti (di cui 111 stranieri) a fronte di una capienza massima di 411 posti.
Nell’elenco dei mali da curare, il tema della recidiva assume contorni inquietanti se si considera che circa sette volte 
su dieci chi esce dal carcere, poi ci torna. E chi resta fuori, difficilmente trova lavoro, mandando in frantumi 
l’obiettivo “riabilitativo” della pena. Chi ce la fa, riesce a rioccuparsi solo dopo avere vinto una sfida spesso 
proibitiva, resa più complicata dai pregiudizi sociali verso gli ex detenuti, ma anche dal basso livello di 
educazione/istruzione ed ovviamente di esperienze lavorative pregresse. 
Questo il quadro generale in cui si inserisce il progetto Filar - Formazione per l’inclusione socio lavorativa nel 
settore della ristorazione - che prenderà il via lunedì 13 gennaio e sarà riservato a 48 detenuti in regime di massima e
 media sicurezza. L’iniziativa, unica nel suo genere, prevede il coinvolgimento diretto dei detenuti in due percorsi 
formativi nel settore della ristorazione commerciale/collettiva, uno in ambito culinario, “Preparazioni gastronomiche
 - Addetto alla cucina” che si svilupperà in due edizioni della durata di 120 ore ciascuna, ed uno riservato alla 
“Pizzeria”, sempre in due edizioni della medesima durata.
Filar è stato finanziato dalla Regione Umbria - Servizio programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale-
inclusione sociale, economia sociale e terzo settore - nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per l’inclusione socio lavorativa di persone in esecuzione penale - Por Fse 2014-2020 Regione 
Umbria-Asse 2. Vede come soggetto attuatore l’Ats tra Università dei Sapori (soggetto capofila), l’associazione di 
volontariato San Martino ed Iter Impresa Sociale.
I detenuti avranno dunque l’opportunità di prepararsi ad un progetto di vita futuro capace di coniugare sapere e saper
 fare verso l’acquisizione di competenze coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. Alla base del progetto Filar 
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ci sono poi anche altre valutazioni: ad oggi i ristretti sono infatti occupati, quando possibile, soprattutto nelle attività 
correlate alla gestione quotidiana degli istituti penitenziari stessi (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria 
del fabbricato ecc.), ma il sovraffollamento, la turnazione continua e la riduzione dell’orario di lavoro pro capite, 
necessarie per garantire un minimo livello occupazionale e una fonte di sostentamento, non consentono lo sviluppo 
di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro (inframurario e/o extra murario) né tanto meno 
possibilità formative.
Ciò porta, come rilevato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ad un incremento esponenziale del 
tasso di recidiva, pari al 68%. All’uscita dal carcere, poi, riuscire a lavorare è, per gli ex detenuti, una sfida spesso 
proibitiva resa più complicata dai pregiudizi sociali verso gli ex detenuti, ma anche dal basso livello di 
educazione/istruzione ed ovviamente di esperienze lavorative pregresse.
La formazione, posta al centro del progetto, ed il lavoro, come alternativa concreta alla recidiva ed al reato, sono i 
due obiettivi principali di Filar che tiene conto, nel suo sviluppo, sia delle prospettive occupazionali offerte dal 
settore, secondo l’ultimo rapporto Fipe, sono infatti oltre 1.252.260 gli occupati, sia di nuove attività ristorative 
inframurarie sorte in tempi recenti anche a livello nazionale: iniziative di ristorazione, attività di catering, pizzerie 
aperte al pubblico pagante o gestite interamente da detenuti.

Vita da detenuti: Stasi al centralino, le Misseri sarte
di Enzo Quaratino
ansa.it, 12 gennaio 2020
Bossetti ripara macchine da caffè, Olindo ai fornelli, Rosa al cuoio. C’è chi studia, chi sta ai fornelli, chi risponde al 
centralino del call center, chi rigenera macchine per caffè: dopo aver diviso più volte l’Italia tra innocentisti e 
colpevolisti, quei detenuti che per settimane o mesi, fino alla condanna definitiva, hanno “resistito” sulle prime 
pagine dei quotidiani vivono ora la reclusione impegnandosi in attività lavorative che consentono loro di mantenere 
un ponte con la società. Sono retribuiti con la mercede (così si chiama lo stipendio dei reclusi), da poche centinaia di
 euro e in qualche caso fino a mille euro: denaro che alcuni riservano per sé, altri destinano alle loro famiglie.
Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi (Garlasco, 13 agosto 2007), è 
impegnato nella casa di reclusione di Bollate (Milano), modello avanzato di struttura penitenziaria, come 
centralinista: opera al call center di una nota compagnia telefonica, che ha stipulato una convenzione con la “Bee4 
altre menti”, impresa sociale fondata nel 2013, che offre opportunità di riscatto a persone che hanno incontrato il 
carcere.
Allo stesso call center aspira Salvatore Parolisi, che ha scontato quasi metà della pena a 20 anni di reclusione 
inflittagli per l’omicidio della moglie Melania Rea (Civitella del Tronto, 18 aprile 2011). L’ex caporalmaggiore sta 
frequentando, sempre a Bollate, uno stage di formazione e presto siederà accanto agli altri centralinisti. A Bollate è 
detenuto pure Massimo Bossetti, “fine pena mai” per l’omicidio di Yara Gambirasio (Brembate di Sopra, 26 
novembre 2010). L’ex muratore di Mapello lavora per conto di un’azienda che, insieme a Bee4, ha creato il progetto 
Second Chance (seconda possibilità): rimettere a nuovo macchine per caffè espresso ormai rovinate, in fase di 
demolizione, che vengono rigenerate dai detenuti, i quali così, a loro volta, hanno una “seconda chance” di vita.
Anche i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba (11 dicembre 2006) 
sono detenuti lavoratori: il primo è ai fornelli nel centro clinico del carcere di Milano-Opera, la seconda è inserviente
 nella casa di reclusione di Bollate, ma è impegnata anche nella creazione di borse e accessori di cuoio per una 
cooperativa che sostiene progetti in favore dei bambini in Africa. Taglio e cucito, invece, per Cosima Serrano 
Misseri e la figlia Sabrina Misseri, ergastolane anche loro, recluse nella casa circondariale di Taranto per l’omicidio 
di Sarah Scazzi (Avetrana, 26 agosto 2010): entrambe svolgono attività di volontariato per la sartoria istituita nella 
sezione femminile.
Un altro ergastolano, Angelo Izzo, condannato per la strage del Circeo (29 settembre 1975) fa saltuari lavori nel 
carcere di Velletri.
Veronica Panarello, 30 anni di reclusione per l’omicidio del figlio Lorys (Santa Croce Camerina, 29 novembre 2014)
 frequenta nel carcere di Torino un corso per operatore dei servizi sociali. Agli studi ha deciso di dedicarsi anche 
Michele Buoninconti, condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie Elena Ceste, la donna di Costigliole d’Asti 
scomparsa da casa il 24 gennaio 2014 e trovata morta il successivo 18 ottobre. L’ex vigile del fuoco fa il tutor 
universitario: studente accademico, mette la sua esperienza al servizio di altri detenuti-studenti che hanno bisogno di
 sostegno.
Non lavorano, invece, due detenuti eccellenti, entrambi condannati all’ergastolo: Renato Vallanzasca, il bel René, 
super boss della mala milanese negli anni settanta-ottanta, recluso a Bollate; e Cesare Battisti, l’ex terrorista rosso 
trasferito lo scorso anno nel carcere di Oristano dopo una lunga latitanza all’estero.
Sono temporaneamente “disoccupati” anche Antonio Logli, condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie, 
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Roberta Ragusa, sparita nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, che sta scontando la pena nel carcere di 
Massa; e Manuel Foffo, detenuto nel carcere di Rebibbia, a Roma, 30 anni di reclusione per l’omicidio di Luca 
Varani (Roma, 4 marzo 2016). I due hanno svolto per un periodo lavoro a rotazione con altri detenuti e sono in 
attesa di “nuova occupazione”. 

Detenuti al lavoro: capo Dap, via maestra per recupero
ansa.it, 12 gennaio 2020
Operativo nuovo Ufficio centrale, modello esportato all’estero. Il lavoro in carcere costituisce “la via maestra” per il 
recupero e il reinserimento sociale dei detenuti. Ne è convinto il capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Francesco Basentini, che di recente, d’intesa con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha 
costituito e reso operativa presso il Dap una nuova unità, l’Ufficio centrale per il lavoro dei detenuti.
“Si tratta - spiega Basentini - di una struttura pensata per coordinare in modo strutturale i servizi già avviati, che 
coinvolgono migliaia di reclusi, 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 - dice Basentini - e 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”.
Il modello è ritenuto attraente anche all’estero, “tanto che - conclude il capo del Dap - 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”.

Favignana (Tp). Detenuti impegnati in attività lavorative per l’Area Marina Protetta
itacanotizie.it, 11 gennaio 2020
Detenuti al lavoro nella più grande riserva marina d’Europa. I reclusi del carcere di Favignana nel 2020 avranno 
l’opportunità di essere impiegati per la prima volta in diverse attività ricadenti nell’ambito dell’Area Marina Protetta 
del territorio egadino. Va detto, comunque, che da anni sono coinvolti in occupazioni temporanee retribuite 
sull’isola. Il lavoro è, infatti, uno dei principali strumenti, previsti dalla Costituzione e dall’ordinamento 
penitenziario, per la risocializzazione e il trattamento rieducativo del condannato. 
Martedì 14 gennaio, in occasione della tradizionale conferenza di servizio per la programmazione delle attività, che 
si svolgerà presso la Casa di Reclusione di Favignana, alla presenza del magistrato di sorveglianza di Trapani Chiara
 Vicini, del direttore dell’Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato di Palermo, Settimio Monetini, del 
sindaco di Favignana-Isole Egadi e Presidente dell’Area Marina Protetta, Giuseppe Pagoto, del direttore dell’Area 
Marina Protetta, Salvatore Livreri Console e del direttore della Casa di Reclusione, Nunziante Rosania, sarà firmato 
un protocollo d’Intesa fra la casa di Reclusione, l’Area Marina Protetta e l’Uepe di Trapani, rappresentato da Maria 
Rosaria Asta, che consentirà l’impiego di una decina di detenuti per lo svolgimento di lavori sul territorio egadino 
nell’ambito delle attività e dei beni che ricadono sotto l’egida della riserva naturale. 
Il documento prevede la corretta applicazione della Legge 6.12.91 la quale configura le Aree Naturali Protette quali 
“luogo di sperimentazione e conduzione di modelli sociali consapevoli ed orientati allo sviluppo economico 
sostenibile dei territori anche attraverso progetti d’inclusione sociale” e della Legge Penitenziaria che prevede 
l’inserimento socio lavorativo dei soggetti sottoposti a detenzione. Il protocollo si sostanzierà in progetti da 
realizzarsi nel breve periodo e che prevedranno l’intervento dei detenuti in tutti gli ambiti territoriali e operativi 
dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, compresi gli aspetti formativi.

Roma. Quando una birra ha il sapore della libertà
di Camillo Barone
reporternuovo.it, 10 gennaio 2020
Un pub diverso dagli altri nel cuore del quartiere Appio-Tuscolano a Roma: “Vale la Pena” è il simbolo 
dell’integrazione sociale dei detenuti in Italia. Luci calde e accoglienti, reti metalliche che delimitano i tavolini, il 
bancone del bar nascosto da sbarre in ferro. Nel cuore del quartiere Appio-Tuscolano a Roma si trova un pub aperto 
da oltre due anni che colpisce subito all’occhio per l’arredamento alternativo: alla vista tutto sembra rievocare un 
carcere, eppure si tratta di un luogo che trasuda rinascita e solidarietà in ogni angolo.
Il nome del pub è già un programma, “Vale la Pena”. Si tratta di un progetto sociale nato grazie a un’idea di un 
fisioterapista del Servizio sanitario nazionale, Paolo Strano, che per lavoro frequenta i detenuti delle carceri di 
Roma. Col tempo Paolo scopre la realtà del mondo carcerario, imparando ciò che quasi nessuno immagina, ovvero 
che il reinserimento sociale e lavorativo per un detenuto in Italia è molto difficile, se non impossibile, a causa dei 
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costi di mantenimento e delle spese processuali che è chiamato a pagare una volta scontata la pena.
In media infatti in Italia ogni carcerato, una volta uscito dalla prigione, deve pagare una somma pari a circa 90 euro 
mensili per ciascun mese speso in carcere. In alcuni casi i detenuti pagano queste somme lavorando per il carcere già
 durante lo sconto della pena, in altri casi invece vengono assunti da imprese sociali di economia carceraria, mentre 
molti, non lavorando in alcun modo, si ritrovano somme di denaro ingenti da pagare allo stato una volta scontata la 
pena.
Di fronte a queste somme, il 68% dei detenuti in Italia (dati ministero della Giustizia) torna a delinquere per potersi 
permettere una vita dignitosa, rendendo inutile il periodo di espiazione trascorso in carcere, e quindi arrecando un 
doppio danno a tutto il sistema nazionale.
È il problema della cosiddetta “recidiva”, che da anni in Italia resta una questione aperta. Inoltre, alla fine della pena 
ogni detenuto non riacquista automaticamente tutti i diritti persi una volta entrato in carcere: servono infatti 
numerosi permessi costosi per rifare una semplice patente, una carta d’identità per l’espatrio e un passaporto, 
insomma tutto l’occorrente necessario per tornare a lavorare come qualsiasi cittadino libero.
Di fronte a queste scoperte, Paolo Strano decide di lasciare il suo lavoro sicuro da fisioterapista e fonda la Onlus 
“Semi di Libertà”, aprendo un birrificio artigianale nel carcere di Rebibbia e offrendo un posto di lavoro a numerosi 
detenuti che si alternano nei mesi.
Dopo poco tempo nasce il pub “Vale la Pena” nel quartiere Appio, in cui i detenuti in stato di libertà vigilata 
vengono regolarmente assunti con stipendio e contributi. Grazie ad uno studente dell’università Luiss, Oscar La 
Rosa, il pub ha appena vissuto un’evoluzione importante: da pochi mesi infatti dentro il locale sono in vendita 
prodotti interamente “made in carcere”.
Dalla pasta fatta a mano dai detenuti dell’Ucciardone di Palermo ai taralli delle carceri di Siracusa e Ragusa, dal 
miele prodotto dai carcerati di Vasto al caffè macinato della casa circondariale femminile di Pozzuoli: tutto ormai 
nel pub “Vale la Pena” parla di reinserimento lavorativo e quindi di giustizia sociale, compreso le persone che ci 
lavorano ogni giorno.
Simone, 39 anni, è infatti un ex detenuto che ha appena finito di scontare una pena di 10 anni, e da ottobre è ormai 
parte integrante del pub tuscolano. “Se è vero che tu vai in galera per espiare la tua colpa, quando esci non sei più 
nessuno, devi ricominciare tutto da capo. I detenuti non sono aiutati in nessun modo dallo stato, per questo molti 
ricorrono alla via più facile, e l’unico modo per poter campare è tornare a fare reati” dice con tono pacato ma deciso.
Grazie a “Semi di Libertà” Onlus oggi Simone ha ricominciato a lavorare da cittadino in piena regola, ma il suo 
percorso non è stato semplice, così come non lo è per migliaia di detenuti che ogni giorno in Italia finiscono di 
scontare una pena senza sapere dove andare, cosa fare e con quali mezzi cercare un lavoro per sopravvivere.
“Sogniamo che questo pub possa diventare luogo di ritrovo, di studio e di relazioni per tutti gli abitanti della 
comunità, dove liberamente si possano condividere storie e legami” esclama convinta Veronica, che da volontaria 
nel pub ha sposato la causa del reinserimento lavorativo dei detenuti da anni. “Perché senza la cultura delle relazioni 
non possiamo andare da nessuna parte”, compresa la direzione della giustizia e della piena integrazione sociale.

Massa Marittima (Gr). “Reati di gola”: marmellate e succhi di frutta fatti in carcere
italiafruit.net, 9 gennaio 2020
Marmellate, verdure sottolio e succhi di frutta: questa la produzione del nuovo laboratorio di trasformazione 
alimentare inaugurato nella casa circondariale di Massa Marittima (Grosseto): dodici i detenuti coinvolti (su circa 60
 reclusi nell’istituto penitenziario) in un percorso formativo di alta specializzazione. A fornire le materie prime le 
aziende agricole locali della rete associativa Pulmino Contadino.
I prodotti porteranno l’etichetta “Reati di gola”, brand creato dagli stessi detenuti che hanno già lavorato in aula con 
più esperti, sia per la comunicazione e grafica che per la parte alimentare, nutrizionale e biologica oltre che di 
cucina.
L’obiettivo è dare ai detenuti una “una buona formazione da potere spendere all’esterno”, ha spiegato la direttrice 
del carcere, Maria Cristina Morrone, che ha anche ringraziato Carlo Mazzerbo da cui ha ereditato il progetto insieme
 al passaggio di consegne alla direzione del carcere.
Coinvolti nel progetto anche Slow Food condotta Monteregio, attiva nel carcere dal 2006, e la sede di Follonica del 
Cpia 1 Grosseto, il Centro per l’istruzione degli adulti che ha integrato nel programma formativo scolastico il 
progetto che collega l’istruzione alla formazione e quindi al lavoro. L’iniziativa ha avuto anche il contributo del 
ministero del Lavoro e delle politiche sociali insieme alla Regione Toscana, vincendo il bando regionale per il terzo 
settore del 2018. 

Aosta. Gli auguri del Garante dei detenuti: il carcere sappia creare lavoro
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aostaoggi.it, 9 gennaio 2020
“Auspico, insieme a voi, che nascano e si sviluppino attività formative e lavorative, utili per vivere nel modo 
migliore il periodo di detenzione e con la finalità di assicurarvi un futuro degno e confacente alle vostre attitudini”. 
Lo afferma il garante dei detenuti della Valle d’Aosta, Enrico Formento Dojot, in un messaggio di auguri di inizio 
anno rivolto ai detenuti della casa circondariale di Brissogne.
“Ogni inizio di nuovo anno porta con sé, necessariamente, aspettative e sentimenti contrastanti. Da una parte, 
l’incertezza per un futuro sempre meno delineato. Dall’altra, l’attesa di ciò che di positivo ci sarà. Sono le classiche 
due facce della stessa medaglia”, scrive nel messaggio Formento Dojot.
Il Garante ricorda le carenze nella “capacità della Casa circondariale di Brissogne di operare per la creazione di 
lavoro, interno ed esterno”, un aspetto del percorso di riabilitazione considerato “imprescindibile” al pari della 
“volontà di apprendere e trasformare la detenzione in qualcosa di effettivamente fruttuoso”.
Nel 2020 “per alcuni di voi sicuramente si spalancheranno finalmente le porte verso la vita libera, per altri si 
prospetterà, ancora, la permanenza in carcere. Situazione, quest’ultima, che può indurre malinconia, se non 
sconforto. Ma è proprio durante il duro periodo di restrizione - aggiunge il garante - che si pongono le basi per il 
futuro reinserimento nella società, attraverso l’acquisizione di conoscenze che possono dare uno sbocco una volta 
usciti dall’Istituto”.

Napoli. Quindici detenuti lavoreranno nella Procura per trasportare i fascicoli
di Roberto Russo
Corriere del Mezzogiorno, 9 gennaio 2020
Progetto innovativo dopo l’intesa con il Provveditorato e il garante. Quindici detenuti provenienti da Poggioreale e 
Scampia lavoreranno in Procura a Napoli nell’ambito di un programma di reinserimento. L’iniziativa voluta dal 
procuratore Giovanni Melillo. Quindici detenuti napoletani, attualmente richiusi tra Poggioreale e Scampia, 
lavoreranno per un anno negli uffici della Procura di Napoli, nell’ambito di un progetto per il reinserimento e la 
rieducazione dei condannati in applicazione dell’articolo 27 della Costituzione. A volere fortemente l’esperimento è 
stato il procuratore Giovanni Melillo in persona.
Originalità - Napoli quindi sarà la prima Procura di una grande città italiana (la prima in assoluto è stata Lecce) a 
utilizzare nei suoi uffici alcuni reclusi. Già firmato, il 13 dicembre scorso, un protocollo tra Procura, provveditorato 
regionale dell’amministrazione penitenziari (Antonio Fullone) e garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello.
 Come anticipato dal sito “Fanpage” l’intesa preoccupa il sindacato Confsal Unsa, perché il suo segretario Mario De 
Rosa ritiene che “nonostante i nobili fini e la piena legittimità del protocollo, si impiegheranno detenuti in un settore 
molto delicato”.
I paletti - In realtà l’accordo prevede maglie molto strette nell’individuazione dei quindici detenuti ai quali verrà 
concesso il beneficio di poter lavorare per dodici mesi in ambiente giudiziario. Sarà infatti loro affidata la 
movimentazione dei fascicoli interna all’ufficio, il tutto avverrà ovviamente dopo che il magistrato di sorveglianza 
avrà concluso l’istruttoria per poter concedere i permessi lavorativi e dopo che il Provveditorato campano avrà 
individuato i detenuti ritenuti maggiormente idonei per questo tipo di attività. Va detto che il progetto deve ancora 
ottenere la relativa copertura economica e perciò si sta lavorando per raggiungere l’obiettivo che non è certo 
semplice.
La strategia - L’azione di recupero sociale che si vuole operare con l’assunzione temporanea dei detenuti è coerente 
con le convinzioni dell’attuale procuratore di Napoli. Melillo non è solo un magistrato esperto di camorra, ma è 
anche da anni docente universitario di procedura penale e appassionato di organizzazione e ammodernamento 
tecnologico della giustizia. Nel 2015 da capo di gabinetto dell’allora Guardasigilli Andrea Orlando, ha maturato una 
significativa esperienza anche nel mondo delle carceri e si è potuto rendere conto di persona delle difficili condizioni
 di vita in molte carceri italiane.
La solidarietà - Del resto la particolare sensibilità del capo della Procura napoletana verso i drammi dei reclusi, è 
confermata dal suo messaggio di saluto del luglio dell’anno scorso alla giornata per l’emergenza carceri voluta dalle 
camere penali. In quell’occasione Melillo disse tra l’altro: “Chi non ascolta le voci di chi è in carcere si macchia di 
gravi responsabilità”. Per Melillo la buona condotta richiede attenzione: “In occasione della rivolta a Poggioreale, 
due magistrati del mio ufficio”, aggiunse Melillo, “si sono recati ad ascoltare le ragioni esposte civilmente da due 
detenuti.
La legalità non si arresta di fronte al cancello di un penitenziario. Chi in Procura lavora sul carcere incontra le 
Camere penali, il garante nazionale, e costruisce con loro azioni concrete”. Dal punto di vista della sicurezza tra gli 
operatori volontari e gli altri soggetti che si occupano del recupero dei detenuti, vengono respinte tutte le possibili 
preoccupazioni. “Non saranno certo scelti detenuti a casaccio, ma persone che in carcere stanno compiendo un 
percorso di riabilitazione e che dovranno possedere precise caratteristiche”.
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Fronte avanzato - Insomma, l’esperimento napoletano si annuncia avanzatissimo nel suo genere perché se è vero che
 i detenuti ottengono ordinariamente permessi lavorativi anche in altri enti pubblici (Comuni in primis), ciò non è 
accaduto in una Procura di una grande città. Napoli potrebbe così costituire il fronte più avanzato di un progetto 
sociale per molti aspetti unico.

Palermo. “Cotti in Fragranza”, riconosciuto progetto solidale 2019 dal Gambero Rosso
redattoresociale.it, 9 gennaio 2020
Il progetto della cooperativa Rigenerazioni, nato dentro al carcere minorile Malaspina di Palermo, da un anno si è 
ampliato all’esterno con Casa San Francesco e il bistrot “Al fresco”.
cotti in fragranza. Con l’energia che da sempre li ha caratterizzati e grande spirito di servizio, accolgono con gioia il 
riconoscimento del Gambero Rosso come progetto solidale 2019. E’ il gruppo del progetto sociale “Cotti in 
Fragranza” portato avanti dalla cooperativa Rigenerazioni con il coordinamento di Lucia Lauro e Nadia Lodato.
Il progetto di economia circolare solidale, nato come biscottificio nel 2016 nel carcere minorile Malaspina di 
Palermo, da poco più di un anno ha aperto, infatti, una sede esterna all’interno del complesso storico di Casa San 
Francesco specializzandosi anche in prodotti freschi. Oltre, infatti, ai prodotti da forno, dentro Casa San Francesco 
vengono prodotte delle prelibatezze fresche per il servizio catering e per il bistrot Al Fresco, nel giardino dell’ex 
convento Casa San Francesco di Ballarò. Il biscotti dolci e salati vengono realizzati in parte dai giovani detenuti 
dell’Ipm di Palermo e in parte dentro il laboratorio di Casa San Francesco da giovani usciti dal circuito penale e 
richiedenti asilo. Il gruppo prepara ogni giorno inoltre i pasti per le mense dei tre poli dedicati ai senza dimora. 
Attualmente dentro il laboratorio lavorano 4 giovani guidati dallo chef Francesco Gambino mentre nel laboratorio 
dentro l’Ipm ci sono altri tre ragazzi.
“Collaboro con questa realtà da circa 9 mesi - racconta Giovanni di 17 anni, uno dei ragazzi che cucina dentro il 
laboratorio di Casa San Francesco - e ne sono molto contento. Ho avuto un trascorso un po’ difficile e ora vivo in 
una comunità per minori: questa esperienza mi sta aiutando in tante cose facendomi migliorare sempre di più. Se in 
passato la mia impulsività mi ha fatto compiere alcuni errori, oggi, invece, grazie al progetto mi sento più autonomo 
e anche in grado di autogestirmi meglio. Oggi mi sento rigenerato perché con buona volontà e pazienza ho messo, a 
poco a poco, cuore e passione in un lavoro che mi piace sempre di più. Il riconoscimento del Gambero Rosso ci 
stimola ancora di più ad impegnarci per costruire il nostro futuro”.
“E’ un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci fa iniziare l’anno nuovo col piede migliore - afferma con 
soddisfazione una delle coordinatrici del progetto, Lucia Lauro - grazie soprattutto alla novità più consistente del 
2019: l’apertura del bistrot Al Fresco nel cuore di Ballarò. E’ importante sottolineare che abbiamo sempre 
camminato con le nostre gambe e continueremo a farlo. Solo adesso stiamo proseguendo alla completa 
ristrutturazione del giardino del bistrot grazie al sostegno della fondazione San Zeno. Vogliamo dedicare questo 
traguardo al nostro chef Francesco Gambino che per noi è la figura chiave perché, con la sua grande competenza, 
sensibilità e inarrestabile forza, ci ha guidato facendo migliorare sempre di più la nostra cucina fatta solo da lui e dai 
ragazzi. Pur facendo la sua professione, tra l’altro, in termini di dedizione ai ragazzi per noi è come se fosse un 
educatore nato. La sua forte determinazione di adesione al progetto ha permesso, grazie ad un confronto 
partecipativo costante con noi, di farci crescere molto come azienda dedicata esclusivamente al percorso di vita 
nuova di questi ragazzi”.
“E’ un riconoscimento inaspettato che ci riempie di gioia - afferma lo chef Francesco Gambino da poco più di un 
anno alla guida del laboratorio di Casa San Francesco - perché, solo a piccoli passi abbiamo raggiunto questo titolo 
prestigioso e significativo. Naturalmente, tutto ciò ci sprona sempre di più a continuare a fare nel migliore dei modi 
il nostro lavoro. Sicuramente per i ragazzi che seguo è una soddisfazione ancora più bella perché li motiva ad 
acquisire sempre più competenze nella cucina e nella ristorazione. Tra me e i ragazzi si è creata con il tempo una 
bella armonia di gruppo in cui ci si aiuta, ci si rispetta ed arricchisce a vicenda nella prospettiva di fare camminare 
sempre di più questa impresa sociale. I giovani sono diventati amici nel lavoro e anche fuori dal lavoro e questo è 
anche più bello”.
“Avere avuto l’attenzione positiva del Gambero Rosso al nostro progetto - continua Nadia Lodato anche lei 
responsabile del progetto - ci ha sorpreso ma nello stesso tempo riempito di soddisfazione. In qualche modo viene 
premiata l’innovazione, l’approccio partecipativo e l’evoluzione rapida che ha avuto il progetto Cotti in Fragranza.
Questo, infatti, pur essendo gestito da una piccola cooperativa, oggi riceve commissioni da tutta Italia e perfino 
anche dal Belgio. Considerato che la mole di lavoro sta crescendo stiamo pensando anche di ampliare le risorse 
umane dedicate alla produzione. Non escludiamo, infatti l’inserimento di altri ragazzi e poi da poco al nostro gruppo 
si è aggiunta una nuova chef pasticcera che è anche educatrice - un’assistente sociale con la passione della 
pasticceria che ha fatto la scuola di alta formazione nella pasticceria Cappello - che è impegnata dentro la realtà 
dell’Ipm Malaspina”.
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Napoli. I detenuti lavoreranno negli uffici della Procura, esplode la polemica
fanpage.it, 8 gennaio 2020
Il protocollo tra il Provveditorato campano dell’amministrazione penitenziaria e la Procura di Napoli, firmato a 
dicembre, servirà a reclutare detenuti come ausiliari giudiziari a causa della grave carenza d’organico. I sindacati 
denunciano due pesi e due misure: “Nulla contro il reinserimento sociale e lavorativo, ma si affidano fascicoli a 
detenuti, mentre un lavoratore giudiziario non può avere precedenti penali e se indagato viene sospeso dal servizio. 
Servono invece nuove assunzioni qualificate”. Critico anche il Comitato lavoratori giustizia: “Così passa il 
messaggio che negli uffici giudiziari può lavorare chiunque senza aver studiato e superato un concorso. L’utenza 
non viene rispettata”.
Non è stato ancora reso pubblico nei dettagli, ma ha già provocato malumori e perplessità negli ambienti giudiziari. 
Il protocollo d’intesa per la promozione di progetti di lavoro di pubblica utilità, destinati a chi è in carcere, tra il 
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria campana e la Procura della Repubblica di Napoli reca la
 firma del 13 dicembre scorso ed è stato già diramato agli uffici di competenza coinvolti. Tutto tenendo fede 
all’articolo 27 della Costituzione, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, e per evitare che la macchina della giustizia collassi a 
causa dei pochi ausiliari idonei, che sono presenti cioè in numero insufficiente rispetto alla mole di lavoro.
Un’opportunità concreta di reinserimento sociale e lavorativo, ma restano i dubbi sull’emergenzialità della 
convenzione - Ai detenuti verrà affidata la cosiddetta movimentazione, cioè il trasporto di atti e fascicoli nell’ambito
 di precisi iter operativi, individuati da un gruppo di lavoro congiunto delle amministrazioni contraenti e sottoposti 
all’autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Sarà il Provveditorato campano a selezionare tra i reclusi presenti 
nei suoi istituti penitenziari quelli più validi a partecipare al progetto.
Una best practice, quella messa in atto grazie alla collaborazione fra due soggetti istituzionali, per ridare dignità ad 
un terzo soggetto debole. Il quale, invece di essere lasciato tutto il giorno senza far nulla in cella, può acquisire una 
professionalità che potrà spendersi una volta terminata l’espiazione della pena. Nessuna critica, dunque, è stata 
mossa alle finalità di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, i dubbi da parte degli addetti ai lavori pongono 
altri tipi di riflessioni ed interrogativi.
“Perché si affidano fascicoli a detenuti, ma ad un lavoratore giudiziario si chiede l’essere immune da precedenti 
penali e se indagato, viene sospeso dal servizio?” - “La piena comprensione per il nobile fine del reintegro sociale, 
peraltro sempre al vaglio della magistratura di sorveglianza, soddisfa - si chiede Mario de Rosa, segretario regionale 
Confsal-Unsa, l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel Ministero della Giustizia - gli standard 
di sicurezza richiesti dalla particolare tipologia dell’attività di una Procura, impegnata in più campi ma soprattutto 
nel contrasto alla criminalità organizzata? La movimentazione dei fascicoli verrà affidata a detenuti, cioè a soggetti 
in espiazione della pena a seguito di condanna definitiva. Né, a mio avviso, la conoscenza del contenuto di tale 
protocollo può rafforzare la fiducia, già a livelli molto bassi, del cittadino comune nella giustizia”.
La preoccupazione è che, da una parte, in tempi di spending review si dimentichi la delicata questione della tutela 
della riservatezza e, dall’altra, si crei una disparità di trattamento. Due pesi e due misure. “Al detenuto si affidano 
fascicoli, ma a chiunque aspiri ad un impiego - spiega il sindacalista - si chiede, previa esclusione, l’essere immune 
da precedenti penali e, se nel corso del suo rapporto contrattuale è destinatario di una iscrizione nel registro degli 
indagati per fatti gravi, viene sospeso dal servizio e privato del 50% del salario. È successo ad un lavoratore 
giudiziario napoletano, sospeso e senza stipendio fino al termine del processo, pur senza essere stato destinatario 
fino ad oggi e a distanza di sei mesi di alcuna misura cautelare”.
La carenza d’organico negli uffici giudiziari colmata con i progetti di lavoro di pubblica utilità previsti dalla legge 
per i detenuti, a titolo volontario e gratuito - La situazione è emergenziale, destinata ad aggravarsi per il progressivo 
pensionamento del personale ausiliario: i fascicoli aumentano, i rinforzi non arrivano e si rischia la paralisi del 
servizio.
Da qui la necessità di promuovere iniziative, come il protocollo d’intesa, volte a reperire con urgenza aiuti esterni. 
Lo prevede l’articolo 20 ter della legge 354/75 che dispone la possibilità per i ristretti di “chiedere di essere ammessi
 a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto 
anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative”.
“La legittimità del protocollo è indubbia - ci tiene a sottolineare de Rosa -. Analoghe esperienze sono già presenti nei
 tribunali di Milano e di Roma, si inquadrano in quella politica giudiziaria, praticata sempre più frequentemente, di 
copertura dei vuoti di organico di talune qualifiche mediante la fruizione, a titolo gratuito o a basso costo, di unità 
lavorative con progettualità quali Alternanza scuola-lavoro o Garanzia giovani”.
Nel caso specifico si intende fronteggiare la grave carenza di personale ausiliario della Procura. “Ma - continua il 
responsabile sindacale - la responsabilità di eventuali errori, o anche omissioni, verificate a distanza di anni 
ricadranno poi sul personale di ruolo dell’amministrazione, come già abbiamo avuto modo qualche volta di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



constatare? Si decida lo Stato a procedere a nuove assunzioni o a trovare soluzioni che abbiano minor impatto anche 
emozionale”.
“Così passa il messaggio che negli uffici giudiziari può lavorare chiunque senza aver studiato e vinto un concorso, la
 professionalità degli operatori del settore giustizia è bistrattata” - In attesa di un confronto tra i sindacati e i dirigenti
 amministrativi della Procura per chiarimenti sul tema, ad intervenire nel dibattito è anche il Comitato lavoratori 
giustizia.
“Non contestiamo assolutamente il protocollo, di cui tra l’altro non conosciamo numeri o uffici interessati e che 
offre ai detenuti la possibilità di accedere ad un percorso professionale durante il periodo detentivo - commenta 
Anna Esposito, responsabile napoletana del Comitato - ma va fatta una considerazione generale. Da diversi anni 
passa il messaggio che questo lavoro, che facciamo perché abbiamo studiato e superato un concorso, lo può invece 
svolgere chiunque. Reclutiamo ovunque, basta che ci danno una mano: no, così non va bene”.
L’amarezza è forte. “E la nostra professionalità chi la difende? - continua Esposito - Una professionalità bistrattata 
sotto il punto di vista economico, della carriera, della gratificazione e del riconoscimento perché accomunata a 
quell’immagine decadente di pubblica amministrazione, dell’impiegato per antonomasia che non fa quello che 
dovrebbe.
Eppure il nostro personale ha impedito il collasso dell’intero sistema, soprattutto negli anni passati, con la buona 
volontà, con l’attaccamento al lavoro, vincendo la resistenza al cambiamento, imparando ad usare i nuovi strumenti 
non previsti nei profili di partenza”.
Il doppio carico di lavoro, cartaceo ed informatico, negli uffici giudiziari e la delicatezza dei compiti: “servono 
nuove assunzioni qualificate” - Insufficienza di personale, un turnover che penalizza le competenze e l’esperienza, 
formazione sporadica.
“È vero che stiamo andando nella direzione della digitalizzazione - chiarisce Anna Esposito -, ma il fascicolo 
processuale cartaceo non è stato eliminato e non ne è prevista una dematerializzazione al 100%. Noi al momento 
andiamo avanti su un doppio binario, fascicolo cartaceo ed informatico. Eppure innovazione significa sostituire un 
procedimento ad un altro, noi invece aggiungiamo”.
La denuncia è chiara. Non basta arrivare ad un punto di non ritorno per poi cambiare rotta, perché sarebbe già troppo
 tardi sul piano della qualità del servizio offerto. “Il protocollo - dice la referente del Comitato - risponde alla 
carenza di ausiliari giudiziari. Una figura specializzata perché non paragonabile all’ausiliario che lavora in un altro 
ente, in quanto bisogna conoscere le urgenze, la dislocazione degli uffici. Ci saremmo aspettati nuove assunzioni, 
che in questo caso è possibile fare anche attraverso selezioni dei centri per l’impiego. Non è bastato, quattro anni fa, 
l’arrivo di dipendenti da altri settori dell’amministrazione pubblica, persino i barellieri, che abbiamo dovuto formare 
e paradossalmente da cui siamo stati scavalcati. Si continua con misure emergenziali e temporanee”.
L’appello dei dipendenti giudiziari - “L’utenza - ribadisce la portavoce del Comitato lavoratori giustizia -, sia quella 
qualificata come gli avvocati, sia le persone offese che hanno fatto una denuncia e hanno diritto di venire a chiedere 
informazioni, deve sapere chi ha di fronte.
Un ex barelliere, un ex detenuto, un cancelliere, un tirocinante. Parliamo di qualità del servizio e dobbiamo puntare 
ad elevarla. Nulla contro il detenuto che deve reintegrarsi o l’ex barelliere che ha salvato vite, ma appare chiaro che 
adesso la mancanza di rispetto è soprattutto nei confronti dell’utenza”.

Bari. Da Mola un aiuto agli ex detenuti per reinserirli nel mondo del lavoro
di Antonio Galizia
Gazzetta del Mezzogiorno, 8 gennaio 2020
Lavorare per rendersi utili alla società. Il dibattito che ruota intorno all’importanza dell’attività lavorativa per 
l’effettivo reinserimento dei detenuti è ampio e complesso. Nel nuovo anno, una iniziativa concreta arriva da Mola: 
il Comune, insieme all’Uiepe (Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna) della Puglia, attiverà un progetto 
innovativo che punta a offrire una opportunità di reinserimento a chi ha avuto problemi con la giustizia.
I due enti realizzeranno percorsi di reinserimento di detenuti e di sostegno alle loro famiglie. L’importante obiettivo 
è stato fissato nel protocollo di intesa, vagliato dalla giunta e sottoscritto tra il Comune e l’Uiepe, e che verrà attuato 
nell’anno appena iniziato. Finalità precise dell’accordo, agevolare la preparazione e l’attivazione di percorsi 
individualizzati di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, secondo le competenze dei singoli soggetti.
A tali scopi, saranno programmate e realizzate diverse azioni. Come per esempio quella di “attivare reti di 
collaborazione con gli stakeholder (portatori di interesse, come aziende, organizzazioni no profit, cooperative) che 
partecipano ai programmi inclusivi nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti di giustizia”.
Previste “attività di formazione, studio, analisi sugli interventi per riconciliare e ricomporre le fratture determinate 
dai fatti delittuosi, in ciascun attore della dinamica delittuosa: autore di reato, vittima e comunità”. “Una iniziativa 
dalla forte valenza civile - sottolinea l’assessora alle Politiche sociali Lea Vergatti - che responsabilizza tutta la 
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comunità nel processo di rieducazione riparativa del detenuto”.
Il sindaco Giuseppe Colonna rimarca l’importanza di tale sottoscrizione: “È un’esperienza pilota per il territorio che 
punterà ad avviare pratiche di reinserimento virtuoso dei detenuti, mediante le quali essi potranno divenire una 
risorsa fondamentale per Mola”.
Il Comune e l’Uiepe puntano, dunque, alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro, consapevoli che soprattutto per 
queste persone non avere alcuna occupazione intellettuale o manuale non permette di riflettere sulla propria vita, su 
sé stessi e sulle situazioni che hanno portato a vivere nell’illegalità. 

Livorno. “Gatta Buia”, là dove i detenuti fanno le borsine di Dedo
di Flavio Lombardi
Il Tirreno, 5 gennaio 2020
Si tratta di una realtà nata per l’inclusione sociale. Solimano: “Per noi è motivo di orgoglio essere presenti dentro il 
grande evento di Modì”. E con essa, anche la dimostrazione pratica di come si producono le “shopper”, cioè le borse
 in pura canapa, che fanno parte dei prodotti di merchandising venduti per la mostra di Modigliani.
“Siamo contenti non solo per il successo che ha avuto l’aspetto commerciale - dichiara il presidente dell’Arci Marco 
Solimano - ma anche perché si tratta di una realtà nata per l’inclusione sociale che si occupa di persone che si 
misurano con i percorsi della detenzione e post detenzione o di giustizia riparativa. Si è entrati insomma, in una 
operazione straordinaria sotto il punto di vista culturale di questa città”.
La mostra di Modigliani ha reso a Gatta Buia ulteriore visibilità e la Regione ha appena riconosciuto il valore di 
questo sforzo, concedendo un contributo economico che consentirà al laboratorio la totale autonomia produttiva per 
la stampa ad alta definizione. Una macchina dal costo di 3 mila euro, il cui assegno arriverà in un mese circa. Niente 
più lavori esternalizzati quindi. A fare i complimenti a questo ulteriore scatto in avanti di Gatta Buia, il sindaco che 
ha anche provato, con successo, a stampare lui stesso una “shopper” con la Fillette en Bleu.
Pressa calda, presi i punti di riferimento per la giusta centratura, temperatura 180 gradi e piastra sul tessuto per 25 
secondi. Poi, lo sfoglio della pellicola e l’immagine perfetta. Pronta per una qualità eccellente che convinse Sillabe, 
la concessionaria merchandising per Modigliani, a scegliere Gatta Buia sul resto della concorrenza per questo 
singolo prodotto.
Salvetti, entusiasta. “Si parla di un mondo per il quale Arci sta facendo cose belle e sono soddisfatto di tutto questo. 
E le “shopper”, sono solo un esempio. Scelte per l’alta qualità delle immagini, unite al grande valore sociale di poter 
coinvolgere dei detenuti e il loro reinserimento. Nessun regalo, tuttavia. C’è stato un attento vaglio, e quel che Gatta 
Buia ha ottenuto, se l’è meritato sul campo”.
Chiude Solimano. “Per noi è motivo di orgoglio essere presenti con un piccolo ruolo all’interno di uno dei più grandi
 eventi degli ultimi anni organizzati a Livorno. Speriamo che questa visibilità sia foriera di altre situazioni. Tutto ciò 
dà un grande valore alla missione che si propone Gatta Buia. Negli ultimi cinque anni, oltre cento persone sono 
passate attraverso storie diverse per lunghi o brevi periodi dal nostro laboratorio. Siamo una associazione senza 
finalità di lucro, siamo in convenzione col Tribunale di Livorno e titolati a fare accoglienza. I risultati, giungono 
grazie anche alle contaminazioni coi nostri volontari e dei ragazzi che svolgono il servizio civile”.

Palermo. Cuochi detenuti premiati dal Gambero Rosso
Avvenire, 4 gennaio 2020
L’impresa sociale “Cotti in fragranza”, promossa dall’Istituto penale minorile Malaspina di Palermo, dal Centro 
studi Opera Don Calabria e dalla Fondazione San Zeno, offre lavoro vero a nuovi giovani con reati e condanne alle 
spalle e fa breccia anche nei cuori dei critici gastronomici, tanto da conquistare il titolo di “miglior progetto solidale”
 del 2019 conferito dal Gambero Rosso.
La nota rivista di settore ha stilato una lista di “Best of the year” toccando numerose sfere di interesse e premia “il 
bel progetto di economia carceraria nato nel carcere minorile Malaspina di Palermo nel 2016 - scrive Gambero 
Rosso. Un’intelligente dimostrazione di come sia possibile far rivivere spazi storici della città”. “Questo 
riconoscimento è prova del fatto che stiamo riusciti a diventare un’impresa”, commenta Lucia Lauro, responsabile 
del progetto e con Nadia Lodato anima della cooperativa Rigenerazioni Onlus. 

Milano. I detenuti-stilisti di Bollate creano abiti ispirati a Leonardo
di Carolina Masserani
Il Giornale, 2 gennaio 2020
Un incontro d’arte e storia con il genio da Vinci, grazie anche a una collaborazione tra l’ambiente artistico e quello 
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carcerario. In programma nelle sale di Palazzo Morando fino al 5 gennaio (ingresso libero), la mostra “Leonardo 
prigioniero del volo”: esposti 30 abiti ispirati alla creatività leonardesca, un evento per le celebrazioni dei 500 anni 
dalla morte dello scienziato-artista.
Già, proprio così: la moda e l’arte rendono omaggio al grande personaggio. I “maghi di ago e filo” hanno costruito 
via via una vera e propria narrazione, ricreando le macchine e le invenzioni di Leonardo da Vinci. Il percorso della 
mostra si snoda nelle sontuose stanze del Palazzo, dedicate a questi capi di abbigliamento di alta sartoria che 
raccontano pure mesi di ricerca, precisione, abilità, tecnica e creatività. Le sculture in tessuto riaccendono la 
macchina dei sogni di Leonardo e sollecitano la fantasia dei visitatori che volano dal passato al presente, attraverso 
geometrie di stoffa, legno, metallo. In particolare, qualche abito ricorda la passione del genio rinascimentale per il 
volo e le leggi dell’aerodinamica.
Alla realizzazione dell’esposizione hanno contribuito la onlus Catena in Movimento, con Cristian a capo del 
laboratorio sartoriale presente all’interno della seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Teatro della Moda 
che ha messo a disposizione dieci creazioni dei suoi allievi. In campo anche stilisti e pittori emergenti e affermati, la 
mostra è stata curata dal funzionario giuridico-pedagogico del carcere di Bollate, Simona Gallo.
Il progetto di rieducazione e re-inserimento sociale ha coinvolto 40 detenuti che si sono ispirati ai quadri e alle 
macchine per volare, da guerra e da lavoro di Leonardo. Catena in Movimento, associazione nata circa due anni e 
mezzo fa, ha già portato avanti dei progetti, tra questi due mercatini il cui ricavato è stato devoluto a fondazioni o 
associazioni di promozione sociale.
Tutti gli abiti saranno messi all’asta a sostegno della Casa Sollievo Bimbi, hospice pediatrico per l’accoglienza di 
minori gravemente malati e il sostegno alle loro famiglie aperto ad aprile 2019 da Vidas (“Leonardo prigioniero del 
volo”, allestita a Palazzo Morando Costume Moda Immagine in via Sant’Andrea 6, è visitabile da martedì a 
domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, informazioni al numero 02.88465735).
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