
Milano. Pene alternative, da settembre detenuti al lavoro negli spazi pubblici
milanosud.it, 30 giugno 2021
Il 24 giugno le Commissioni Carceri e Politiche sociali del Municipio 5 si sono riunite per discutere un ordine del 
giorno sui lavori di pubblica utilità. Ospite la dottoressa Monica Gasparini del settore Politiche sociali - Area diritti, 
inclusioni e progetti del Comune di Milano, che si occupa dell’attuazione di una convenzione che il Comune ha 
stipulato con il Tribunale ordinario di Milano (rinnovata nel 2018 e reperibile sul sito del Tribunale di Milano 
nell’area Lavori di Pubblica utilità). La nostra città, come ha attestato “La Repubblica” il 24 gennaio 2020, è la 
“capofila delle pene alternative” in tutta Italia, dato l’ampio numero di condannati che svolgono questo tipo di 
attività sociale per sanare la pena.
Durante il dibattito in Commissione è emerso l’apprezzamento per l’impiego di detenuti per lavori di pubblica 
utilità, sia per il Comune che per chi deve scontare una pena di meno di tre anni. Inoltre è stato sottolineato che nel 
Municipio 5 ci sono numerosi posti dove si possono svolgere questo tipo di lavori, come per esempio il Cimitero di 
Chiaravalle. Il Municipio si è quindi impegnato a segnalare i luoghi in cui accogliere le persone che verranno avviate
 a tali tipi di lavoro, indicando già da ora prioritariamente gli spazi comunali per lo sport. Presente in Commissione 
anche il direttore del Municipio Ing. Porretti che ha concordato le modalità per avviare l’iter burocratico con il 
settore presieduto dalla dottoressa Gasparini e rendere operativa la convenzione anche nel Municipio 5 già da 
settembre prossimo.
Così, sull’esempio virtuoso del Municipio 8 dove la convenzione opera a pieno regime, anche altri municipi si 
affiancano alle associazioni private nel dare ospitalità e godere dell’attività prestata gratuitamente al fine di evitare la
 pena interdittiva o l’ammenda per reati di lieve entità come ad esempio la guida in stato di ebbrezza da cui non 
siano derivate conseguenze a terzi.

Bergamo. Con il tessile un percorso per il reinserimento dei detenuti
di Michele Andreucci
Il Giorno, 28 giugno 2021
Nella Casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo i laboratori per imparare un nuovo mestiere. Favorire il 
reinserimento sociale dei detenuti, una volta scontata la pena. È l’obiettivo del progetto che vede la collaborazione di
 Comune di Bergamo-Ambito territoriale, casa circondariale Don Fausto Resmini, Abf-azienda bergamasca 
formazione, Soroptimist International Bergamo e Confindustria. Si tratta di un percorso formativo in confezione 
tessile suddiviso in un corso base tra giugno e luglio e uno avanzato in autunno.
Il primo, già in corso, è rivolto a 10 detenuti alla sede di Abf, e a 10 detenute impegnate nel nuovo laboratorio di 
confezione in allestimento nel carcere grazie al sostegno di Soroptimist (7 postazioni di cucito e 2 da stiro). Tre gli 
obiettivi: acquisire competenze in previsione di un avvicinamento dei detenuti al mondo del lavoro, dopo aver 
scontato la condanna; ricevere piccole commesse e lavorarle in carcere, grazie al laboratorio di confezione tessile; 
dare un senso alla pena attraverso la rieducazione e il successivo reinserimento nella società, il Comune di Bergamo 
partecipa al progetto attraverso il sostegno economico al percorso formativo.
La Casa circondariale garantisce le procedure necessarie all’allestimento del laboratorio tessile e all’individuazione 
dei detenuti destinati all’iniziativa, Abf è responsabile della didattica, Soroptimist fornisce l’allestimento del 
laboratorio e Confindustria offre un contributo economico. Spiega la direttrice del carcere di Bergamo, Teresa 
Mazzotta: “Il lavoro è veicolo di risocializzazione, salvaguardia della dignità e consente all’autore di reato di poter 
scegliere la strada della legalità”. “Il lavoro è uno strumento di riabilitazione fondamentale per scongiurare la 
recidiva”, sottolinea l’assessore comunale alle politiche sociali, Marcella Messina. 

Castelfranco Emilia (Mo). Detenuti a lezione dalle sfogline, impareranno l’arte del tortellino
di Marco Pederzoli
Il Resto del Carlino, 28 giugno 2021
Inizia oggi un grande progetto coordinato dall’associazione ‘La San Nicola’ e dal suo ‘braccio operativo’, 
l’associazione Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, in collaborazione con il Comune di Castelfranco e la Casa di
 Reclusione. Ad annunciarlo è lo stesso Gianni Degli Angeli, presidente dell’associazione La San Nicola, che spiega:
 “Da domani (oggi per chi legge, ndr), e in modo continuativo, una ventina di sfogline facenti parte dell’associazione
 Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, inizieranno a fare i tortellini per diverse manifestazioni che si svolgeranno 
nelle prossime settimane sul nostro territorio e non solo.
L’idea, peraltro, non è solo quella di fare degustare i nostri tortellini durante eventi, ma anche di arrivare a una vera e
 propria vendita al pubblico. Questo progetto, infatti - prosegue Degli Angeli - ha anche una forte valenza sociale. 
Assieme alle maestre sfogline lavoreranno anche alcuni giovani della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, per
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 imparare un mestiere che potrebbe essergli molto utile una volta che avranno scontato la loro pena. Inizieremo in 
particolare con due ragazzi, uno di 23 e uno di 27 anni, che impareranno a fare i tortellini alla maniera tradizionale, 
presso uno spazio messo a disposizione dalla Casa di Reclusione, al di fuori comunque della stessa.
E quando dico tortellini alla maniera tradizionale - prosegue il presidente Degli Angeli - intendo che tutte le sfoglie 
saranno tirate col mattarello; non sarà mai utilizzato alcun macchinario. Insomma, saranno i veri tortellini di una 
volta, che serviremo ovviamente anche alla prossima Sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia”. I primi esiti di 
questo nuovo progetto saranno sui piatti di tanti modenesi e non solo già nel prossimo fine settimana, poiché i 
tortellini delle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia saranno proposti durante la Motor Valley Fest in programma 
da giovedì a domenica prossimi al Novi Park di Modena.
L’associazione La San Nicola, peraltro, è reduce anche da un’importante iniziativa diplomatica. Nell’ambito 
dell’idea di gemellaggio tra la città di Castelfranco Emilia e la città di San Marino dell’omonima Repubblica, 
lanciata alla fine della scorsa settimana, La San Nicola ha offerto il pranzo a tutti gli ospiti presenti al Castello di 
Panzano (immaginate cos’era il primo piatto…) e, anche nello sviluppo dei futuri rapporti di amicizia, è già pronta a 
portare in trasferta a San Marino il vero tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. 

Belluno. Astucci per occhiali made in carcere: rientrano le lavorazioni che erano state delocalizzate 
di Alessia Forzin
Corriere delle Alpi, 26 giugno 2021
Stipendio, Tfr e malattie pagate: una quarantina di detenuti sforna sette milioni di pezzi all’anno. Il progetto curato 
dalla cooperativa Sviluppo & Lavoro, commesse dalle imprese del territorio. Le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato. Il principio, sancito dalla Costituzione, si è trasformato nella casa circondariale di 
Belluno in un laboratorio che dà lavoro a una quarantina di detenuti. Nella “fabbrica”, allestita nei locali della 
struttura carceraria cittadina, i detenuti confezionano astucci per occhiali, panni per pulire le lenti, effettuano 
assemblaggi di componenti plastici. Un lavoro vero e proprio, con orari e stipendio, che permette ai detenuti di 
costruirsi una seconda occasione attraverso un’occupazione che li impegna quotidianamente. Di recente il progetto, 
che è portato avanti dalla cooperativa Sviluppo & Lavoro, è stato segnalato fra i venti candidati al premio nazionale 
Angelo Ferro per l’innovazione dell’economia sociale e, pur non risultando nella cinquina premiata, ne è stato 
riconosciuto il valore durante la cerimonia conclusiva.
La genesi - Il progetto è iniziato nel 2015, racconta il presidente della cooperativa, Gianfranco Borgato: “Siamo 
partiti ristrutturando i locali all’interno della casa circondariale per adibirli a laboratorio”, spiega. “Sono stati gli 
stessi detenuti ad occuparsi di questa attività”. Una volta allestite le stanze, si è deciso di “riempirle” con un progetto
 che ha portato a creare una vera e propria fabbrica in carcere. “I detenuti effettuano lavori di assemblaggio di 
componenti plastiche, realizzano astucci per occhiali, confezionano i panni per pulire le lenti”, continua Borgato. 
Lavorazioni semplici, ma che richiedono attenzione e manualità. “Per questa attività prendono uno stipendio, hanno 
il Tfr, la malattia pagata. È come essere in azienda”.
Delocalizzazione in casa - Sono una quarantina i carcerati che aderiscono al progetto, e che effettuano le lavorazioni 
per conto di aziende del territorio. E sono due i reparti attrezzati nella casa circondariale dove lavorano i detenuti, 
con macchinari specifici come le stampatrici, necessarie per confezionare i panni per le lenti degli occhiali. Lo 
scorso anno sono stati prodotti circa settemila pezzi, con una produzione che è rientrata in Veneto dalla Romania, 
dove era stata delocalizzata.
Seconda occasione - I lavoratori vengono seguiti da personale specializzato della cooperativa e da Borgato stesso, e 
la scelta di aderire o meno al progetto è volontaria. “C’è grande entusiasmo da parte dei ragazzi”, segnala Borgato. 
“Il lavoro per loro è la vita, e oltre ad essere un modo per occupare le giornate, è anche un primo passo per il 
reinserimento nel tessuto sociale e produttivo”. “Lavorando, i ragazzi hanno dei ritmi assimilabili a quelli di una vita
 normale”, prosegue il presidente della cooperativa. “E possono costruirsi una seconda o una terza occasione”. 
Qualcuno, infatti, trova un impiego una volta scontata la pena, proprio grazie alla professionalità acquisita in carcere.
Ma l’attività di Sviluppo & Lavoro non si ferma qui. La cooperativa si occupa anche delle persone sottoposte a 
misure alternative (come la semilibertà) impiegandole in un’azienda a Paludi, in Alpago, che opera nel campo 
dell’edilizia. “Siamo sempre pronti a sviluppare i progetti che portiamo avanti nella casa circondariale con il 
supporto della direzione”, conclude Borgato. “Se ci sarà modo di ampliare l’iniziativa, ci attiveremo”.

Bergamo. Reinserimento sociale e lavoro, in carcere un corso in confezione tessile
L’Eco di Bergamo, 25 giugno 2021
Un nuovo progetto di formazione, riabilitazione e reinserimento sociale nel carcere. Ha preso il via un importante 
progetto rivolto a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute di Bergamo che vede la 
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collaborazione di Comune di Bergamo - Ambito Territoriale di Bergamo, Casa Circondariale di Bergamo Don 
Fausto Resmini, ABF - Azienda Bergamasca Formazione, Confindustria Bergamo e Soroptimist International 
Bergamo nel sostenere percorsi formativi innovativi centrati sul valore sociale del lavoro.
In particolare, si tratta di un percorso formativo in confezione tessile suddiviso in un corso base, previsto tra giugno 
e luglio, e in uno avanzato da tenersi nell’autunno 2021. Il primo, già in corso, è rivolto a circa 10 detenuti presso la 
sede di ABF, e a 8/10 detenute impegnate nel nuovo laboratorio di confezione in corso di allestimento nel carcere, 
grazie al sostegno di Soroptimist.
Tre gli obiettivi del percorso: l’acquisizione di competenze in previsione di un potenziale avvicinamento dei detenuti
 al mondo del lavoro, una volta scontata la pena; la possibilità di ricevere piccole commesse e lavorarle in carcere, 
grazie all’allestimento intra moenia del laboratorio di confezione tessile; la necessità di dare un senso alla pena 
attraverso la rieducazione e il successivo reinserimento nella società.
Ricordiamo che in Italia circa il 70% delle persone che escono dal carcere a pena espiata recidivano contro il 19% 
delle persone che espiano la pena in misura alternativa al carcere.
“Il lavoro rappresenta un mezzo di risocializzazione e una fonte di sostegno di grande importanza, oltre che uno 
strumento di riabilitazione per coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che si dimostra 
fondamentale per scongiurare la recidiva - dichiara l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.
La cultura al lavoro è una leva fondamentale per il percorso di riabilitazione e va sostenuta con iniziative come 
questa che, in più, affermano e consolidano un modello di intervento integrato e multidisciplinare per l’inclusione 
sociale e lavorativa in cui diversi soggetti territoriali concorrono nel proporre un’offerta di servizi sinergici”.
“Il lavoro è veicolo di risocializzazione, di salvaguardia della propria dignità ed è un elemento che consente 
realmente all’autore di reato di poter scegliere la strada della legalità - afferma la direttrice del Carcere di Bergamo 
Don Fausto Resmini Teresa Mazzotta. Il principio espresso dall’art. 27, comma 3, della Costituzione fa emergere 
l’esigenza di concentrare gli sforzi su un’azione di rete tra l’istituzione penitenziaria, il territorio e la magistratura di 
sorveglianza per il reinserimento della persona privata della libertà personale nella società.
Per questo è indispensabile la mobilitazione congiunta e, ancor prima, destare l’interesse dell’opinione pubblica”. 
“La promozione di percorsi formativi efficaci che favoriscono l’avvicinamento al mondo del lavoro attraverso 
l’acquisizione di competenze certificate da Regione Lombardia rappresenta una grande opportunità non solo per le 
persone coinvolte, ma per l’intero sistema territoriale” “aggiunge Erminio Salcuni, direttore di ABF
Il Soroptimist International Club Bergamo continua a sostenere la Casa Circondariale di Bergamo dopo l’esperienza 
vissuta nel 2019 con l’allestimento del laboratorio Hair Stylist dove si è tenuto un corso per parrucchiera che 
riprenderà il prossimo settembre. “Aderendo a questo progetto, il Club ha assunto l’impegno di attrezzare il neonato 
laboratorio di cucito con l’acquisto delle attrezzature per 7 postazioni di cucito più due da stiro e tutti gli accessori 
necessari. Confartigianato Imprese Bergamo ha espresso l’intenzione di contribuire all’acquisto degli accessori 
mentre la socia del Club Bergamo Fernanda Maggioni (Azienda Agatex) ha donato 4 rulli di tessuto per camicie e 
del filo da cucire in diversi colori - racconta la presidente del Soroptimist International Club Bergamo Ivana Suardi 
-. La Mission della nostra Associazione prevede il sostegno alle donne fragili e in questo caso anche agli uomini 
ristretti. Tutto questo rientra nel progetto nazionale “Si sostiene in Carcere” che ha coinvolto dal 2019 più di 
cinquanta Club Italiani”.
“Grazie a un’azione corale - sottolinea Chiara Ferraris, presidente del Gruppo Tessili e Moda di Confindustria 
Bergamo - è stato possibile mettere a punto una proposta di grande serietà, fortemente condivisa da tutti i soggetti in 
campo, che mette al centro il lavoro e il suo significato sociale. Abbiamo dato il nostro apporto a questo progetto fin 
dalle primissime fasi, sia in termini di competenze, sia favorendo la donazione dei materiali da parte delle nostre 
aziende. L’obiettivo è ora dare sempre più corpo a questa esperienza, favorendo concrete opportunità di 
reinserimento”.

Treviso. Formazione in carcere: 5 detenuti ottengono l’attestato di “addetto ai ponteggi”
di Isabella Loschi
oggitreviso.it, 23 giugno 2021
La Casa circondariale di Santa Bona ha offerto ad alcuni ospiti la possibilità di partecipare al corso della scuola 
Edile di Treviso. La formazione come primo strumento di riabilitazione. Sono cinque i detenuti della Casa 
Circondariale di Santa Bona che hanno partecipato al corso del Centro di formazione professionale Edile di Treviso 
e ottenuto l’attestato di addetti ai ponteggi.
Il carcere di Santa Bona in collaborazione con la scuola Edile di Treviso ha offerto ad alcuni ospiti della struttura la 
possibilità di partecipare al “Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di 
ponteggi”. Una attività che rientra nel programma di reinserimento nella società a fine pena, ma che ha anche un 
obiettivo a breve termine: montare i ponteggi utili per ridipingere alcune facciate della struttura detentiva.
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 “Se è vero, come è vero - commenta il direttore della casa circondariale di Treviso, lberto Quagliotto - che il 
periodo della carcerazione deve essere un momento della vita cui si deve dare un significato, pur nella durezza che 
comporta la privazione della libertà, è altrettanto vero che lo strumento per eccellenza per conseguire tale obiettivo è
 la formazione. Formazione orientata al lavoro. In tal senso la collaborazione con la realtà della Scuola Edile è una 
risorsa cui attingere a piene mani, ed è espressione non solo di una azione didattica, ma anche di una vera e propria 
consapevolezza del valore etico che ogni azione formativa sottende in carcere”.
 I cinque i detenuti che hanno partecipato al corso come addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi, formandosi sia sul lato teorico sia sul lato pratico ora, oltre ad avere uno strumento utile per essere 
reinseriti nel mondo del lavoro, potranno mettere a frutto le loro nuove competenze all’interno dello stesso carcere. 
Il corso ha avuto una durata di 30 ore che sono state suddivise in sei giornate comprese tra il 31 maggio e il 10 
giugno.
Si è cominciato con una prima parte dedicata alla legislazione in materia di prevenzione e alle statistiche degli 
infortuni, per poi proseguire il corso con aspetti più tecnici, approfondendo la lettura dei progetti, dei piani di 
montaggio, le buone prassi da seguire e le norme per lavorare in sicurezza. Dopo un’infarinatura teorica, si è passati 
alla pratica con quasi la metà del corso dedicata al montaggio dei ponteggi e alcune esercitazioni. Il tutto si è 
concluso con una prova di verifica finale, superata con successo da tutti.

Massa Marittima (Gr). “Ritornare alla terra per un nuovo inizio”, detenuti coltivano orti e olivi
ilgiunco.net, 20 giugno 2021
Il centro provinciale per l’istruzione degli adulti “Cpia 1 Grosseto” ha ottenuto un finanziamento ministeriale sul 
progetto “Ritornare alla terra per un nuovo inizio”, per attivare percorsi di formazione degli adulti dell’istituto 
penale di Massa Marittima, finalizzati all’acquisizione delle competenze nel settore della filiera olivicola, in 
particolare nella coltivazione e gestione di orti e olivi.
Il progetto, fortemente voluto dalla direzione dell’istituto penale e dal Cpia 1 Grosseto, con il sostegno di Slow Food
 Monteregio e la cooperativa Melograno, prevede attività formative da realizzare nel carcere durante il periodo 
estivo, con l’obiettivo di costruire un ponte tra la fine del corrente anno scolastico e l’avvio di quello prossimo.
Il Cpia 1 Grosseto ha presentato il progetto sull’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’istruzione, 
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nell’ambito del programma operativo nazionale (Pon e Poc) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con Fse e Fdr - Apprendimento e
 socialità - CPIA - asse I - istruzione - obiettivo specifico 10.3 - azione 10.3.1 – sotto azione 10.3.1°
“Grazie a questa importante collaborazione tra Cpia 1 Grosseto, Casa Circondariale di Massa Marittima, Slow Food 
Monteregio e Cooperativa Melograno viene offerta ai detenuti del carcere massetano una occasione per acquisire 
nuove competenze da spendere nel mercato del lavoro, una volta che avranno scontato la pena e potranno uscire dal 
carcere - afferma Grazia Gucci, assessore al sociale di Massa Marittima - Un’azione funzionale ai fini del loro 
reinserimento sociale e lavorativo in un territorio fortemente vocato alla olivicoltura”.
Il progetto di Cpia 1 Grosseto, Casa Circondariale, Slow Food Monteregio e Cooperativa Melograno si pone in 
stretta sinergia con il progetto formativo “Orti in carcere” finanziato da Cassa Ammende e Regione Toscana con il 
diretto coinvolgimento del Comune di Massa Marittima.
Questo programma, in corso di realizzazione nella Casa Circondariale, prevede la realizzazione di un oliveto e la 
coltivazione di ortaggi in cassoni ed ha in prospettiva l’ambizione di formare detenuti nel settore agricolo e 
dell’olivicoltura, favorendo l’acquisizione di competenze specifiche ed utili per un reinserimento lavorativo 
riducendo, quindi, il rischio di recidiva.
Il progetto “Ritornare alla terra per un nuovo inizio”, intensifica e rafforza le attività di recente avvio e si caratterizza
 come una programmazione comune, una sinergia di azioni e risorse tra carcere, scuola e terzo settore, per favorire 
anche in un contesto detentivo, il diritto della persona al reinserimento sociale e all’acquisizione di una formazione 
lavorativa specializzata.

Quasi dimezzato il lavoro in carcere
di Luca Cereda 
Vita, 19 giugno 2021
Nell’anno della pandemia i detenuti impiegati da aziende esterne all’amministrazione penitenziaria sono passati da 
circa 2mila a 1.200. Un crollo del 40% che avrà gravi ripercussioni sui tassi di recidiva. “In carcere non c’è solo 
l’articolo 27: certo, c’è quello che parla del compito rieducativo della pena in carcere, ma all’interno dei penitenziari 
vigono tutti gli articoli della Costituzione. Compreso il primo, per cui l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, 
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spiega Nicola Boscoletto, presidente e fondatore della cooperativa sociale Giotto che opera nel carcere di Padova.
Ma il lavoro sembra non trovare terreno fertile dietro le sbarre, soprattutto al tempo del Covid. Questo nonostante il 
lavoro rappresenti uno dei pilastri della rieducazione dei condannati, e anche un investimento sulla sicurezza fuori 
dalle mura dei penitenziari. Infatti, stando ai numeri raccolti dall’inchiesta di Vita sul lavoro in carcere, la pandemia 
ha dimezzato i detenuti che lavorano dentro o fuori dagli istituti di pena.
Carcere e lavoro: diamo i numeri - Nicola Boscoletto è uno che la materia del lavoro in carcere la conosce bene e ci 
invita a consultare la relazione al Parlamento sul lavoro in carcere presentata a metà 2020: al 31 dicembre 2019 su 
60.769 detenuti presenti nelle carceri del Belpaese, lavoravano in 18.070, cioè il 29,7 per cento. Di questi quasi 
2.500 erano sotto contratto con aziende e cooperative per lavorare dietro le sbarre o fuori, se in regime di semilibertà
 o in articolo 21 del codice penitenziari.
Nonostante la pandemia, i dati riferiti all’anno 2020 e presenti nella relazione presentata qualche settimana fa 
indicano un aumento del numero di detenuti impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. E i 
numeri sono impressionanti, perché a fonte di un calo di quasi 8mila persone in carcere nell’anno dell’inizio della 
pandemia, sarebbero comunque 17mila i detenuti impegnati in attività lavorative nel 2020, pari a quasi il 32% dei 
presenti negli istituti di pena. Di questi solo 2mila però sono gli assunti con contratto regolare da imprese e 
cooperative sociali. Per questo tipo di detenuti ci sarebbe stato comunque un calo - di circa un quinto - anche stando 
ai numeri della relazione al Parlamento.
Per comprendere meglio questi numeri c’è da aggiungere un ulteriore elemento: di quei 2mila detenuti, sono poco 
più di 800 quelli in semilibertà o in articolo 21 che quindi lavoravano fuori dai cancelli degli istituti di pena. Ma chi 
di loro ha davvero continuato a lavorare con la pandemia? Sulla base dell’incrocio tra le cifre fornite a Vita dal Dap 
(il dipartimento di amministrazione penitenziaria), con i dati del Ministero della Giustizia e le stime di Nicola 
Boscoletto, il numero reale di detenuti alle dipendenze di datori che non fossero l’amministrazione penitenziari tra il 
2020 e il 2021 sono: 400 detenuti attivi lavorativamente durante la pandemia in carcere anziché quasi 700, mentre 
dei quasi 1.300 detenuti che lavoravano pre-pandemia regolarmente all’esterno del carcere, sono rimasti operativi tra
 gli 800 e i 900 detenuti. A fronte di questa situazione - a dispetto del rapporto presentato in Parlamento - si può 
parlare di quasi un dimezzamento dei detenuti-lavoratori durante la pandemia.
I numeri reali dei detenuti che lavorano sono molto diversi - “C’è di più, c’è un “lato oscuro” che riguarda i numeri 
dei quei rapporti, e lo conosce bene chi vive il carcere e chi in carcere dà lavoro: quei 16-17mila detenuti segnalati 
come impegnati, non lavorano, svolgono attività alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Attività di 
addetti alle pulizie, alla lavanderia e alla cucina, cuochi e manutentori. Ma nessuna agenzia di pulizie e nessuna 
cucina assumerebbe questi detenuti che in cambio di qualche centinaia di euro all’anno svolgono queste mansioni, 
delle vere e proprie corvè delle carceri. In questo modo viene data loro, in cambio di qualche ora di servizio una 
“paghetta” per le sigarette e per tenere impegnati i detenuti, non per rieducare condannati e formare cittadini che 
usciti non dovranno tornare a delinquere per sopravvivere, ma cercarsi un lavoro”, spiega in Nicola Boscoletto.
Quanto ha inciso la pandemia su questo sistema - La pandemia ha fatto tornare non solo il “mondo del lavoro” del 
carcere, ma il sistema-carcere per interno indietro di anni: queste persone sono state confinate in cella o con al 
massimo la libertà di girare nel “braccio” in cui sono detenute, senza le attività formative, educative, senza incontri 
con i parenti o con i volontari e senza lavoro. “Molte delle filiere lavorative delle cooperative o delle aziende in 
carcere si sono interrotte, e solo alcune sono riuscite a convertire la produzione in attività essenziali. Di 
conseguenza, essendo pochi anche all’esterno del carcere i lavori essenziali che i detenuti in regime di semilibertà o 
in articolo 21 hanno continuato a svolgere, molti di loro si sono trovati in cella tutto il giorno, quando erano abituati 
a lavorare 8 ore”.
L’unica “nota lieta”, ammette con un sospiro Boscoletto, è che con l’avvento della pandemia, le persone in 
semilibertà o articolo 21 che continuavano a lavorare sono state messe in licenza prolungata sulla base dell’articolo 
124 del 17 marzo 2020 - contenuto nel decreto Cura Italia - così che non entrassero in carcere la sera portando 
eventualmente il contagio. Alcuni di loro sono riusciti a vivere nella propria abitazione, altri hanno dovuto scegliere 
di state in una casa accoglienza o un alloggio concordato con il giudice di garanzia. Questa licenza è concessa, salvo 
proroghe che non sono in vista, fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza decida altrimenti.
La geografia del lavoro in carcere ci dice qualcosa sul non-funzionamento del sistema - Per “tirare le somme” sul 
lavoro dei detenuti, si può parlare di solo un 4 per cento dei reclusi che in carcere fa un lavoro vero, con una 
formazione pregressa, un contratto e un vero e proprio stipendio.
Se la percentuale è di per sé miserrima per un sistema penitenziario che affonda le radici nell’articolo 27, per cui la 
pena non è un modo per ‘stoccarè il reo, ma un percorso rieducativo, il dato ancora peggiore arriva dalla 
disposizione geografica di quel 4% di detenuti che lavorano: “Sono quasi tutti nelle carceri milanesi, a Padova, a 
Torino o a Roma, con pochissime altre eccezioni”, illustra il presidente e fondatore della cooperativa Giotto che 
lavora in carcere a Padova dal 1986. Questo racconta un sistema complessivo che non funziona e tiene il lavoro 
lontano dalla maggior parte dei detenuti.
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Al tempo del Covid-19 la situazione si è ulteriormente complicata: infatti non solo le carceri hanno interrotto le 
visite coi parenti e i volontari non sono più entrati, ma anche la maggior parte delle attività lavorative dei detenuti si 
sono fermate. “Far svolgere qualche mansione interna e utile al cercare è un modo per tenere calmi i detenuti, per 
dare uno scopo, perché con quei lavoretti si racimolano i soldi con cui comprarsi il cibo o le sigarette. Il lavoro, 
quello vero, è quello con la formazione e lo stipendio, quello che può migliorare le condizioni delle carceri, ma non 
sembra interessare alla politica”, spiega Boscoletto.
La recidiva in Italia è altissima: quella reale, ancora di più - Sul tema del lavoro in carcere c’è un silenzio assordante.
 E per Nicola Boscoletto è chiaro il motivo: “Per la politica - sia di quella “centrale”, romana, che di quella che 
lavora specificatamente con gli istituti di pena - non è un argomento che paga. Così dal carcere le persone escono 
peggiori di come sono arrivate.
Questo è un fallimento e non si può far finta di niente. Il carcere oggi è come un hotel al contrario: in albergo per far 
tornare il cliente lo tratti bene, in carcere per farli tornare, li tratti male. È questo che si fa nei nostri penitenziari”. Il 
carcere, intenso come sistema e per come funziona, è un costante ostacolo al suo stesso progetto di rieducazione dei 
condannati, lo si è visto anche nel modo - non solo alla prim’ora, ma soprattutto nei mesi successivi - in cui ha 
tenuto fuori i volontari.
È a questo punto, e fatta questa ampia analisi, che occorre parlare della recidiva: “La recidiva nei detenuti che 
escono dalle carceri italiane sia del 70%, altissima - evidenzia Boscoletto - ma la recidiva reale è intorno al 90%. 
Questo perché se del 79% dei reati italiani non viene trovato il colpevole, quest’ultimo raramente è uno “nuovo”, più
 probabilmente è qualcuno che ha già commesso un reato, rilasciato dal carcere che non ha saputo rieducarlo. In 
definitiva dai penitenziari solo 1 su 10 esce rieducato. È come se solo 1 ponte su 10 restasse in piedi al passaggio 
delle auto, e nove crollassero. Una tragedia disumana. Solo che quella dei ponti fa più rumore di quella che si 
consuma in carcere”. E a risentirne è la sicurezza di tutti. Sia quando cadono i ponti, sia quando un ex detenuto 
delinque e rientra in carcere. Tutto questo pesa sulle casse del sistema-Paese: “Riducendo anche solo dell’1 per cento
 la recidiva, si risparmierebbero un mucchio di soldi dello Stato, dei cittadini, perché a ogni punto corrisponde un 
costo di circa 40 milioni di euro di spesa pubblica che sarebbe risparmiato, ma il Covid ha addirittura peggiorato una
 situazione desolante anche prima della pandemia”, specifica Boscoletto.
La burocrazia rende la vita delle imprese e delle cooperative in carcere, impossibile - Il carcere Due Palazzi di 
Padova, dove lavora la cooperativa di Nicola Boscoletto, è una delle strutture più all’avanguardia per il lavoro. Qui i 
detenuti rispondono come call center delle Asl della zona, rispondono per le società di luce e gas, e per le Camere di 
Commercio. E ancora, i detenuti della cooperativa Giotto producono tacchi per l’alta moda e assemblano valigie per 
la nota azienda Roncato. In questo periodo di pandemia alcuni hanno riconvertito l’attività creando mascherine 
certificate. Pe non parlare della pasticceria Giotto: “Qui non facciamo assistenzialismo, ma portiamo avanti attività 
che sappiamo stare sul mercato”, spiega Boscoletto.
“Se prima si fa formazione con un tirocinio pagato, poi le persone vengono assunte con il contratto, così si 
reinseriscono nella società, devono essere allenate per farlo. E quando al detenuto offri il bene, lui in qualche modo 
lo coglie”. Ma la vita degli imprenditori dietro le sbarre però è resa quasi impossibile da infiniti ostacoli di carattere 
burocratico.
“Le imprese, proprio come i detenuti e gli stessi volontari penitenziari, devono fare una ‘domandina’ 
all’amministrazione penitenziaria per ogni cosa che fanno, e questo uccide il lavoro in carcere, perché cercano di 
adattare i tempi del carcere al mercato del lavoro, non viceversa”. I controlli sono necessari, ma è chiaro anche a chi 
imprenditore non è, che in questo contesto, impostare il lavoro, spostare una filiera o una linea produttiva in carcere 
è molto difficile e c’è di più: “Basti pensare che la giornata carceraria finisce alle 15.30, dopo quell’ora non si 
possono fare attività: un imprenditore che investe non può sottostare a questo tipo di logica”.
Il mondo del lavoro, usciti dal carcere: quali prospettive? Intanto, i detenuti in semilibertà o in articolo 21 potranno 
restare fuori fino a luglio 2021. Ma chi esce dal carcere oggi? Il mondo del lavoro con la pandemia per i detenuti è e 
sarà ancora più problematico.
“Tutti gli operatori in campo dovrebbero adoperarsi per programmare e cercare di leggere la situazione per aiutare il 
reinserimento dei detenuti, ma questo non è quello che sta accadendo”, conclude Boscoletto. Chi esce dal carcere 
vive una vera e propria “lotta tra poveri” e “nuovi poveri” per l’accesso al mondo del lavoro, con il rischio - concreto
 - che il carcere diventi sempre più una discarica sociale per chi “perde” quella sfida.
È fondamentale quindi che ai detenuti sia data oggi anche la possibilità di formarsi all’utilizzo delle tecnologie, e che
 esse siano applicate al lavoro, non fini a se stesse, altrimenti diventano un passatempo o un modo per ammazzare il 
tempo dietro le sbarre: perché se escono “analfabeti tecnologici”, i detenuti hanno chiusa - a doppia mandata - ogni 
porta nel mondo del lavoro.

Campania. Prodotti “made in carcere”, al via il concorso per il logo

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



di Viviana Lanza
Il Riformista, 19 giugno 2021
Un logo per i prodotti “made in carcere”. È l’idea alla base del concorso bandito dal Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria della Campania e dal Carcere possibile, la onlus della Camera penale di Napoli 
che si occupa di tutela dei diritti dei detenuti. Il concorso è rivolto a giovani al di sotto dei 36 anni di età i quali, 
entro il 31 agosto prossimo, dovranno inviare la loro idea progettuale di logo, con un claim o un’immagine 
accompagnata da un claim, per i prodotti realizzati dai detenuti nei vari laboratori gestiti dall’amministrazione 
penitenziaria, dalle associazioni e dalle cooperative sociali.
Si tratta, dunque, di creare un segno distintivo che identifichi la provenienza dei prodotti realizzati dai detenuti e ne 
accresca l’interesse commerciale. Sarà scelto il progetto più votato dalla giuria composta da componenti 
dell’amministrazione penitenziaria e del Carcere possibile, nonché da esperti di comunicazione pubblicitaria. La 
proclamazione del vincitore avverrà il 15 ottobre e a lui sarà corrisposto un premio di 1.500 euro. Il progetto è curato
 dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Antonio Fullone, e dal direttivo del Carcere 
possibile, guidato dall’avvocato Anna Maria Ziccardi, in particolare con la collaborazione degli avvocati Sabina 
Coppola e Sergio Schlitzer.
La finalità del concorso è legata alla constatazione che negli istituti penitenziari della regione Campania i detenuti 
realizzano prodotti di diverse categorie merceologiche, molti dei quali di significativa qualità e che tuttavia 
raramente riescono ad avere il risalto che meritano dal punto di vista commerciale. “Per tale ragione - si precisa nel 
bando - il concorso intende valorizzare e promuovere la diffusione dei suindicati prodotti e le relative attività di 
formazione e di reinserimento che ne rendono possibile la realizzazione, mediante l’apposizione di un segno 
distintivo idoneo a identificarne la provenienza”.
Al concorso potranno partecipare giovani under 36 e potranno presentarsi anche in gruppi di più persone, purché 
nessuna di esse abbia superato il limite di età stabilito nel bando. L’obiettivo è quello di valorizzare il lavoro che 
alcuni detenuti svolgono all’interno dei laboratori delle carceri campane e provare a incrementare queste attività che 
sicuramente rappresentano un ponte tra il mondo dietro le sbarre e il mondo esterno e sicuramente possono essere un
 passo in avanti concreto nel percorso di rieducazione e riabilitazione di chi deve scontare una pena.
Creare un logo per i prodotti “made in carcere” vuol dire anche dare un’identità al lavoro dei detenuti, dare loro un 
peso sul mercato, e quindi un futuro. Del resto in prigione si realizzano prodotti di qualità, soprattutto di tipo 
artigianale, artistico e alimentare. Individuare un segno distintivo per tali prodotti vuol dire dare una forma, dare un 
nome, un colore, un’immagine a ciò che viene realizzato dai detenuti durante le ore di lavoro in cella, e tutto questo 
va di certo in un’ottica di recupero sociale di chi ha commesso un reato e sconta per questo una pena in carcere.

Napoli. L’inclusione con il lavoro: i detenuti impiegati presso le strutture militari
di Rossella Grasso
Il Riformista, 17 giugno 2021
Sentirsi utili per il miglioramento della collettività come viatico verso il cambiamento. È questo l’obiettivo del 
Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di attività di lavoro volontario e gratuito per progetti di pubblica utilità da 
parte dei detenuti siglato presso il circolo Unificato di Presidio a Palazzo Salerno. L’accordo ha la finalità di favorire
 il reinserimento sociale delle persone detenute nelle case circondariali di Secondigliano e Poggioreale, che saranno 
impiegate in lavori di pubblica utilità ed è un esempio di sinergia e collaborazione tra le istituzioni, che si impegnano
 reciprocamente per il recupero delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà.
Il Protocollo d’Intesa è stato siglato dal Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota per il Comando delle 
Forze Operative Sud, dal Provveditore Antonio Fullone per il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria, da
 Angelica Di Giovanni per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli e dal Garante dei Diritti delle Persone private della 
Libertà Personale Samuele Ciambriello.
Nei prossimi due anni, i detenuti a basso indice di pericolosità, provenienti dalle Case Circondariali “Pasquale 
Mandato” di Secondigliano e “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, saranno impiegati in lavori di manutenzione e 
conservazione del decoro nello Stadio Militare “Albricci”, occupandosi principalmente di pulizia delle aree esterne e
 di cura del verde. Il principio alla base del Protocollo è che, attraverso il lavoro a favore della collettività, i detenuti 
possano nuovamente sentirsi membri produttivi della società e contemporaneamente acquisire competenze ed abilità 
utili ad un reinserimento lavorativo, al termine della pena. Il protocollo prevede anche la possibilità di organizzare 
eventi, manifestazioni ludiche, conferenze a favore dei detenuti e dei loro figli per promuovere i valori della legalità 
e del vivere comune.
“La firma di oggi sancisce l’inizio di un’attività molto significativa” ha commentato il Comandante delle Forze 
Operative Sud Gen C.A. Giuseppenicola Tota “il lavoro è, infatti, un mezzo privilegiato per il recupero e la 
formazione della persona. Auspico che, attraverso le attività che svolgeranno allo stadio “Albricci”, i detenuti 
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possano formarsi professionalmente e sviluppare quel senso di responsabilità, fondamentale per vivere nella società 
civile”.
Il Provveditore regionale Antonio Fullone ha evidenziato l’importanza del fare “rete” sul territorio per promuovere 
azioni concrete per il reinserimento sociale delle persone detenute che si impegnano per il cambiamento del proprio 
percorso di vita e per restituire alla collettività ciò che stato tolto dalla commissione del reato. “Su questo punto 
l’impegno del PRAP è molto determinato, l’accordo firmato oggi con il Comando delle Forze Operative Sud ne è 
testimonianza tangibile”.
Il Garante Regionale Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello ha ringraziato il 
Comando Forze Operative Sud per aver offerto a decine di detenuti diversamente liberi, un lavoro di pubblica utilità 
che coniughi certezza della pena e qualità della pena che passa attraverso il diritto al lavoro, la tutela della salute e il 
diritto all’istruzione, evidenziando che “La giustizia deve sempre esprimere un volto umano, ciò significa come dice 
l’art. 27 della Costituzione, che la pena non deve mai essere contraria al senso di umanità e deve tendere al 
reinserimento sociale del recluso”.

Ancona. I prodotti dell’orto sociale di Barcaglione alle famiglie in difficoltà economiche
di Antonio Carletti
youtvrs.it, 17 giugno 2021
Il lavoro per scontare la pena e puntare al reinserimento sociale era già una realtà. Ora l’agricoltura all’interno del 
carcere diventa anche un modo per dare un aiuto alla comunità con i prodotti dell’orto sociale di Barcaglione che 
saranno destinati alle famiglie in difficoltà economiche.
Merito dell’ottimo lavoro che si sta facendo tra le mura della struttura carceraria dove i circa 60 detenuti che 
partecipano ai lavori sono seguiti dal tutor di Coldiretti, Antonio Carletti, e dall’occhio vigile di Sandro Marozzi, 
l’agronomo di Barcaglione. Una vera e propria azienda agricola e zootecnica. I detenuti coltivano frutta e verdura, 
producono olio extravergine di oliva dall’oliveto e miele dalle arnie, allevano 20 pecore (con la vendita di carne di 
agnello affidata al punto vendita dell’azienda Giangiacomi) e gestiscono un laboratorio caseario.
Ora parte dei prodotti dell’orto saranno destinati al Mercato Dorico di Campagna Amica, recentemente aperto in via 
Martiri della Resistenza, da dove Coldiretti è impegnata già da tempo in progetti di solidarietà per dare una mano 
alle persone in difficoltà economiche. Nel corso dei mesi, con la crisi pandemica che ha colpito le famiglie già 
bisognose e ne ha abbracciate di nuove, Coldiretti ha avviato varie iniziative e, tra “spesa sospesa” e i pacchi della 
solidarietà, ha consegnato nella sola provincia di Ancona oltre 11mila chili di prodotti alimentari Made in Italy, a 
chilometro zero e di altissima qualità. A questi si aggingerà anche il contributo fattivo del carcere di Barcaglione, i 
cui prodotti saranno periodicamente regalati alle famiglie indigenti, con l’intento da parte dei detenuti di restituire 
alla società qualcosa di concreto e ricostruirsi un percorso di socialità.

Se lo Stato sottopaga i detenuti che lavorano
di Claudia Osmetti
Libero, 17 giugno 2021
Il caso è questo: un ex detenuto del carcere di Lecce, in Puglia, ha fatto ricorso al Tribunale del lavoro, e l’ha vinto, 
perché le sue mansioni (svolte durante la detenzione) sono state sottopagate. Lo scandalo è che di scandalo non ce 
n’è proprio stato, nessuno s’è indignato (se non il giudice che ha condannato il ministero della Giustizia a pagare 
7.537,44 euro per compensargli sia la retribuzione che i contributi) e la notizia è passata in sordina.
D’altronde, sono in tanti coloro che pensano: già sono in galera, che cosa vogliono, pure essere pagati? Per avere un 
quadro più completo della situazione, occorrono altri dati. Occorre sapere, per esempio, che il lavoro carcerario è 
uno dei pochissimi modi che i detenuti hanno per racimolare qualche soldo e (aspetto assai più importante) per 
costruirsi un futuro dignitoso, si spera lontano dalla delinquenza. Occorre sapere che il numero dei carcerati con un 
impiego - quasi sempre alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria che li ospita - cresce ogni anno; che i 
compensi economici devono, per legge, essere erogati nel rispetto dei contratti nazionali di categoria e che, una volta
 usciti di cella, contrariamente a quel che pensano i manettari più irriducibili, lo Stato chiede agli ex galeotti le spese 
del mantenimento che hanno sostenuto. Con questa cornice, pensiamo, il fatto si fa più evidente.
Se “la pena tende alla rieducazione del condannato” (lo dice la Costituzione, mica Libero), allora bisogna avere 
anche l’onestà intellettuale di ammettere che una “retribuzione non adeguata” non è proprio il viatico migliore per 
insegnare a chi ha sbagliato che la legalità “paga” sempre. Insomma, il lavoro va pagato, ma va pagato il giusto. 
Altrimenti è un’altra cosa. Vero è che, negli ultimi anni, il budget stanziato per coprire gli stipendi delle “mercedi” 
(si chiamano così i lavori dietro le sbarre) è quasi raddoppiato: ma forse non è ancora sufficiente. Tant’è che il 
ricorso di Lecce, promosso da un signore di 56 anni che, al fresco, ha fatto il barbiere e l’inserviente in cucina, non è
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 unico nel suo genere. 

Napoli. Protocollo per il reinserimento lavorativo dei detenuti
anteprima24.it, 15 giugno 2021
Il prossimo mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 10.00 presso il Circolo Unificato di Presidio a Palazzo “Salerno”, in 
piazza Plebiscito a Napoli, sarà firmato un protocollo di intesa tra il Comando Forze Operative Sud, il 
Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Napoli e il Garante Regionale 
dei diritti delle persone private della libertà personale.
Finalità del protocollo è quello di mettere a disposizione dei detenuti, delle case circondariali di Poggioreale e 
Secondigliano, delle opportunità lavorative per lavori di pubblica utilità in favore della collettività. In particolare i 
detenuti potranno svolgere principalmente la pulizia delle aree esterne e la manutenzione del verde dello stadio 
militare “Albricci”, a Napoli in via Generale Pignatelli, 28. Il protocollo sarà firmato dal Comandante delle Forze 
Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, dal Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria di Napoli, dott. Antonio Fullone, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, dott.ssa 
Angelica Di Giovanni e il Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, prof. Samuele 
Ciambriello.

“Retribuzione non adeguata per il lavoro svolto in carcere”
Corriere Salentino, 14 giugno 2021
Detenuto vince ricorso e ottiene risarcimento. Nel periodo di detenzione trascorso nel carcere di Lecce ha lavorato 
come barbiere, inserviente in cucina, aiuto cuciniere e cuciniere, ma reputava di non aver percepito una somma 
adeguata al lavoro svolto e alle sue mansioni. Così ha presentato ricorso contro il Ministero della Giustizia, 
riuscendo a spuntarla.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, Maria Immacolata Stapane, ha condannato il Ministero al pagamento 
dell’importo dovuto ad un 56enne, detenuto nella casa circondariale di Borgo San Nicola. All’interno della struttura, 
durante il periodo di detenzione, l’uomo aveva lavorato svolgendo varie mansioni nel periodo compreso tra il 
novembre 2006 e settembre 2010, percependo il pagamento di stipendio con regolare busta paga.
Nel confrontare le cifre percepite con quelle previste dai CCNL di categoria, però, è emerso che lo stipendio ricevuto
 fosse inferiore a quello dovuto. Per questo motivo, l’uomo, tramite il suo avvocato Selene Mariano, ha deciso di 
fare ricorso al giudice competente in materia, chiedendo al Ministero della Giustizia il pagamento di una somma di 
oltre 23mila euro per compensare quanto non gli fosse stato concesso, tra differenze retributive e contributive e altre 
spese.
Il Ministero, tramite l’avvocato dello Stato, Antonella Roberti, ha risposto chiedendo che il ricorso venisse respinto 
in via preliminare in quanto si fossero superati i termini relativi al periodo di prescrizione. Il giudice, però, ha 
rigettato questa motivazione, perché ha ritenuto che la richiesta sia stata presentata entro i termini quinquennali dalla
 cessazione del rapporto di lavoro, e, valutando tutti gli elementi del caso specifico e le memorie presentate dal 
detenuto, ha ritenuto di accogliere il ricorso di quest’ultimo ricalcolando la cifra dovuta.
Nella sentenza, infatti, il Ministero è stato condannato a pagare una cifra di 7.537,44 euro, che compensano le 
differenze retributive e anche quelle relative al Tfr riscontrate, oltre alla valutazione monetaria o gli interessi legali, 
fino a quando non sarà regolarizzata anche la posizione contributiva. A queste si aggiunge anche il pagamento delle 
spese legali, quantificate nella somma di 2mila euro.

Cassino (Fr). Detenuti lavorano per il Comune, in Ciociaria dal carcere ai lavori pubblici
area-c.it, 9 giugno 2021
Ha preso l’avvio oggi la fase operativa di un progetto in campo da mesi e che, anche a causa della pandemia, ha 
avuto non poche difficoltà a vedere la luce. Il progetto nasce da una collaborazione tra la società Autostrade per 
l’Italia ed il Comune di Cassino che prevede interventi di piccola e grande manutenzione (sono previsti interventi 
sull’asfalto, miglioramento e ripristino del decoro urbano e manutenzione del verde); oltre a personale 
dell’amministrazione il progetto vede coinvolti detenuti, percettori di reddito di cittadinanza e persone sottoposte a 
regime di pena alternativa al carcere: l’obiettivo è quello di rendere concreta l’idea che tutti possano contribuire al 
benessere della collettività.
“Non nascondo che un altro aspetto che ci rende orgogliosi - ha detto l’assessore al Personale, Barbara Alifuoco, che
 ha curato il progetto unitamente al sindaco, Enzo Salera e al consigliere Fabio Vizzacchero - è la fiducia che un 
grande gruppo come Autostrade per l’Italia ripone nella nostra Amministrazione e voglia redistribuire parte della sua
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 ricchezza anche a favore della città di Cassino. È un fatto di valore etico e morale di grandissimo rilievo.
Oggi è solo l’inizio, penso che la sinergia tra le forze - ha aggiunto Alifuoco - possa continuare nel tempo e dare 
risultati notevoli alla nostra città. Anche questo può essere considerato un simbolo di rinascita e di ripartenza dopo 
un anno molto difficile. “L’attenzione di un grande gruppo come Autostrade per l’Italia per il nostro territorio - ha 
detto invece il Sindaco - è un grande orgoglio per noi, ed è anche frutto della fiducia che gli uomini della Direzione 
del VI Tronco di Cassino ripongono nella nostra Amministrazione. Per questo desidero ringraziare il direttore, l’ing. 
Costantino Ivoi, ed il dott. leandro Zapparato, responsabile dell’Ufficio Traffico che, per primi, hanno creduto nella 
bontà del progetto e nella necessità di creare sinergie tra le forze del territorio per centrare quello che è il nostro 
unico obiettivo: lavorare per Cassino e per la sua rinascita. Ringrazio infine l’assessora Barbara Alifuoco che, 
insieme al consigliere Fabio Vizzacchero, ha seguito passo dopo passo l’iter del progetto”. 

Toscana. Orti sociali, un avviso pubblico per progetti di formazione dei detenuti
toscana-notizie.it, 9 giugno 2021
A disposizione 93.500 euro della Cassa Ammende. I progetti, di formazione interna ed esterna, dovranno riguardare 
gli istituti penitenziari di Livorno, Prato e Massa Marittima. Come manuale, la “Guida per una orticoltura pratica” di
 Centomila orti in Toscana. Nardini: “Occasione seria di riqualificazione professionale”. Avviso aperto fino al 2 
luglio.
Orticoltura e agricoltura sociale diventano occasione di formazione professionale per i detenuti negli istituti 
penitenziari di Livorno, Massa Marittima e Prato, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo al termine 
dell’esecuzione della condanna. È pronto l’avviso pubblico della Regione Toscana, che mette a disposizione 93.500 
euro stanziati dalla Cassa delle Ammende, nell’ambito di una Convenzione firmata un anno e mezzo fa, per avviare 
percorsi di formazione interna ed esterna ai tre istituti toscani, dove sono in fase di attivazione spazi per la 
coltivazione di orti sociali.
Un avviso che conserva anche un legame con i “Centomila orti in Toscana”, uno dei progetti regionali capaci di 
coinvolgere nel corso del tempo cittadine e cittadini, numerose amministrazioni locali e istituzioni presenti sul 
territorio regionale. La formazione dovrà infatti essere ispirata alle indicazioni e ai consigli della “Guida per una 
orticoltura pratica”, lo strumento di lavoro nato in seno al progetto e redatto dalla Regione con il sostegno della 
Accademia dei Georgofili per offrire un sostegno ai soggetti e agli enti locali che hanno avviato esperienze di 
orticoltura sociale.
L’avviso resterà aperto da domani 9 giugno al 2 luglio prossimi. Saranno coinvolte complessivamente duecento 
persone in esecuzione penale per la formazione interna; quindici - cinque per ogni istituto - saranno quelle coinvolte 
nelle attività di formazione esterna.
“Grazie alla Convenzione con la Cassa delle Ammende - dichiara l’assessora regionale alla formazione e al lavoro 
Alessandra Nardini - possiamo dare una seria occasione di riqualificazione professionale a persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, valorizzando competenze già acquisite, da acquisire o da accrescere. 
Crediamo che sia una buona misura capace di offrire maggiori e diverse opportunità occupazionali. Mi fa piacere 
che abbia un legame con un bel progetto della Regione Toscana come i Centomila orti”.
Per la realizzazione del progetto che si aggiudicherà l’avviso, sono a disposizione 93.500,00 euro, di cui 56.322 
riservati alla formazione interna e i restanti 37.178 euro alla formazione esterna. Sono previsti inoltre 137.822 euro, 
che potranno essere stanziati dalla Regione Toscana in base alle disponibilità di bilancio e ai vincoli previsti dalla 
legislazione vigente, per sostenere ulteriori interventi di formazione interna ed esterna che intenderà realizzare il 
progetto che risulterà finanziato.
La formazione interna si svilupperà in due distinti momenti. Il primo di tipo teorico e avrà come manuale la “Guida 
per una orticoltura pratica” del progetto Centomila orti in Toscana. Il secondo consisterà nella parte pratica che verrà
 svolta nelle strutture dell’orto all’interno degli istituti penitenziari. Il programma di formazione esterna prevedrà 
invece percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un certificato di competenze, in riferimento unicamente a 
mansioni, conoscenze e capacità afferenti alle Figure Professionali del Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali.
L’eventuale seconda fase del progetto integrato, vincolata alle eventuali risorse aggiuntive, prevedrà percorsi di 
formazione obbligatoria - non finalizzati all’acquisizione di una specifica qualifica professionale - la cui frequenza e,
 in alcuni casi, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di 
particolari attività lavorative inserite nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.
Chi può partecipare all’avviso - I progetti possono essere presentati da partenariati composti da almeno un 
organismo formativo accreditato ai sensi della Dgr 1407/2016 e successive modifiche e integrazioni (o che si 
impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività), in qualità di capofila, e da un’impresa senza finalità 
formative, con una propria unità produttiva attiva nel territorio di almeno una delle province nelle quali si trovano gli
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 istituti penitenziari e il cui ambito di operatività sia coerente con gli interventi richiesti dall’avviso. Ogni 
partenariato di progetto - per un massimo di sette soggetti attuatori - può essere integrato da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di categoria, ulteriori organismi formativi accreditati e
 ulteriori imprese come sopra definite.
Valutazione dei progetti - Nella valutazione dei progetti, verrà data priorità ai progetti impostati sull’impiego di 
metodologie formative personalizzate e individualizzate, finalizzate all’acquisizione di competenze teoriche e 
pratiche facilmente spendibili nel mondo del lavoro, oppure a progetti che prevedono la collaborazioni di enti o 
associazioni aventi con esperienza specifica o affine alla tipologia di utenza cui sono destinate le attività di 
formazione, oppure a progetti che presentano dichiarazioni di impegno all’assunzione da parte delle imprese.
Le domande potranno essere presentate fino al 2 luglio 2021. L’avviso è disponibile on-line al seguente link: 
https://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo 
formazionestrategica@regione.toscana.it.

Milano. L’Agesol e il concetto di rinserimento sociale e lavorativo nelle carceri
di Aurora Malossi
milanoallnews.it, 8 giugno 2021
Agesol è un’associazione Onlus volta al rinserimento sociale e lavorativo per persone coinvolte nel circuito penale 
ed è, in particolare, pensata per “creare i detenuti protagonisti della loro vita e quindi provare anche a reinventarsi 
come imprenditori”, dice Licia Rosselli, direttrice di Agesol, parlando dell’associazione.
“Il carcere è un luogo chiuso, un luogo segregato, soprattutto è un luogo infantilizzante della persona, bisogna 
chiedere tutto, anche una pastiglia per il mal di testa […]. Anche una breve detenzione […] depriva la persona delle 
proprie risorse e quindi si deve reinventare completamente.” Da questa affermazione di Licia parte la missione 
dell’associazione e se ne può comprendere l’importanza. Agesol aiuta a mantenere vive le risorse che fanno parte 
della persona, ad implementarle e metterle in pratica in tutti gli aspetti sia dentro che fuori dagli istituti di reclusione.
Quale può essere la soluzione per dare accesso al lavoro in modo continuativo per chi è detenuto? Da questa 
domanda prende vita il nuovo progetto dell’associazione, pensato per dare possibilità anche a coloro che sono 
detenuti per un tempo maggiore, di formarsi per un’occupazione che gli garantirà delle possibilità nel futuro. Inoltre,
 come sottolinea Corrado Coen, collaboratore di Licia, è un servizio anche alla socialità perché “il carcere non è quel
 posto dove dimenticarsi degli esseri umani, ma dove possano essere aiutati a trovare una strada”.
Il progetto prevede delle fasi di sviluppo: una è la creazione di uno spazio sempre aperto tra domanda e offerta con 
la messa a disposizione di un database dove caricare annunci di ricerca di figure professionali e quindi cercare le 
compatibilità all’interno degli istituti di pena; un’altra è la realizzazione di incontri tra detenuti e aziende alla 
scoperta delle varie realtà lavorative e la sponsorizzazione di un laboratorio creativo per aspiranti imprenditori.

Milano. Bollate, sfratto per la scuderia del carcere: “Ha aiutato molti detenuti”
di Roberta Rampini
Il Giorno, 8 giugno 2021
Il progetto della Onlus “Salto oltre il muro” era stato avviato nel 2007 per la riabilitazione sociale. L‘ultimo cavallo 
adottato e salvato si chiama Vago. Era in un centro di Grosseto, con un’infiammazione in stato avanzato. Le 
donazioni e le cure dei volontari hanno consentito a Vago di guarire e dopo qualche settimana è ritornato nella 
scuderia dove era nato e cresciuto. Come lui, dal 2007 ad oggi, sono stati aiutati “tanti cavalli e uomini (detenuti) a 
ritrovare la vita perduta, attraverso un rapporto empatico reciproco”. Ma ora la scuderia all’interno del carcere di 
Milano-Bollate, unica in Europa dietro le sbarre, chiudere i battenti perché, secondo il provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria, “ci sono problemi di agibilità della struttura.
Il progetto promosso dall’associazione “Salto oltre il muro” Asd Onlus chiede in malo modo, “ci dicono che la 
scuderia non va più bene - commenta Claudio Villa, presidente dell’associazione - e ci hanno dato quindici giorni 
per spostare cavalli e smontare la struttura. Ci serviranno mesi, non giorni. E soprattutto ci servono contributi in 
denaro e manodopera. Sono molto arrabbiato, negli ultimi mesi, secondo me, hanno messo tanti ostacoli al nostro 
progetto probabilmente sperando che fossimo noi a gettare la spugna. Alla fine ci hanno mandato via”. In questi anni
 la scuderia ha accolto tantissimi cavalli maltrattati, malati o posti sotto sequestro. E centinaia di detenuti hanno 
iniziato il loro percorso di reinserimento proprio qui.

Massa Carrara. Lavori socialmente utili al posto del carcere
La Nazione, 7 giugno 2021
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Accordo con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e il Tribunale. Messa alla prova e lavori di pubblica utilità, il 
Comune di Massa stipulerà due accordo con il Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) per 
accogliere fino a 8 persone sottoposte a queste misure che da un lato sostituiscono la pena detentiva o pecuniaria, 
dall’altra consentono di sospendere il procedimento penale sempre in accordo con il giudice e il pubblico ministero.
In entrambi i casi, si tratta di mettersi a disposizione della collettività. Prestazioni non retribuite che devono dare un 
servizio a tutta la comunità e dall’altro attivare magari un percorso di riabilitazione e riavvicinamento alla società 
civile per chi si sia trovato a commettere un reato, non di grave entità. Il Comune di Massa aderirà quindi ai due 
strumenti, stipulando idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all’Uepe, possano dare concretezza
 allo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Il Comune di Massa sarà disponibile ad accogliere, in contemporanea, fino a 5 persone ammesse ai lavori di 
pubblica utilità e 3 per la messa alla prova. I settori in cui potranno essere utilizzate queste persone sono la tutela del 
patrimonio ambientale e culturale, la manutenzione delle aree di verde pubblico, eventuale tutela e manutenzione del
 patrimonio comunale o altre attività per il settore lavori pubblici. 

Busto Arsizio. Detenuti al lavoro per uscire dal “giro”
da coop La Valle di Ezechiele
Milano Sette, 7 giugno 2021
I progetti de “La Valle di Ezechiele” a favore degli ospiti di Busto Arsizio. Si passa facilmente davanti alla Casa 
circondariale di Busto Arsizio. Non sempre ci si guarda dentro, se non per qualche giudizio o qualche scongiuro. La 
Quaresima 2021 ha visto invece affacciarsi tanta gente, la cui sensibilità è stata mossa anzitutto dai propri pastori, 
che hanno acceso il microfono a don David Maria Riboldi, cappellano della Casa circondariale, per aprire una 
finestra sul mondo carcere e chiedere una mano a sostenere i progetti di rinascita da lui promossi, avviando la 
cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele”.
La raccolta fondi per borse lavoro a sostegno dell’occupazione di persone in esecuzione penale esterna aveva nome 
“Fuori dal giro” con lo scopo di non far riaccedere a certi giri, le persone al lavoro in cooperativa. Al momento sono 
4 le persone che lavorano in esecuzione penale esterna al penitenziario: la magistratura ha loro concesso il domicilio 
a casa, grazie all’offerta di lavoro della cooperativa, che si occupa di sbavatura della gomma in conto terzi, in un 
capannone in affitto a Fagnano Olona.
La disponibilità all’accoglienza di don David nelle celebrazioni delle parrocchie, tra quaresimali dei venerdì e sante 
Messe domenicali, ha permesso di raggiungere circa 2.500 persone in 13 predicazioni. A lui si è aggiunta la 
spontanea partecipazione di mons. Raimondi, cui le persone, recluse a Busto, dedicarono un pastorale da loro creato 
nella falegnameria interna: la sua predicazione ha reso vicina la lontana Treviglio, che ha preso parte alla raccolta. 
Tante persone hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di concreto.
La raccolta fondi, promossa dai parroci nelle comunità cristiane, promossa online sul sito “Buona Causa” e giunta 
attraverso donazioni personali (anche di singoli sacerdoti che hanno vissuto la propria Quaresima così) ha totalizzato
 la cifra di 25.889,62 euro. A tanta Provvidenza si è aggiunta la Fondazione Giannina, presieduta da mons. Severino 
Pagani, prevosto di Busto, che ha elargito 5 mila euro a sostegno dei nostri progetti.
Grazie a quanto raccolto, il Consiglio d’amministrazione della Cooperativa ha inviato il 24 maggio scorso, all’area 
educativa della Casa circondariale di Busto, la disponibilità all’assunzione di altre due persone, che potranno vivere 
così un nuovo ingresso nella società, grazie alla proposta di inserimento lavorativo de “La Valle di Ezechiele”.
Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte a questa raccolta, ai parroci dal cuore grande, che hanno aperto le 
porte delle proprie chiese a questo progetto, ai tanti che hanno messo mano al portafoglio, perché il cuore sentiva 
che “era giusto così”, alla Fondazione Giannina che mostra sensibilità per nuovi progetti sul territorio. A breve sarà 
messo online il sito della cooperativa, da cui sarà possibile vedere i due nuovi progetti di lavoro, cui stiamo 
alacremente lavorando e in cui saranno impiegate le nuove persone che siamo in procinto di assumere.
Da ultimo, La Prealpina del 25 maggio ha ricordato come solo nel 2013 l’istituto penitenziario di Busto Arsizio 
causò una condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo all’Italia, a causa del sovraffollamento e degli spazi 
considerati angusti al punto da essere definiti un “trattamento contrario ai sensi dell’umanità”, ossia “disumano”.
La nostra cooperativa, scarcerando persone, va a deflagrare l’alto numero delle persone recluse (oggi si sfiorano i 
400 detenuti, rispetto ai 240 posti di capienza ufficiale, come dal sito del Ministero). La nostra cooperativa, 
inserendo le persone nel mondo del lavoro e offrendo un nuovo tessuto relazionale, produce sicurezza, motivando le 
persone a non più accedere al mondo della delinquenza. Ancora grazie a quanti credono nell’opera che il Signore ci 
dà da compiere.

Trani. “aMano libera”: vendute 60 mila confezioni di taralli realizzati dai ragazzi detenuti
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ilikepuglia.it, 5 giugno 2021
I prodotti, realizzati con la collaborazione del tarallificio Tesori d’Apulia di Trani, sono disponibili nei punti vendita 
del Gruppo Megamark. Nei primi sei mesi di attività dell’iniziativa ‘aMano libera’, che vede coinvolti dieci ragazzi 
detenuti ed ex detenuti di alcune carceri italiane ed ora inseriti nella Comunità “San Vittore” e nel progetto ‘Senza 
sbarre’ della Diocesi di Andria, sono state prodotte e vendute 60 mila confezioni dei tradizionali taralli pugliesi fatti 
a mano.
Il progetto, realizzato dall’associazione ‘Amici di San Vittore Onlus’ di Andria e vincitore del bando ‘Orizzonti 
Solidali’ 2018/2019 della Fondazione Megamark, offre programmi alternativi alla detenzione e sostegno a giovani 
che hanno fatto un’esperienza carceraria. L’attività si svolge nella Grande Masseria San Vittore di Andria, 
circondata da circa 10 ettari di terreni e trasformata in un laboratorio tecnico agricolo messo a disposizione 
dell’associazione per realizzare iniziative finalizzate ad avvicinare questi ragazzi al mondo del lavoro.
Con la collaborazione di tutor del tarallificio Tesori d’Apulia di Trani, i ragazzi coinvolti nel progetto hanno potuto 
apprendere l’arte della preparazione artigianale dei taralli e avviarne la produzione e il confezionamento; dopo aver 
certificato la qualità del prodotto, Tesori d’Apulia si è occupato anche della commercializzazione del prodotto che 
avviene nei supermercati Dok, A&O, Famila e Sole365 del Gruppo Megamark. Il progetto ‘aMano libera’, che 
prosegue spedito grazie alla motivazione e all’entusiasmo dei ragazzi coinvolti, prevede nei prossimi mesi 
l’ampliamento della gamma delle referenze dei taralli, oggi disponibili al finocchio, pomodoro secco e vino Nero di 
Troia.
“Siamo felici che questa iniziativa stia riscuotendo successo - dichiara Francesco Pomarico, direttore operativo del 
Gruppo Megamark -. Un ringraziamento speciale va sicuramente ai clienti dei nostri supermercati, che decidono di 
scegliere un prodotto tipico della Puglia e che conserva tutto il sapore della solidarietà”. “Auspichiamo che questo 
progetto, così come il percorso che i nostri ragazzi hanno intrapreso con grande determinazione e voglia di fare - 
commentano Don Riccardo Agresti e Don Vincenzo Giannelli, responsabili del progetto ‘Senza Sbarre’ - possa 
proseguire e offrire loro gli strumenti per impegnarsi in altre attività come questa nel segno della legalità e del 
riscatto sociale”. “Siamo orgogliosi di aver abbracciato questa importante iniziativa - spiega Domenico Tarantini, 
amministratore del tarallificio Tesori d’Apulia - perché crediamo che trasferire il nostro know-how a dei ragazzi 
fragili provenienti da contesti difficili rappresenti il primo passo per renderli autonomi e garantire loro un futuro 
migliore”.

La rieducazione funziona, lo dimostrano i detenuti che lavorano durante la pena
di Erika Antonelli
linkiesta.it, 1 giugno 2021
Molti carcerati imparano un mestiere nei penitenziari, preparandosi al reinserimento in società. I numeri sono ancora
 troppo bassi, ma negli ultimi anni imprese e cooperative stanno svolgendo un ruolo importante. Dice: “Il magistrato 
ha capito che in Brasile avevo una vita brava”. Una condanna iniziale di oltre nove anni, poi scesi a quattro, poi 
trasformati in sedici mesi di carcere “che mi sono sembrati infiniti”. Notti e giorni tutti uguali, la monotonia spezzata
 imparando l’italiano con la Bibbia in una mano e il dizionario di portoghese nell’altra. Rodrigo viene arrestato in 
aeroporto il 27 luglio del 2017 perché ha nascosto quattro chili di cocaina nell’imbottitura di una coperta. Poi l’ha 
infilata in una delle due valigie che si porta dietro e dal Brasile ha preso un aereo in direzione Roma. Ancora non lo 
sa, ma da quel giorno la vita gli è cambiata in meglio.
Fa caldo, tanto caldo, eppure ai controlli di frontiera il bagaglio fuori stagione non dà nell’occhio. Appena fuori 
Rodrigo prende una boccata d’aria e chiede indicazioni a un signore che fuma una sigaretta. Non spiccica una parola 
d’italiano, prima di pronunciarle scrive le frasi su Google traduttore. “Vieni, ti faccio vedere dove prendere il taxi”, 
gli dice l’uomo. Mica è vero, lo riporta ai controlli. È un finanziere in borghese e questa volta gli fa aprire la valigia. 
Fuori la coperta, ecco nell’imbottitura la droga che Rodrigo si è prestato a trasportare in cambio di denaro. Viene 
arrestato, per la vergogna aspetta un mese prima di dirlo alla famiglia.
Quattro anni dopo ne parla con tranquillità rigirando tra le dita una Chesterfield blu. È seduto al tavolino del pub 
dove lavora dal 24 marzo. Un riconoscimento alla sua vita brava, come la definisce lui, cioè onesta “prima di 
quell’unica cazzata”. Terminata la permanenza in carcere conosce Oscar La Rosa, fondatore di Economia Carceraria
 e proprietario del pub Vale la Pena. Un nome, un programma, Oscar nella sua birreria raccoglie e vende (al dettaglio
 e tramite e-commerce) prodotti realizzati dai detenuti e li usa anche per preparare i suoi aperitivi.
Pasta, vino, birra e creme spalmabili creati all’interno dei laboratori presenti negli istituti penitenziari grazie alle 
cooperative sociali. Con il permesso del magistrato Rodrigo, ora agli arresti domiciliari, può stare fuori casa dalle sei
 di mattina alle 21:00 per ragioni lavorative. Confeziona i pacchi per le spedizioni, pulisce il locale e fa un’ora di 
servizio al tavolo. Quando sono le 19:00 stacca per tornare a casa, ché anche un minuto di ritardo in caso di un 
controllo può essergli fatale. E a fare la seconda cazzata non ci pensa proprio.
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Quando gli chiedi perché vende alimenti fatti in carcere Oscar non ha dubbi: “Sono buoni e ti fanno risparmiare”. 
Costruire maggiori opportunità lavorative, secondo lui, abbatterebbe la recidiva e contribuirebbe a creare una società
 più sicura. Se il detenuto guadagna e mette da parte i suoi risparmi, una volta fuori non sarà tentato dal profitto 
facile.
Uno studio del 2007 gli dà ragione, il tasso di recidiva nel caso di persone che scontano la loro pena dietro le sbarre 
sfiora il 70 per cento. Eppure, il lavoro negli istituti penitenziari è ancora aperto a pochi. A fronte di oltre 53mila 
detenuti, lavorano solo in 17.937 (il dato è di dicembre 2020). Un numero da ripartire tra quelli che sono alle 
dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (15.746) e gli impiegati presso imprese, cooperative o datori di 
lavoro esterni (2.191).
I primi sono principalmente attivi nei “servizi d’istituto” e in gergo ogni mansione ha il suo soprannome: lo 
“spesino” compra e distribuisce i prodotti, chi pulisce si chiama “scopino”, il “piantone” assiste i detenuti malati. 
Mentre in cooperative o aziende vigono, come dice Oscar, le “regole del mondo libero”: un contratto e uno stipendio
 dignitoso (circa 1000 euro). 
Perché abbia senso, il lavoro deve continuare anche nel mondo libero. Ne è convinta Nadia Lodato, una delle 
responsabili del Progetto Cotti in Fragranza, che dal 2016 produce biscotti nell’Istituto Penale Minorile Malaspina di
 Palermo: “La parte più difficile è la gestione della libertà fuori, perché spesso i ragazzi tornano nell’ambiente in cui 
hanno trovato il crimine”.
Per abbattere la recidiva, oltre al biscottificio interno la cooperativa Rigenerazioni Onlus ha aperto un bistrot in cui 
al momento lavorano due ex detenuti, uno come aiuto cuoco e l’altro nel settore logistico. Nel laboratorio del 
Malaspina sono impiegati giovani tra i 18 e i 21 anni e sfornano frollini agli agrumi, biscotti vegani, snack salati e 
cioccolato con sale marino siciliano. Sfruttano materie prime locali e le lavorano in modo artigianale.
Secondo Lucia Lauro, l’altra responsabile del progetto, “I ragazzi imparano il valore della cura e ricuciono lo 
strappo che hanno con la società”. L’idea di fondo è costruire “un’intelligenza collettiva” e diffondere una 
narrazione alternativa allo stigma sociale imposto dalla permanenza in carcere. La prima linea di biscotti si chiamava
 Buonicuore, come a dire, spiegano: “Siamo altro dal reato commesso”.
La scelta delle parole conta anche per la cooperativa L’Arcolaio, inserita nella Casa Circondariale di Siracusa. Il 
nome, dice il direttore Giuseppe Pisano, si ispira alla filosofia di Gandhi, per cui lo strumento era simbolo di libertà 
e riscoperta della tradizione. Vengono utilizzate materie prime siciliane e, in caso non fosse possibile, si acquistano 
da botteghe equosolidali.
L’Arcolaio produce dolci, la maggior parte a base di mandorla, e sciroppo di carrube (un frutto dolce tipico delle 
regioni meridionali). Nel laboratorio sono occupati otto detenuti. Il reinserimento sociale prosegue poi nel mondo di 
fuori, dove persone appartenenti a categorie svantaggiate si prendono cura di alcuni terreni sui Monti Iblei e 
raccolgono le erbe aromatiche.
Il valore aggiunto dei prodotti è il tempo, racconta Pisano: “Spesso le ore in carcere sono quelle dell’ozio, dell’attesa
 pigra del fine pena. Avere un’occupazione le trasforma in un momento di riscatto personale, utile a costruire la 
propria identità di lavoratore e cittadino”. 
Identità che, se sei donna, passa anche dal ricucire le fila del rapporto con i propri figli. Lo sa bene Luciana Delle 
Donne, ex dirigente di banca da anni impegnata nel sociale. Ha ideato il marchio Made in Carcere e aperto cinque 
laboratori negli istituti di Lecce, Trani, Taranto, Bari e Matera. Nei primi tre sono impiegate detenute. Imparano a 
cucire riutilizzando i tessuti donati dalle aziende e creano borse, braccialetti e accessori.
Nell’istituto minorile di Bari si producono biscotti (Le Scappatelle), mentre a Matera i detenuti apprendono come 
lavorare la pelle. Il lavoro è il mezzo con cui Luciana insegna la creatività ed educa i dipendenti al bello, un concetto
 non scontato in un posto fatto di ambienti tutti uguali. “Per questo i nostri laboratori si chiamano maison, dice lei, e 
ci piace arredarli con tappeti, mobili d’epoca e divanetti”. Deve sembrare casa, non luogo di detenzione.
Il reinserimento sociale di un detenuto è un percorso a ostacoli e le cooperative ne sono consapevoli. Pensano che gli
 errori si possano leggere in due modi, sconfitte o opportunità, e credendo nelle seconde cercano di insegnare ai 
detenuti il lento esercizio della speranza. Rodrigo, per esempio, ci è riuscito e appena sarà del tutto libero vorrà 
dedicarsi a progetti di inclusione nelle carceri brasiliane. E se è vero che quando programmi qualcosa è perché in 
fondo ci credi ancora, allora quel 27 luglio il finanziere davvero gliel’ha cambiata in meglio la vita. 

Taranto. Progetto Fuori dall’orto, dal carcere le insalate per Banco Alimentare
laringhiera.net, 31 maggio 2021
Giunge a conclusione il progetto “Fuori dall’orto”, promosso all’associazione “Noi e Voi” onlus insieme 
all’Amministrazione penitenziaria di Taranto. Il percorso, iniziato nell’estate del 2019, ha coinvolto 15 detenuti del 
carcere Magli in misura alternativa che, per l’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, hanno potuto svolgere 
attività formativa all’esterno della struttura.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



E così un primo cancello lo hanno varcato, andando a piantare cipolla, insalata, finocchi, sedano, nel terreno che 
circonda il carcere. Il raccolto poi lo hanno donato al Banco Alimentare, per aiutare chi non ce la fa. Una storia di 
successo, nonostante le complicazioni logistiche causate dal Covid19. “Si è trattato di un corso teorico-pratico su 
come si realizza un orto - spiega il presidente dell’associazione Noi e Voi Onlus, don Francesco Mitidieri - dalle 
tecniche di impianto ai sistemi di irrigazione, le stagioni, i tempi di semina e di coltura.
Nella parte teorica, che ha coinvolto 4 docenti, sono stati fatti anche piccoli esperimenti nei vasi. Poi quanto 
imparato è stato riportato alla pratica, proprio sul terreno messo a disposizione dalla direzione penitenziaria. 
Nonostante la pandemia, siamo riusciti ad arrivare alla fine e siamo contenti che pur essendo stato pensato per una 
decina di persone, il progetto in realtà sia riuscito ad appassionarne 15, andandosi ad integrare con altre attività, 
portate avanti già autonomamente dall’istituto penitenziario”.
“Fuori dall’orto” rientra nel bando “Puglia capitale sociale 2.0” e ha coinvolto professionisti del settore, come 
Marcella Candelli, dottore agronomo, uno dei 4 docenti. Un progetto con una finalità anche solidale: donare il 
raccolto a chi ne ha bisogno. “Da tempo abbiamo iniziato una collaborazione con la casa circondariale di Taranto - 
spiega Luigi Riso, responsabile regionale del Banco Alimentare - perché a tanti venga data la possibilità di 
reintegrarsi all’interno della società”.
Il progetto porta a casa altri due importanti risultati: la possibilità per uno dei partecipanti di ottenere una borsa 
lavoro finanziata dall’Uepe (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, ndr) per lavorare in agricoltura nella 
cooperativa omonima “Noi e Voi” e l’acquisto di attrezzature per proseguire l’attività dell’orto, oltre i tempi dettati 
dal finanziamento regionale.
“Abbiamo acquistato pompe che portano l’acqua - ha spiegato don Francesco Mitidieri - ripristinato l’impianto di 
irrigazione, un lavoro svolto dagli stessi corsisti sulla base delle conoscenze acquisite, comprato macchinari e tutto il
 necessario per proseguire e ringraziamo vivamente la direttrice della casa circondariale di Taranto, Stefania 
Baldassari, per aver creduto in noi e aver sposato con entusiasmo il progetto”.

Vercelli. Accanto agli orti del carcere è nata l’Oasi delle Api voluta dal Soroptimist
tgvercelli.it, 28 maggio 2021
Lanciato a fine gennaio, il progetto del Soroptimist “L’Oasi delle Api” adesso è una realtà. E stamattina è stato 
presentato ufficialmente in un’area esterna alla casa circondariale di Billiemme: quella degli orti e delle serre creata 
su idea di Mirella Casalone, colonna della Caritas cittadina, e cresciuta negli anni grazie all’operosità di alcuni 
detenuti e alla lungimiranza dei direttori del carcere che si sono via via succeduti.
In questo spazio ad hoc, curato quotidianamente da quattro detenuti col pollice verde e tanta, tanta passione, sono 
stati messi a dimora, secondo le intenzioni del Soroptimist vercellese presieduto da Rita Manuela Chiappa Silvestri, 
650 cespugli di lavanda e 15 piante di albizia, anche nota come l’”acacia di Costantinopoli”.
E lì, in un un’arnia realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Alciati”, è stata collocata una famiglia di api. Il 
tutto, come si augurano le socie del Soroptimist vercellese, per far sì che, sotto la supervisione dell’agente della 
Penitenziaria Ettore D’Errico (che organizza l’attività negli orti e nelle serre dell’area attigua al carcere) e con la 
collaborazione dell’apicoltore Alberto Guarnier, i detenuti possano produrre miele e venderlo in appositi vasetti. Sul 
cartello che indica l’Oasi spicca un bellissimo disegno emblematico a cura di Claudia Ferraris.
Questo progetto occuperà anche le detenute che attualmente frequentano i corsi interni di sartoria, che produrranno i 
sacchettini profuma-biancheria conterranno la lavanda coltivata nell’Oasi. Alla presentazione di questa mattina, con 
numerose socie del Soroptimis attorno alla loro presidente, erano presenti la direttrice del carcere Antonella 
Giordano, il comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria, commissario Nicandro Silvestri e la responsabile del 
Settore Educativo della casa circondariale vercellese Valeria Climaco, con la collega Antonietta Pisani.
Particolarmente gradita la presenza di Giulio Pretti, per quasi un quarto di secolo volontario dell’assistenza ai 
carcerati di Billiemme. Valeria Climaco ha ricordato che, alla ripresa delle scuole, l’Oasi delle Api sarà visitata dagli
 alunni delle seconde medie cittadine, che andranno a studiare lì, sul campo, la produzione del miele da parte delle 
api. Per il Club vercellese fondato nel 1964 da Laura Sereno e oggi guidato dalla presidente Chiappa un ulteriore 
fiore all’occhiello, profumatissimo.

Saluzzo (Cn). Borse “uniche e libere dentro” realizzate da 5 neo-sarti nel carcere
targatocn.it, 28 maggio 2021
Il progetto è nato nella pandemia. Il gruppo di detenuti aveva iniziato a produrre mascherine con le lenzuola. Poi si è
 specializzato in borse in tessuto. Presenteranno la loro collezione nella mostra dell’artigianato al via. Il progetto è 
sostenuto dall’Associazione “Liberi dentro”.
“are@51lab”. Così si chiama il Laboratorio artigianale di sartoria che, quasi per caso, è nato all’interno del Carcere 
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Rodolfo Morandi di Saluzzo. Si presenterà con una collezione di borse e sacche, pezzi unici, realizzati 
artigianalmente dietro le sbarre. Un anno fa la pandemia ha costretto tutti alla chiusura e, “per chi vive il carcere, la 
chiusura ha rappresentato l’impossibilità di incontrare i parenti e di praticare le poche attività disponibili: la scuola, 
la palestra, la sala hobby, il campetto - raccontano dall’Associazione Liberi dentro che ha incoraggiato il progetto - 
Alcuni detenuti, desiderosi di contribuire in modo attivo al controllo della diffusione del virus all’interno del carcere,
 si sono improvvisati creatori di mascherine, realizzate con i mezzi a disposizione: le lenzuola”.
Ma poi è capitato che l’esigenza si sia trasformata in opportunità e, grazie alla collaborazione di molti tra i volontari 
e gli agenti penitenziari, a tutto il team carcerario, i neo-sarti, cinque in tutto, che si sono impratichiti nell’uso della 
macchina da cucire, hanno pensato che quelle capacità potevano produrre molto altro e hanno iniziato a cucire borse 
e sacche per usi quotidiani.
Le creazioni sono corredate di etichetta che attesta l’autenticità e unicità del prodotto confezionato nel laboratorio 
sartoriale “are@51lab “dietro le sbarre. Il progetto è stato sostenuto dall’Associazione “Liberi Dentro”, presieduta 
Bruna Chiotti.
“Ad un anno di distanza siamo fieri di presentare le creazioni ideate e realizzate dai cinque provetti “sarti-cucitori di 
storie” che, con fatica e determinazione, hanno voluto superare i limiti delle loro capacità iniziali e produrre 
qualcosa di bello per arricchire sia il carcere che il territorio”. Nell’edizione al via di “Start” sul filo conduttore di 
Re-Start, la ripartenza diventa sinonimo di rinascita, per i detenuti e per le stoffe utilizzate per creare solo “pezzi 
unici”. Le borse di are@51lab saranno esposte in Start/Artigianato presso Casa Cavassa e, nei giorni 2, 5 e 6 giugno,
 presso l’ex convento delle Orsoline, in via San Giovanni. Per informazioni: liberidentro.avp@gmail.com oppure le 
Responsabili del Progetto: Bruna Chiotti e Simona. Cell. 3498412016.

Taranto. Nel carcere arriva la “Pasticceria Sociale”
Quotidiano di Puglia, 26 maggio 2021
Un progetto di reinserimento all’interno del carcere, nasce la Pasticceria Sociale: “Vogliamo che siano reintegrati nel
 mondo del lavoro”. Nasce a Taranto, all’interno della Casa circondariale, la “Pasticceria Sociale”: si tratta di un 
progetto di reinserimento e integrazione per le persone soggette a provvedimenti restrittivi di natura giudiziaria. Il 
sindaco Rinaldo Melucci e la direttrice della Casa circondariale cittadina Stefania Baldassari hanno sottoscritto il 
protocollo d’intesa per dare il via alle attività dedicate allo sviluppo del progetto.
L’amministrazione, grazie alla collaborazione tra gli assessori ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli e allo Sviluppo 
Economico Fabrizio Manzulli, con questo protocollo si impegna a organizzare tutte le attività previste per 
l’ampliamento del laboratorio di pasticceria già esistente, con l’adeguamento dei locali esistenti e dell’impianto 
elettrico, oltre la realizzazione di un portale per l’e-commerce e l’e-marketing.
L’obiettivo è promuovere su scala nazionale i prodotti che verranno realizzati all’interno del nuovo laboratorio. Il 
Comune di Taranto ha previsto, in favore della Casa circondariale, 150mila euro per la fornitura di attrezzature e 
50mila euro per servizi connessi al progetto. Si tratta di fondi a valere sulla quota complessiva di 20,5 milioni di 
euro di cui l’amministrazione è destinataria nell’ambito del “Piano relativo a interventi volti a garantire sostegno 
assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”.
“Oggi si inizia a realizzare plasticamente qualcosa di importante - le parole del primo cittadino -, che deriva da una 
legge delle 2016 che aveva individuato risorse da destinare a progetti rivolti a categorie sensibili. Insieme alla 
direttrice Baldassari, abbiamo individuato una di queste categorie nelle persone attualmente soggette a 
provvedimenti restrittivi di natura giudiziaria: aderendo ai principi costituzionali, vogliamo che siano reintegrati nel 
mondo del lavoro e nelle dinamiche della comunità. La firma apre una prospettiva importante per alcune di queste 
persone, è l’inizio di una sperimentazione che con la dottoressa Baldassari vogliamo estendere progressivamente ad 
altre categorie”.
“Tra Comune e Casa circondariale - il commento della direttrice Baldassari - c’è un legame che ha visto una perfetta 
sinergia in ogni fase della stesura di questo protocollo, soprattutto rispetto alla finalità di questa progettualità 
finanziata direttamente dal ministero competente. Siamo tutti orientati verso il raggiungimento delle medesime 
finalità, il miglioramento di questo territorio, ciascuno secondo le proprie competenze”.

Lavori di pubblica utilità: si rafforza la cooperazione Italia-Messico-Unodc
di Marco Belli
gnewsonline.it, 21 maggio 2021
Si rafforza, anche sotto il profilo operativo, il programma di cooperazione internazionale per il reinserimento sociale 
dei detenuti di Città del Messico basato sul modello italiano “Mi riscatto per…”. Gli ottimi risultati ottenuti fin qui 
hanno infatti convinto Italia, Governo di Città del Messico e Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al 
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crimine - Unodc ad intensificare l’intesa e le attività di collaborazione.
E domani, nel corso di un apposito evento streaming organizzato nell’ambito della 30a Sessione della Commissione 
delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, si tiene la presentazione del progetto di 
“Rafforzamento del Programma di lavoro di pubblica utilità nell’Amministrazione Penitenziaria di Città del 
Messico”. Previsti gli interventi del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, e 
del Capo della sezione Ufficio centrale lavoro detenuti del DAP, Vincenzo Lo Cascio, oltre a quelli del responsabile 
del sistema penitenziario di Città del Messico, Antonio Hazael Ruiz Ortega, e del lavoro penitenziario, Aaron 
Sanchez Castaneda, del rappresentante UNODC Messico, Kristian Holge, del vicedirettore delle operazioni 
UNODC, CandiceWelsch, dell’ambasciatore italiano in Messico, Luigi De Chiara, e del direttore di Enel per 
l’America Centrale e il Messico, Bruno Riga. L’evento potrà essere seguito accreditandosi al seguente link: 
http://bit.ly/3elmTKx.
Nato nel 2019 da un accordo fra le amministrazioni penitenziarie dei due Paesi e promosso dall’UNODC, come 
rispondente alle Regole di Mandela, il Programma intende promuovere il processo di reinserimento sociale dei 
detenuti dello Stato messicano attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, sviluppando un percorso che 
permette al recluso di sentirsi utile, aumentare la propria autostima e ripagare il proprio debito con la società, e in tal 
modo riducendo la possibilità di recidiva.
Nell’agosto 2019 viene sottoscritto nella capitale messicana il Memorandum di intesa fra i partner per 
l’implementazione nel sistema penitenziario dello Stato messicano del Progetto Lavori di pubblica utilità sulla base 
del modello italiano ‘Mi riscatto per...’. Le successive Linee guida, sottoscritte nel dicembre 2019, segnano l’avvio 
della fase esecutiva. Lo scorso anno, il brusco stop dovuto alla pandemia da Covid19, proprio nel momento di 
procedere con le prime uscite dei 600 detenuti selezionati e adeguatamente formati alla cura delle aree verdi.
Il DAP, attraverso l’Ufficio centrale per il lavoro dei detenuti, ha contribuito fin qui con una intensa attività di 
consulenza: inizialmente per adattare il modello italiano alla normativa e al contesto messicano e, successivamente, 
con la pianificazione delle attività e la formazione del personale e dei detenuti degli istituti coinvolti. A metà del 
prossimo mese di giugno ripartirà la consulenza “sul campo”, con una nuova missione che avrà come obiettivo 
quello di accompagnare le prime uscite di detenuti per svolgere attività manutentive in alcune aree verdi del centro 
di Città del Messico. E presto il progetto potrebbe essere replicato oltreoceano: nel marzo scorso il Direttore 
UNODC di Lima, in Perù, ha scritto al DAP rappresentando l’interesse di diversi Stati sudamericani di aderire al 
Programma chiedendo assistenza all’Italia.

Cresce il lavoro all’interno degli istituti di pena
redattoresociale.it, 21 maggio 2021
Grazie alle maggiori risorse destinate negli ultimi anni, il numero dei detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione 
penitenziaria è aumentato. Meno bene è andata per i detenuti alle dipendenze di datori di lavoro esterni, a causa della
 pandemia da Covid-19.
Cresce il lavoro in carcere. A dare le dimensioni di questo incremento è la Relazione al Parlamento relativa allo 
svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da 
esigenze territoriali (Legge 22.06.2000 n. 193 art. 5 comma 3) con dati riferiti al 2020.
Diversi i settori che vedono aumentare il numero dei detenuti impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione 
penitenziaria, mentre il numero di dipendenti da datori di lavoro esterni ha subito una battuta d’arresto per via della 
pandemia da Covid-19. Al 30 giugno 2020, i detenuti impegnati in attività lavorative erano oltre 17 mila, pari a 
quasi il 32% dei presenti negli istituti di pena. Il dato più evidente, tuttavia, riguarda il capitolo di spesa delle 
retribuzioni per i detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria negli ultimi anni: un dato 
che ha fatto registrare un forte incremento.
“Il lavoro è ritenuto dall’Ordinamento penitenziario l’elemento fondamentale per dare concreta attuazione al dettato 
Costituzionale - si legge nella relazione -, che assegna alla pena una funzione rieducativa, in questo senso 
l’Amministrazione Penitenziaria è costantemente impegnata ad offrire nuove opportunità lavorative per la 
popolazione detenuta”.
Lavoro che può essere svolto sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (in attività agricole, industriali, 
di manutenzione ordinaria dei fabbricati e nei servizi vari d’istituto), che alle dipendenze di soggetti terzi, come 
imprese e cooperative. “Nel corso del 2020 - si legge nella relazione - la competente Direzione Generale del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria si è impegnata, con le risorse a disposizione, per migliorare le 
strutture produttive e le attività presenti all’interno degli istituti penitenziari (falegnamerie, tessitorie, tipografie 
ecc.)”.
Nel settore “industria” è stata stanziata la somma di 14.336.355 euro per l’esercizio finanziario 2020, mentre i 
detenuti impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale, al 30 giugno 
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2020 erano 707 contro i 661 del 30 giugno 2019. Cresciuto anche il numero dei detenuti impegnati nella gestione 
quotidiana dell’istituto: al 30 giugno 2020 risultavano impiegate 14.174 unità contro le 13.582 al 30 giugno del 
2019.
Per quanto riguarda lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle colonie e dei terreni agricoli presenti all’interno 
degli istituti penitenziari, per il 2020, sono stati stanziati 8,5 milioni di euro con 299 detenuti impiegati al 30 giugno 
2020. Non fa registrare lo stesso incremento il lavoro per datori esterni che proprio a causa del Covid-19 ha mostrato
 una battuta d’arresto rispetto agli anni precedenti: al 30 giugno 2020, tuttavia, risultano alle dipendenze di datori di 
lavoro esterni all’Amministrazione penitenziaria 2.072 detenuti.

Niente indennità di disoccupazione all’ex detenuto che ha lavorato per l’A.P. 
di Guido Baccicalupi
La Nazione, 18 maggio 2021
Un 48enne di Carrara aveva svolto attività professionali durante la permanenza in carcere a Prato ma il suo caso non 
è recepito dall’Inps. Voleva l’indennità di disoccupazione un detenuto carrarese di 48 anni appena uscito dal carcere 
per aver lavorato mentre stava scontando la pena. Si è rivolto al tribunale ma il giudice del lavoro Augusto Lama ha 
respinto la sua richiesta.
L’ex detenuto, dunque, non potrà usufruire dell’assegno di disoccupazione. Nella sentenza dei giorni scorsi, il 
giudice rileva che “ Il lavoro fatto svolgere ai detenuti all’interno delle case di reclusione, o degli altri istituti di 
internamento ha il dichiarato intento di riabilitare con il lavoro i cittadini sottoposti all’esecuzione di condanne 
penali, nel solco della nota finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione e la conclusione dei rapporti di 
lavoro che nascono in tal senso, non è collegato ad un atto risolutivo unilaterale del datore di lavoro, ma 
semplicemente alla conclusione dell’esecuzione, o di una fase della complessiva esecuzione della pena inflitta agli 
stessi.
Ma questa finalità, del tutto istituzionale e comunque condivisibile, non può - è questo il parere del giudice Lama - 
portare ad un’interpretazione estensiva dell’applicazione dei benefici previsti ancora dalla legislazione lavoristica e 
sociale a favore dei lavoratori licenziati, ad una situazione del tutto differente, come quella del detenuto lavoratore in
 espiazione di condanna penale all’interno di una casa di reclusione.
Tra l’altro questa posizione generale trova conferma anche nella circolare dell’Inps del 5 marzo dell’anno 2019, che 
pure una certa apertura alla tesi del ricorrente ha manifestato, nel senso che l’Inps ha ammesso la possibilità del 
ricorso al trattamento Naspi degli ex detenuti lavoratori, se la prestazione lavorativa sia stata resa a favore di datori 
di lavoro diversi dall’Amministrazione Penitenziaria, ma nel caso in specie il rapporto di lavoro si era instaurato 
proprio tra il detenuto e l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e le attività di lavoro sono 
state rese all’interno della Casa circondariale di Prato, ove era ristretto. Il ricorso non è stato accolto e la domanda 
respinta.
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Padova. Il liceo Curiel ridipinto dai carcerati del Due Palazzi
padovaoggi.it, 13 maggio 2021
Bisato: “Così si ritrova la giusta strada”. Il Curiel è il terzo istituto ad essere ridipinto dai carcerati dopo le aule del 
Belzoni nel 2018 e del Fermi nel 2019 grazie al piano interventi individuato dalla Provincia terminati i lavori di 
tinteggiatura che i carcerati del Due Palazzi di Padova hanno eseguito al liceo scientifico Curiel di via Durer a 
Padova. L’intervento rientra nel progetto “Detenuti per la scuola” che la Provincia ha attivato ormai da alcuni anni 
insieme alla direzione del carcere e all’associazione Operatori carcerari volontari (Ocv) per favorire il reinserimento 
sociale.
Nella mattina di mercoledì 12 maggio si è tenuta la presentazione dei lavori in presenza del presidente della 
Provincia Fabio Bui, del consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Luigi Bisato, del direttore del carcere
 di Padova Roberto Mazzeo e della dirigente scolastica del Curiel Michela Bertazzo. Erano inoltre presenti i detenuti
 coinvolti nel progetto Cosimo e Salvatore, la referente dell’associazione Ocv Luisa Zotti e il dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale Roberto Natale. “Questa è la terza scuola che i detenuti padovani tinteggiano nei tre anni in 
cui è attivo il progetto - ha spiegato il presidente Bui - Parliamo di un’iniziativa talmente densa di valori e significati 
che ogni volta è difficile non uscirne umanamente arricchiti. Le scuole sono un bene di tutti, un bene che rappresenta
 il futuro della comunità e i detenuti sentono molto questo compito sia come riscatto personale, sia come percorso 
per riabilitarsi alla società. L’educazione civica è rientrata nelle materie scolastiche, ecco io credo che questo 
progetto sia un esempio concreto di come le Istituzioni, le associazioni e le realtà padovane possano collaborare 
insieme per il bene pubblico”. Il Curiel è il terzo istituto ad essere ridipinto dai carcerati dopo le aule del Belzoni nel 
2018 e del Fermi nel 2019 grazie al piano interventi individuato dalla Provincia. 
Il progetto che avrebbe dovuto durare solo alcuni mesi, è stato prorogato per consentire ai carcerati di dipingere 
l’intera scuola. “Ancora una volta i detenuti hanno dimostrato impegno, dedizione e amore per il lavoro che hanno 
svolto con meticolosità e grande cura - ha detto il consigliere Bisato - Gli edifici scolastici hanno bisogno di 
continue manutenzioni e piccoli interventi per dare ai ragazzi ambienti di studio curati, salubri e funzionali.
Se a farlo sono persone che nella vita hanno sbagliato, ma stanno anche affrontando un percorso di riscatto, il valore 
di questi lavori è sicuramente inestimabile da un punto di vista umano e sociale. Ringrazio il direttore del carcere e i 
volontari perché credono nel recupero dei detenuti e nell’importanza di far ritrovare sempre la strada della dignità 
umana. È una visione che condividiamo e che, come Provincia, continueremo a promuovere”.
Il progetto rientra tra gli obiettivi pedagogici che il carcere porta avanti per offrire, mediante il lavoro all’esterno, 
opportunità di formazione professionale e di esperienze utili al reinserimento sociale.

Alessandria. Nasce “Brigantella”, la crema di cioccolata prodotta dai detenuti
di Roberto Bobbio
farodiroma.it, 9 maggio 2021
La “Brigantella è una crema spalmabile al cioccolato fondente, con cuore al caffè 100% arabica e nocciole 
piemontesi prodotta all’interno del carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria nell’ambito del progetto “Fuga di 
Sapori”, gestito dall’associazione Ises, Istituto Europeo per lo Sviluppo Economico, che ne gestisce la vendita nella 
bottega “Social Wood” aperta sul muro di cinta della casa circondariale. L’offerta di creme spalmabili al cioccolato è
 ampia e di grande tradizione ma una crema in grado di sposare il cuore di chi la assaggia alla sua solidarietà non era 
ancora in offerta.
Chi deciderà di concedersi questa delizia artigianale, contribuirà allo sviluppo di progetti di economia carceraria e 
alla ricerca in campo medico-scientifico: la produzione della “Brigantella” è, infatti, frutto di una partnership tra 
ISES, con la Fondazione “Solidal onlus” che sostiene linee di ricerca in stretta collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria e una piccolissima azienda agricola del torinese che lavora solo le sue nocciole 
piemontesi.
Questa crema fondente spalmabile alle nocciole del Piemonte ha un cuore al caffè 100 per cento arabica prodotto 
dalla Cooperativa Sociale Lazzarelle che lo produce nella Casa Circondariale femminile di Pozzuoli. L’attività di 
Ises in carcere è iniziata nel 2015 con l’attivazione di una falegnameria, di un panificio, ora una linea di produzione 
dolciaria didattica proprio all’interno del Carcere di Alessandria.
La bottega “Social Wood” espone e vende non solo i prodotti dei laboratori ma articoli frutto del lavoro dei detenuti 
di vari penitenziari italiani perché esca il più possibile tutto quanto di buono viene fatto all’interno dei penitenziari 
italiani e posano avere anche un’utilità sociale. I prodotti sono reperibili anche sull’e-shop www.fugadisapori.it.

Massa Marittima (Gr). Con “Pulmino contadino” quindici detenuti ottengono l’Haccp
La Nazione, 5 maggio 2021
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L’attestato Haccp che permette di lavorare con gli alimenti si può conseguire anche in carcere. È quanto accaduto 
nella casa circondariale di Massa Marittima dove si è da poco concluso un progetto finanziato con il Bando sociale 
2019 della Regione Toscana e messo in atto dall’associazione Pulmino contadino, grazie alla quale 15 detenuti 
hanno conseguito l’Haccp. L’importanza dell’ottenimento dell’attestato è funzionale alle esigenze dei detenuti, sia in
 vista di un loro reinserimento sociale, sia perché permette loro di lavorare da subito all’interno della struttura 
penitenziaria che dispone di propri locali per la preparazione dei pasti.
L’associazione Pulmino contadino, sorta dalle ceneri dei Gruppi di Acquisto Solidale presenti in Maremma, 
collabora attivamente da quattro anni col carcere di Massa Marittima. Risale infatti al 2017 l’affidamento di un 
detenuto volontario che contribuì alle attività associative provvedendo alla distribuzione nel territorio tra Grosseto e 
Piombino di prodotti con valore etico ed ambientale oltre che nutrizionale. Tale collaborazione si è poi arricchita con
 il progetto appena concluso, della durata complessiva di due anni, il cui bilancio ha risentito pesantemente, a partire 
dal febbraio 2020, della situazione pandemica.

Firenze. A Casa Caciolle i detenuti preparano la cena per i senzatetto
Corriere Fiorentino, 5 maggio 2021
A Firenze, grazie all’istituto Madonnina del Grappa, alcuni reclusi alla sera cucinano oltre trenta pasti per i clochard 
della zona. “La nostra terapia di redenzione”. I detenuti preparano la cena per i senzatetto e così si sentono utili alla 
società. “Non siamo scarti, ma esseri umani in cerca di redenzione”. Succede a Firenze, grazie alle attività sociali 
dell’istituto Madonnina del Grappa, la storica struttura religiosa, con sede nel capoluogo toscano, che si occupa di 
servizi di accoglienza. Quattro detenuti che scontano una pena alternativa a Casa Caciolle, una villa del Settecento 
dove si trovano i reclusi in uscita da Sollicciano, cucinano ogni sera in grandi quantità generi di prima necessità. 
Oltre trenta pasti al giorno nella cucina della struttura, con tanto di padelle e pentoloni, dove i reclusi si impegnano 
per aiutare chi si trova emarginato.
“Ogni volta che cuciniamo per i senzatetto della città - racconta uno di loro - è come se fosse una terapia di 
redenzione che in qualche modo ci ricorda il nostro passato marginale e randagio, dove anche noi avremmo avuto 
bisogno di un pasto caldo”. Ogni sera intorno alle 20, il cibo preparato dai detenuti viene prelevato dalla Protezione 
Civile, dalla Misericordia e dalla Croce Rossa, che poi portano immediatamente il cibo ai senza dimora che vivono 
all’addiaccio sul territorio fiorentino.
“Pensare che attraverso il nostro lavoro di volontariato possiamo aiutare i più bisognosi per noi è come una 
rinascita”, dicono all’unisono i reclusi che vivono a Casa Caciolle. Che poi aggiungono: “In questo periodo di 
pandemia e sofferenza collettiva, essere partecipi di questo movimento di solidarietà è altrettanto importante per 
noi”.
Promotore del progetto, come detto, è la Madonnina del Grappa. Spiega il presidente don Vincenzo Russo: “I 
detenuti che escono dal carcere spesso si trovano in condizioni peggiori di quando sono entranti perché durante la 
permanenza in cella non sono stati realizzati progetti di recupero socioprofessionale. Noi, a Casa Caciolle, ospitiamo
 i detenuti a fine pena che scontano pene alternative e li seguiamo in un percorso di reinserimento nella società anche
 attraverso opere di volontariato”.

Alba (Cn). Confronto tra i soggetti coinvolti nell’avvio del progetto Casa Lavoro
cuneodice.it, 4 maggio 2021
L’amministrazione comunale albese ha convocato l’incontro lo scorso venerdì 30 aprile. Presente anche il garante 
regionale dei detenuti Mellano. L’amministrazione albese ha convocato venerdì 30 aprile un primo incontro di 
confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’imminente apertura della Casa Lavoro all’interno del carcere 
albese G. Montalto.
Alla riunione erano presenti, oltre al sindaco Carlo Bo e all’assessore alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo, Catia 
Taraschi, responsabile Ufficio detenuti e trattamento Prap Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, Domenico Arena, 
direttore Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, Laura Bottero, direttore Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna Cuneo, Bruno Mellano, Garante regionale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà, Alessandro Prandi, Garante comunale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà,
 Marco Bertoluzzo, direttore Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe Roero, Giuseppina Piscioneri, direttore 
Casa di reclusione G. Montalto, con le educatrici del carcere Valentina Danzuso e Samantha Tedeschi e l’Ispettore 
capo della Polizia penitenziaria Alessandro Chiavazza. Per il terzo settore sono intervenuti Domenico Albesano, 
presidente Associazione Arcobaleno, Elena Saglietti e Daniela Chiesa, rispettivamente presidente e operatore area 
Servizi lavoro Consorzio Cooperative Sociali Cis, Pier Mario Guia e Claudia Ducange, direttore e project manager 
Casa di Carità, Arti e Mestieri.
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Tutti gli attori - anche quelli che non hanno potuto presenziare tra cui l’Asl Cn2 e Cpia 2 Cn Alba Mondovì - hanno 
manifestato la volontà di collaborare alla riuscita del progetto. La riunione è stata organizzata dopo l’incontro 
avvenuto alcune settimane fa in Comune con Pierpaolo d’Andria, Provveditore di Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Oltre ad annunciare l’avvio dei lavori di ristrutturazione del 
carcere albese per il prossimo autunno, il Provveditore ha confermato l’intenzione di istituire una Casa Lavoro, con 
l’inserimento di alcune persone ora ospitate nella Casa circondariale di Biella. L’avvio del progetto è stato ipotizzato
 già nel mese di giugno. La maggior parte dei 43 detenuti della Casa di reclusione albese saranno trasferiti in altre 
strutture, fatta eccezione per una decina di persone addette ai servizi del carcere e alla gestione dei progetti agricoli. 
La Casa Lavoro accoglierà internati che hanno già scontato la pena, ma che sono ritenuti ancora socialmente 
pericolosi e quindi vincolati, prima di riottenere la libertà, a un ulteriore percorso riabilitativo.
Il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo: “Ringraziamo tutti per la 
disponibilità a collaborare fattivamente alla realizzazione della Casa Lavoro a cui è stata adibita la nostra struttura. 
Un progetto complesso e delicato, la cui buona riuscita è possibile solo attraverso il coinvolgimento e il lavoro di 
squadra tra realtà pubbliche e private, con l’obiettivo di mettere a punto percorsi di inclusione e reinserimento utili 
ed efficaci. Come Amministrazione abbiamo proposto di riunire il Tavolo periodicamente, sia per lavorare al meglio 
in rete sia per un monitoraggio costante del progetto”.
“A partire da giugno - dichiara il Garante comunale Alessandro Prandi - la vocazione dell’istituto albese cambierà 
radicalmente; sarà totalmente dedicata a mettere le persone internate nella miglior condizione per dimostrare il venir 
meno della cosiddetta pericolosità sociale sancita dalla Magistratura di sorveglianza. Sull’adeguatezza dell’istituto di
 aderire a questa nuova mission si concentrerà in modo particolare l’attenzione del Garante. Quello di oggi è stato un
 primo importante momento di confronto che ha visto la partecipazione della maggior parte degli enti pubblici e del 
terzo settore interessati. Sono emersi spunti di riflessione e disponibilità che sarà determinante tenere in 
considerazione”.

Inclusione e coesione: ecco gli obiettivi del Recovery Plan per il carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 maggio 2021
Non solo edilizia carceraria, ma inclusione e coesione. Novità sul fronte carcere, rispetto al programma del governo 
precedente, per quanto riguarda i fondi del piano Recovery Plan approvato dal governo Draghi che salgono a 222 
miliardi.
Lo si evince dalla proposta per finanziamento a valere su programmazione complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr). Nello specifico dobbiamo andare al punto 23, il capitolo dedicato alla “costruzione e 
miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori”. Si parla di investimenti complementari 
alla strategia della missione 5, quella dell’inclusione e coesione: nello specifico parliamo della componente 2 
relative alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Non è di poco conto questo investimento.
Collegare il discorso penitenziario con la missione 5 è significativo. Quest’ultima ha un ruolo chiave nel 
perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il Piano, di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle 
discriminazioni di genere, di incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, di 
riequilibrio territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. Le risorse stanziate ammontano a 27,6 
miliardi, divise in tre componenti: politiche per il lavoro (12,6 miliardi), infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore
 (10,8 miliardi), interventi speciali di coesione territoriale (4,2 miliardi).
Riabilitazione dei detenuti e misure alternative - Ed è quello delle infrastrutture sociali e Terzo Settore che servono 
per la riabilitazione dei detenuti, ma soprattutto per dare loro la possibilità di accedere alle misure alternative. Sì, 
perché se ad esempio non si investe nelle misure di comunità, il sovraffollamento è destinato a rimanere, così come 
la recidiva si conferma il male assoluto del sistema penitenziario: se una persona che esce dal carcere ritorna a 
delinquere a causa della mancanza di dimora o mancato sostegno lavorativo, è un fallimento dell’intera società.
Non a caso, sul versante “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, gli obiettivi generali sono quello 
di rafforzare il ruolo dei servizi sociali locali come strumento di resilienza mirando alla definizione di modelli 
personalizzati per la cura delle famiglie, dei minori e degli adolescenti; di migliorare il sistema di protezione e le 
azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di 
deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei; di Integrare politiche 
e investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e 
private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.
Vale la pena ricordare le parole del garante nazionale Mauro Palma durante la presentazione del rapporto di 
Antigone. Riferendosi alle misure alternative ha detto chiaro e tondo che, quando si propone di ampliarle, bisogna 
soprattutto elencare soldi e strutture, “altrimenti è meglio tacere, perché ci vuole un discorso - ha chiosato il Garante 
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- di materialità e risorse”. Forse, con il nuovo piano, almeno sul fronte investimenti per l’esecuzione penale, la 
ministra Marta Cartabia propone una discontinuità con il governo passato. Non solo edilizia, ma investimenti sulla 
riabilitazione del detenuto.

Marche. Carceri: attività rinserimento detenuti in uffici giudiziari
ansa.it, 2 maggio 2021
Intesa vertici giustizia Marche-Amministrazione penitenziaria. “Mi riscatto per il futuro” è il nome di un protocollo 
firmato nelle Marche per il reinserimento sociale di detenuti attraverso attività di pubblica utilità nell’ambito degli 
uffici giudiziari.
I detenuti verranno impiegati in varie attività - per ora presso la sede della Corte di Appello e della Procura Generale
 di Ancona - quali, ad esempio, la piccola manutenzione dei locali di pertinenza degli Uffici, la sistemazione di 
archivi, attività di front-office o di cura delle aree verdi annesse alle sedi giudiziarie. L’accordo è stato firmato il 20 
novembre dal il presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli, dal Procuratore generale di Ancona 
Sergio Sottani, dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche 
Gloria Manzelli, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona Raffaele Agostini e dal Garante Regionale 
dei Diritti della Persona della Regione Marche Andrea Nobili.
Le concrete modalità di svolgimento delle attività dei detenuti, individuati dalle singole Direzioni degli Istituti 
Penitenziari e per i quali saranno formulati programmi di trattamento ex art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, 
verranno definite con convenzioni tra Istituti Penitenziari e Uffici Giudiziari. Il Protocollo potrà estendersi anche ad 
altre sedi di uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello delle Marche, qualora fossero interessati.
Obiettivo primario è dare piena attuazione all’art. 27 della Costituzione e favorire l’avvio di progetti di 
sensibilizzazione alla legalità, responsabilizzando e informando la collettività delle problematiche che coinvolgono 
la popolazione carceraria. Il Protocollo, al momento della durata di 18 mesi rinnovabili, assume i caratteri di una 
campagna di prevenzione al disagio sociale affinché il detenuto, attraverso l’impegno e la responsabilità del lavoro, 
possa individuare percorsi di vita alternativi al crimine. 

Il lavoro con gli occhi dei detenuti
di Lara Mariani
informazionesenzafiltro.it, 1 maggio 2021
Carcere e lavoro: l’ingresso delle imprese nel mondo della prigione suscita dubbi e speranze. Le storie dei detenuti 
raccolte in esclusiva da SenzaFiltro.
Siamo stati collegati quasi un’ora e mezza, e anche se non ho potuto incontrarli di persona ho potuto dare un volto ai
 ragazzi, alle loro esperienze e alle loro difficoltà. Erano tutti riuniti per la lezione del corso di grafica, audio e video 
del progetto Trial che stanno seguendo da qualche mese. Si tratta di un percorso tra i mestieri delle arti per utenti con
 limitazioni personali della libertà e il loro responsabile Andrea Cocco ha organizzato una riunione online che mi ha 
permesso di intrufolarmi in quell’aula romana.
E alla fine sono stati i ragazzi detenuti a intervistare me. Mi ha stupito infatti la grande curiosità di alcuni di loro: 
volevano sapere come vengono visti dall’esterno, che cosa pensa di loro la gente, che cosa dicono i media. Volevano
 sapere che cosa pensa del carcere chi sta fuori.
Ho provato a ripercorrere con loro quello che è emerso dal lavoro di questi mesi di reportage. Gli ho spiegato che il 
carcere è un mondo completamente sconosciuto e le persone non conoscono minimamente le dinamiche che si 
articolano al suo interno. La maggioranza degli italiani non sa che si può lavorare dentro gli istituti penitenziari, non 
sa che il carcere viene pagato dai detenuti e che parte di loro contribuisce al mantenimento della struttura, anzi 
pensano che tutte le spese siano sulle loro spalle. Un’altra voce delle tasse di cui farebbero volentieri a meno. A loro 
dispiace, glielo leggo negli sguardi, nei volti coperti dalla mascherina che lascia fuori solo gli occhi, ma questo non 
inficia la loro energia. Sono quasi tutti alla fine della pena, e non vedono l’ora di riprendere in mano la loro vita.
Parlano i giovani detenuti: “In carcere si paga tutto, lavorare è una necessità” - Alberto affronta questo periodo con 
una certa sicurezza perché mi dice in maniera schietta: “Lara io sono entrato qui dentro che stavo in bianco (senza 
soldi N.d.R.) e tra qualche mese esco con 6.000 euro in tasca; Paolo Strano mi ha anche proposto di fare il tirocinio 
in un pub, al ‘Vale la pena’”. Alberto sta seguendo il corso di grafica ma la sua vera vocazione è la cucina, e in 
carcere hanno in qualche modo assecondato la sua passione, perché ha lavorato tanto come cuciniere. “Facevo sei 
ore al giorno e prendevo 670 euro, che in galera son soldi. Consumavo solo per il tabacco e per mangiare, però 
insieme ai miei compagni di cella ci dividevamo le spese del cibo. Facevamo la spesa quasi sempre perché il vitto 
del carcere non è mangiare”.
A quel punto anche Federico vuole intervenire raccontando il suo percorso: “Mi hanno proposto questo corso perché
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 sto finendo la pena. Ho fatto due anni di carcere e uno di sorveglianza speciale e ora ho un residuo di pena di 
diciotto mesi. In questi mesi mi si è presentata l’occasione del corso di formazione e ho accettato, perché in un certo 
periodo della mia vita ho fatto il macchinista di teatro e questo corso si occupa di arte e spettacolo, mi piacerebbe 
molto rimanere in quest’ambito. Però io dentro il carcere non ho lavorato perché avevo la possibilità di non farlo. 
Sono entrato con una pena piccola e non lavorare è stata una mia scelta, ho lasciato spazio a chi aveva più necessità. 
C’è chi ha famiglia e chi sta in bianco e ha sicuramente più bisogno di me, non solo per mantenersi dentro il carcere 
ma anche per mandare i soldi a casa”.
“In prigione non insegnano mestieri e ogni cosa costa il doppio” - I ragazzi mi spiegano che la paga dipende molto 
da quello che fai e da quante ore riesci a lavorare. Secondo la loro esperienza, ad esempio, in cucina si prendono bei 
soldi, mentre gli scopini di sezione prendono poco. Quello che è chiaro ascoltandoli è che ognuno ha la propria 
diversissima esperienza, ogni carcerazione cambia, ogni situazione cambia.
“Innanzitutto - mi spiegano - dipende dal carcere e dalla cella in cui ti ritrovi. Quella fa davvero la differenza. Inoltre
 ogni carcere è indipendente, ha un proprio sistema: ci sono istituti punitivi e istituti che credono di più nella 
rieducazione e il tuo percorso dipende molto dal carcere che ti capita.”
I ragazzi sono increduli quando gli spiego che alcuni imprenditori si stanno impegnando per portare il lavoro delle 
loro aziende dentro il carcere. Mi chiedono che cosa ci guadagnano e perché dovrebbero assumersi questa 
responsabilità. I loro dubbi sono tanti.
Ad esempio Federico il lavoro dentro il carcere lo vede solo funzionale al mantenimento della struttura. Non riesce a
 immaginare qualche mestiere che può essere professionalizzante per lui. Secondo la sua esperienza “in prigione non
 ti insegnano un mestiere, anzi prendono perlopiù le persone che quel mestiere lo sanno già fare, come è successo ad 
Alberto per la cucina. Ma quello che mi fa più rabbia è che tutti pensano che siamo sulle spalle del contribuente ma 
non è così, anzi in carcere paghiamo tutto, anche da mangiare”.
Alberto lo interrompe proprio per raccontare la sua esperienza in cucina: “Dove stavo anni fa c’erano tre persone 
dedicate al controllo della qualità della carne e un giorno uno di questi signori è andato dall’ispettore per segnalare 
che la carne puzzava. L’ispettore gli ha risposto ‘se me lo dici un’altra volta ti levo l’incarico’. Noi a quel punto ci 
siamo uniti, abbiamo fatto una protesta rimandando tutti i carrelli indietro e la direttrice è intervenuta. Le abbiamo 
fatto sentire la carne e lei stessa ha ammesso che puzzava. Da quel momento le cose sono un po’ migliorate, ma non 
tanto. Siamo comunque costretti a integrare i pasti con qualcosa di buono”.
Secondo i ragazzi la qualità del cibo è appositamente bassa, così il detenuto che può permetterselo fa la spesa 
autonomamente. “Il problema è che - prosegue Federico - quello che compriamo in prigione costa molto di più di 
quello che pagate voi al supermercato. Se chiediamo una bottiglia d’olio la paghiamo 9 euro come se fosse un olio di
 ottima qualità, ma arriva comunque un olio scarso. Dobbiamo comprarci il fornello e il gas e i prezzi sono doppi 
rispetto a quelli normali. Una taglia capelli ci costa 40 euro, una padella 20 euro. E se mio padre mi vuole dare dei 
soldi sul conto corrente del carcere, tutte le volte paga l’operazione 2 euro. Anche il servizio internet si paga: 30 mail
 costano 12 euro, sia per mandare che per ricevere”.
Carceri, arrivano le imprese? Dubbi e speranze dei detenuti - Viste le esperienze è lecito dare spazio ai loro dubbi: 
“Se le imprese devono fare degli utili facendoci lavorare come facciamo a essere sicuri di non essere sfruttati?”.
Spiego loro che piccole e grandi imprese stanno entrando in carcere usufruendo di locali gratuiti e degli incentivi 
della legge Smuraglia. Hanno così importanti tagli di costi, e in cambio i detenuti avranno formazione e regolari 
contratti di assunzione nazionale. Soprattutto, saranno lavori spendibili anche fuori. Rimangono colpiti, tutti tranne 
Alberto, che oltre al cuciniere ha lavorato anche per un forno (un laboratorio privato che è entrato dentro il carcere). 
Mi conferma che aveva un regolare contratto di assunzione e un buon stipendio, ma l’esperienza non è stata del tutto
 proficua perché il forno è fallito e lui avanza ancora gli ultimi tre stipendi e il TFR. “Avevo un contratto di 
assunzione, c’erano le telecamere che testimoniavano che lavoravo e ad oggi ho tutte le carte in mano. Mi hanno 
detto di denunciarli, ma io da detenuto non denuncerò mai nessuno”.
Insomma l’entrata dei privati dentro il carcere in qualche modo preoccupa. “È giusto far lavorare”, interviene 
Andrea, l’insegnante del corso, “dare energia positiva, far passare il tempo in maniera migliore, perché le persone 
che escono dal carcere non sono le stesse che sono entrate. Ognuno ha dei talenti che, se valorizzati, possono essere 
utili alla comunità, però quando girano soldi io mi preoccupo. Non è che con i privati possiamo sempre riuscire a 
risolvere tutto, lo Stato prima degli altri deve garantire e favorire la crescita”.
L’esperienza di chi esce dal carcere con una laurea e un lavoro - Grazie all’impegno di Fausto Gritti, presidente 
dell’Associazione Carcere e Territorio che si occupa del Reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti, riesco a 
raggiungere anche Enza, una signora che è in carcere a Bergamo da dodici anni e che oggi lavora all’esterno presso 
la cooperativa sociale bergamasca Calimero che da 30 anni si occupa di detenuti e persone svantaggiate.
“Dal punto di vista lavorativo sono sempre stata abbastanza fortunata perché, quando sono entrata, la sezione 
femminile di Bergamo non era sovraffollata e c’era quasi sempre la possibilità di lavorare. Ho lavorato in lavanderia,
 in cucina ma ho fatto anche la spesina e le pulizie. In carcere sono sempre riuscita a mantenermi, mi sono sempre 
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comprata il mangiare, i prodotti per l’igiene personale e per pulire la cella, anche perché la prigione passa solo la 
carta igienica e gli assorbenti.”
“Poi cinque anni fa mi hanno dato l’articolo 21 e quindi la possibilità di lavorare all’esterno. Ho fatto un tirocinio 
come aiuto bidella e da tre anni sono alla Calimero e lavoro all’assemblaggio caschi (da equitazione, da bici, da 
arrampicata). Il lavoro mi piace e sono assunta a tempo indeterminato per sei ore al giorno, lo stipendio è buono. 
Fino all’anno scorso facevo otto ore, ma ultimamente ho chiesto di ridurmi l’orario perché ho bisogno di un po’ di 
tempo per studiare”.
Enza infatti è entrata in carcere con la terza media, ma mentre lavorava per l’istituto penitenziario ha preso anche il 
diploma di ragioneria e ora sta facendo l’università. Le mancano otto esami alla laurea in scienze dell’educazione e 
le manca poco alla fine della pena. Uscirà dal carcere con qualche risparmio e una laurea in tasca. Come mi 
spiegavano i ragazzi, le esperienze in carcere non potrebbero essere più diverse.

Costo del lavoro: troppo alto, anche per i detenuti
di Stefania Zolotti
informazionesenzafiltro.it, 1 maggio 2021
Intervista a Carmelo Cantone. “Creare un fascino attorno al mondo delle carceri per attirare le imprese”: il binomio 
non è impossibile. 
Raggiungere Carmelo Cantone per parlare di rivoluzioni oltre le sbarre è avere ben chiaro di parlare con qualcuno 
che ha già preparato l’assedio ai luoghi comuni delle carceri italiane. Le conosce più di casa sua. È Provveditore per 
Lazio, Abruzzo e Molise e gestisce venticinque istituti penitenziari, ma in contemporanea è tornato a occuparsi 
nuovamente della Toscana che aveva diretto dal 2011 al 2016 dato che al momento la sede di Firenze è scoperta.
Di Italia dalle carceri ne ha vista parecchia, Carmelo Cantone. Le prime esperienze a Belluno e Trieste per un anno e
 mezzo come vicedirettore e poi, come si usava allora, gli diedero la direzione di un istituto: lo mandarono a Brescia,
 che ha diretto per undici anni. Poi la casa di reclusione di Padova per 5 e, da lì, il nuovo complesso di Rebibbia per 
dieci anni fino a essere nominato dirigente generale e occuparsi quindi dei provveditorati, partendo da Toscana, 
Puglia e Basilicata.
Carmelo Cantone: “Creare un fascino attorno al mondo delle carceri per attirare le imprese” - “Siamo sempre troppo 
distratti da sanità e sicurezza nel gestire le carceri e passano in secondo piano tutte quelle occasioni di vederlo come 
uno spazio capace di generare servizi collettivi o vere e proprie forme di lavoro e di impresa.
Il linguaggio che parlano le Amministrazioni Pubbliche è ancora troppo distante dal senso concreto delle cose, per 
non parlare dei gineprai burocratici che le imprese si trovano davanti quando entrano in contatto con gli apparati 
della giustizia. L’ostacolo riguarda tutte le amministrazioni: lo sforzo che facciamo ogni giorno coi miei uffici, coi 
colleghi, con le direzioni degli istituti penitenziari è anche quello di creare un fascino intorno al nostro mondo, 
alleggerendolo dalle pastoie e dagli intralci. Intorno alle carceri, ancora più che altrove, è urgente che le cose 
semplici vengano gestite in modo ancora più semplice e che le cose complicate vengano rese un po’ meno 
complicate”.
I progetti di progressiva riabilitazione, capaci di sfruttare le misure alternative, non sono affatto attrattivi per buona 
parte della nostra società civile. “Chi me lo fa fare?” è la risposta più istintiva, temendo i rischi che potrebbero 
ricadere sull’immagine reputazionale della propria azienda o della propria comunità in caso di errori o progetti finiti 
male. Ecco la ragione per cui le imprese più mature sono quelle di cui ha bisogno il Ministero della Giustizia che 
promuove con fermezza la spinta di attività lavorative e produttive dentro le carceri: mature per solidità finanziaria e 
per bilanci, ma ancor più per una centratura culturale interna all’organizzazione. Capire le resistenze che oppongono 
le imprese è il primo passo, nonostante dalla Legge Smuraglia (Legge n. 193/2000 e successivi decreti attuativi) 
siano previsti sgravi fiscali e vantaggi economici in termini di riduzione dei costi fissi di locazione.
“Cerchiamo imprese in crescita e desiderose di guardare con originalità al tema dell’inclusione riletto in un’ottica 
produttiva. Se realtà sane, con almeno cento dipendenti, si facessero carico ognuna anche di un solo detenuto, il 
nostro progetto vedrebbe una luce diversa. Non lo possiamo pretendere dalla piccola o piccolissima azienda di 
famiglia, per quanto siano benvenute anche loro. C’è grande interesse perché gli interlocutori avvertono subito il 
senso di novità, ma c’è un gap enorme da coprire tra il mondo dell’imprenditoria che ha voglia di investire e di 
crescere - anche in un periodo di recessione come questo - e il nostro mondo che non ha mai dialogato a sufficienza 
con l’esterno.”

C’è un settore o un mercato che prediligete nella scelta delle imprese partner?
Noi andiamo a collocare professionalità basse e medio basse, difficilmente abbiamo profili tecnici o laureati. Però 
abbiamo già risorse preziose pronte da impiegare, ad esempio nel campo dell’edilizia, così come sarebbe altamente 
fattibile improntare una formazione specifica se necessaria. Non a caso alcune settimane fa abbiamo chiuso 
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l’accordo con la segreteria nazionale di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per Lazio, Abruzzo e 
Molise. Se parliamo di interventi all’esterno, ritengo che l’edilizia sia in assoluto il nostro bacino principe, tanto più 
se pensiamo all’avvio dei cantieri italiani in previsione dei fondi UE in arrivo. Mai come ora dobbiamo essere bravi 
a intercettare gli sviluppi dei territori e a cogliere gli incentivi per l’utilizzo della nostra manodopera che, seppure 
considerata per legge “svantaggiata” in base alla legge sul volontariato n. 381/1981, garantisce comunque altissime 
prestazioni.

Pochi sanno che proprio dalle carceri sono partiti anni fa i primi progetti pionieristici e sociali nel mondo dei call 
center.
Qui entriamo nel secondo filone che vorremmo potenziare per far comprendere che anche il mondo dei servizi può 
appoggiarsi a noi. Mi battei per l’esperienza fatta a Rebibbia nel 2006 e ancor prima a San Vittore con Telecom per 
il servizio 1257: avevamo strutturato veri e propri call center interni al carcere che collaboravano con quelli esterni; 
l’avvento dei cellulari aveva poi reso inutile quel servizio per gli abbonati e dopo alcuni anni non fu più ritenuto 
funzionale. Ma nel 2011, sempre a Rebibbia, facemmo un accordo con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù: 
partecipavamo al servizio CUP e ci occupavamo di prenotare le prestazioni specialistiche per le famiglie dei piccoli 
ricoverati. Quel nostro CUP si affiancava al CUP dell’ospedale e nel giro di un mese permise l’abbattimento del 
50% dei tempi di attesa a cui andavano incontro le famiglie: oggi, a distanza di dieci anni, quel CUP esiste ancora, si
 è rafforzato e accoglie anche persone in misure alternative che lavorano nel CUP esterno del Bambin Gesù.

La digitalizzazione del lavoro vi permette di oliare meglio le difficoltà?
Senza dubbio. Ma ci tengo anche a dire che il nostro lavoro non sottrae risorse al lavoro esterno, non c’è alcuna 
forma di cannibalismo.

Le resistenze italiane sono diverse rispetto a quelle di altri Paesi europei...
Nei Paesi a democrazia avanzata la grande differenza in progetti di inserimento lavorativo dei detenuti - e lo dico 
soprattutto per il lavoro interno alle strutture - è che in Italia il costo della manodopera è altissimo. Altrove si parla di
 piccoli emolumenti più a titolo di gratificazione, mentre in Italia la linea giurisprudenziale in materia lavoristica ha 
sempre ribadito che al detenuto si debba garantire un trattamento retributivo adeguato e in linea con l’art. 36 della 
Costituzione. Aggiungo: giustamente. Almeno in questo siamo un Paese che riconosce il valore del lavoro dei 
detenuti alla stregua di quello che accade per la stessa figura professionale all’esterno; l’altra faccia della medaglia è 
che questa garanzia rende meno appetibile il mercato dei detenuti da parte delle imprese nonostante possano 
avvalersi di tutti gli sgravi fiscali della Legge Smuraglia (Legge 193/2000). Non c’è dubbio che, se negli anni 
avessimo detto alle imprese che il costo del lavoro dei detenuti per 36 ore settimanali sarebbe costato un decimo 
come retribuzione netta rispetto a quanto viene quotato fuori, ci sarebbe stata la fila per creare attività lavorativa 
fuori dal carcere e infatti prima della riforma penitenziaria del 1975, che ha generato l’adeguamento del costo del 
lavoro, c’erano moltissime cosiddette “lavorazioni” portate all’interno da grandi gruppi industriali: per esperienza 
diretta posso citare le Officine Rizzato di Padova. In quegli anni il detenuto costava pochissimo alle imprese ma nel 
giro di pochi anni, con la riforma, le imprese hanno iniziato a sparire dai nostri circuiti.

Ancona. Dal progetto del carcere di Barcaglione alla tavola dei consumatori 
anconatoday.it, 27 aprile 2021
Carne di ottima qualità, nel segno della filiera cortissima e anche utile nel sociale. È l’Agnello di Barcaglione, 
allevato all’interno della fattoria dell’omonima casa di reclusione anconetana grazie al progetto di recupero per 
detenuti, ora venduto all’esterno grazie alla collaborazione con l’azienda agricola dei Fratelli Giangiacomi.
Trait d’union tra queste due realtà confinanti tra loro sul colle a nord del capoluogo dorico è stato l’infaticabile 
Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Coldiretti Ancona e tutor dell’orto sociale del carcere. Giangiacomi, 
socio di Coldiretti Ancona, alleva bovini, maiali e coltiva foraggio per la loro alimentazione tra Barcaglione e Casine
 di Paterno. Una realtà storica che controlla tutta la filiera e si allunga fino al consumatore finale attraverso il punto 
vendita aziendale, aperto 13 anni fa. Dall’allevatore alla tavola.
“Seguiamo la filosofia della qualità e del chilometro zero da sempre - spiega Diletta Giangiacomi, terza generazione 
al lavoro nell’impresa di famiglia - ed è proprio pensando a tutto ciò che abbiamo deciso di aderire a questo progetto
 con il carcere. L’Agnello di Barcaglione nasce e cresce qui in questa collina. Una filiera cortissima che è garanzia di
 qualità, oggi sempre più ricercata dai consumatori. Siamo entrati subito in sintonia con i responsabili del carcere”. Il
 carcere di Barcaglione non smette di stupire per la valenza delle sue attività. Già attivo con l’orto, dove circa 60 
detenuti coltivano frutta e verdura, producono olio extravergine di oliva dall’oliveto e miele dalle arnie, da pochi 
mesi ha avviato una stalla con 20 pecore e un laboratorio caseario.
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I lavori sono seguiti con attenzione e perizia da Sandro Marozzi, l’agronomo del carcere dorico. Carletti metti a 
disposizione la sua esperienza per insegnare il lavoro dei campi. Non è la prima volta che i prodotti del carcere 
escono all’esterno. L’orto sociale ha partecipato ai mercati natalizi di Campagna Amica: olio e miele sono 
gettonatissimi. Ora si scommette anche sull’Agnello di Barcaglione. Una grossa soddisfazione per i detenuti-
lavoratori che grazie a questo progetto hanno modo di ritrovare fiducia nelle loro capacità, imparare un mestiere e 
avere un’occasione di riscatto.

Varese. Un orto biologico nel carcere. Fermi: “Occasione di reinserimento lavorativo”
malpensa24.it, 25 aprile 2021
“Ha trovato compimento la realizzazione di un significativo progetto di reinserimento lavorativo destinato ai 
detenuti della Casa circondariale di Varese, che potranno contare sulla presenza all’interno della struttura di un 
giardino botanico e di un orto biologico che consentirà di coltivare prodotti freschi e a chilometro zero”, lo ha 
sottolineato il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo orto biologico e sociale del carcere varesino avvenuta nei giorni scorsi.
Il contributo di Regione Lombardia - L’orto è stato realizzato grazie a un contributo regionale di 15mila euro frutto 
di un emendamento all’Assestamento di Bilancio 2019 di Regione Lombardia presentato dal Consigliere Samuele 
Astuti (Pd), condiviso poi dallo stesso presidente Fermi che si è adoperato affinché l’erogazione del contributo 
potesse andare a buon fine in tempo utile.
Reinserimento lavorativo dei detenuti - “Per i detenuti del carcere dei Miogni una occasione in più per sviluppare 
nuove competenze utili da spendere poi in ambito sociale ma anche un motivo di orgoglio nel potersi dedicare a una 
attività gratificante e capace di regalare soddisfazioni importanti - ha proseguito Fermi - Una attività che andrà a 
integrare e ottimizzare la collaborazione che già un paio di anni fa la Casa circondariale di Varese ha avviato con la 
testata “Cucinare al fresco”, dove vengono raccolte le ricette proposte dagli ospiti di numerose case circondariali 
lombarde. Ora le “ricette varesine” si arricchiranno sicuramente di nuove sperimentazioni culinarie basate sulle 
genuinità dei prodotti coltivati e utilizzati direttamente in casa propria”.
Sinergia tra enti - “Un ringraziamento -ha sottolineato infine il presidente Fermi- , oltre che al Consigliere Samuele 
Astuti, va ovviamente alla Direttrice della Casa circondariale Carla Santandrea per aver creduto in questo progetto e 
a tutti i detenuti che vorranno dedicarvi parte del loro tempo e delle loro energie. Un grazie doveroso anche a Ersaf, 
all’Enaip e al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria di Milano per aver contribuito alla sua 
realizzazione”.

Catanzaro. “Dolce lavoro”, il riscatto di detenuti passa attraverso la pasticceria
di Benedetta Garofalo
Corriere della Sera, 23 aprile 2021
All’interno dell’Istituto Penitenziario previsti corsi per la realizzazione di prodotti per il mercato esterno. Un 
percorso formativo per una qualifica artigianale. Questo è un “Dolce lavoro” che profuma di dolcetti e biscotti, come
 fatti in casa. E per una volta le mura dell’Istituto Penitenziario di Catanzaro, dove i prodotti verranno realizzati e 
confezionati per il mercato esterno, saranno un luogo di apertura al mondo e di crescita umana e professionale, non 
solo di espiazione. Per dodici detenuti, con reati di una certa gravità alle spalle, si apre infatti lo spiraglio di una vita 
possibile, che ha inizio da un percorso formativo online dal “dolce” titolo che li porterà ad acquisire la qualifica di 
pasticceri, spendibile su tutto il territorio nazionale. Dal 21 aprile al 22 settembre, per la durata di seicento ore 
complessive, i corsisti saranno quotidianamente impegnati nell’apprendimento delle tecniche per la produzione di 
prodotti di pasticceria e da forno, attraverso l’utilizzo di attrezzature acquistate per l’occasione, oltre che dei 
laboratori dell’azienda “Pecco”, grazie alla disponibilità della Regione Calabria.
Una volta “formati”, i corsisti svolgeranno il loro tirocinio in aziende del settore e saranno pronti a costituire a loro 
volta una cooperativa di tipo “B”, in cui rendersi responsabili e protagonisti della vendita sul web di quanto 
prodotto. Un progetto non esclusivo in Italia, ma la novità è che questi detenuti si costituiranno in cooperativa.
Fondazione con il Sud ha patrocinato premiando anche il lavoro “corale” tra quanti hanno portato avanti l’idea: dalla
 direttrice della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, Angela Paravati, alla responsabile del Provveditorato
 del Ministero della Giustizia, Giuseppa Maria Irrera; dalla referente dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna (Uiepe), Maria Letizia Polistena, al rappresentante della Regione Calabria, Luigi Bulotta.
All’associazione di volontariato “Amici con il Cuore”, presieduta da Antonietta Mannarino, da tempo impegnata ad 
insegnare l’arte dell’intreccio della carta all’interno del carcere, va il merito di avere intercettato la passione per i 
dolci di alcuni detenuti e di avervi visto un’autentica opportunità lavorativa e di riscatto sociale. È stato poi il Centro
 Servizi al Volontariato “Calabria Centro” a fare sintesi tra le “forze” istituzionali in campo e a spingere il progetto 
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verso un riconoscimento unanime per la sua capacità - come ha avuto modo di spiegare il direttore del Csv, Stefano 
Morena - di rafforzare legami di fiducia e rappresentare un “anello di congiunzione” tra la realtà carceraria ed il 
territorio.
Giuseppe Pedullà, dell’impresa sociale “Promidea” affiancherà l’ente capofila “Amici con il Cuore” nella 
realizzazione del progetto, ha illustrato il percorso che avrà molte ore di didattica online. E quando il prodotto 
dolciario avrà ottenuto la certificazione regionale, rappresenterà la valida motivazione a rientrare a pieno titolo in 
società, dopo aver scontato il proprio debito: più forti grazie a questa impresa.

Modena. Formazione e lavoro, come ripartire dopo il carcere
Avvenire, 22 aprile 2021
Perché il carcere non sia la fine, ma un nuovo inizio. Perché il carcere sia un luogo di vita e non la fine delle 
emozioni e dei sentimenti. Perché il carcere sia un luogo di riscatto, che rimette in gioco. Perché il carcere sia una 
possibilità. Questo, e molto altro, è stato alla base del convegno organizzato tra gli altri dal Csi Modena all’interno 
della Rete-Studio-Carcere, un’iniziativa nata da un gruppo di persone e di associazioni legate alle strutture 
penitenziarie di Modena e Castelfranco Emilia.
Un pomeriggio di profonde riflessioni, con quasi duecento persone collegate da tutta Italia, per ascoltare parole che 
hanno portato soprattutto esempi pratici, veri e concreti di quanto si sta già facendo in provincia di Modena, tra la 
casa circondariale Sant’Anna di Modena e la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Un’attenzione particolare è 
stata prestata al tema delle opportunità lavorative dentro e fuori il carcere, per rendere il carcere più utile a tutti.
Le domande in partenza erano “Come favorire la creazione di linee produttive all’interno delle mura carcerarie, 
gestite da soggetti esterni?” “Come avviare una rete di aziende e soggetti produttivi della città con una logica di 
responsabilità sociale di impresa?” “Come privilegiare la formazione professionalizzante e l’orientamento al lavoro 
anche nella fase della detenzione?” Dopo l’introduzione di don Paolo Boschini, responsabile della consulta 
diocesana per la cultura, si sono susseguiti interventi di autorità, associazioni e aziende, per descrivere quello 
scambio sociale e culturale che alla base di un progetto che porti lavoro, e quindi speranza e futuro, a chi si trova in 
una situazione complessa come quella della detenzione.
“Perché la realtà - come ha detto Maria Martone, direttrice della casa di reclusione di Castelfranco Emilia - è molto 
semplice: il carcere non può essere una prerogativa solo dell’amministrazione penitenziaria, dobbiamo creare un 
ponte con il territorio, implementare la formazione professionale e le attività lavorative perché attraverso processi di 
inserimento seri, che non possono prescindere dal lavoro, si crea anche più sicurezza sociale”.
Si creano rapporti, non muri. E da una parola scambiata con una persona conosciuta durante il volontariato in 
carcere, può nascere un contratto di lavoro. È stato così per Alecrim di Maranello, che con Ecobi si occupa di 
ambiente, isole ecologiche, manutenzione del verde e raccolta differenziata. Solo un esempio di quanto si possa fare 
per tradurre in pratica un valore come quello del riscatto sociale. 

Catanzaro. Nel carcere di Siano il “Dolce lavoro” profuma di dolcetti e biscotti
lanuovacalabria.it, 22 aprile 2021
È un “Dolce lavoro” che profuma di dolcetti e biscotti, come fatti in casa. E per una volta le mura dell’Istituto 
Penitenziario di Catanzaro, dove questi dolci verranno realizzati e confezionati per il mercato esterno, saranno un 
luogo di apertura al mondo e di crescita umana e professionale, non solo di espiazione. Per dodici detenuti, con reati 
di una certa gravità alle spalle, si apre infatti lo spiraglio di una vita possibile, che ha inizio da un percorso formativo
 online dal “dolce” titolo che li porterà ad acquisire la qualifica di pasticceri, spendibile su tutto il territorio 
nazionale.
Dal 21 aprile al 22 settembre, per la durata di seicento ore complessive, i corsisti saranno quotidianamente impegnati
 nell’apprendimento delle tecniche per la produzione di prodotti di pasticceria e da forno, attraverso l’utilizzo di 
attrezzature acquistate per l’occasione, oltre che dei laboratori dell’azienda “Pecco”, grazie alla disponibilità della 
Regione Calabria. Una volta “formati”, i corsisti svolgeranno il loro tirocinio in aziende del settore e saranno pronti 
a costituire a loro volta una cooperativa di tipo “B”, in cui rendersi responsabili e protagonisti della vendita sul web 
di quanto prodotto.
Un progetto non esclusivo in Italia, ma di certo originale nella parte in cui prevede la costituzione della cooperativa 
tra gli stessi detenuti per i quali il progetto è nato, che avrà rappresentato un valore aggiunto per la Fondazione con il
 Sud che lo ha preferito ad altri nel concedere il finanziamento.
Ma ad essere premiato è stato anche il lavoro “corale” tra quanti hanno portato avanti l’idea: dalla direttrice della 
Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, Angela Paravati, alla responsabile del Provveditorato del Ministero 
della Giustizia, Giuseppa Maria Irrera; dalla referente dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



(UIEPE), Maria Letizia Polistena, al rappresentante della Regione Calabria, Luigi Bulotta, sono piovute parole di 
apprezzamento, nel giorno della presentazione online, per la validità di un progetto che ha convinto tutti dall’inizio, 
e che restituisce dignità e fiducia nella vita a chi, ritrovandosi dietro le sbarre, l’ha persa.
All’associazione di volontariato “Amici con il Cuore”, presieduta da Antonietta Mannarino, da tempo impegnata ad 
insegnare l’arte dell’intreccio della carta all’interno del carcere, va il merito di avere intercettato la passione per i 
dolci di alcuni detenuti e di avervi visto un’autentica opportunità lavorativa e di riscatto sociale. È stato poi il Centro
 Servizi al Volontariato “Calabria Centro”, puntualmente interpellato, a fare sintesi tra le “forze” istituzionali in 
campo e a spingere il progetto verso un riconoscimento unanime per la sua capacità - come ha avuto modo di 
spiegare il direttore del CSV, Stefano Morena - di rafforzare legami di fiducia e rappresentare un “anello di 
congiunzione” tra la realtà carceraria ed il territorio.
È spettato poi a Giuseppe Pedullà illustrare le modalità del corso, in rappresentanza dell’impresa sociale “Promidea”
 che affiancherà l’ente capofila “Amici con il Cuore” nella realizzazione del progetto: sarà un percorso lungo e 
impegnativo, con tante ore di didattica online, ma sicuramente gratificante per il serio contributo che darà all’opera 
di rieducazione degli aspiranti pasticceri. Sin dal primo giorno essi saranno chiamati a mettersi in gioco e a 
convogliare le loro energie verso la creazione di un prodotto dolciario che, una volta ottenuta la certificazione 
regionale, rappresenterà la valida motivazione a rientrare a pieno titolo in società da imprenditori a tutti gli effetti e a
 pieno titolo, dopo aver scontato il loro debito.

Castelfranco Emilia (Mo). Alla Casa di reclusione un call-center curato da detenuti
di Maria Rosa Di Termine
valdarno24.it, 22 aprile 2021
Un progetto di reinserimento dei detenuti attraverso il lavoro. È nata in Valdarno l’idea sviluppata da iCall srl, 
società del Gruppo Gfi, in collaborazione con la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia. Nel carcere modenese è 
stata allestita una prima serie di 20 postazioni di call center dove lavorano alcuni reclusi per conto di operatori 
telefonici e di compagnie elettriche con le quali la società collabora.
Tutto è cominciato da un colloquio informale tra Roberto Vasarri, manager montevarchino titolare della Gfi, ed 
Enzo Brogi, presidente del Corecom e attento ai temi della marginalità e delle condizioni all’interno degli istituti di 
pena. Due anni fa, Brogi propose all’amico imprenditore di impostare un progetto di inclusione pilota a livello 
nazionale, allestendo una centrale di informazioni con persone che stanno pagando il loro debito con la giustizia. “In 
prima battuta l’idea fu presentata al direttore della Casa circondariale di Arezzo - spiega Brogi - ma non si è potuta 
concretizzare per il trasferimento del dirigente.
E così ho contattato Maria Martone, adesso al timone del penitenziario emiliano, ma già responsabile della realtà di 
Massa, considerata modello perché occupa tutti i detenuti in attività di falegnameria, metallurgia e del tessile e le 
statistiche confermano che chi ha sperimentato quel percorso difficilmente torna in prigione avendo imparato un 
mestiere”.
Grazie all’impegno della direttrice della casa di reclusione e di Vasarri è stata concretizzata l’opportunità di 
utilizzare il lavoro dei reclusi per operazioni di telemarketing e di gestione di clientela. “Le persone impiegate - 
spiegano i referenti dell’iniziativa - sono retribuite secondo i contratti previsti; il tempo disponibile degli operatori, 
oltre alla formazione che ricevono dal personale di iCall dedicato, fa sì che questa occupazione possa essere 
produttiva per la parte sociale e di integrazione e per quella economica. Ovviamente i sistemi e le connessioni 
assicurano la massima sicurezza agli addetti e ai clienti che vengono contattati automaticamente dal programma nel 
quale sono presenti liste circoscritte”.
“Il tipo di attività - proseguono - permette alle persone impiegate di avere rapporti con l’esterno e di interloquire con 
molti consumatori, rompendo l’isolamento nel quale normalmente si trovano i reclusi, favorendone il recupero 
sociale. La pandemia ancora in corso non ha permesso di ampliare il numero di occupati, ma i risultati ottenuti anche
 in questa situazione fanno sperare in un’ottima riuscita del progetto, che potrà essere ulteriormente sviluppato”. E in
 ultimo ringraziano quanti hanno contribuito alla realizzazione: Enzo Brogi che ha messo in contatto i protagonisti, 
Simone Musmeci e Alessandro Inches di iCall che hanno curato rispettivamente la parte tecnica e organizzativa e il 
progetto all’interno della struttura carceraria.

Salerno. “La Solidarietà” in campo per il reinserimento dei detenuti
di Riccardo Manfredelli
zerottonove.it, 22 aprile 2021
“La Solidarietà” di Fisciano ente capofila di una convenzione per l’orientamento e l’inserimento lavorativo di 
soggetti detenuti: le attività previste. Stipulata una Convenzione tra l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” 
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di Fisciano e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, rappresentate dal 
Consiglio Regionale della Campania nella persona del responsabile di settore, nell’ambito del progetto “Liberi 
Fuori” relativo all’orientamento e all’inserimento lavorativo delle persone attualmente detenute presso gli istituti 
circondariali di S. Angelo dei Lombardi e dell’Icatt di Eboli.
Il Consiglio Regionale, a seguito di apposita verifica in merito al valore sociale e alla funzione dell’attività di 
volontariato svolta dal sodalizio con sede alla frazione Lancusi di Fisciano, ha inteso affidare a “La Solidarietà”, 
presieduta da Alfonso Sessa, l’attività di collaborazione e supporto relativamente alla realizzazione del progetto di 
orientamento ed inserimento lavorativo dei detenuti presso gli istituti circondariali sopra indicati. Le attività richieste
 sono: colloqui con i detenuti per la rilevazione delle problematiche di carattere sociale; consegna degli atti relativi 
alle problematiche rilevate presso la struttura di supporto al Garante. Per lo svolgimento di tali attività sono 
richieste: quattro figure professionali esperte nel campo lavorativo e nel completamento delle relative pratiche per 
dieci visite complessive per gli istituti carcerari considerati e un incontro settimanale presso l’ufficio del Garante.
“La stipula di questa Convenzione - dichiara il Presidente del sodalizio Sessa - evidenzia il carattere solidale della 
nostra Associazione, i cui volontari, oltre a prestare attività di emergenza sanitaria sui propri territori di competenza, 
offrono anche servizi di carattere sociale mediante la professionalità messa in campo da apposite figure che hanno le 
competenze specifiche nei settori in cui sono chiamate ad operare. Nel caso di specie, si tratta di un lavoro di grande 
responsabilità rivolto a persone, alle quali si intende offrire una opportunità di riscatto sociale”.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, “La Solidarietà” garantirà la disponibilità di 
un numero di volontari sufficiente all’adempimento di tutti i compiti previsti, assicurando la loro specifica 
competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, mettendo altresì a disposizione la propria sede con 
l’individuazione di spazi specifici presso i quali porre in essere tutte le attività indicate nell’intesa tra le parti 
aderenti.

Massa Marittima (Gr). Reinserimento lavorativo dei detenuti con il progetto “Orti in carcere”
ilgiunco.net, 21 aprile 2021
È iniziata due settimane fa la prima fase del progetto regionale “Orti in carcere”, grazie al quale alcuni detenuti della
 Casa Circondariale di Massa Marittima avranno l’opportunità di ricevere una formazione non solo teorica 
sull’attività agricola, in modo da prepararsi per un futuro inserimento lavorativo in un settore cruciale nel territorio 
circostante. La parte operativa del programma è coordinata dall’agronoma Manuela Nelli con la collaborazione della
 Cooperativa sociale “Melograno” e già nella scorsa settimana sono stati realizzati vari interventi per la sistemazione
 delle aree verdi del carcere e la predisposizione di quanto servirà alla prosecuzione del progetto.
“Abbiamo iniziato a ripristinare le aree verdi interne al cortile del carcere - spiega il presidente della cooperativa 
Massimo Iacci - e quelle esterne che circondano la struttura: il primo step è stata la potatura degli alberi da frutto e 
degli olivi già presenti in quest’area e il secondo la messa a dimora di sedici piante di olivo”.
“Nell’arco di questa settimana - prosegue Manuela Nelli- stiamo predisponendo invece nei cortili interni, due distinti
 orti dove verranno collocate piante aromatiche di vari tipi con la tecnica cosiddetta “in cassone”, che permette di 
gestire più facilmente la cura delle piante. La prossima settimana predisporremo un impianto di irrigazione basato 
sul recupero e lo sfruttamento dell’acqua piovana”. L’intento, spiegano i referenti è creare spazi in cui si possa, nei 
prossimi anni, allestire una vera e propria raccolta delle olive e magari una piccola produzione interna di oli 
aromatizzati.
“Si tratta di un laboratorio di formazione mirata all’ambito agricolo - prosegue Iacci - finalizzata a creare 
opportunità di lavoro per chi ha bisogno di un rinserimento in società dopo un periodo di isolamento. Come 
cooperativa abbiamo già sperimentato questo tipo di percorso con altre persone: già decine di ex detenuti hanno 
lavorato nei terreni che abbiamo recuperato all’esterno del carcere e sette di loro sono riusciti a trovare lavoro in 
zona e si sono fermate nel nostro territorio.”
Il progetto prevede poi una seconda fase di orientamento rivolta a tutti gli ospiti della casa in seguito alla quale, in 
base all’interesse dimostrato, saranno selezionati quindici detenuti per le attività formative interne; per alcuni di loro 
sarà anche possibile uno stage pratico, grazie alla collaborazione delle aziende agricole del territorio. Il programma 
formativo comprenderà l’approfondimento di varie tematiche: la conoscenza delle colture e degli aspetti tipici del 
paesaggio agricolo locale, la tutela ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la collaborazione con le realtà 
produttive della zona.

Modena. Carcere, il nuovo “Clepa” al lavoro per il reinserimento
comune.modena.it, 15 aprile 2021
“Attivi i Tavoli tematici e tante le associazioni disponibili a collaborare ad attività per i detenuti”: l’assessora Pinelli 
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ha risposto a un’interrogazione di Reggiani del Pd. La nuova composizione del Clepa di Modena, il Comitato Locale
 per l’area dell’esecuzione penale adulti, è già stata attuata in base al nuovo Protocollo tra Ministero della Giustizia e
 Regione, con attività diversificate funzionalmente per il carcere di Modena e la casa lavoro di Castelfranco Emilia. 
Da gennaio sono stati istituiti inoltre i Tavoli tematici, recependo pure le istanze provenienti dal mondo del 
volontariato, anche se la pandemia ha imposto un rallentamento generale delle attività per i detenuti all’interno delle 
strutture.
Lo ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli rispondendo nel Consiglio comunale di lunedì 12 
aprile a un’interrogazione di Vittorio Reggiani del Pd. Il consigliere ha sottolineato che la nuova composizione del 
Clepa ha lo scopo di “migliorare le attività di supporto a formazione, orientamento e reinserimento lavorativo; 
inoltre, la costituzione dei tavoli tematici a cui potranno partecipare diversi settori dell’amministrazione è il 
proseguimento di un lavoro che cerca di riportare il carcere e l’esecuzione penale tra i temi di interesse per proporre 
il carcere come soggetto che fa parte del tessuto cittadino”.
L’istanza chiedeva quindi informazioni sul percorso e sui programmi del 2021; su iniziative per sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della pena e per trovare nuovi partner nelle attività; chiedeva inoltre come siano i rapporti con 
la casa circondariale di Modena e quali attività siano svolte o in programma per il personale che opera in carcere.
L’assessora Pinelli ha precisato che “oggi a Sant’Anna sono presenti 182 detenuti a fronte di una capienza di oltre 
400; a Castelfranco gli internati sono 78 per una capienza di 206. A Modena, in particolare, dopo la rivolta si stanno 
rimettendo in sesto le strutture e non tutte le attività sono potute ripartire, come il laboratorio di cucina per le 
detenute donne. Altre attività sono riprese, come lo Sportello informativo, lo Sportello dimittendi, Sportello nuovi 
giunti e i Progetti finalizzati al miglioramento della vita negli istituti.
Nei mesi scorsi, sono stati aperti due sportelli nuovi: recependo una richiesta proveniente dal carcere, col supporto 
dei Caf locali è stato attivato appunto un Caf, disponibile una volta a settimana grazie all’impegno delle 
organizzazioni sindacali; inoltre, vista l’assenza di uno sportello anagrafico, di concerto con l’assessorato ai Servizi 
demografici, sono state definite le modalità attraverso cui i volontari in carcere possano ottenere i documenti per 
conto dei detenuti.
L’assessora ha poi definito “ottimi” i rapporti di collaborazione del Comune di Modena, che gestisce le risorse 
regionali destinate ad attività rivolte ai detenuti, col carcere di Modena (così come con quello di Castelfranco) 
facendo però presente che negli ultimi due anni la struttura ha visto succedersi tre direttori. Ed ha ricordato le tante 
associazioni disponibili a collaborare, come il gruppo Carcere-città, l’associazione Milinda che lavora con gli 
stranieri, l’associazione Porta aperta al carcere, il Teatro dei venti e associazioni sportive. “Anche attraverso queste 
associazioni - ha sottolineato l’assessora - si opera a favore dei detenuti, senza dimenticare che da anni all’interno 
della struttura è presente una sezione dell’istituto professionale Corni e una scuola di alfabetizzazione”.
Inoltre, con un avviso pubblico regionale per la selezione di partner del Terzo settore per la co-progettazione di 
azioni tese a favorire il reinserimento socio-lavorativo prenderà il via anche il coordinamento dell’Equipe esecuzione
 penale, prevista dal progetto Territori per il reinserimento. Il progetto in questione, a cui il Settore Politiche sociali 
parteciperà, ha tra gli obiettivi la ricerca di partner in grado di sostenere, anche attraverso finanziamenti dedicati, i 
percorsi di rientro e reinserimento sociale.
In sede di replica, il consigliere Reggiani ha precisato che “l’obiettivo dell’interrogazione era quello di riportare il 
carcere di Sant’Anna all’attenzione del Consiglio comunale e della città: è un pezzo importante di Modena che, se 
non viene tenuto nella giusta considerazione, rischia di rimanere ai margini della società”, ha sottolineando, inoltre 
“il valore di uno strumento come il Clepa che ha la potenzialità per mettere a sistema i diversi soggetti che operano a
 favore del carcere e con lo stesso istituto penitenziario, anche col supporto del tessuto cittadino. Le proposte di 
costituire, all’interno del Clepa, tre tavoli tematici che parlano della vita all’interno del carcere, del lavoro e della 
formazione e della ‘Città sicura’ sono appunto finalizzate a incrementare l’inclusività”.

Catania. “Work Center”. Protocollo d’intesa fra carcere piazza Lanza, Udepe e Apimic
La Sicilia, 15 aprile 2021
Così si garantisce un futuro a detenuti ed ex reclusi Vede la luce il protocollo d’intesa che attiva il “Work Center” e 
che è stato sottoscritto fra il direttore della casa circondariale di piazza Lanza, Elisabetta Zito, il direttore reggente 
dell’Udepe (Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna) di Catania, Antonio Gelardi, e l’Agenzia Lavoro Sicilia 
Apimic, diretta da Santo Milici.
Lo sportello in questione, perché di questo si tratta, si occuperà di redigere curriculum vitae e bilancio di 
competenze; ricercare un lavoro e quindi un’alternativa alla popolazione detenuta ed ex-detenuta; fornire ai reclusi la
 possibilità di apprendere un’attività lavorativa (tirocini, etc.); garantire informazione e formazione per la creazione 
di imprese e attività formative; informare e sensibilizzare le aziende e piccole medie e imprese degli sgravi fiscali 
previsti per le assunzioni. L’iniziativa, in particolar modo, intende tutelare il diritto al lavoro dei detenuti e coloro i 
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quali sono sottoposti a misure cautelari con particolare attenzione al mondo femminile.
Il lavoro, del resto, è fondamentale come mezzo di risocializzazione, oltre che come fonte di sostegno lecito: 
rappresenta un forte punto di partenza per un detenuto ed ex-detenuto, che laddove fallisce nella ricerca viene a 
trovarsi nella condizione di commettere nuovi reati.
II Work Center intende colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro per un efficace reinserimento in società dei 
detenuti. Allo stesso tempo, gli utenti potranno contare sul sostegno degli educatori ed orientatori nella redazione dei
 curriculum e nella ricerca dell’attività lavorativa più idonea. Da parte delle aziende invece, i vantaggi risiedono 
nella possibilità di formare direttamente i potenziali dipendenti e di beneficiare di sgravi fiscali non indifferenti.
In tal modo, si ridurrebbero i tempi di ricerca all’esterno del carcere e il rischio di reiterazione di azioni illegali. In 
particolar modo, sono stati individuati alcuni settori che soffrono particolarmente la carenza di domanda di lavoro. 
La cultura al lavoro è leva fondamentale per la riabilitazione di persone detenute, e va sostenuta con iniziative a 
diversi livelli: in primo luogo fornendo informazioni, quindi coinvolgendolo nella riprogettazione del sé in un’ottica 
della legalità. Lo Sportello è il primo “caso” nelle aree del Mezzogiorno.
II progetto, interamente autofinanziato dall’Associazione no-profit Apimic, è stata fortemente seguito da Giuseppe 
Avelli (Casa Circondariale) e Barbara Murabito (Udepe Catania) Per contattare il Work center si può scrivere ad 
agenzialavorosicilia@gmail.com oppure tel. 095434310. 

Catania. I ragazzi del carcere minorile di Bicocca cureranno un orto
cataniatoday.it, 9 aprile 2021
Un orto biologico come strumento di riabilitazione e valorizzazione dei rapporti interpersonali, ma anche di 
sensibilizzazione alla tutela del territorio e alla promozione dei suoi frutti destinati al consumo. È il progetto “L’Orto
 nell’Ipm di Bicocca” finanziato con i fondi della legge 285/97 e avviato nell’Istituto penale per minorenni di 
Bicocca alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo. Sono 
intervenuti la direttrice dell’Istituto, Letizia Bellelli, il presidente della Cooperativa Prospettiva, Glauco Lamartina, 
la responsabile dell’ufficio Programmazione servizi sociali del Comune di Catania, Lucia Leonardi.
Il progetto, che ha la durata di dodici mesi, coinvolgerà a rotazione tutti i minori presenti in Ipm con attività dalla 
forte valenza educativa e formativa, basate su un positivo rapporto con la natura in tutte le sue forme e i suoi tempi. 
L’obiettivo è quello di realizzare e mettere in produzione un orto biologico per la coltivazione di frutta e ortaggi da 
destinare sia al consumo interno che ad azioni di solidarietà e di riparazione del danno nei confronti di enti che si 
occupano di famiglie in difficoltà.
Attraverso la partecipazione attiva, i ragazzi potranno anche acquisire la consapevolezza su concetti legati al 
consumo responsabile del cibo, alle proprietà organolettiche degli alimenti e al positivo impatto ambientale del 
chilometro zero. Nella zona individuata per l’orto, partendo dall’attività di bonifica, sono stati allestiti cassoni 
riempiti di terra dove sono state messe a dimora piante aromatiche, verdure e frutta. Nell’area è stato inoltre 
realizzato un murales grazie al contributo di Salvo Ligama, artista di rilievo internazionale, che ha guidato i ragazzi 
dall’ideazione del bozzetto alla fase di pittura. “Siamo particolarmente contenti - hanno detto il sindaco Pogliese e 
l’assessore Lombardo - di dare l’avvio a un progetto che mira alla rieducazione di tanti ragazzi attraverso i valori 
della solidarietà, delle relazioni, del rispetto dell’ambiente e soprattutto del territorio che ci appartiene e che siamo 
chiamati a salvaguardare e a valorizzare anche in un’ottica di crescita economica e di sviluppo. Nuove chance e 
opportunità sono sempre possibili anche e soprattutto per chi ha commesso errori in giovanissima età e dopo un 
importante percorso di consapevolezza, riuscirà con senso di responsabilità a guardare verso un orizzonte diverso”.

Vasto (Ch). Apre birrificio presso la Casa Lavoro, ampliata offerta lavorativa dei detenuti
vastoweb.com, 7 aprile 2021
Dopo le attività di Sartoria e Azienda agricola, in cui sono tuttora impegnati molti ospiti della Casa Lavoro di Vasto,
 con l’apertura del Birrificio si completa l’offerta lavorativa a favore dei detenuti. Sarà firmata nella mattinata del 7 
aprile, presso la Direzione nella Casa Lavoro con annessa Sez. Circondariale di Vasto, una significativa convenzione
 tra quest’ultima, l’Associazione “Rindertimi”, il birrificio agricolo Golden Rose e la Pmi Services finalizzata alla 
gestione del Birrificio “Casa di lavoro Vasto”. 
Si tratta di un birrificio che si trova all’interno del carcere vastese e che la Direzione dell’Istituto penitenziario 
concede in comodato ai suddetti partner, i quali sono impegnati a far funzionare la struttura con l’impiego di almeno 
due detenuti. Si comprende che lo scopo di questa attività è legata al reinserimento lavorativo, con relativa 
formazione e produttività. Per questo è stata costituita dai tre predetti Soggetti una Associazione temporanea di 
Scopo(Ats), nella quale ciascuno apporterà le proprie esperienze e conoscenze da trasferire ai lavoratori - detenuti.
In pratica, l’Associazione “Rindertimi” (specializzata nel reinserimento lavorativo di persone svantaggiate) avrà il 
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compito di gestire il Birrificio e di svolgere un’azione di controllo e tutoraggio dei detenuti impiegati nelle attività; 
mentre il birrificio agricolo Golden Rose (nato a Pianella nel 2003 come azienda agricola, poi ampliatosi, 
raggiungendo la sua attuale estensione di oltre 8 ettari di terreno, che nel 2012 ha iniziato a produrre birra) si 
occuperà di svolgere tutto il processo di trasformazione: cottura, fermentazione, imbottigliamento/infustamento ed 
etichettatura. Infine l’Organismo accreditato in Regione Abruzzo Pmi Servizi (autorizzato alle attività di 
orientamento, formazione continua, obbligo formativo e d’istruzione, percorsi Ifts, alta formazione) si occuperà di 
formare quell’ utenza speciale rappresentata da detenuti ed ex-detenuti, individuati dalla normativa regionale e 
comunitaria come “soggetti svantaggiati”.
La scommessa che la Direzione della Casa Lavoro con annessa Sez.ne Circondariale di Vasto, nella persona del 
Direttore Dott.ssa Giuseppina Ruggero e della Responsabile del progetto Dott.ssa Arcangela Mazzariello, ha voluto 
fare non è relativa solo alla mera gestione di un’attività ordinaria, ma è in linea con il dettato costituzionale che 
all’art. 27 espressamente prevede la rieducazione del condannato e il suo reinserimento sociale.
L’auspicabile funzionamento di questa iniziativa sarà dunque buona pratica per l’intero territorio, perché una società 
civile e moderna dà sempre una seconda opportunità a chi vuole tornare a lavorare e vivere nel rispetto della 
comunità. 

Detenuti lavoratori: pari lavoro, pari diritti
di Denise Amerini
sinistrasindacale.it, 6 aprile 2021
Sintesi dell’intervento alla tavola rotonda “Carcere e lavoro. I luoghi comuni da smontare, le parole per ricostruire” 
organizzata da Officine Cgil Parma e Cgil Parma il 22 marzo scorso.
La Costituzione non fa differenza fra lavoratori detenuti e non, tutela il lavoro in tutte le sue forme. In carcere il 
lavoro è strumento cardine della rieducazione, del percorso di reinserimento delle persone. Per questo deve perdere 
ogni carattere afflittivo, di sfruttamento, di minore riconoscimento, e stabilire pari dignità e pari diritti: orario, ferie, 
contributi, salario, e accesso agli ammortizzatori, cosa oggi non scontata, se pensiamo al lavoro che ci vede 
impegnati, insieme ad Inca Cgil ed Antigone, per garantire il diritto al riconoscimento della Naspi ai detenuti.
Non può essere un obbligo, né un’opportunità, è un diritto/dovere, l’amministrazione “è tenuta a” garantirlo. E non 
può essere, proprio per questo, declinato come “premio” per chi si è comportato bene, ha tenuto “una buona 
condotta”.
A questo riguardo, merita un ragionamento specifico il Lavoro di pubblica utilità: nonostante l’abrogazione del 
lavoro gratuito, la norma consente che i detenuti possano essere utilizzati, in attività cosiddette “volontarie”, di 
pubblica utilità, gratuite. Il lavoro deve essere retribuito, e tutelato, per realizzare la funzione che gli è 
costituzionalmente assegnata. Con il lavoro gratuito (dovrebbe essere un ossimoro) si va a sottrarre lavoro vero, 
spesso a quelle cooperative sociali, di tipo B, che un grande ruolo hanno giocato e giocano nell’assunzione di 
persone ristrette, che si trovano così espulse dal mercato del lavoro, e con il risultato di mettere in contrapposizione 
soggetti fragili (detenuti, ex detenuti, soggetti svantaggiati).
L’utilità richiamata nella locuzione sembra esserci soprattutto per le amministrazioni che si trovano a poter utilizzare
 lavoro e lavoratori con minori oneri e minori obblighi, oltreché in maniera assolutamente discontinua. Il voler far 
passare, poi, l’adesione ai progetti di pubblica utilità come volontaria suscita quantomeno perplessità: come può 
essere del tutto libera di scegliere se aderire o meno ad un progetto una persona ristretta, soprattutto se non ha altre 
possibilità, altre occasioni? Lo stesso articolo 20ter dell’Ordinamento Penitenziario, fra l’altro, prevede che per 
l’inserimento nei programmi di pubblica utilità si tenga conto delle professionalità dei detenuti.
Insomma, il pensiero che sostiene questa tipologia di lavoro fa sì che abbia ancora quel carattere espiatorio, 
risarcitorio che oggi dovrebbe invece essere definitivamente superato. E l’assenza di remunerazione e delle normali 
tutele contrattuali rischia di mettere in discussione il progetto inclusivo di rieducazione e reinserimento sociale, 
perché il carattere educativo del lavoro in carcere deriva proprio dal fatto che ripropone tutte le caratteristiche del 
rapporto di lavoro subordinato e contrattualizzato.
I Lavori di pubblica utilità, in carcere, sono attività che nascono e muoiono senza produrre effetti. “Si aggiunge alla 
sanzione qualcosa perché la comunità esterna possa vedere l’effettività della punizione”. Questo, soprattutto in tempi
 di giustizialismo imperante, in cui si invocano pene esemplari, finanche corporali, e lavori forzati, davvero può 
contribuire a un arretramento materiale e culturale.
È recente la polemica di Nando Dalla Chiesa con il Garante Anastasia, riguardo le critiche da quest’ultimo sollevate 
su un protocollo di intesa fra Dap, Ater Roma e Regione Lazio, e si colloca proprio in questi confini. L’intervento 
del Garante era però volto ad evitare che enti pubblici ed istituzioni sfruttino le persone, non corrispondendo loro la 
giusta retribuzione per il lavoro svolto. Ed infatti, dopo le critiche sollevate, è stato convenuto che quel protocollo 
debba prevedere percorsi di tirocinio e di inserimento lavorativo retribuito. Se è positivo il coinvolgimento di 
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detenuti in opere di manutenzione di beni pubblici, questo è il senso che gli accordi devono avere: i diritti del lavoro 
devono essere rispettati.
In conclusione, non possiamo permettere che prevalga quel pensiero che oggi rischia di diventare dominante, per cui
 le persone ristrette possono e devono avere diritti inferiori, possono “marcire in carcere buttando la chiave”, private 
di ogni diritto. La pena è la privazione della libertà personale, i diritti costituzionali, e individuali, come il lavoro, la 
salute, l’affettività, devono essere garantiti a tutti, perché il carcere è, deve essere, parte della società civile, e non un 
corpo estraneo.

Milano. Detenuto-inventore brevetta “Riselda”, il primo cassonetto intelligente
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 6 aprile 2021
Fernando Gomes da Silva, ex elettricista che sta scontando una condanna a 18 anni, ha ideato il “rifiutometro” di 
condominio, che premia gli inquilini virtuosi. Al via la raccolta fondi sulla piattaforma del Comune. Quando nel 
2015 in carcere a Firenze trafficava con ingranaggi meccanici e scatole delle merendine, memore del suo essere stato
 elettricista prima di incassare una condanna a 18 anni, lo incoraggiavano perché in cella sembrava un buon modo di 
passare il tempo per un detenuto che di tempo da occupare ne avrebbe avuto tanto.
Ma quando il modellino in miniatura di “rifiutometro” messo a punto da Fernando Gomes da Silva è finito (grazie ai
 volontari dell’associazione Zone) in mano agli ingegneri dell’Università Federico II di Napoli, il prototipo di 
macchinetta è diventato un vero e proprio brevetto finanziato nel 2015 da Publiambiente spa, l’azienda di gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani della Toscana.
Poi, quando Fernando è stato trasferito nel carcere di Bollate, e qui ha formato con altri detenuti l’associazione 
“Keep the Planet Clean”, ecco che Riselda (cioè l’idea battezzata con il nome della mamma) ha iniziato a 
promuovere da un lato la raccolta differenziata dei rifiuti in carcere, giunta all’80% con il patrocinio di Amsa e 
Novamont, e dall’altro il premio di un’ora di colloqui in più e di una telefonata in più per i detenuti partecipanti 
all’impegno nel progetto.
E quando è stato presentato come bando per la “Scuola dei Quartieri” del Comune di Milano, in lizza cioè tra “i 
progetti e servizi realizzati dai cittadini per migliorare la vita in alcuni quartieri meno centrali della città”, l’idea di 
“isola ecologica condominiale” Riselda Smartdumpster è sbarcata anche sulla piattaforma digitale di Crowfunding 
Civico Milano, dove ora e fino al 24 aprile cercherà di raccogliere 8.000 euro, cioè il 40 per cento del budget 
necessario, perché in questo caso a metterci il restante 60 per cento (12.000 euro) sarà il Comune di Milano. Per fare 
cosa?
Per esportare dal carcere dei ristretti alla città dei liberi, dalla cella del detenuto brasiliano a un condominio 
ultrameneghino da candidare nel quartiere Giambellino-Lorenteggio, le tre funzioni del progetto Riselda in 
partnership con l’impresa sociale “BiPart”: e cioè digitalizzazione dei rifiuti nel condominio, sistema di premialità, 
messa in rete dei cittadini del quartiere. Riselda, infatti, è un tipo di cassonetto “intelligente” che ha la funzione di 
pesare, tracciare e produrre informazioni personalizzate sui rifiuti prodotti da ogni utente dotato di una card 
personale, stampando un adesivo con codice a barre per i vari tipi di rifiuto (indifferenziato, plastica, carta, 
organico).
Questo rifiutometro è poi la base per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti, in 
prospettiva riconoscendo a chi riduce il tasso di rifiuti indifferenziati un accesso agli sgravi fiscali sulla parte 
variabile della Tari, e convertendo i “punti” guadagnati dai più virtuosi in sconti o buoni spesa presso una rete di 
negozi che dovessero essere interessati.
Inoltre la macchinetta sarebbe collegata ad un’applicazione per cellulari che permette ai condomini di condividere 
documentazione sulla vita nel quartiere, annunci di smarrimento oggetti, ricerche e offerte di manodopera locale, 
informazioni del Comune. Con l’ulteriore effetto di contribuire alla pacificazione tra condòmini attraverso la 
mediazione di quelle incomprensioni che spesso gorgogliano nei palazzi prima di esplodere in conflitti.
Poco a poco, insomma, potrebbe materializzarsi l’idea di Fernando in carcere, e cioè quella di “impiegare i lunghi 
anni di detenzione per pensare qualcosa che fosse utile a tutta la comunità”, all’insegna di una sorta di “se non sono 
più nel mondo, almeno sono riuscito a fare qualcosa per il mondo”. Pensiero nel quale, aggiunge l’educatrice Sarah 
D’Errico, “la progettualità si fa pratica di comunità e di reinserimento nella comunità”, attraverso un progetto nato 
davvero “dal basso” di una cella di carcere ma adesso capace di sbarcare fuori dal carcere: nei quartieri, dove 
“separare i rifiuti per unire le persone”.
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Sestri Levante (Ge). Rinnovato il progetto per impiegare i detenuti
di Sara Olivieri
Il Secolo XIX, 16 marzo 2021
Saranno coinvolti in manutenzioni, interne ed esterne, ma anche nelle biblioteche, nel servizio mensa e 
nell’allestimento di eventi. Inaugurata nel 2016, la collaborazione tra il Comune di Sestri Levante e la casa di 
reclusione di Chiavari continua. Le modalità sono contenute nel protocollo - rinnovato nei giorni scorsi - che 
permette l’impiego di detenuti in attività lavorative per favorire la loro integrazione. Nel caso del Comune sestrese, 
il loro impiego non è solo nell’ambito delle manutenzioni, interne ed esterne, ma anche nelle biblioteche, nel 
servizio mensa e nell’allestimento di eventi a cura della società Mediterraneo Servizi.
Al momento sono due i detenuti che partecipano al progetto, su diciassette in totale coinvolti negli ultimi cinque 
anni. Per l’ente locale si tratta di una buona prassi che offre opportunità rieducative e il miglioramento della qualità 
della vita dei soggetti coinvolti, grazie al riavvicinamento al mondo del lavoro e attraverso un percorso di 
consapevolezza e cambiamento, promuovendo la partecipazione alla vita civile. “Ringrazio la direzione della Casa 
circondariale di Chiavari per il supporto in questo percorso, che costituisce un ottimo modello di integrazione socio 
lavorativa, in grado di dare concretezza all’elemento rieducativo e di recupero sociale, che dovrebbe essere il fine 
più importante della pena detentiva - dichiara la sindaca Valentina Ghio - Dare l’opportunità di un riavvicinamento 
con il mondo del lavoro, seppure parziale e graduale, significa dare ai detenuti concrete possibilità di una vita 
normale una volta scontata la pena. È evidente il valore formativo di questo tipo di esperienza, che si unisce al 
beneficio indiretto di cui godono i cittadini”.
Il programma è stato messo a punto partendo dalle professionalità di ciascun detenuto già all’interno del carcere, 
allo scopo di prevenire processi di emarginazione sociale una volta scontata la pena. “Il protocollo ha permesso in 
questi anni di realizzare diversi interventi sugli immobili affidati a Mediterraneo - spiega l’amministratore della 
società, Marcello Massucco - ma ancora più importante è stata senza dubbio la funzione di primo reinserimento 
sociale dei detenuti”.

Milano. Abbiamo portato lo smartworking in cella
di Antonietta Nembri
vita.it, 8 marzo 2021
Grazie alla cooperativa sociale Bee.4 Altre Menti nel carcere di Bollate la connettività non è più un tabù, complice 
la pandemia da Covid-19. “Un’autentica rivoluzione per quelli che sono i canoni dell’universo penitenziario oltre 
ad essere una nuova chiave interpretativa per l’approccio al tema del lavoro in carcere”, dice Pino Cantatore 
direttore della cooperativa
Per Marco Girardello, che si occupa della comunicazione per la cooperativa sociale bee.4 Altre Menti quella in 
corso è una vera “rivoluzione. Stiamo titillando un tabù del mondo carcerario”.
Il tabù è la connettività, internet in cella. Ma per un’impresa sociale (“concepita dentro la galera” chiosa Girardello) 
fondata nel 2013 per avvicinare il percorso di detenzione alla finalità rieducativa della pena prevista dalla 
Costituzione e che lavora offrendo servizi alle imprese di Business process outsourcing (quali assistenza clienti, 
back office ecc.) dover fare a meno di 10 operatori su 50 in un colpo solo perché messi in isolamento a causa della 
pandemia significa “rischiare di perdere il cliente e di conseguenza buttare i posti di lavoro” scandisce Girardello. 
La soluzione in casi come questi è lo smartworking o l’home working che ci sta accompagnando da un anno.
Ma come fare smartworking considerando che la bee.4 però lavora all’interno della Casa di Reclusione di Milano 
Bollate? I dieci lavoratori sono persone detenute che, appunto, per un focolaio epidemico da Covid-19 si sono 
ritrovate in isolamento e nell’impossibilità di recarsi nella sede di lavoro che si trova nell’area industriale dello 
stesso carcere.
“I nostri clienti si attendono da noi continuità nell’operatività. La pandemia ci ha messi di fronte a diverse 
dinamiche, ma quest’ultimo avvenimento ci ha fatto fare un passo in più” continua Girardello. “Rinunciare voleva 
dire perdere di colpo tutti i posti di lavoro legati alla commessa. Per cui abbiamo “remotizzato” le postazioni di 
lavoro”. La soluzione, non scontata, è stata quella di portare la connessione wifi direttamente nelle celle dei dieci 
lavoratori della cooperativa per permettere loro di continuare a operare per il call center.
Grazie alla lungimiranza della direzione dell’Istituto, infatti, è stato possibile elaborare un protocollo straordinario 
di intervento che sta consentendo in questi giorni di sperimentare questa nuova modalità di lavoro “a domicilio” 
fondato sull’accesso a forme di connettività alla rete internet, ovviamente, nel rispetto dei limiti di sicurezza 
previsti dall’Amministrazione Penitenziaria. A rendere possibile questa sperimentazione - precisano dalla 
cooperativa sociale - anche e soprattutto il supporto fornito da Fondazione Vismara nell’ambito del progetto 
“Lavorare ne vale la pena”
Osserva il direttore della cooperativa sociale bee.4, Pino Cantatore “la remotizzazione delle postazioni di lavoro in 
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cella rappresenta un’autentica rivoluzione per quelli che sono i canoni dell’universo penitenziario oltre ad essere 
una nuova chiave interpretativa per l’approccio al tema del lavoro in carcere”.
Dopo alcuni giorni (lo smartworking è partito il 17 febbraio) “possiamo dire che questa cosa funziona”, osserva 
Girardello per il quale l’aspetto più importante è l’opportunità che questa sperimentazione offre in termini di lavoro 
e crescita personale. “Il carcere è il luogo della chiusura, del contenimento, ma è anche un contesto che 
deresponsabilizza. Con il lavoro invece rimettiamo tutto in gioco, la rieducazione è anche responsabilizzare le 
persone. La responsabilità è terapeutica e stiamo dimostrando che è praticabile” spiega. “Noi abbiamo portato i 
computer in cella, affidato strumenti che sono importanti non solo dal lato lavorativo, ma anche personale perché 
con la connettività cambia tutto. Anche se si tratta di una connettività protetta, filtrata e protocollata”.
La scommessa dell’impresa sociale bee.4 è quella di sfruttare la tecnologia, “devi avere il know how giusto per 
vendere servizi di terziario avanzato e se spingi tutto questo le persone che lavorano con te a fine pena possono 
ancora giocarsi questa opportunità: a casa o in una sede esterna” precisa Girardello sottolineando come il lavoro in 
team, la presenza di team leader e l’attenzione alla formazione siano gli ingredienti fondamentali. “Concretamente 
metti le persone in un’ottica di possibilità che riesce a far immaginare una modalità di pena diversa che è 
rieducazione”, conclude.

Verona. Convenzione con il carcere per attività a favore dei detenuti
primadituttoverona.it, 5 marzo 2021
Il rinnovo della convenzione prolungherà di altri tre anni la collaborazione già avviata. Dal servizio di guardiania 
nei palazzi comunali, alla manutenzione del verde o delle strade. Prosegue la collaborazione tra il Comune e la 
Casa circondariale di Montorio per l’inserimento lavorativo delle persone ex detenute o soggette a misure 
alternative alla detenzione.
Un progetto nato anni fa dall’impegno della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
Margherita Forestan e portato avanti assieme a Udepe-Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna, Ufficio di 
Sorveglianza, Fondazione Esodo della Caritas Diocesana e Consorzio Sol.Co.
Rinnovo della convenzione - Il rinnovo della convenzione, che rientra nel Progetto Esodo, è stato firmato in 
Municipio e prolungherà di altri tre anni la collaborazione già avviata. L’accordo prevede l’attivazione di tirocini 
retribuiti, di attività di pubblica utilità o di lavori gratuiti e volontari da prestare in favore della comunità. Tra 
questi, ad esempio, la guardiania di Palazzo Barbieri. L’inserimento di nuove persone è preceduto da interventi 
formativi e di accompagnamento sulle modalità di svolgimento delle attività richieste, al fine di garantire la piena 
autonomia nelle mansioni affidate.
È la direzione del Carcere, insieme all’Udepe, sulla base delle esigenze comunali, ad individuare le persone idonee 
e la collocazione più opportuna per valorizzarne le risorse, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
Inclusione - L’accordo è stato illustrato, in diretta streaming, dall’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela 
Maellare, insieme alla Garante Margherita Forestan, alla direttrice della Casa circondariale di Montorio Maria 
Grazia Bregoli, alla responsabile Area Servizio Sociale Uepe di Verona Adele Lonardi, ad Alessandro Ongaro di 
Caritas e a Matteo Peruzzi di Sol.Co. Maellare ha spiegato: “Un progetto che ha come obiettivo principale 
l’inclusione nel tessuto sociale delle persone che sono state in esecuzione esterna e interna. E, allo stesso tempo, un 
modo per garantire servizi utili e preziosi per la comunità. Un collegamento fortissimo con il mondo del terzo 
settore che ci dà una visione a 360 gradi sulle diverse problematiche che affrontano coloro che escono dal carcere. 
Ringrazio la Garante Forestan per il grande lavoro fatto negli ultimi anni, così come per l’impegno e la passione 
messa a servizio della città e della realtà carceraria. Il suo mandato sta per concludersi, ma speriamo di averla 
sempre al nostro fianco”.
Bregoli ha spiegato: “Anche da parte nostra e della popolazione detenuta il ringraziamento alla dottoressa Forestan, 
è merito suo se esiste tutto questo. Lei ha saputo dare una svolta decisiva e importante sull’esecuzione della pena, 
trasformandola in una occasione di reinserimento e riscatto sociale. Come questo accordo che rinnoviamo oggi”.
Forestan ha aggiunto: “Insieme, facendo rete, questi progetti sono possibili e funzionano. Progetto Esodo, divenuto 
poi Fondazione, è un modello a livello regionale che ci rende davvero orgogliosi. La stessa Regione ha preso da 
esempio questa iniziativa per le attività da promuovere su tutto il territorio. Una soddisfazione per la città e il 
Comune”.
Lonardi ha sottolineato: “Queste persone si sentono riconosciute e orgogliose di quello che fanno. Siamo tutti esseri 
umani e questo servizio non è solo un modo per dare un’occupazione ma anche un motivo di grande 
gratificazione”.
Ongaro ha aggiunto: “All’interno dei territori sui quali operiamo, ben 5 province venete, quello di Verona è l’unico 
Comune che ha attivato una convenzione, prendendo un impegno specifico e oneroso. Questa sinergia assume un 
valore concreto per la vita di tante persone”. Peruzzi ha concluso: “La rete deve continuare ad operare, un quarto 
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delle persone seguite in questo progetto hanno trovato uno sbocco lavorativo”.

Lecce. Riparatori di router e antennisti: 13 detenuti assunti dopo il corso
di Serena Costa
quotidianodipuglia.it, 2 marzo 2021
Il lavoro come forma di reintegro sociale ed emancipazione da un passato che ci si vuole lasciare alle spalle. 
Tredici vite che riprendono un percorso di speranza che profuma di futuro. È così che, all’interno del carcere di 
Lecce, è nato il progetto pilota del laboratorio tecnologico di rigenerazione dei router in collaborazione con 
Linkem, un operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultra-larga wireless. Da qualche mese il posto fisso: 
13 detenuti sono stati assunti a tempo indeterminato dall’azienda delle telecomunicazioni con la qualifica di 
riparatori di router a seguito di un percorso di formazione durato tre mesi e regolarmente retribuito. Alcuni di loro 
lavoreranno anche come antennisti.
Ora i router danneggiati o restituiti dai clienti che hanno cessato il contratto con Linkem passano dal carcere Borgo 
San Nicola per tornare a nuova vita ed essere reimmessi sul mercato, grazie alle competenze meccaniche e 
informatiche acquisite dagli ospiti della casa circondariale. Tra gli assunti sono 11 quelli che lavorano all’interno 
degli spazi allestiti nel carcere, mentre altri due sono stati impiegati all’esterno, nei centri Linkem di Lecce e 
Taranto.
La selezione dei destinatari del progetto sperimentale è stata portata avanti dall’amministrazione penitenziaria di 
Lecce diretta da Rita Russo: una scelta non casuale, dettata dal percorso di risalita, come si dice in questi casi, di 
ciascun detenuto e dalle sue propensioni all’apprendimento di nuovi saperi.
Eppure, Davide Rota, l’imprenditore di Linkem, assicura di non aver mai letto le schede sulla fedina penale delle 
persone scelte: “Ho solo cercato di capire quanta voglia ci fosse di cambiare percorso da parte loro e inoltre ho 
percepito una forte volontà da parte dell’amministrazione penitenziaria di dare loro una chance per cambiare vita”. 
Il progetto, avviato un anno fa, è partito con una semplice mail dell’ad di Linkem alla direttrice Russo: “Abbiamo 
scelto la Puglia perché è qui che sono presenti il 70% dei nostri centri gestionali, che servono la maggior parte dei 
nostri clienti: abbiamo individuato un’area più svantaggiata dal punto di vista occupazionale, in cui portare nuovi 
posti di lavoro.
Solo in Puglia negli anni abbiamo occupato 520 persone a tempo indeterminato. E abbiamo puntato su una delle 
professioni più richieste, i tecnici installatori, affinché risolvessero uno dei problemi più grossi per noi, ovvero i 
router di ritorno: invece di smaltirli, abbiamo affidato a questi ragazzi il compito di rivitalizzarli, coniugando 
conoscenze meccaniche, elettroniche e di software. Questi ragazzi sono nostri dipendenti e alcuni di loro non sono 
lontanissimi dal percorso di uscita dal carcere. Una grande soddisfazione, che non è un semplice investimento 
economico, ma anche emotivo: una volta che hai iniziato un progetto simile, non puoi lasciarlo a metà, ma lo porti 
avanti con il cuore”.
Qualche cifra, dunque. “Ogni settimana escono dalla casa circondariale 200 router rigenerati aggiunge la direttrice 
Rita Russo e il fatto che i nostri ospiti siano stati assunti vuol dire che, non appena avranno terminato di scontare la 
pena e dopo i sei mesi di prova, potranno continuare a costruire una propria vita fuori da qui. Il laboratorio è stato 
visitato qualche giorno fa dal capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, e sarà un 
punto di riferimento a livello nazionale. Loro stessi hanno creato un’app per le videochiamate tra detenuti e 
familiari”. Senza dimenticare che, in tempi di lockdown, sono stati gli stessi detenuti a installare le nuove antenne 
del carcere per incrementare la connessione.

Siena. La formazione in carcere come occasione per ripartire
La Nazione, 2 marzo 2021
Al via, nella Casa circondariale senese, un progetto per favorire il reinserimento delle persone detenute attraverso 
nuove competenze professionali. Dotare i detenuti di nuove competenze professionali per favorire il loro 
reinserimento una volta tornati in libertà. È l’obiettivo del progetto formativo IN.SI.d.E - Interventi e soluzioni 
idraulici ed edili, realizzato nella Casa circondariale di Siena (il carcere di Santo Spirito) con il concorso 
finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.
A presentare il progetto è stata Toscana Formazione (come da avviso pubblico, positivamente valutato con apposita 
graduatoria) attraverso la sede territoriale di Chiusi (Siena) che per l’occasione si è avvalsa del partenariato con 
l’Istituto statale di istruzione superiore “G. Caselli” di Siena. Il progetto, inoltre, è stato fortemente sostenuto 
dall’area pedagogica della direzione della Casa circondariale. Il corso è rivolto a 8 detenuti della Casa circondariale 
(di cui 4 di nazionalità straniera) i quali parteciperanno a un percorso di 250 ore riguardanti la manutenzione di 
impianti termoidraulici e la realizzazione di lavori edili. È inoltre previsto uno stage di 80 ore presso aziende di 
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settore del territorio che si sono rese disponibili a contribuire alla buona riuscita dell’attività.

Verbania. Il lavoro come fonte di riscatto: l’esperienza dei detenuti diventati pasticceri
di Cristina Pastore
La Stampa, 24 febbraio 2021
La produzione della “Banda Biscotti” è cresciuta molto in 15 anni: ora la cooperativa Divieto di sosta dà lavoro a 
dieci soci. Una lista di oltre venti dolci, in vendita anche all’Ipercoop e nei negozi di commercio equo e solidale. 
La produzione della Banda Biscotti, e la distribuzione, è cresciuta molto in 15 anni. Era il 2006 quando, nel carcere 
di Verbania, l’ente di formazione Casa della carità arte e mestieri insieme a quella che da lì a poco sarebbe 
diventata la cooperativa sociale “Divieto di sosta, organizzò il primo corso di pasticceria. Il primo laboratorio 
venne ricavato in una cella. Oggi i dieci soci lavoratori che di media sono occupati con la Banda Biscotti hanno 
forno e attrezzature alla scuola di polizia penitenziaria, a poca di stanza dal carcere. Vengono selezionati secondo 
attitudine e motivazione.
Integrazione e inclusione sono le parole chiave dell’impegno quotidiano di Divieto di sosta e del Sogno: le due 
cooperative stanno per fondersi, per portare avanti un’attività che nel tempo si è ampliata. La Banda Biscotti ora 
sforna baci di dama, lingue di gatto, margheritine, damotti e tante altre paste secche insieme a dolci al cucchiaio, 
muffin, croissant e crostate. Parte finisce in un circuito di negozi, il resto viene servito alla mensa sociale Gattabuia, 
che a villa Olimpia a Pallanza è gestita dal Sogno, così come la caffetteria sociale Casa Ceretti a Intra.
“Banda Biscotti oggi propone una linea convenzionale e una biologica. Per la seconda vengono utilizzati prodotti 
di una filiera corta, locale e regionale” spiega Erika Bardi, che per il Sogno si occupa delle attività di reinserimento 
dei detenuti. Il lavoro tra creme, farciture e impasti è seguito dalla pasticcera Chiara Spigolon con la supervisione 
di Alessandro Ghitti e il coordinamento, per acquisti, certificazioni e confezionamento, di Alice Brignone. Il 
progetto di economia carceraria (lo stipendio ai soci lavoratori è pagato con le vendite) s’incrocia con altre 
iniziative provinciali di carattere sociale, come La cura è di casa per il mantenimento di anziani soli nelle loro 
abitazione. La Banda Biscotti - con la consulenza dello chef Max Celeste - ha anche creato il “biscotto di Emma” 
dedicato alla supercentenaria di Verbania, scomparsa a 117 anni nel 2017.

Ancona. Nel carcere di Barcaglione è nato il primo agnello e lo hanno chiamato “Boss”
di Michele Romano
agi.it, 23 febbraio 2021
Nell’istituto di pena alla periferia della città è in atto un programma di recupero dei detenuti. È stata realizzata una 
piccola azienda agricola in circa due ettari di terreno demaniale. Si chiama Boss ed è il primo agnello nato 
all’interno di un gregge allevato nella fattoria interna al carcere Barcaglione di Ancona, dove è in atto da tempo un 
programma di recupero dei detenuti. Il gregge vive nel penitenziario dorico dalla fine dello scorso anno, quando è 
stato trasportato dal Montefeltro. Alla periferia nord del capoluogo delle Marche, il carcere è immerso in circa due 
ettari di terreni demaniali, destinati a una piccola azienda agricola.
Una fattoria modello a ciclo chiuso - Negli ultimi quindici anni, in particolare da quando nel 2006 l’istituto di pena 
fu aperto sotto la guida della direttrice Manuela Ceresani, sono state realizzate numerose attività lavorative che 
hanno coinvolto i detenuti in un percorso di formazione, curato dall’agronomo Sandro Marozzi, con l’obiettivo di 
trasmettere loro manualità e competenze, utili una volta reinseriti nella società. La fattoria, un modello a ciclo 
chiuso, si è dotata nel tempo anche di un oliveto con 300 piante autoctone e del frantoio, di un apiario, di una serra 
per piccoli frutti e infine di un orto.
C’è anche un piccolo caseificio - I passaggi successivi hanno soddisfatto l’esigenza di tenere all’interno di questo 
spazio verde anche qualche animale che potesse pascolare e un locale adeguato dove trasformare il latte prodotto in 
formaggio. Il progetto si è concretizzato alla fine dello scorso anno, quando anche con il contributo del gruppo 
jesino Tre-Valli Cooperlat sono arrivate nella fattoria del carcere di Barcaglione anche venti pecore partorienti e, 
contemporaneamente, è stato allestito un piccolo caseificio. L’azienda agroalimentare si è occupata finora di fornire 
gratuitamente il latte per consentire di provare a produrre formaggio: l’obiettivo è di far crescere questa attività, 
affiancando agli ospiti del carcere le proprie maestranze esperte nelle produzioni casearie di qualità della 
controllata Fattorie Marchigiane. Si punta così a formare operatori in grado di produrre latte di pecora da 
trasformare in formaggio di fossa certificato Prodotto Agroalimentare Tradizionale.

Avellino. Nel carcere il progetto sulla genitorialità
di Viviana Lanza
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Il Riformista, 23 febbraio 2021
“Puntare su inclusione socio-lavorativa per i diversamente liberi”. Nel carcere di Bellizzi Irpino si è concluso un 
progetto sulla genitorialità promosso dal garante campano Samuele Ciambriello e realizzato dall’associazione 
“Social Skills”, che ha visto coinvolti per diversi mesi 15 detenuti del nuovo padiglione.
Alla manifestazione di chiusura erano presenti la presidente dell’associazione Rossella Chiapparelli e la 
vicepresidente Simona d’Agostino, il direttore del Carcere Paolo Pastena, la vicedirettrice Laura Abruzzese, il 
comandante Attilio Napolitano e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.
Per la vicepresidente dell’associazione Simona d’Agostino: “Questa esperienza è stato un qualcosa di umano ed 
arricchente. Il progetto è stato rivolto ad un gruppo di detenuti padri, che sono stati coinvolti in un percorso di 
consapevolezza della propria vita affettiva e relazionale, attraverso un approccio autobiografico, affinché potessero 
affrontare meglio una genitorialità fatta, inevitabilmente, di rinunce e di distanza”.
Dopo le testimonianze di alcuni detenuti ha concluso la manifestazione il garante campano Ciambriello che ha 
dichiarato: “Questo progetto, promosso dal mio ufficio, ha proseguito la linea di un altro già fatto per la sezione 
femminile del carcere, poiché penso che il tema della genitorialità faccia recuperare responsabilità e speranza.
I progetti promossi da me nelle carceri campane hanno una valenza di inclusione sociale, di recupero di risorse, 
competenze e ruoli dei diversamente liberi. Mi auguro che il Ministero della Giustizia e l’amministrazione 
penitenziaria, d’intesa con le amministrazioni locali, gli enti del terzo settore, mettano in campo anche nella 
provincia di Avellino, senza enfasi, progetti di inclusione sociale e socio lavorativi evitando così le recidive e 
diminuendo l’insicurezza dei nostri quartieri e delle nostre città. Tali interventi sono la logica costituzionale del 
reinserimento e dell’accudimento dei diversamente liberi”.
Prima di andare via, il Garante ha regalato ai detenuti mascherine e libri. Nel carcere di Avellino ci sono oggi 421 
detenuti, di cui 23 donne. Il garante comunica che il suo ufficio, nelle carceri avellinesi, ha in corso progetti quali: 
uno sportello di ascolto, un corso di sartoria nella sezione femminile del carcere di Avellino e un progetto che 
partirà a breve di teatro nel carcere di Ariano Irpino, ed ha finanziato un progetto mirato al riciclo della plastica per 
il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.

Trapani. “Mi riscatto per il futuro”: Favignana adotta l’inclusione lavorativa
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 19 febbraio 2021
Il protocollo d’intesa firmato stamani dal capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) Bernardo 
Petralia e dal sindaco di Favignana Francesco Forgione, aggiunge l’isola alla lunga lista di enti, istituzioni 
pubbliche, soggetti del settore privato e imprese di grandi dimensioni che si avvalgono del lavoro di detenuti in 
progetti a favore della collettività.
L’accordo intende favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti secondo il modello Mi riscatto per il futuro, basato 
sull’offerta a condannati di opportunità formative spendibili una volta in libertà e sull’adesione ad attività di utilità 
sociale.
Un percorso reso possibile dall’articolo 20 ter dell’Ordinamento penitenziario (come modificato dal D.lvo 
124/2018) che consente l’impiego di condannati, su base volontaria e gratuita, nei lavori pubblica utilità. Lavoro, 
come strumento fondamentale di reinserimento sociale, e “sviluppo della cultura della restituzione, intesa come 
riparazione indiretta dei danni provocati dai reati” sono due delle finalità evidenziate nell’accordo e condivise dai 
firmatari.
I detenuti, provenienti dalla locale casa di reclusione Giuseppe Barraco, saranno occupati principalmente in attività 
di manutenzione del verde e di recupero del patrimonio ambientale, area d’interventi definita come prioritaria 
dall’accordo, sulla base del successo di analoghe esperienze e per le caratteristiche naturali e paesaggistiche 
dell’isola. L’individuazione delle attività lavorative, la selezione delle persone detenute, interessate a seguire il 
percorso, e le relative attività di formazione saranno programmate - prevede il protocollo - da un Comitato di 
coordinamento, composto da rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria, del Comune di Favignana e della 
casa di reclusione.
Dopo una sperimentazione iniziata a Roma (con oltre 4500 detenuti coinvolti) e proseguita in altri capoluoghi, il 
progetto è divenuto un modello d’inclusione lavorativa che ha dato vita, nel novembre 2019, alla istituzione presso 
la segreteria del capo del Dap di “Mi riscatto per il futuro - Ufficio centrale per il lavoro penitenziario”, per 
garantire l’uniformità degli interventi e delle procedure esecutive.
Per la sua caratteristica di coniugare riabilitazione e riparazione, la formula ha assunto rilevanza internazionale ed è 
stata adottata anche a Città del Messico, dove il sindaco di Favignana, componente della delegazione italiana, ha 
avuto modo di conoscerla e apprezzarla.
Presenti alla stipula della convenzione, avvenuta a Palazzo Florio, oltre ai firmatari, il provveditore regionale della 
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Sicilia, Cinzia Calandrino, e il responsabile dell’Ufficio Centrale per il lavoro penitenziario, Vincenzo Lo Cascio. 
“Il lavoro è nobiltà, serenità, democrazia e tutto ciò che ruota attorno alle virtù fondamentali delle Stato. Sul lavoro 
puntiamo per dare una funzione sociale all’attività trattamentale” ha dichiarato il Capo Dap Petralia.
“Più lavoro significa più garanzie per il singolo, la comunità, lo Stato stesso”. Sono in tutto 108 gli accordi firmati 
dal Dap con enti locali e associazioni operanti sul territorio e 7 i protocolli stipulati con soggetti dell’imprenditoria 
privata di rilevante entità.

Aosta. L’appello dei detenuti di Brissogne: “Comprate lo zafferano che produciamo noi”
di Francesca Soro
La Stampa, 19 febbraio 2021
Vendite ferme a causa dello stop di mercatini e fiere: “Chi desidera fare un acquisto solidale ci scriva”. Senza 
mercatini e fiere ormai assenti da mesi, è difficile per i piccoli produttori agricoli piazzare il frutto del loro lavoro 
nei campi. E questo vale anche quando il campo è all’interno della casa circondariale. L’Associazione volontariato 
carcerario Onlus (Avvc), attiva nel carcere di Brissogne, lancia un appello ai cittadini: “La mancata edizione della 
Fiera di Sant’Orso ci ha privati della nostra consueta vetrina. Se per quanto riguarda i lavori in legno possiamo dire 
“sarà per la prossima volta”, non vale altrettanto per quanto riguarda la nostra piccola produzione di zafferano”.
Come fare? “Chi volesse effettuare un acquisto solidale (0,5 grammi di zafferano a soli 12 euro) può scrivere alla 
nostra email avvc.onlus@gmail.com. Ci siamo organizzati con volontari disponibili per farvi avere questa preziosa 
spezia. Il denaro raccolto è interamente reinvestito in iniziative in favore della popolazione detenuta, in particolare 
quella priva di sostegno familiare”.
Il progetto agricolo carcerario dell’Avvc era stato premiato con il Premio del volontariato regionale 2016, 
patrocinato dal Consiglio Valle.
“Assieme ad alcuni detenuti disponibili al lavoro volontario abbiamo recuperato un’area dismessa all’interno del 
perimetro del carcere impiantandovi un migliaio di bulbi acquistati da un’azienda specializzata in Sardegna. Gli 
stessi detenuti ne hanno curato la manutenzione e con l’arrivo dell’autunno sono sbocciati i primi fiori, permettendo 
così di effettuare il primo raccolto” racconta Maurizio Bergamini, presidente dell’associazione. I detenuti al carcere 
di Brissogne si avvicendano velocemente, “ma anche se ogni anno cambiano i protagonisti umani, la natura segue il 
suo corso e le piante si sono rafforzate e moltiplicate, moltiplicando il primo raccolto che è arrivato a 60 grammi”. 
Cambiano le persone ma il sapere agricolo rimane: “I detenuti si sono “tramandati” il know-how passato loro dal 
nostro primo consulente e pur con metodi un po’ caserecci, riescono ad ottenere un prodotto di qualità, che merita 
essere lavorato e degustato con attenzione”. Ci lavorano in tre.
L’obiettivo del progetto “non è quello di mettere sul mercato una merce, ma quello di fornire ai detenyti una 
triplice opportunità” sottolinea il presidente. Spiega: “Innanzitutto un momento di attività all’aperto (sempre 
gradito), poi un gettone di presenza erogato a sorpresa, dato che i detenuti si candidano convinti di lavorare gratis, 
e infine una competenza tecnica che può rientrare nel bagaglio di conoscenze individuali”.
L’ultimo aspetto è quasi un ponte con la vita che li aspetta fuori dal carcere. “Alcune persone di estrazione 
contadina ci hanno detto di volerci riprovare una volta ottenuta la libertà”. Lo zafferano in vendita ora è stato 
raccolto a ottobre 2020. “Purtroppo il secondo lockdown ci ha impedito di completare il lavoro con la consueta 
confezione con etichetta in cartoncino legata con la rafia, ma il prodotto è ottimo!”.

Massa Marittima (Gr). “Orti in carcere”: al via il progetto per il reinserimento dei detenuti
grossetonotizie.com, 19 febbraio 2021
È tutto pronto a Massa Marittima per la partenza di “Orti in carcere”, un’opportunità per i detenuti di formarsi e 
fare pratica sull’attività agricola, ai fini di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Si tratta di un progetto della Regione Toscana, finanziato da Cassa Ammende, per cui il Comune, in collaborazione 
con la casa circondariale di Massa Marittima, ha presentato uno specifico programma pensato per la struttura 
cittadina, ottenendo 30mila euro per la sua realizzazione. Proseguendo sulla scia di un’attività già avviata in 
passato, che ha visto nel cortile della casa circondariale la messa a dimora di alcuni olivi e alberi da frutto, il 
nuovo progetto prevede l’integrazione di quest’area verde con un’oliveta composta da diciotto piante e da colture 
di erbe aromatiche. Il progetto prevede una prima fase di orientamento rivolta a tutti gli ospiti della casa e un 
secondo step in cui, in base all’interesse dimostrato, saranno selezionati quindici detenuti per attività formative 
interne; per alcuni di loro sarà anche possibile uno stage pratico, grazie alla collaborazione delle aziende agricole 
del territorio.
Il programma formativo comprenderà l’approfondimento di varie tematiche: la conoscenza delle colture e degli 
aspetti tipici del paesaggio agricolo locale, la tutela ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la collaborazione 
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con le realtà produttive della zona. “Crediamo che questa sia una bella occasione per i detenuti che presto potranno 
affrontare una nuova vita all’esterno della struttura - commenta l’assessore alle politiche sociali del Comune di 
Massa Marittima, Grazia Gucci - sia ai fini del loro reinserimento sociale, sia per l’acquisizione di una formazione 
lavorativa specializzata in un territorio fortemente vocato alla olivicoltura”.

Trapani. Sull’isola di Favignana la pulizia delle spiagge è affidata ai detenuti
di Manuela Modica
Il Fatto Quotidiano, 18 febbraio 2021
Protocollo d’intesa firmato tra il Dipartimento amministrazione penitenziaria, il direttore del carcere e il sindaco: 
“Così realizziamo il reinserimento sociale”. Un progetto nazionale che coinvolge un’isola il cui rapporto con il 
carcere è stato sempre molto forte. In certi casi leggendario.
Pulizia del mare e delle coste, cura del verde pubblico: tutto affidato a 15 detenuti del carcere di Favignana per 
favorirne il reinserimento sociale. Con questo scopo è stato firmato ieri sull’isola siciliana un protocollo d’intesa: a 
sottoscriverlo Dino Petralia, direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il direttore del carcere, 
Nunziante Rosania, e il sindaco Francesco Forgione, ex parlamentare di Rifondazione comunista e presidente della 
commissione parlamentare Antimafia. “Si tratta di un progetto che viene consacrato in questo protocollo che si 
aggiunge ad una serie di protocolli e progettualità che riguarda il percorso trattamentale e di reinserimento sociale 
per i detenuti”, spiega Petralia che è andato personalmente a Favignana per siglare l’accordo.
Un progetto nazionale che coinvolge un’isola il cui rapporto con il carcere è stato sempre molto forte. In certi casi 
leggendario. Addirittura a Favignana si attribuisce l’origine stessa delle mafie, almeno nell’immaginario mitologico 
delle stesse cosche.
La favola che ha nutrito l’identità di generazioni di mafiosi, ricordata dallo stesso Forgione in un libro firmato 
assieme ad Enzo Ciconte e Vincenzo Macrì, è ambientata proprio il carcere di Favignana, dove leggenda vuole che 
tre cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, appartenenti ad una società segreta di Toledo, fossero 
rinchiusi nel ‘400. Una prigionia lunga 29 anni, durante i quali approntarono le regole sociali delle più grandi 
organizzazioni mafiose: Osso in Sicilia, Mastrosso in Campania e Carcagnosso in Calabria. A riprova del forte 
impatto che il carcere dell’isola delle Egadi ha avuto nel tempo: “Al di là di queste suggestioni - chiosa Petralia - 
l’area penitenziaria per Favignana è stata da sempre “datore di lavoro”, dando impiego nel settore penitenziario. Un 
grande impatto ha sicuramente avuto il forte San Giacomo, carcere di massima sicurezza, dismesso nel 2010. 
Questo progetto darà spazio all’integrazione in un’isola molto bella: i detenuti daranno il loro contributo e si 
sentiranno ancora più isolani”.
“Aprire l’isola al carcere e di conseguenza il carcere all’isola è un fatto straordinariamente importante”, sottolinea 
Forgione. Che annuncia: “Riattiviamo anche il laboratorio di sartoria, l’idea è quella di produrre non solo le 
mascherine ma prodotti legati all’economia dell’isola. Allo stesso tempo ieri abbiamo avviato un percorso per la 
restituzione alla comunità del vecchio carcere che è una fortezza straordinaria, bellissima”.
Il reinserimento sociale dei detenuti da un lato e l’ex carcere come struttura museale dall’altro: “Attraverso la 
fortezza vorremo così raccontare una parte di storia d’Italia: è in questo carcere che sono passati i più noti 
camorristi, ma anche i brigatisti, da Adriana Faranda a Pierluigi Concutelli. Investiremo la ministra Cartabia della 
proposta, ma un percorso lo avevamo già avviato con il sottosegretario Andrea Giorgis”.
Intanto ad agevolare i progetti di inserimento sociale al carcere di Favignana c’è la lunga esperienza in questo 
campo maturata dal direttore del carcere, Nunziante Rosania, neuropsichiatra e già direttore dell’Ospedale 
psichiatrico giudiziario di Barcellona, dopo la riforma riconvertito in carcere, dove erano stati tanti i progetti di 
reinserimento degli internati nonostante il sovraffollamento. Per lungo tempo quello di Barcellona fu l’unico Opg 
d’Italia, perché la Sicilia non aveva recepito la legge nazionale che ne predisponeva la conversione.
“Abbiamo 60 detenuti, definitivamente condannati. Questo ci permette di lavorare a più progetti di recupero di 
carattere riabilitativo”, spiega Rosania. E continua: “Abbiamo attivato una collaborazione valida col sindaco che si 
è presentato particolarmente dinamico e produttivo, così che finalmente abbiamo potuto dare concretezza ad una 
serie di cose che erano già in fase di elaborazione”. Il Verde pubblico, la pulizia dei litorali, ma anche progetti 
ambientalisti: “Dopo un’attenta formazione dei detenuti verranno inseriti in progetti di recupero ambientale e di 
salvaguardia del territorio, addirittura potranno essere formati come vere e proprie guide sul territorio e potremmo 
occuparci anche delle altre isole delle Egadi”.
Mentre in commercio entrerà il brand del reinserimento dei detenuti: “Abbiamo riattivato la sartoria, dopo un lungo 
percorso: ripristinare le macchine non è stato facile. Adesso ci proporremo sul mercato esterno con brand 
specifico”. E i progetti futuri sono tanti: “Attiveremo anche corsi per le coltivazioni speciali relative ai prodotti 
tipici di questa zona”. Così annuncia Rosania che è però prossimo alla pensione: “Prima di andare via spero di 
potere vedere tutti progetti avviati”.
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Storie dal carcere: quando il lavoro restituisce la dignità
di Marta La Placa
interris.it, 17 febbraio 2021
Riusciresti mai a dire che la prigione rende liberi? Alcune persone ci riescono, e queste non sono né dei grandi 
giuristi, né studiosi particolarmente convinti dell’efficacia del sistema penale nazionale. A dirla tutta, sono 
prigionieri. Ci sono alcune iniziative in Italia che offrono ai prigionieri la possibilità di lavorare, così che questi 
possano avere una possibilità di lavoro futura anche una volta usciti da prigione, e, allo stesso tempo, si ri-scoprano 
come persone in quest’attività. In quest’articolo, ci concentreremo principalmente sulle iniziative del carcere di 
Siracusa, Venezia e Padova.
Ri-nascere nella laguna Veneziana - L’Associazione “Rio Terà dei pensieri” si occupa del re-inserimento in diversi 
ambiti lavorativi dei prigionieri delle carceri veneziane, sia maschile che femminile, offrendo loro diverse possibilità
 di lavoro durante il periodo in prigione. I fondamenti della loro attività sono la produzione di materiali 
ecosostenibili, che siano fatti con materiali riciclati nel rispetto dell’ambiente, e, come già menzionato, la possibilità 
di dare una “seconda chance” ai carcerati. Ciò che i carcerati coinvolti hanno da dire riguardo alle iniziative proposte
 è abbastanza commovente, ed è chiaro che le proposte sono state in grado di cambiare in modo significato le loro 
vite.
“Rio Terà dei Pensieri” propone diversi lavori: un laboratorio di cosmetica, in cui si creano saponi e prodotti per la 
cura personale con delle ricette inedite, e interamente con prodotti naturali. Inoltre, l’Associazione coinvolge i 
carcerati nella creazione di borse, piccole sacche e portafogli in pvc, un materiale che si ottiene con particolari 
tecniche di riciclo della plastica. Ancora, nel carcere femminile si trova un piccolo campo coltivato, in cui le ragazze
 coltivano 40 specie diverse tra frutti, verdura e erbe naturali, e che poi vendono al mercato locale una volta a 
settimana, sotto la sorveglianza di poliziotti, e con permessi speciali. Le attività comprendono anche un laboratorio 
di serigrafia, nel carcere maschile della laguna, un’attività che i carcerati imparano a fare volentieri con alcuni brevi 
corsi che vengono loro offerti, o che, in alcuni casi, sapevano già fare per loro qualifiche personali. Il laboratorio 
realizza stampe di diverso tipo con disegni di diversi esperti e specialisti del mestiere, ma offrono anche stampe 
personalizzate su richiesta.
Le mandorle di Siracusa - A Siracusa, invece, gli internati del carcere locale hanno la possibilità di lavorare in un 
laboratorio che si occupa della lavorazione delle mandorle, uno dei prodotti locali tipici più importanti e conosciuti. 
In questo caso, il lavoro è possibile attraverso l’impegno della cooperativa “L’Arcolaio”. Inizialmente, la loro 
attività consisteva quasi esclusivamente nella produzione di pane biologico, solo con ingredienti locali, ma col 
tempo, la loro produzione si è orientata verso le mandorle, creando dolcetti, biscotti e salse di mandorle con cui 
guarnire diversi piatti. Il loro obiettivo, anche in questo caso, è quello di dare una seconda chance ai prigionieri, un 
percorso lavorativo da seguire una volta usciti dal carcere; allo stesso tempo, facendo ciò, valorizzano e promuovono
 le mandorle siciliane: uno dei prodotti tipici più importanti per loro. Grazie all’associazione “Le Galline Felici” i 
loro prodotti sono distribuiti e venduti in tutta Italia, e in Europa.
Regali di Natale dalla prigione - Un’iniziativa simile, e altrettanto nota in Italia, è quella del carcere di Padova, 
sostenuta dalla Cooperativa Giotto. Il carcere di Padova è infatti famoso per essere una elle migliori pasticcerie del 
paese; non a caso, infatti, ha vinto più di un premio, tra cui il “Dino Villani”, dell’accademia Italiana della cucina, 
per il miglior Panettone d’Italia. Il riconoscimento è significativo per l’associazione, non solo perché valorizza il 
loro lavoro a livello nazionale, ma anche perché è uno dei premi più importanti nell’ambito della “cucina a km 0”.
Un lavoro a cui dare valore - Ciò che colpisce, e che è davvero ammirabile di tutte queste iniziative, non è solo il 
fatto che tutte valorizzano enormemente l’ambiente in cui hanno origine, rispettandolo e valorizzandone prodotti e 
tradizioni. Tutte, oltre a ciò, hanno in comune il fatto che tutti i prigionieri coinvolti siano estremamente grati per il 
lavoro che viene loro offerto. Questa gratitudine non deriva solo dal fatto che attraverso questi lavori i detenuti 
hanno la possibilità di mandare ai loro famigliari un contributo economico pur essendo in carcere, ma soprattutto 
dalla consapevolezza che il lavoro che viene loro offerto li salva.
Max Cosham ha 44 anni, oggi è uno dei manager del lavoro offerto da “L’Arcolaio” ai prigionieri del carcere di 
Siracusa. Ciò che Max porta nel cuore dei suoi anni in prigione è il fatto che in tutti quei mesi egli abbia incontrato 
principalmente persone che volevano aiutarlo; in questi anni ha imparato che indipendentemente dal fatto che tu sia 
in prigione oppure no, la vera libertà la puoi trovare solo dentro di te. Inoltre, Marco, che lavora per la cooperativa 
Giotto, afferma che scopre con piacere che “la gente là fuori non ci guarda come dei mostri” dicendo “hanno 
sbagliato, butta via la chiave, lasciali là”; allo stesso modo, Marco ammette che “Nel carcere di Padova ho avuto la 
possibilità di scendere, imparare un mestiere. Cioè io sono diventato una persona nuova”, e, ancora, Pierin della 
stessa pasticceria sorride, grato: “Per chi lavora, in carcere è diverso. Il lavoro praticamente, ti fa avere una vita 
dignitosa”.
Una carcerata di Venezia, inoltre, afferma che prima di lavorare per “Rio Terà dei pensieri” come creatrice di 
prodotti cosmetici, non faceva altro che fumare in cella; anche per lei, cominciare a lavorare ha cambiato tutto, 
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nonostante il fatto che all’inizio fosse convinta del fatto che il lavoro che le era stato proposto non facesse per lei. 
Tutte queste iniziative sono da valorizzare, e dovrebbero diventare un esempio per molti in quanto sono in grado di 
ribaltare la visione che molti hanno sui prigionieri: quanto sarebbe più facile abbandonarli nelle loro celle? Non da 
ultimo, il lavoro e il tempo che tutti i volontari e collaboratori di queste associazioni dedicano alle iniziative è 
commovente: la loro capacità di valorizzare tutto ciò che li circonda dall’ambiente circostante alle persone intorno a 
loro non è scontata, ma, oserei dire, unica. 

Cassino (Fr). I detenuti riparano le buche in città: ecco il programma
di Katia Valente
ciociariaoggi.it, 12 febbraio 2021
Saranno loro, i detenuti, a collaborare ai fini del reinserimento sociale alla riparazione delle buche in città. Ieri, nel 
palazzo, l’incontro per dare il “la” alla fase operativa e dettagliare interventi e mezzi. Ma c’è anche un altro piano, 
squisitamente municipale, per le maggiori criticità. La novità? Una App dove i cassinati potranno segnalare 
marciapiedi rotti e lampioni spenti direttamente al settore manutenzione.
Ieri mattina nella sala Giunta c’erano il dottor Leandro Zapparato, responsabile traffico e viabilità di Autostrade e 
l’ingegner Luigi Iazzetta, capo della manutenzione della stessa società che hanno concordato un programma di 
interventi per l’eliminazione delle buche nelle strade, la sistemazione dei marciapiedi, la segnaletica orizzontale e 
verticale, la sistemazione dell’area esterna della casa circondariale ed altro. Per l’amministrazione di piazza De 
Gasperi era presente il sindaco, Enzo Salera, gli assessori Venturi e Carlino, il consigliere Terranova mentre ha 
partecipato anche il funzionario della manutenzione, Giuseppe Vecchio.
Non è stato altro che lo step operativo del protocollo d’intesa siglato nell’autunno scorso per la promozione di lavori 
di pubblica utilità dal direttore della casa circondariale San Domenico, dottor Francesco Cocco, dal direttore del VI 
Tronco della società autostrade, dottor Costantino Ivoi, e dal sindaco Enzo Salera. Un progetto per il quale ha la 
vorato molto anche l’assessore al personale Barbara Alifuoco. Si inizierà dal prossimo mese di marzo fino a ottobre, 
con due “puntate” settimanali. Verranno utilizzati giovani dell’associazione Ethica group, percettori del reddito di 
cittadinanza e i detenuti. Naturalmente dopo una adeguata formazione.
E sui detenuti, il sindaco ha precisato che “l’iniziativa ha una importante funzione sociale, utile alla collettività ma 
anche ai detenuti che parteciperanno a titolo volontaristico e gratuito”. Gli interventi riguarderanno anche la pulizia 
di caditoie, la sistemazione di sedi stradali a basso scorrimento, il ripristino del decoro in spazi pubblici, la pulizia di 
aree imbrattate, il ritiro di segnali ammalorati o non conformi, la predisposizione di stalli per parcheggi, strisce 
pedonali ecc.
La società Autostrade metterà a disposizione personale specializzato con compiti formativi, mezzi (termo-container, 
rullo piccolo per interventi in città, una piccola fresa ecc.), materiale di provenienza dai propri impianti tradizionali. 
Ma c’è anche un programma municipale, indipendente rispetto al protocollo, a carico dell’ente e del settore 
manutenzione. Ma veniamo alla domanda cardine.

Sindaco, ma perché Cassino è una groviera?
“Non è una novità risponde Salera lo è sempre stata. La situazione di strade e marciapiedi di Cassino è talmente 
compromessa, dopo decenni di mancati interventi, che se volessimo rifarli completamente penso che non 
basterebbero 20 milioni di euro”.

Allora torniamo a quello che si può fare...
“Interventi sulle situazioni più critiche. Attualmente, con tre mesi di pioggia, la situazione è peggiorata ma come 
Comune abbiamo messo in programma un intervento massiccio con il settore manutenzione. Ma dipenderà molto dal
 tempo, altrimenti sarà lavoro sprecato. Ci stiamo attrezzando per intervenire su situazione critiche, mirate. Lo 
faremo, lo faremo per davvero. È un piano nostro, indipendentemente da quello con autostrade e stiamo lavorando a 
un App dove i cittadini ci segnaleranno buche e lampioni spenti con la loro posizione. Sarà tutto inviato 
immediatamente dalla manutenzione per un pronto intervento”.

Roma. Rebibbia, pochi sanno che in carcere si fa il Caffè Galeotto
di Cecilia Capanna
ildigitale.it, 12 febbraio 2021
Ferdinando, un detenuto di Rebibbia, racconta come la torrefazione all’interno del carcere e il negozio del Caffè 
Galeotto gli abbiano cambiato la vita. Pochi sanno che all’interno della casa circondariale di Rebibbia c’è una 
torrefazione in cui lavorano i detenuti e che porta il nome di Caffè Galeotto. Un luogo di vera trasformazione, sia dei
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 chicchi di caffè che delle persone.
L’idea è stata di Mauro Pellegrini, il fondatore della cooperativa sociale Panta Coop, un uomo che ha dedicato la sua
 intera vita alla rieducazione delle persone che sono in carcere attraverso diversi progetti, tra cui quello del Caffè 
Galeotto. Grazie ai fondi tutti provenienti esclusivamente da donatori privati, è nata la torrefazione che ad oggi ha 15
 dipendenti. Formare i detenuti e farli lavorare in una torrefazione permette loro di riacquistare dignità, di 
concretizzare la voglia di ricominciare e di farlo imparando un mestiere richiesto sul mercato del lavoro, che sarà la 
chiave per il reinserimento nella società una volta scontata la pena.
All’interno del penitenziario di Rebibbia Mauro ha avuto in concessione uno spazio in cui da una parte si miscela, si 
tosta, si macina il caffè e si producono le cialde e dall’altra si fa manutenzione e si riparano le macchine espresso che
 vengono date in dotazione ai clienti in comodato d’uso. Oltre all’attività artigianale dentro le mura del carcere, 
Mauro ha realizzato un piccolo negozio aperto al pubblico dove vengono venduti tutti i prodotti del Caffè Galeotto e 
che si trova all’ingresso del Nuovo Complesso della casa circondariale. 
Ferdinando lavora nel negozio del Caffè Galeotto, gli occhi scuri e profondi, occhi buoni e consapevoli. È in carcere 
da 11 anni e ne deve ancora scontare 4. Il negozio della torrefazione è un posto aperto a tutti, Ferdinando può 
lavorarci perché beneficia dell’articolo 21 che gli dà la possibilità di uscire dalla mattina alla sera. “Sono molto 
fortunato ad aver avuto questa possibilità, mi è stata data fiducia e questa è la cosa fondamentale da fare con chi ha 
sbagliato”.
Ferdinando è un uomo trasformato e il lavoro al caffè Galeotto lo ha decisamente aiutato nel cambiamento. “In 
carcere si può cambiare ma si deve seguire un percorso”. Parla forte e chiaro, occhi negli occhi, le sue parole si 
animano: “Il carcere deve servire per capire dove hai sbagliato. Devi viverlo, non dormire tutto il giorno per farti 
passare il tempo. Devi fare un percorso che ti porti a non commettere più gli stessi errori. Lavorare è fondamentale 
per intraprendere questo processo, aiuta a ricostruire se stessi e il proprio futuro, anche se purtroppo una volta liberi 
si è comunque condannati al pregiudizio, un vero e proprio ergastolo”.
Oltre ad essersi iscritto all’università ed essere prossimo alla laurea, Ferdinando è un eccellente musicista, il suo 
strumento è la fisarmonica. Nel minuscolo magazzino del negozio suona e compone, sul muro ha scritto “Musica è 
evasione”. Presto inciderà un disco con musicisti famosi. Lo vanno a trovare molti amici e il caffè Galeotto è 
diventato anche un centro di incontro in cui non solo si vende il caffè ma si fa anche arte e cultura.
Spesso Ferdinando suona insieme a Paolo, il suo professore di inglese che lo accompagna alla chitarra. Paolo 
insegna in carcere da più di 25 anni ed è fortemente convinto che la scuola in carcere sia fondamentale tanto quanto 
il lavoro. Paolo ha spiegato che “La scuola è bistrattata e non è messa al centro del processo di recupero di queste 
persone che hanno una forte volontà di rimettersi in gioco, magari di riprendere passioni o interessi che sono stati 
accantonati come la musica per Ferdinando. La scuola andrebbe valorizzata. Spesso ci troviamo davanti a persone 
che vogliono fortemente cambiare”. 
Se già la vita in carcere è durissima e disumanizzante, si è aggiunta la pandemia a renderla ancora più complicata. 
Sono mesi che i detenuti non possono vedere e riabbracciare la propria famiglia e i propri congiunti. Questo per 
un’ordinanza che vieta i colloqui, una misura che vuole proteggere da una potenziale “bomba epidemiologica” da 
Covid chi è dentro i penitenziari ma che non è bastata.
Nel frattempo infatti il personale carcerario entra ed esce dalle case circondariali e nonostante le attenzioni a 
Rebibbia un focolaio ha colpito almeno 110 detenuti. 
“La paura è molta, non tanto per i giovani quanto per tantissimi detenuti con patologie pregresse anche gravi che qui 
dentro non ci si dovrebbero proprio trovare” dice Ferdinando. La situazione è particolarmente allarmante anche 
perché sembra che le mascherine distribuite siano poche e pochi giorni fa è anche mancata l’acqua per un’intera 
giornata. Tutto questo rende ancora più difficile la missione di Mauro Pellegrini ma il caffè Galeotto tiene duro e si 
va avanti giorno per giorno.
La torrefazione può ospitare pochi dipendenti rispetto alla popolazione carceraria di Rebibbia che conta 1200 
detenuti. Ferdinando è un esempio di come potrebbero trasformarsi tutti e 1200 se il carcere fosse veramente un 
luogo di recupero e di rieducazione come lo immagina Mauro Pellegrini e come lo avevano immaginato i padri della
 Costituzione italiana.
Sappiamo bene che purtroppo non è così e che il Diritto Penitenziario è fragile. Ferdinando e gli altri dipendenti 
della torrefazione hanno capito i loro errori e sono cambiati. Le istituzioni sono disposte a capire gli errori e a 
cambiare? Intanto che aspettiamo l’urgente riforma carceraria e la vaccinazione prioritaria in tutte le case 
circondariali italiane, bere il caffè Galeotto è il gesto minimo da fare per dire ai detenuti: io non vi dimentico. 

Emilia Romagna. Reinserimento per i detenuti, la Regione approva 22 progetti formativi
piacenzasera.it, 10 febbraio 2021
Interventi di orientamento e formazione che possano aiutare le persone in esecuzione penale a un reinserimento 
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sociale fondato sul lavoro e, a partire dall’acquisizione e qualificazione di un profilo professionale, consentano loro 
di acquisire autonomia e rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni che li hanno portati in 
carcere.
Sono 22 i progetti formativi approvati dalla Regione e finanziati con 1,1 milioni di euro di risorse del Fondo sociale 
europeo, che hanno l’obiettivo di rendere disponibili politiche formative, di orientamento e di accompagnamento al 
lavoro per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte dell’Autorità giudiziaria.
“Il Piano regionale degli interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale, nel suo complesso e nei singoli interventi che vengono programmati, ha un valore preventivo - 
spiega l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Vincenzo Colla. Con queste azioni intendiamo sostenere 
l’inclusione sociale, in particolare nella fase delicata del ritorno alla vita in libertà, cercando di rendere questo 
momento particolarmente significativo per una reale integrazione nella società”.
Gli interventi, definiti in condivisione con la Commissione regionale per l’area dell’esecuzione penale degli adulti, 
tengono conto dell’importanza che la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, delle imprese 
profit e no profit e dei servizi dell’Amministrazione penitenziaria rivestono nella costruzione di un percorso 
riabilitativo per il reinserimento sociale e la riqualificazione lavorativa. I 22 progetti permetteranno di costruire 
percorsi personalizzati tramite orientamento, formazione permanente e delle qualifiche, tirocini.

La svolta dei lavori di pubblica utilità per 1.800 detenuti
di Iolanda Barera
Corriere della Sera, 9 febbraio 2021
Il lavoro è anche riscatto personale. Lo sa bene Giuseppe (il nome è di fantasia). Ha avuto una vita difficile fin 
dall’inizio: è stato trovato neonato in una scatola da scarpe. Vincenzo Lo Cascio, il responsabile dell’ufficio centrale 
lavoro detenuti, l’ha conosciuto a Rebibbia, quando aveva scontato 15 anni e gliene mancavano ancora cinque.
“Nelle nostre carceri - racconta - abbiamo centinaia di persone che più di una vera e propria storia criminale, hanno 
una storia di sfortuna: abbandonati nella spazzatura alla nascita, recuperati e portati in ospedale, accolti nella casa 
famiglia, poi il marciapiede. Dal marciapiede alla piccola criminalità organizzata, quindi inevitabilmente carcere 
minorile, poi centri di accoglienza per persone che non hanno famiglia e, di nuovo, al marciapiede e al carcere”.
Lo Cascio organizza le attività di pubblica utilità per i detenuti. Giuseppe, un giovane uomo con molti reati a suo 
carico ma dal comportamento eccellente in carcere, è uno di loro. Dopo mesi di colloqui e prove è stato impegnato 
nella pulizia delle aree verdi di Villa Pamphili. Il risultato è stato meglio delle aspettative: “Addirittura siamo riusciti
 ad assegnargli un gruppo da coordinare” spiega Lo Cascio.
Il gesto di una vecchietta che si è affacciata al balcone per offrire ai lavoratori del caffè è stata per lui una 
motivazione in più. Ora che è uscito dal carcere, fa il giardiniere, assunto regolarmente e, nel tempo libero, va spesso
 a trovare i detenuti impegnati nelle pulizie dei parchi. Ma c’è anche Giovanni. E uno “zingaro”, sul quale nessuno 
avrebbe scommesso, visto le recidive, ed è entrato nelle attività di pubblica utilità grazie alla sua insistenza.
“Avevamo messo in conto che se ne andasse, per cui abbiamo messo in atto meccanismi di controllo di un certo 
livello. In realtà ha lavorato tantissimo. E quello che ci ha colpito è che tutti i giorni arrivavano sua moglie e i suoi 
bambini e rimanevano lì a guardarlo fino a quando saliva sul furgone della polizia penitenziaria per tornare in 
carcere. È stato un successo: perché è uscito dal carcere a gennaio 2020 e non è c’è più tornato”.
O Marco, nato in un quartiere difficile di Roma, padre in galera, mamma assente. A suo carico una rapina andata 
male commessa da molto giovane, a casa una bella famiglia con i figli che l’aspettavano credendo fosse all’estero. 
“Siamo riusciti ad ottenere per lui dei permessi, così ha potuto andarli a trovare, e un posto di lavoro importante in 
una grossa azienda di giardinaggio”.
Ha potuto ricominciare una nuova vita. Di belle storie ce ne sono tante. Il progetto ha riguardato in questi anni circa 
1.800 persone in Italia. E la maggior parte, una volta uscite dal carcere, hanno trovato lavoro retribuito. “Perché 
hanno acquisito una professionalità - spiega Lo Cascio - Ma anche la consapevolezza che nella vita si può trovare un
 po’ di riscatto”.

Ancona. Il reinserimento passa per l’agricoltura: le carceri diventano orti sociali 
di Gino Bove
anconatoday.it, 5 febbraio 2021
L’obiettivo è aumentare il numero delle strutture penitenziarie marchigiane coinvolte nei progetti agricoli con 
l’inserimento della Casa detentiva di Pesaro e l’ampliamento delle attività zootecniche a Barcaglione di Ancona. 
Rinnovato il protocollo d’intesa per la riabilitazione e l’inserimento lavorativo dei detenuti in agricoltura.
L’obiettivo è aumentare il numero delle strutture penitenziarie marchigiane coinvolte nei progetti agricoli formativi e
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 riabilitativi, con l’inserimento della Casa detentiva di Pesaro e l’ampliamento delle attività zootecniche a 
Barcaglione di Ancona. Contestualmente si avvieranno le attività già previste a Monteacuto di Ancona e 
proseguiranno quelle svolte nel carcere di Ascoli Piceno. Lo strumento per regolamentare queste iniziative è 
rappresentato dal rinnovo del protocollo tra Regione Marche e il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria 
per l’Emilia Romagna e le Marche.
A Palazzo Raffaello (sede della Giunta regionale), il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura e il 
provveditore Gloria Manzelli hanno sottoscritto l’intesa che sosterrà i progetti di orticoltura sociale e didattica, 
promossi insieme all’Assam, nelle carceri marchigiane, nel periodo 2021-2023. “Orto sociale in carcere” rappresenta
 un’articolazione del più vasto progetto regionale di agricoltura sociale e didattica denominato “Ortoincontro”.
Il settore che coinvolge gli istituti penitenziari valorizza la vocazione agroalimentare del territorio. I detenuti 
coinvolti, individuati dal Provveditorato sulla base di una sottoscrizione volontaria di un patto di “alto profilo 
trattamentale”, mira alla riabilitazione del detenuto, coinvolgendolo nei processi produttivi stagionali e al suo 
inserimento lavorativo, al termine della pena, nel settore agricolo, grazie alle competenze acquisite. Il protocollo 
individua le attività che verranno svolte nelle Case circondariali.
A Montacuto di Ancona, quelle legate alla vitivinicoltura (con l’impianto di un vigneto) e all’orticoltura. Ad Ascoli 
Piceno si continuerà con l’orticoltura già avviata. A Pesaro si punterà sul vivaismo, a supporto delle attività orticole 
svolte nelle altre strutture detentive marchigiane. A Barcaglione di Ancona verranno invece implementate e 
diversificate le attività agricole avviate da tempo, essendo stata la prima struttura coinvolta nel progetto. L’orto, 
grazie a un invaso meteorico, è coltivato da sei anni, con la collaborazione di tutors pensionati della Coldiretti di 
Ancona, coinvolgendo quasi la metà dei detenuti. Successivamente sono state sviluppate altre attività agricole, su un 
terreno demaniale di due ettari che ha consentito la nascita dell’Azienda Barcaglione. Annovera un uliveto da 300 
olivi (di varietà autoctone marchigiane), le cui olive vengono raccolte e lavorate direttamente in un mini frantoio 
interno per la produzione di diversi oli monovarietali.
Dispone anche di una serra di circa 450 mq per la produzione di talee di olivo (rametto destinato a radicarsi), da due 
anni riconvertita alla coltivazione di frutti rossi (more, lamponi, mirtilli), gestita da una società agricola che assume 
un paio di detenuti per la lavorazione stagionale. Ha poi un apiario di 20 famiglie di razza Ligustica (ape italiana) 
per la produzione di miele.
A fine 2020 Barcaglione ha avviato un allevamento di ovini da latte per la produzione di formaggio. Con il nuovo 
protocollo verrà implementata l’attività zootecnica attraverso la realizzazione di un piccolo pollaio per l’allevamento
 di galline ovaiole della pregiatissima razza autoctona “Ancona”, pressoché scomparsa dal territorio. A questo 
progetto collaboreranno, oltre l’Assam, l’Istituto zooprofilattico Umbria Marche e la Federazione regionale 
Coldiretti”.

Castelfranco Emilia (Mo). Anche i detenuti della Casa-lavoro produrranno tortellini
modenatoday.it, 5 febbraio 2021
Le sfogline si recheranno nella struttura carceraria per insegnare i loro “segreti” ai detenuti: la produzione sarà 
venduta nello spaccio esterno al Forte Urbano. Ieri è stato sottoscritto l’accordo tra il Comune, la Casa di Reclusione
 di Castelfranco Emilia e nuova Associazione “Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia” collegata alla storica 
Associazione La San Nicola grazie al quale, nella casa di lavoro, sarà allestito uno spazio per la produzione e la 
vendita del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia.
Durante tutto l’anno sarà quindi finalmente possibile acquistare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia che
 sarà venduto al pubblico direttamente dallo spaccio esterno alla storica struttura del Forte Urbano che ospita la Casa
 Lavoro. Tutto questo grazie ad un progetto del Comune di Castelfranco Emilia finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna sul tema della promozione della Sicurezza. Presenti alla firma di questo protocollo d’intesa il Sindaco di 
Castelfranco Giovanni Gargano, la Direttrice dell’Istituto Dr.ssa Maria Martone, Sergina Caponcelli, Presidente 
dell’Associazione Maestre Sfogline ed il Presidente dell’Associazione La San Nicola Giovanni Degli Angeli.
E saranno proprio le sfogline a varcare le mura del Forte Urbano per insegnare agli internati la preziosissima arte 
della preparazione del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, dall’impasto alla creazione dell’ombelico più 
invidiato e copiato al mondo. “Non posso che esprimere la mia profonda soddisfazione - ha dichiarato il Sindaco di 
Castelfranco Emilia Giovanni Gargano - perché finalmente vedo concretizzarsi questo nuovo progetto a cui tenevo 
veramente tantissimo. Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia è l’unico prodotto che non è tutelato da 
Consorzio ma è tutelato dalla nostra Comunità e si porta con sé tutti nostri valori di Comunità, compresa la 
solidarietà. Questo concetto è espresso nel brand della nostra Città: Castelfranco, l’Emilia Ripiena”.
“L’obiettivo è quello di dare concretamente un sostegno in più a tante persone che stanno completando il loro 
percorso di reinserimento nella società dopo aver pagato per errori commessi in passato ed aver dimostrato, nei fatti, 
di essere pronte ad affrontare una nuova vita. Il più delle volte, forse banale dirlo ma è bene ricordarlo, per chi ha 
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trascorsi detentivi non è semplice uscire e intraprendere un nuovo cammino. Ed è proprio questa la mission di questa
 struttura. E nostro dovere aiutarli in questo percorso che sia auspicabilmente il più virtuoso possibile. La definizione
 di “Carcere aperto”, che amo, ha come base proprio il senso e il significato di relazione interna ed esterna della 
struttura carceraria con il Territorio circostante dove questa struttura non è vista o sentita come un’inclusione ma che
 pian piano diventa parte (di fatto lo è!) della Comunità, con precise finalità educative e valoriali.
Attraverso l’insegnamento di un lavoro, o di un’arte: sì, perché così va considerata la preparazione del Tortellino 
Tradizionale di Castelfranco Emilia. E per tutto questo, desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Dott.ssa 
Maria Martone per aver sposato l’idea ed essersi attivata fattivamente sin da subito, insieme ai vertici del Ministero 
della Giustizia, dando piena e convinta disponibilità alla fattibilità del progetto.
Un grazie che condivido, con un forte abbraccio, anche con Sergina Caponcelli e Giovanni Degli Angeli e le 
rispettive Associazioni che hanno risposto con entusiasmo a questo nuovo appello. Ancora una volta - ha concluso il 
Primo Cittadino è importante ricordare quanto sia importante, per fare bene, farlo insieme alla propria Comunità”.

Ancona. Agricoltura sociale a Barcaglione, il Garante premia otto detenuti
vivereancona.it, 4 febbraio 2021
Protagonisti otto detenuti che hanno partecipato alle azioni previste nell’ambito del progetto formativo, realizzato 
dalla stessa Autorità di garanzia con la collaborazione dell’Assam. Nobili: “Attività trattamentali importanti che 
nonostante le restrizioni previste dall’emergenza epidemiologica sono riuscite a concretizzarsi tra il mese di luglio e 
quello di dicembre dello scorso anno”.
Il Garante Andrea Nobili a Barcaglione per la consegna degli attestati a otto detenuti che hanno partecipato alle 
azioni previste nell’ambito del progetto formativo “Agricoltura sociale”, realizzato dalla stessa Autorità di garanzia 
con la collaborazione dell’Assam, sulla base delle esigenze espresse dalla direzione penitenziaria.
“Si tratta di attività trattamentali importanti - sottolinea Nobili - che nonostante le restrizioni previste dall’emergenza
 epidemiologica sono riuscite a concretizzarsi tra il mese di luglio e quello di dicembre dello scorso anno. L’auspicio
 è che anche nel futuro trovino ospitalità negli istituti penitenziari marchigiani e che vengano adeguatamente 
incrementate”.
Nel progetto attuato a Barcaglione sono stati contemplati tre corsi riguardanti rispettivamente l’abilitazione alla 
conduzione di trattrici agricole, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’allevamento ovino e la trasformazione del latte. In
 quest’ultimo caso, sono stati previsti quattro diversi moduli con lezioni teoriche e pratiche sull’igiene e la 
prevenzione nei medesimi allevamenti e nella trasformazione del latte; sulla gestione dell’alimentazione degli ovini; 
sul processo di caseificazione; sulla produzione dei formaggi presso una mini struttura attrezzata appositamente 
nell’istituto penitenziario.
Come evidenziato dal Garante, “è emerso un elevato coinvolgimento da parte dei partecipanti con un loro particolare
 interesse per gli argomenti trattati, a conferma di quanto queste attività possano contribuire ad alimentare il processo
 di risocializzazione dei detenuti”.

Prato. 5 neo-assunti nel tessile, sono detenuti della Dogaia
di Giorgio Bernardini
Corriere Fiorentino, 2 febbraio 2021
La Pointex installa i macchinari in uno spazio del carcere. Oggi via alla produzione. Cinque detenuti del carcere 
della Dogaia di Prato, da oggi, avranno la possibilità di essere impiegati in un “vero lavoro”. Non un lavoro 
penitenziario, non una parte della pena, ma un impiego che arriva dall’esterno. Il reparto di confezioni aperto da oggi
 nella casa circondariale dall’azienda tessile Pointex, infatti, è pronto per iniziare la propria produzione. Gli assunti 
hanno firmato un regolare contratto, cuciranno cuscini e materassi che saranno immessi nel mercato dalla ditta di 
Capalle (Campi Bisenzio), che ha installato le attrezzature necessarie in uno spazio offerto in comodato gratuito dal 
carcere.
Cinque macchine per cucire, tavoli, scaffalature e tutto quel che serve per mandare avanti un reparto. Ieri mattina 
sono stati inaugurati i macchinari e le attrezzature che serviranno per realizzare fodere per cuscini e materassi. Che il
 progetto sia realmente funzionale alla produzione - e non un’opera assistenziale - è dimostrato dal fatto che il 
committente, azienda specializzata nel settore, si sia posta un vero obiettivo: produrre dai 300 ai 500 pezzi al giorno. 
Gli spazi del carcere sono un’appendice diretta dell’azienda, ai detenuti sarà fornito materiale semilavorato che 
dovrà essere tagliato, cucito e confezionato.
“Questa sfida andrà avanti solo se è sostenibile da un punto di vista economico, si tratta di un lavoro vero, solo così 
sarà possibile creare uno sbocco lavorativo successivo per queste persone”, spiega in modo diretto Marco Ranaldo, 
l’imprenditore che ha creduto seriamente a questa opportunità, titolare della Pointex. Il progetto è promosso dalla 
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Fondazione Solidarietà Caritas onlus di Prato, dalla Società della Salute e dalla Cooperativa sociale San Martino di 
Firenze.
Il carcere pratese, negli ultimi anni, è divenuto un triste simbolo della parabola di gran parte delle strutture detentive 
italiane: carenza di personale, sovraffollamento, violenze ripetute e persino un tentativo di insurrezione dei detenuti 
(lo scorso 9 marzo).
Attualmente sono 150 - sui circa 600 in detenzione - i carcerati impegnati in attività lavorative, ma si tratta di 
occupazioni che riguardano la vita carceraria: cucina, pulizie e lavanderia. “Questa iniziativa sancisce la grandezza e
 la validità della nostra Costituzione e la sua messa in pratica - ha commentato il vescovo Giovanni Nerbini - non c’è
 questione più importante del lavoro perché un detenuto possa aprirsi a un vero riscatto”.

Genova. La tipografia ecologica che offre un’occasione di lavoro e recupero ai detenuti
di Valentina D’Amora
italiachecambia.org, 28 gennaio 2021
Vi raccontiamo la storia della tipografia KC che dal 1987 intreccia l’amore per la stampa a quella per i libri. Nel 
2009 ha scelto di rivoluzionare l’intero processo di stampa, diventando la prima tipografia certificata FSC® in 
Liguria e la prima certificata Eco-print© in Italia. Un progetto ambientale ma anche sociale, perché coinvolge 
attivamente alcuni detenuti del carcere di Genova Pontedecimo con un progetto formativo.
Conosco personalmente Giacomo Chiarella da fine 2018: lo incontro la prima volta per parlare di un progetto 
editoriale ancora acerbo e mi ritrovo subito ad ascoltare con piacere le sue idee, il suo approccio e a visionare il 
campionario di carte secondo lui più adatte. Nel tempo mi accorgo che Giacomo è sempre indaffaratissimo, ma è una
 persona che sa fermarsi ad ascoltare i dubbi e, soprattutto, le visioni dei suoi clienti. L’esperienza prosegue e il libro
 viene pubblicato da KC Edizioni, la casa editrice integrata alla tipografia. Il risultato è molto curato e il taglio 
artigianale viene notato da chiunque prenda in mano il volume. Tutt’oggi la tipografia rimane, per me, un punto di 
riferimento per stampe di qualunque tipo, perché sa coniugare la passione per le arti grafiche con l’amore per 
l’ambiente, tema su cui sono molto sensibile. L’ho intervistato per raccontarvi la sua storia.
Giacomo inizia a lavorare nel mondo delle stampe sin da ragazzo, affiancando il papà, Kicco Chiarella, da cui deriva
 il nome della tipografia. Mi confessa che, nonostante subito non ne fosse entusiasta, con il passare del tempo, si 
appassiona sempre di più a questo mestiere, così legato all’arte e alla cultura. Poco più di dieci anni fa, arriva il 
momento della conversione al green. “Nel 2009 ci siamo ritrovati con i macchinari obsoleti. Le scelte erano due: 
rinnovarsi o chiudere, perché in questo settore le attrezzature sono fondamentali e si tratta di investimenti piuttosto 
onerosi. Allora abbiamo deciso di proseguire, pensando al futuro”.
Giacomo mi racconta che ora tutta l’energia utilizzata durante il processo di stampa proviene interamente da fonti 
rinnovabili, gli inchiostri usati sono a base acqua e cera vegetale e i sistemi di lavaggio sono fortemente ridotti e 
operati evitando solventi chimici. In più, tutte le carte proposte sono certificate FSC®: quelle riciclate sono sbiancate
 senza l’utilizzo di cloro e provengono da cartiere selezionate personalmente per trasparenza nei cicli produttivi. 
Un’ecologia a tutto tondo, in una tipografia dove si respira l’amore per l’ambiente e la passione per questa 
professione. “Per lavorare bene è fondamentale il clima di fiducia e amicizia che si vive qui. D’altronde, passiamo 
più tempo insieme ai colleghi che a casa, per questo è importante lavorare concentrati, ma sempre con il sorriso”. 
Nel 2016 Giacomo decide di aprire una succursale della tipografia all’interno della casa circondariale di 
Pontedecimo. L’obiettivo è quello di formare un gruppo di persone detenute al lavoro di stampa e legatoria, 
valorizzando l’attività lavorativa all’interno del carcere. “In questi cinque anni, il progetto si sta sviluppando bene, 
tanto che siamo riusciti a inquadrare e ad assumere anche alcuni di loro e ad aumentare il gruppo di detenuti in borsa
 lavoro”.
Un’idea che riesce concretamente a rendere la detenzione un periodo di recupero, per far sì che chi è dentro possa 
avere gli strumenti per reinserirsi nel circuito sociale, una volta fuori. “Chi ha lavorato con noi ha imparato molto e 
sono tanti quelli che, dopo essere usciti, sono venuti a ringraziarci non solo per aver dato loro una base economica, 
ma soprattutto quella salute mentale che il lavoro ti dà. Questo progetto è davvero un’ancora di salvezza per loro”.
“Per me il carcere era un luogo completamente nuovo e non nascondo che è un ambiente molto pesante, per noi che 
entriamo, per chi ci lavora ma soprattutto per loro, che sono dentro. Bisogna pensare qualcosa che possa aiutarli, 
altrimenti la loro condizione non può che peggiorare. Per questo sono contento di essere riuscito a proporre questo 
progetto formativo che sviluppa qualcosa di positivo”. Un’azienda, quella di Giacomo, che non è interessata 
esclusivamente alla crescita economica, ma si proietta verso il futuro, della società e dell’ambiente. Un bell’esempio 
di impresa profit che sa lavorare, facendo del bene.

Ancona. Agricoltura sociale e prodotti del territorio nel carcere-fattoria di Barcaglione
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di Antonella Barone
gnewsonline.it, 28 gennaio 2021
Quando fu aperto, nel 2006, il carcere di Ancona Barcaglione era circondato da un terreno demaniale di circa due 
ettari invaso dai rifiuti e popolato da animali selvatici. Oggi al suo posto ci sono 300 olivi di varietà autoctone, un 
apiario, un ovile con trenta pecore, un caseificio, un frantoio e una serra, dove si coltivano more, lamponi e mirtilli. 
C’è anche un orto- giardino, irrigato con l’acqua di un laghetto, che alcuni detenuti coltivano con l’aiuto di tutor 
pensionati della Coldiretti Marche. Un’area verde - dove è possibile trascorrere del tempo con i familiari in visita 
oppure assistere a spettacoli e a eventi ludico-sportivi - che ha contribuito a trasformare una zona desolata in un 
luogo accogliente oltre che fertile e produttivo.
Neanche le difficoltà e le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19 hanno fermato le iniziative della Fattoria 
Barcaglione, come è ormai conosciuta la casa di reclusione. L’attività zootecnica di allevamento ovini e 
trasformazione del latte - realizzata in collaborazione con la Regione Marche Assessorato all’Agricoltura, Azienda 
Servizi Settore Agroalimentare della Regione Marche, il Garante regionale dei detenuti e il Servizio Veterinario 
Regionale - è stata, infatti, avviata nei mesi scorsi. A dicembre è partito un corso di formazione per detenuti da 
occupare nel nuovo settore e sono stati allestiti l’ovile e il caseificio Per i primi giorni di marzo è previsto il parto 
delle pecore e, dopo il periodo di svezzamento, si inizierà la mungitura e la produzione di latticini. Altri corsi su 
materie legate alla zootecnia sono in programma per formare detenuti addetti alle varie d’intesa per il progetto di fasi
 di allevamento e produzione.
Il progetto rientra tra le attività previste dal Protocollo agricoltura sociale “Orto sociale in carcere” che sarà firmato, 
nel corso di una conferenza stampa, il 3 febbraio prossimo dal Provveditore dell’Emilia Romagna e Marche Gloria 
Manzelli e dal Vice Presidente delle Marche e anche Assessore all’Agricoltura Mirco Carloni. L’accordo estende ad 
altri istituti del territorio, in particolare a quelli di Ascoli Piceno e Pesaro, le iniziative di agricoltura sociale che 
hanno caratterizzato gli interventi della Regione Marche in ambito penitenziario. Nell’occasione la Fattoria 
Barcaglione presenterà la sua storia, i suoi progetti e una produzione che ha valorizzato la dimensione locale, dando 
priorità alle risorse del territorio da rivalutare o tutelare. La Direzione dell’Istituto sta valutando di allestire, in 
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e Marche, la Federazione Regionale della Coldiretti e la 
Regione Marche un allevamento di galline ovaiole del tipo “Ancona”, una razza autoctona pressoché scomparsa dal 
territorio.
Olio, miele e prodotti dell’orto finora sono stati destinati al consumo interno dell’istituto e, quelli in eccesso, 
distribuiti a famiglie bisognose della zona ma, in vista di un loro incremento, presto potrebbero essere venduti, sia 
pure nel circuito della filiera corta, anzi cortissima. Entro il 2021 è, infatti, previsto l’apertura nello spazio antistante 
il carcere di un piccolo spaccio dove potranno essere acquistati miele (acacia, millefiori e melata), candele in cera 
d’opercolo, olio di varietà autoctone delle Marche, formaggi e bonsai.

Padova. I detenuti diventano aiuto-cuochi e nasce un brand
Il Mattino di Padova, 27 gennaio 2021
L’istituto penitenziario padovano ospita un percorso formativo volto a favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti, 
con la mansione di addetto cucina / aiuto-cuoco, sotto la guida dello chef e formatore abilitato Italo Cristofani. Il 
laboratorio è stato avviato a settembre 2019, il 18 gennaio scorso è potuta iniziare la terza edizione.
Il progetto e il tirocinio sono promossi dalla coop sociale Coislha, con il sostegno del Ministero di Grazia e Giustizia
 e il co-finanziamento di Fondazione Cattolica. I primi due cicli formativi si sono conclusi: 10 detenuti hanno 
conseguito l’abilitazione di aiuto cuoco, mentre in questo terzo ciclo appena iniziato, altri cinque soggetti 
impareranno a destreggiarsi tra i fornelli sotto la guida di Italo Cristofani.
Dalla seconda metà di febbraio sarà possibile acquistare le conserve e le preparazioni prodotte alla Casa 
Circondariale direttamente dagli scaffali della Bottega del Parco, al Parco Etnografico di Rubano. Sarà solo il primo 
test per il progetto più ampio di Coislha Food: riunire sotto un unico brand i prodotti naturali del territorio lavorati 
alla Casa Circondariale, per valorizzare il progetto sociale e le realtà agricole del padovano. 

Siracusa. In carcere ogni pasta di mandorla ha una storia
di Alessandro Puglia 
Vita, 27 gennaio 2021
Dal primo pane biologico distribuito nei mercati, alle paste di mandorle con il marchio Dolci Evasioni realizzate nel 
laboratorio del carcere di Siracusa e oggi distribuite in Italia e in Europa. Ecco come la cooperativa L’Arcolaio ha 
portato avanti un modello di economia carceraria e di rilancio di un territorio che crede nell’unicità della sua natura
Ogni pasta di mandorla ha la sua storia dentro e fuori le mura del carcere di Siracusa. È qui, nella casa circondariale 
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di Cavadonna, che dal 2005 gruppi tra gli otto e i dieci detenuti con regolare contratto di lavoro contribuiscono a far 
apprezzare in Italia e in Europa alcuni tra i più tipici dolciumi siciliani, specialmente quelli a base di mandorle. 
Perché la loro squisitezza è frutto di un lavoro meticoloso e attento fatto direttamente da un rapporto esclusivo con la
 terra, tra gli alberi di mandorlo che costellano le strade della provincia aretusea. A lavorarle sono mani che oggi 
costruiscono legami di pace perché hanno accettato quella proposta educativa che genera il cambiamento, sempre 
più necessaria tra le carceri italiane. Progetti che già dal 2003 vengono portati avanti dalla cooperativa L’Arcolaio, 
inizialmente con un piccolo forno che produceva pane biologico di casa, successivamente con una vasta produzione 
di prodotti a base di mandorle che dal 2005 con il marchio di Dolci Evasioni conquista in breve tempo il panorama 
nazionale del commercio equo e solidale.
Una storia di economia carceraria e di rilancio del territorio che oggi continua attraverso progetti già avviati come 
quello della lavorazione dei frutti iblei fino all’ultimo arrivo della sontuosa macchina per pelare le mandorle 
all’interno del progetto Fuori, la vita oltre il carcere, avviato con il sostegno della Fondazione Con il Sud. In un 
carcere dove le mandorle vengono declinate in ogni lora forma: dalle paste di mandorla, al pesto alle mandorle, alle 
mandorle tostate o pelate, agli amaretti. Da un punto di vista tecnico il macchinario permetterà di risparmiare i costi 
di pelatura, garantirà anche in termini di tracciabilità il processo di filiera ai clienti e aprirà le porte alle aziende del 
territorio che ne faranno richiesta. Il tutto all’interno di un carcere.
Il progetto Fuori permetterà così a 12 detenuti di seguire un corso formativo per ottenere la qualifica di addetto 
panificatore-pasticcere. Quattro di loro svolgeranno un tirocinio di sei mesi in pasticcerie del territorio, mentre altri 
tre detenuti che magari hanno qualche anno in più di pena da scontare saranno assunti all’interno del laboratorio 
della struttura carceraria.
“È un progetto che mira a potenziare le attività del nostro laboratorio in un contesto di reinserimento socio-
lavorativo che portiamo avanti da anni oggi pensato per assistere i detenuti soprattutto nella fase di passaggio dal 
carcere al regime di libertà”, spiega Valentina D’Amico, 40 anni, responsabile Area Sociale della cooperativa 
L’Arcolaio. “Noi facciamo da garante perché quando loro cercheranno un lavoro non possano portarsi addosso lo 
stigma di dire: io sono un detenuto” aggiunge Valentina che si sente ripetere spesso una frase: “il carcere mi ha 
salvato”.
A ripeterla oggi è Max Coshman, 44 anni, ucraino, responsabile del laboratorio di essiccazione Frutti degli Iblei ed 
ex coordinatore dei pasticceri nel laboratorio di Dolci Evasioni. “Ho scontato una lunga pena e sin dal primo 
momento in carcere, prima a Verona e poi a Padova ho incontrato persone che volevano aiutarmi. Non parlavo 
neanche l’Italiano ed ero convinto che a 8 anni si diventa già uomini. Mi sbagliavo.
A Siracusa ho conosciuto quella che io chiamo la famiglia de L’Arcolaio. Hanno creduto in me. Ho imparato a 
gestire le cose, le mie cose, con amore e rispetto. E ho capito che la vera libertà dipende soltanto da noi, dentro o 
fuori il carcere. Se penso all’esperienza nel laboratorio di Dolci Evasioni penso ai tanti compagni che ho incontrato, 
nessuno di loro avrebbe mai pensato di ritrovarsi in quel luogo. Sì il carcere mi ha salvato”, racconta Max che nel 
laboratorio di Canicattini Bagni sta preparando una spedizione contenente sali minerali aromatizzati, risultato del 
progetto Frutti degli Iblei, sostenuto dalla Fondazione di Comunità Val Di Noto.
Per realizzare prodotti in cui il sale marino della riserva naturale di Trapani e Paceco viene miscelato con le essenze 
delle erbe dei monti Iblei occorre organizzare un imponente lavoro con la terra. Giorgio Nichele, 53 anni è il 
responsabile delle attività nei terreni del progetto Frutti degli Iblei. E con Max hanno raccolto e trasportato con la 
carriola tonnellate di rosmarino.
Giorgio è arrivato in Sicilia da Desenzano e ci è rimasto anche per amore. Nelle sue vite precedenti aveva una ditta 
d’antiquario e operava in una comunità per tossicodipendenti. Oggi indossa ancora quel vecchio cappello di 
boyscout dove sono custoditi i suoi valori intramontabili, tra cui quella frase di Baden Powell che ripete tutte le sere 
prima di andare a dormire: “Sii felice, rendendo felice gli altri”.
Le attività si svolgono in contrada Piano Milo, in un vasto terreno di 13 ettari che la Diocesi di Siracusa ha concesso 
in comodato d’uso alla cooperativa l’Arcolaio, nel comune di Noto. Due di quegli ettari oggi sono coltivati. 
“Abbiamo dovuto fare il lifting a questa zona, costruito una strada, creato un pozzo. Prima della pandemia la 
giornata tipo era così strutturata: ritrovo alle 7 del mattino, poi li caricavo tutti nella mia auto e arrivavamo nei 
terreni dove in genere facciamo attività fino alle 12,30 con una pausa di 15 minuti. Ogni prodotto e tecnica utilizzata 
per la raccolta si basa su principi sostenibili: per fare un esempio per la raccolta delle erbe usiamo sacchi in cotone”.
Dalle prime distribuzioni di pane biologico in piazza Santa Lucia a Siracusa di anni ne sono passati. Giovanni 
Romano, 67 anni, fondatore della cooperativa L’Arcolaio spiega che alla base di tutto c’è una proposta educativa: 
“Noi crediamo nei detenuti e chiediamo a loro di accettare il cambiamento”. Su questa scia sono nate in Sicilia altre 
esperienze positive di economia carceraria da Sprigioniamo Sapori a Ragusa a Cotti in fragranza nel carcere minorile
 Malaspina a Palermo.
Oggi i prodotti di Dolci Evasioni arrivano non soltanto in tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero attraverso 
il lavoro di distribuzione del Consorzio Le Galline Felici di cui Dolci Evasioni è tra i soci fondatori.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



“Abbiamo un mercato di riferimento in Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Austria, Germania, Svizzera, Italia. 
All’interno 40 soci e altrettanti fornitori esterni. Abbiamo iniziato con il classico viaggio in furgone all’estero con i 
nostri prodotti. Oggi abbiamo una mailing list con migliaia di utenti. Raccontiamo cosa c’è dietro un prodotto, in 
questo caso dietro a una pasta di mandorla. Il consumatore diventa parte integrante del processo produttivo. Crede in
 un progetto per l’impegno sociale che c’è dietro e lo sostiene”, spiega Michele Russo, responsabile dell’area 
Comunicazione del consorzio Le Galline Felici. Una rete che potrebbe far nascere la prima filiera della mandorla in 
Sicilia, ispirandosi a un’agricoltura inclusiva e sostenibile che rigenera una terra, davanti a questi progetti, mai stata 
così fertile.

Emilia Romagna. Fragole, miele e panettoni per sostenere detenuti e persone con fragilità
redattoresociale.it, 26 gennaio 2021
Dall’unione di due Cooperative sociali per le persone svantaggiate tra Parma e Piacenza nasce B-coop. L’assessore 
regionale alle Attività produttive Colla: “In un momento come quello che stiamo vivendo dare una mano ai soggetti 
più deboli significa fare coesione sociale”.
Due cooperative sociali con sede nel piacentino e nel parmense, con l’obiettivo dell’inserimento lavorativo di 
persone in condizione di svantaggio sociale e a rischio emarginazione e che insieme danno lavoro ad oltre 250 
persone, di cui il 40% fragili, si uniscono per dare vita ad un gruppo che consentirà a entrambe le realtà di essere più 
radicate nel territorio ed efficaci nel raggiungere i propri obiettivi di responsabilità sociale. 
Dall’unione di “L’Orto botanico” di Fiorenzuola d’Arda (Pc) e “Biricc@” di Parma nasce B-coop, presentata questa 
mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, dell’assessore alle attività 
produttive della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, del presidente di Legacoop Emilia Ovest, Edwin Ferrari,
 e dei presidenti delle cooperative fondatrici Giancarlo Anghinolfi e Fabrizio Ramacci.
“Un ottimo progetto che sta nella logica della cooperazione, e cioè dare risposte sociali e creare lavoro - ha detto 
l’assessore Colla. Conosco da tempo il ruolo di queste due cooperative, che ora stanno dando vita a un’importante 
operazione di sistema, che gli consentirà di rapportarsi meglio con le istituzioni e con il sistema delle imprese”.
“Un momento difficile, quello che stiamo vivendo, e proprio in un momento come questo dare una mano ai soggetti 
più deboli significa fare coesione sociale- ha aggiunto-. Stiamo progettando il futuro, nonostante l’impegno nella 
lotta contro il Covid, e abbiamo bisogno di ricucire le nostre comunità, dando nuove opportunità”.
“La Regione continuerà a fare investimenti in quest’ambito, anche attraverso la Legge regionale 14- ha assicurato 
Colla-. Anche recentemente abbiamo stanziato nuove risorse per dare risposte al sistema sociale e collettivo, perché 
queste realtà e gli operatori che ci lavorano, che spesso svolgono il loro lavoro come una missione, devono essere 
sostenuti”.
Le cooperative, leader nelle rispettive provincie nei settori di riferimento e con un fatturato complessivo di quasi 10 
milioni, operano prevalentemente nei settori della raccolta rifiuti e manutenzione del verde (L’orto Botanico) e della 
lavanderia, panificazione e pulizie (Biricc@), e si distinguono perché hanno importanti progetti di sviluppo nelle 
carceri, in particolare in quelle di Piacenza. Biricc@ inoltre aprirà a breve una lavanderia dentro il carcere di Parma. 
Insieme hanno creato un gruppo “multiservizi”, che mira a rafforzare progetti innovativi ed inediti per la 
cooperazione sociale, che si inseriscono nell’ambito del rafforzamento della presenza nella filiera agroalimentare.
In particolare, si punta a mettere a sistema i progetti ExNovo, premio Ersi-Innovatori responsabili 2019 e il progetto 
Il Panettone di Ranzano (ammesso al premio Ersi 2020, in attesa di esito finale).
Il progetto Ex Novo della cooperativa L’Orto Botanico si realizza nel carcere di Piacenza, in cui i detenuti sono 
impegnati nella produzione di fragole, ortaggi e miele, prodotti con criteri di sostenibilità e destinati al mercato 
locale, in un percorso di riabilitazione sociale e trasferimento di competenze utili a essere “spese”, a fine pena, nella 
comunità e sostenere la riabilitazione sociale dei detenuti).
Il Panettone di Ranzano, prodotto secondo una ricetta tradizionale con processi rigorosamente artigianali, è il frutto 
del lavoro del Forno Cooperativo di Piacenza e del Forno di Ranzano della cooperativa Biricc@ in cui si sviluppano 
percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio sociale e si dà un contributo allo sviluppo 
economico e civile di territori marginali, quali le periferie cittadine di Piacenza e il borgo dell’appennino Parmense.

Rieti. Progetto Freesooner: nella Casa circondariale si lavora per il reinserimento
frontierarieti.com, 26 gennaio 2021
Entra nella seconda fase il progetto Freesooner, finanziato dalla Regione Lazio e dedicato al reinserimento socio 
lavorativo dei detenuti della casa circondariale di Rieti
Il progetto Freesooner, finanziato dalla Regione Lazio, è dedicato al reinserimento socio lavorativo dei detenuti della
 casa circondariale di Rieti. Dopo la prima fase di presa in carico individuale di circa 15 ospiti dell’istituto 
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penitenziario, ora si entra nel vivo con il secondo step, quello dedicato all’orientamento.
Collaborano allo svolgimento delle attività l’Associazione Made in Jail, capofila, ed i partner Consorzio Ro.Ma. e 
Cooperativa Sociale Tiche. Un’Ats di grande valore ed esperienza: da tempo le tre realtà coinvolte si occupano 
specificatamente delle realtà penitenziarie, delle categorie sociali svantaggiate e di pratiche riabilitative e di 
reinserimento nell’ambito delle dipendenze.
L’attuale macro fase di orientamento, partita a ridosso delle festività natalizie, durerà circa un anno ed accompagnerà
 il gruppo nella costruzione di un bilancio personale e professionale utile alla stesura del progetto individuale.
Le attività principali di questo anno di lavoro saranno sei: ci sarà una sezione dedicata alla conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali 
sia in quello della vita politica e sociale, che oltre ad avere come scopo generale quello di innalzare il livello di 
autostima dei detenuti, si occuperà di far raggiungere loro obiettivi concreti.
Seguirà una fase di accompagnamento finalizzata ad organizzare l’approccio con il mondo del lavoro, dalla stesura 
del curriculum, alla candidatura per una determinata occupazione, fino alla conoscenza di alcuni aspetti normativi 
che regolano i rapporti. Accanto a queste attività verranno condotti dei laboratori pratico-inclusivi dedicati al lavoro 
in organizzazioni cooperative, alla trasformazione di prodotti agricoli e, infine, alla serigrafia intesa anche come 
mezzo di comunicazione d’impatto.
Tutto il percorso sarà accompagnato da un sostegno psicologico e supporto familiare, fondamentale per il 
reinserimento a 360 gradi del detenuto. Il progetto, infatti, sposa a pieno la convinzione che per assolvere 
adeguatamente al ruolo rieducativo, è necessario comporre tutti gli elementi del processo reintegrante in una visione 
ed azione d’insieme.
“Purtroppo - si legge in un comunicato stampa di presentazione del progetto - nonostante la riforma penitenziaria del
 2018 fosse tesa ad intendere l’esecuzione penale come rispettosa della dignità umana, uniformata ai valori 
costituzionali ed in linea con le risoluzioni internazionali, gli istituti penitenziari sono travolti quotidianamente da 
una serie di problemi che ancora non trovano soluzione. L’insufficienza e l’inadeguatezza delle risorse umane e 
materiali, la presenza di un’utenza penitenziaria diversificata ed eterogenea, l’inefficacia di alcuni approcci 
rieducativi e la cronica situazione di sovraffollamento determinano, il più delle volte, situazioni esplosive, che non 
solo generano disorientamento, ma non hanno nessuna finalità rieducativa e di reinserimento sociale”.
“Il progetto - conclude la nota - vuole essere incisivo proprio in questa direzione, evitando azioni massive e 
generalizzate, ma personalizzando gli interventi, avendo bene a mente l’evoluzione individuale del condannato, solo 
così sarà possibile realizzare un progetto di vita riabilitante e riqualificante della persona e della sua dignità”.

Carcere e senza dimora, “discriminazioni nell’accesso alle misure alternative”
di Alice Facchini
redattoresociale.it, 26 gennaio 2021
Da una parte i senza tetto sono in situazione di difficoltà economica e di esclusione sociale, e quindi sono portati a 
commettere i cosiddetti “reati di povertà”. Dall’altra, non hanno una casa dove scontare pene alternative, e così 
finiscono più facilmente in carcere. È la denuncia di Avvocato di strada: “Servono strutture apposite riconosciute 
dalla magistratura”.
L’accesso alle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, non e? uguale per tutti i condannati, e 
ad essere discriminati sono proprio i più emarginati. È la denuncia di Avvocato di strada, che nel seminario “Carcere
 e senza dimora”, realizzato nell’ambito del progetto “Diritti ai margini”, racconta come sia difficile ottenere misure 
alternative, come la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale, per chi vive in strada o in 
una situazione di estrema povertà, perché non ha una casa dove scontare la pena.
“Il rapporto che lega la strada al carcere è molto stretto - spiega l’avvocato Sara Barbesi, di Avvocato di strada -. Da 
una parte i senza dimora sono in situazione di difficoltà economica e di esclusione sociale, e quindi sono portati a 
commettere i cosiddetti ‘reati di povertà’, come borseggi o piccoli furti. Ecco che il carcere diventa l’unica 
possibilità per l’esecuzione di pene anche di bassa entità, perché un soggetto che non ha domicilio non ha altra 
opzione. Questo comporta uno squilibrio tra i diritti dei senza dimora e chi invece una casa ce l’ha”.
Il carcere, però, non sarebbe l’unica forma di esecuzione della pena. Le misure alternative alla detenzione sono state 
introdotte per la prima volta in Italia nel 1975: “A quel tempo si era capito che il carcere non era uno strumento 
propriamente rieducativo, e che anzi il detenuto tendeva con il tempo a un’imitazione dei comportamenti malavitosi 
- racconta Vincenzo Semeraro, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona.
Ecco allora che nasce l’idea della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale: 
quest’ultimo in particolare era stato pensato per le persone emarginate, che avevano compiuto un reato anche per via
 della propria incapacità di inserirsi nella società. Oggi, purtroppo, si è perso di vista il motivo per cui questa misura 
era nata, e l’affidamento al servizio sociale viene concesso anche ai condannati per reati da “colletti bianchi”.
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Quello che è paradossale è che invece i soggetti come i senza tetto, che avrebbero davvero bisogno di un 
accompagnamento per essere reinseriti in società, non possono accedervi perché vivono in una situazione di disagio 
abitativo, e la dimora è il presupposto per ottenere quasi tutte le misure alternative”.
In pratica, un soggetto che ha tutti i requisiti per la misura alternativa, tra cui anche delle potenzialità per svolgere 
attività risocializzanti, ma manca del domicilio, finisce in carcere, per scontare una pena che non può essere eseguita
 all’esterno. “Tutti avrebbero diritto di poter accedere incondizionatamente e in termini di parità, senza distinzione 
delle condizioni sociali, alle misure alternative - afferma l’avvocato penalista Simone Bergamini -. Nella pratica 
purtroppo non è così: sono tanti i casi di persone senza dimora, che spesso sono anche stranieri o senza permesso di 
soggiorno, che finiscono in carcere per reati minori”.
E poi c’è la variabile legata al Covid: il numero delle persone senza dimora aumenta vista la difficoltà di creare 
meccanismi di inclusione sociale in pandemia. Le attività delle associazioni, delle cooperative e degli enti sono 
limitate. E anche i servizi sociali che si occupano di pene alternative hanno meno posti. “Bisognerebbe promuovere 
strutture, riconosciute dalla magistratura, che permettano di scontare una pena all’esterno del carcere anche a 
persone che non hanno un domicilio - conclude Bergamini -. Solo così si assicurerebbero a tutti uguali diritti, e 
parallelamente si contrasterebbe il sovraffollamento nelle carceri”.

Sardegna. Dall’Aspal progetti personalizzati per il reinserimento detenuti
buongiornoalghero.it, 21 gennaio 2021
Si chiama L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) ed è 
un nuovo intervento dell’Aspal finanziato col Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di finanziare progetti di 
inserimento sociale e lavorativo per aiutare detenuti o persone sottoposte a misure alternative alla detenzione prese 
in carico dai servizi sociali della Giustizia ad avere servizi e progetti personalizzati, in modo da aumentare la 
possibilità di inclusione attiva e ridurre il rischio di povertà e esclusione sociale. 
L’avviso pubblico, sviluppato in collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia (Uffici Esecuzione Penale 
Esterna - Uepe e Uffici Servizi Sociali Minorenni - Ussm), è rivolto a imprese sociali, cooperative sociali e i loro 
Consorzi, associazioni di promozione sociale che possono partecipare singolarmente o in raggruppamento con altri 
organismi come i soggetti accreditati per i servizi al lavoro, agenzie formative, enti che erogano servizi di 
orientamento e accompagnamento al lavoro, comuni o imprese. 
Lo stanziamento è di un milione di euro, ripartito in tre aree territoriali: A) Area territoriale Città Metropolitana di 
Cagliari, Provincia del Sud Sardegna, Provincia di Oristano: 544.530 euro; B) Area territoriale Provincia di Nuoro: 
175.000 euro; C) Area territoriale Provincia di Sassari: 280.470 euro. Sarà finanziato un progetto per ogni area 
territoriale, quindi il budget di ogni progetto sarà pari allo stanziamento previsto per l’area territoriale per la quale si 
partecipa. 
“È proprio nei momenti in cui l’intero sistema è fragile che bisogna avere maggiore attenzione verso i più deboli” ha
 detto Aldo Cadau Commissario straordinario dell’Aspal. “Questi interventi - ha continuato - mirano a tutelare 
l’individuo e la sua dignità offrendogli la possibilità di un reinserimento nella società attiva”. Le proposte progettuali
 dovranno essere presentate dal 1 febbraio al 15 marzo 2021.
I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite Pec (all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it)
 utilizzando i moduli allegati all’avviso. Per eventuali richieste di chiarimenti sui requisiti e le modalità di 
partecipazione si può scrivere all’email dedicata: aspal.inclusione@aspalsardegna.it; per informazioni generali ci si 
può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Aspal in via Is Mirrionis 195 Cagliari, tel. 0706067039 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 
17:00) oppure all’indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it. 

Bei e ministero della Giustizia insieme per promuovere l’inclusione sociale dei detenuti
di Cristina Barbetta
Vita, 21 gennaio 2021
È la prima partnership in Ue tra la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il ministero della Giustizia, finalizzata 
al sistema penitenziario. Mira a ridurre il tasso di recidiva degli ex detenuti e a garantire il loro reinserimento sociale
 e lavorativo, attraverso nuove soluzioni di finanziamento.
È nata una partnership tra l’Unione Europea e il ministero della Giustizia italiano, per l’implementazione di modelli 
innovativi di finanziamenti, ai fini di contenere i tassi di recidiva degli ex detenuti e garantire il loro reinserimento 
nella società. Il focus del progetto è per ora limitato alla Lombardia, ma la cooperazione tra la Bei e 
l’amministrazione italiana fornirà un modello che potrà essere replicato su scala più ampia.
L’Unione Europea darà consulenza al ministero della Giustizia sull’adozione di metodologie innovative di 
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finanziamento e di approvvigionamento di servizi, come i social impact bond, per contribuire a ridurre il tasso di 
recidiva degli ex detenuti e garantire il loro reinserimento sociale e lavorativo.
La consulenza sarà fornita attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (European Investment 
Advisory Hub - Eiah), finanziato dal gruppo Banca europea per gli Investimenti e dalla Commissione europea, e 
gestito dalla Bei, il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, che è una partnership tra il gruppo Banca europea 
per gli investimenti e la Commissione europea nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa, sosterrà il 
ministero nella sua missione di assicurare una transizione graduale dei detenuti nella società, attraverso modelli di 
finanziamento innovativi, come i social impact bond. Gli esperti della Bei collaboreranno con il ministero della 
Giustizia per eseguire uno studio di fattibilità sul lancio di un social impact bond e valutarne l’impatto sociale.
Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: “Il supporto e l’assistenza tecnica 
consentiranno al ministero della Giustizia di facilitare l’inclusione sociale dei detenuti, prima in Lombardia ma poi si
 auspica anche in altre regioni. Ciò sarà ottenuto attraverso nuove soluzioni di finanziamento come i contratti a 
impatto sociale, che non solo aiuteranno il reinserimento sociale ed economico dei detenuti, ma ridurranno anche i 
costi per la pubblica amministrazione”.
I social impact bond, detti anche “pay for success bond”, sono obbligazioni con cui il settore pubblico raccoglie 
investimenti privati per pagare chi gli fornisce servizi di welfare. Si tratta di soluzioni di finanziamento innovative, 
orientate ai risultati: la remunerazione dipende dal raggiungimento di un determinato risultato sociale. Il rischio 
finanziario è condiviso tra pubblico e privato.
“Siamo molto orgogliosi di condividere le nostre conoscenze in questo campo e di vedere che sempre più paesi 
dell’Ue mostrano interesse per tali modalità innovative di finanziamento di servizi sociali. Sostenere una crescita 
economica inclusiva che non lasci nessuno indietro è la via da seguire”, ha commentato il vicepresidente della Bei, 
Dario Scannapieco, responsabile delle operazioni della Bei in Italia.
L’accordo Bei-ministero della Giustizia, raggiunto nell’ambito della Piattaforma consultiva per la contrattazione dei 
risultati sociali (Advisory Platform for Social Outcomes Contracting), strumento strategico e operativo per affrontare
 i problemi di inclusione sociale e contribuire al miglioramento del benessere dei cittadini europei, è stato firmato dal
 Dipartimento dei servizi di consulenza della Bei e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 
ministero della Giustizia. L’accordo è stato siglato nell’ambito del Piano di Investimenti per l’Europa, che consente 
alla Banca dell’Ue di sostenere progetti che presentano un particolare valore aggiunto per la loro natura o struttura.
Come ha dichiarato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Questo tipo di contratti pongono l’Italia in prima 
linea nella politica sociale, poiché ci consentono di realizzare progetti innovativi condividendo il rischio con 
controparti private. In caso di successo, tale approccio innovativo potrebbe essere replicato per consentire alla 
pubblica amministrazione di adempiere meglio alla missione rieducativa del sistema penitenziario.
Collaborare con partner qualificati, come la Bei, è fondamentale per contribuire a ridurre il tasso di recidiva degli ex 
detenuti, che oggi ha raggiunto circa il 68%, con un conseguente costo sociale di circa 130 milioni di euro all’anno. 
Sappiamo che migliorare la capacità dei detenuti di intraprendere una carriera dopo aver scontato la pena aumenta le 
loro possibilità di essere reinseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese”. Il ministro ha concluso affermando: 
“Questa è una forma molto promettente di cooperazione pubblico-privato e siamo orgogliosi di poter contare 
sull’appoggio della Bei, che ringraziamo per il suo impegno”.
Anche il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, si augura che questo progetto
 innovativo possa essere esteso ad altre regioni italiane: “Come responsabile del Dipartimento sono soddisfatto e 
onorato di questa partnership fra ministero della Giustizia e Bei finalizzata al sistema penitenziario, la prima in 
Europa. Ci auguriamo che porti a sviluppare un nuovo modello finanziario e organizzativo in grado di coinvolgere, 
in condivisione di rilevanti obiettivi sociali, capitali privati e fondi europei e che possa essere replicato, dopo la 
Lombardia, in altre regioni italiane già quest’anno”.
I social impact bond finanzieranno azioni innovative che, da un lato, soddisfano la missione rieducativa della pena e,
 dall’altro, forniscono ai detenuti competenze trasversali e conoscenze specifiche che aumentano le loro possibilità di
 trovare un impiego dopo il rilascio. Inoltre è da considerare il beneficio economico conseguente all’inclusione 
lavorativa degli ex detenuti, che si traduce in una riduzione di costi per la pubblica amministrazione e in fonte di 
reddito per i beneficiari degli interventi.

Lanciano (Aq). Protocolli per il reinserimento dei detenuti 
Il Centro, 17 gennaio 2021
Un protocollo di intesa con l’associazione onlus Medea per l’apertura di uno sportello antiviolenza all’interno del 
carcere al quale si possono rivolgere i detenuti, i loro familiari e il personale dell’istituto penitenziario, e un 
protocollo con il Comune di Castel frentano per l’esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità da parte 
dei detenuti. Sono gli ultimi due accordi firmati prima di lasciare Lanciano dalla direttrice del carcere Maria Lucia 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Avantaggiato che negli anni ha promosso diversi progetti di inclusione, culturali, sociali e sportivi per i detenuti e 
aperto il carcere verso l’esterno.
Tra le varie iniziative portate avanti in questi anni, spesso in collaborazione con il Comune di Lanciano, e con 
l’appoggio della polizia penitenziaria e le associazioni, ci sono l’organizzazione del concorso Lettere d’amore dal 
carcere, il progetto Biblioteche fuori le mura nato nel 2016 che ha ridato vita alla biblioteca del carcere.
E poi il giornalino della casa circondariale di Villa Stanazzo, L’Arcobaleno e il teatro, ribattezzato il Piccolo 
Fenaroli, dove la compagnia teatrale di detenuti Il Ponte per la Libertà ha spesso portato in scena spettacoli a scopo 
di beneficenza. E ancora lo sport, con la squadra di detenuti Libertas Stanazzo che partecipava al campionato di 
calcio a 5, in serie D, e Correre LiberaMente, manifestazione podistica fatta con l’associazione sportiva Podisti 
Frentani e il Coni. 

Economia carceraria: uno spunto per tutti. Considerazione politico-sociale
di Marcello Maria Pesarini
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2021
Dalla scorsa primavera molte volte, anche con sincerità, noi che abbiamo dovuto cambiare i nostri ritmi, ed ancor 
più quelli che hanno perso o indebolito il proprio lavoro ed i propri mezzi di sostentamento, abbiamo affermato che 
ci sentivamo reclusi, o in guerra. Ciò è lecito, ma bisogna guardare la realtà con occhi aperti.
È necessario agire a favore dei precari, degli studenti, dei disabili, di chi ha perso di più, anche in contatti umani, e 
spingere l’attuale governo a crederci veramente.
Bisogna includere fra i meno favoriti chi vive in cattività, come gli anziani, ed ancora di più i detenuti.
L’appello - L’on. Liliana Segre e il Garante Nazionale dei detenuti Mauro Palma hanno lanciato un appello al 
Ministro Speranza per fare vaccinare i detenuti in quanto soggetti fragili, come i residenti nelle R.S.A. e il personale 
sanitario, e la Società della ragione Onlus ha lanciato una raccolta di firme che ne ha raggiunte 1500 in poche ore.
La Giustizia e la Sanità italiane debbono riconoscere questa realtà, applicando ai detenuti i loro diritti costituzionali, 
fra i quali anche la rieducazione e il lavoro.
Su questo fronte ricordiamo invece che solo il 30% dei detenuti era impiegato in attività lavorative al 31 dicembre 
2019. Citiamo come fonte delle notizie che seguono Vanity Fair, non nuova a simili interessamenti (ricordiamo il 
servizio sul mancato risarcimento dell’ingiusta detenzione, battaglia tutt’ora in corso, di cui è portavoce Giulio 
Petrilli che ne fu vittima).
Il fatto - Paolo Strano e Oscar La Rosa hanno fondato “Economia carceraria”, un progetto per promuovere la 
collaborazione fra imprese e cooperative che investono nelle carceri assumendo persone in esecuzione penale.
Dalla nascita nel 2013 dell’associazione “Semi di libertà” per professionalizzare i detenuti, Strano è passato al 
birrificio artigianale “Vale la pena”. Paolo incontra Oscar La Rosa, laureatosi con una tesi sull’impatto 
dell’Economia Carceraria. Qui ha luogo il passo in avanti: nel 2018 nasce il Primo Festival nazionale di Economia 
Carceraria.
Perché? Il primo, decisivo motivo è che nella “gara delle bontà”, definizione di un veterano del volontariato, spesso 
vengono disperse energie e non vengono superate le difficoltà legali, così come i guadagni per chi ne ha veramente 
bisogno, si assottigliano. Ora, con 13 realtà produttive, Economia Carceraria è una proposta valida per presentarsi 
sul mercato in modo positivo e compatto. Sopperendo alle difficoltà della pandemia, è stata lanciata l’e-commerce di
 Economia Carceraria per aiutare la distribuzione.
Un po’ di storia delle Marche - In una società che si sente, a ragione, un po’ reclusa, una ventata di iniziativa. 
Nuova, ma non la prima. Dalle magliette Made in jail di Rebibbia degli ultimi anni 90, alle prime presenze di realtà 
simili a confronto alla Fiera Eco & Equo promossa dalla Regione Marche negli anni 2008-2010, fino alle tante 
attività esposte da molti anni all’Arte Sprigionata, giornate di incontro della Casa Circondariale di Pesaro e della 
Casa Mandamentale di Macerata Feltria (chiusa improvvidamente dalla Spending Review anni fa) con la 
cittadinanza e con altri soggetti coinvolgibili. Prima di affrontare quanto prima il presente nelle Marche, leggi, 
volontariato e privato-sociale, una notizia che fa piacere: per una presenza femminile che si aggira sul 4-5% del 
totale, moltissime iniziative produttive partono dalle detenute donne.

Crotone. “Detenuti al lavoro per la comunità”, la proposta di 3 consiglieri comunali
lacnews24.it, 12 gennaio 2021
Il Garante dei detenuti ha già presentato il progetto al sindaco: “La spesa sarebbe irrisoria ma avrebbe grande 
impatto sociale”. Consentire ai detenuti che ne abbiano titolo di poter svolgere lavori di pubblica utilità alle 
dipendenze del Comune di Crotone. È la richiesta avanzata dai consiglieri comunali Fabrizio Meo, Andrea De Vona,
 Antonella Passalacqua all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Voce.
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La proposta - I quattro esponenti politici si augurano “che il nuovo anno possa vedere un rinnovato impegno di 
solidarietà della città anche rivolto a chi sta espiando il proprio debito con la società nel carcere cittadino” e 
spiegano di rivolgere “quest’appello comune, al di là di ogni differenze ideologica e di schieramento, facendo 
seguito ad una concreta iniziativa messa in campo su sollecitazione del garante dei detenuti l’avv. Federico Ferraro e
 ad interlocuzioni intercorse tanto con il sindaco che con gli assessori preposti del Comune di Crotone”.
Costi irrisori ma grande impatto sociale - I consiglieri comunali ricordano che l’avvio di iniziative del genere “è 
avvenuto anche di recente in altre realtà carcerarie che hanno realizzato progetti che consentono l’utilizzo di detenuti
 per lavori di pubblica utilità e specificatamente per la cura del verde pubblico”. “L’impiego di alcuni dei detenuti 
del nostro carcere - scrivono i consiglieri - avrebbe peraltro un costo irrisorio, essendo, la spesa, limitata alle 
necessarie assicurazioni sociali, ma rivestirebbe un’importanza ed un impatto sociale non secondario, addirittura 
vitale per chi oggi è recluso nella locale struttura carceraria ed ha come prospettiva quella di scontare la pena 
nell’inattività e nell’isolamento aggravato dall’emergenza Covid”.
Progetti già presentati al sindaco - Passalacqua, Cavallo, De Vona e Meo spiegano che “la progettualità è stata 
presentata al sindaco già all’indomani del suo insediamento dal Garante dei detenuti e quindi abbiamo avuto modo 
di perorarla anche nel corso dell’audizione dell’assessore con la delega al verde pubblico nella seduta della preposta 
V commissione consiliare, presieduta dal Consigliere Salvatore Riga.
Siamo perciò convinti che questo importante obiettivo potrà realizzarsi da qui a breve, stante la sua certa fattibilità 
che sarà ulteriormente oggetto di monitoraggio nella V commissione consiliare e con esso potremo concretamente 
contribuire a che la finalità di recupero che è propria della pena possa realizzarsi con maggiore umanità ed efficacia. 
A questo che è un passo importante, verso una realtà che è parte della nostra Collettività, ne seguiranno altri, altre 
iniziative e progetti già in corso e che speriamo di poter realizzare come consiglieri in sinergia con l’associazionismo
 cittadino al quale ci rivolgiamo e che ha già dimostrato sensibilità e concretezza”.

Economia carceraria, così ai detenuti si dà un’opportunità
di Gabriella Cantafio
vanityfair.it, 9 gennaio 2021
Nonostante il lavoro penitenziario sia una leva strategica per l’inclusione sociale, al 31 dicembre 2019 soltanto il 
30% circa della popolazione detenuta era impiegata in attività lavorative. Così Paolo Strano e Oscar La Rosa hanno 
fondato “Economia carceraria”, un progetto per promuovere la collaborazione tra cooperative e imprese che 
investono all’interno delle carceri assumendo persone in esecuzione penale.
Fisioterapista da anni, per lavoro varca i cancelli del carcere di Regina Coeli e, nonostante l’iniziale reticenza, scopre
 un mondo ricco di persone con grandi potenzialità. È quanto accaduto a Paolo Strano che, oltrepassando le sbarre 
dei pregiudizi, ha intrapreso un percorso inaspettato: nel 2013, a Roma, ha costituito l’associazione Semi di libertà 
per professionalizzare detenuti e avviarli al lavoro.
Per dare una concreta chance di inclusione lavorativa e contrastare le recidive ha poi fondato Vale la pena, un micro 
birrificio artigianale che ha registrato un successo tale da dar vita anche a un omonimo pub che impiega detenuti ed 
ex detenuti. Proprio qui, per un’esperienza di volontariato, è giunto Oscar La Rosa, studente di Scienze politiche 
della Luiss, laureatosi con una tesi sull’impatto dell’economia carceraria. Tra Paolo e Oscar è stata subito 
condivisione di valori e obiettivi tanto che, nel 2018, hanno organizzato il primo Festival Nazionale dell’Economia 
Carceraria per promuovere la collaborazione tra cooperative e imprese che investono all’interno delle carceri 
assumendo persone in esecuzione penale.
“In quell’occasione percepimmo che tante realtà erano troppo frammentarie e deboli per affrontare le difficoltà 
legate alla burocrazia e alla comunicazione. Così abbiamo voluto creare un luogo, o meglio un modo, per offrire ai 
prodotti realizzati dalle persone detenute il giusto contesto competitivo e di mercato” afferma Paolo raccontando la 
nascita di Economia Carceraria, un progetto che riunisce tutte le esperienze attive nella creazione di laboratori e 
simulatori d’impresa con soggetti posti in reclusione.
Nonostante il lavoro penitenziario sia una leva strategica per l’inclusione sociale, al 31 dicembre 2019 soltanto il 
30% circa della popolazione detenuta era impiegata in attività lavorative. Ma, fortunatamente, in carcere si 
sviluppano anche eccellenze produttive, come attestano le tredici realtà d’impresa che fanno parte del circuito 
Economia Carceraria. “In questi due anni abbiamo partecipato a fiere gastronomiche per fare scouting, abbiamo 
visitato numerose cooperative e associazioni per conoscerle personalmente e certificare il loro impegno sociale” 
aggiunge Oscar soffermandosi sull’importanza di fare squadra per presentarsi al mercato in modo unito e compatto, 
condividendo gli stessi valori. Le realtà di Economia Carceraria coinvolgono molti detenuti che con passione ed 
impegno realizzano in particolar modo prodotti alimentari di alta qualità, come per esempio la Pasta Ucciardone nel 
carcere di Palermo, il Caffè Galeotto di Rebibbia, il pane e i prodotti da forno Farina nel sacco della casa 
circondariale di Torino. Sono coinvolte anche le detenute del carcere di Pozzuoli che producono il caffè Lazzarelle e
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 i ragazzi dell’istituto penale minorile di Palermo con i loro biscotti Cotti in fragranza. La detenzione negli istituti 
penitenziari diventa così un momento di acquisizione di nuove competenze utili ad assicurare, a fine pena, una vita 
dignitosa e produttiva, abbassando notevolmente il rischio di recidiva. “È molto importante creare un ponte tra 
dentro e fuori: grazie all’art. 21 dell’ordinamento penitenziario, soggetti in esecuzione penale, giunti a un 
determinato punto della pena con buona condotta, possono svolgere all’esterno attività formative e lavorative” 
prosegue Paolo spiegando che, seppur i detenuti siano ancora in carcere, in tal modo li preparano per l’accoglienza 
nel mondo civile.
Sopperendo alle restrizioni dettate dalla pandemia, è stato lanciato anche l’e-commerce di Economia Carceraria per 
ampliare la distribuzione e la vendita dei prodotti carcerari, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro e la 
nascita di nuovi progetti che contribuiscono alla crescita del Paese con un business virtuoso e solidale. L’impegno di
 Paolo e Oscar, infatti, è inarrestabile: Semi di libertà è ormai un hub di progettualità che crea piccole startup sociali, 
come d’altronde Economia Carceraria.
L’ultima arrivata è la cooperativa sociale Corri, con cui promuovono progetti tessili, come i sandali capresi 
artigianali A piede libero, prodotti da due detenute, un laboratorio di serigrafia per realizzare magliette e un altro di 
pelletteria Fila dritto con detenuti che creano borse, cinture ed accessori. “Attraverso Economia Carceraria riusciamo
 a raccontare l’ambiente penitenziario a persone molto distanti da questo mondo tanto stigmatizzato, attraverso la 
testimonianza delle storie che impreziosiscono ogni singolo prodotto” concludono Paolo e Oscar, fieri di condurre 
tanti detenuti sulla retta via, disseminata di legalità.

Gorgona (Li). Beatrice, la contadina che insegna ai detenuti l’arte dell’olio
di Stefania Pianigiani
agrodolce.it, 4 gennaio 2021
Come ama sottolineare Sonia Donati, referente per la Toscana della Guida Slow Food agli Oli Extravergine, in 
Toscana l’olivo è sempre stato uno di famiglia, coltivato per lo più da quelle che sono definite Imprese Accessorie, 
quelle che non producono per la vendita, ma per l’autoconsumo e che quindi si basano sul solo lavoro familiare. A 
queste si affiancano i produttori che fanno fatica a fare reddito, ma che fanno qualità, quella qualità di olio che il 
comparto medico definisce nutraceutico: un olio diverso, molto diverso da quello che si chiama sempre extravergine,
 venduto sottocosto. Ma tutte queste persone, con il loro sacrificio, sostenendo costi non indifferenti, di fatto hanno 
conservato e conservano il paesaggio toscano, colline verdi, colline coperte di olivi curati, mantenuti, proprio quel 
paesaggio toscano che i numerosi turisti, da tutto il mondo vengono per vedere e ammirare.
In Toscana attorno all’olivo sono nate tante attività e tra i tanti progetti messi in campo, per fare un olio di qualità ce 
n’è uno davvero speciale, quello di Beatrice Massaza, la contadinaMolto più di un semplice olio extravergine che ha 
insegnato ai detenuti di Gorgona, l’arte dell’olio extravergine di oliva. Un progetto che ha vinto il premio nazionale 
Agro-Social: seminiamo valore di Confagricoltura e JTI Italia.
I detenuti del penitenziario dell’isola di Gorgona, nell’Arcipelago Toscano, oltre a lavorare nei campi e nel frantoio, 
si occupano anche di marketing e di vendita. Beatrice Massaza, titolare dell’azienda agricola Santissima Annunziata 
di San Vincenzo (Livorno), ha centrato l’obiettivo di fare un olio unico, reso ancora più speciale da chi lo fa. In ogni 
bottiglia c’è molto più di un prodotto di qualità nato da una varietà particolare di olive; ci sono percorsi di 
formazione per acquisire le conoscenze agronomiche biologiche, le competenze sul marketing e la comunicazione e 
soprattutto la possibilità di trovare in un lavoro il riscatto di una vita. È questo il cuore del progetto Recto Verso, 
vincitore del bando Agro-Social: seminiamo valore realizzato da Confagricoltura e JTI Italia.
Un’idea che è nata un anno fa e “che è cresciuta grazie all’entusiasmo di tutti e 85 i detenuti e soprattutto dei 
responsabili del penitenziario”, racconta Beatrice Massaza, da sempre impegnata nel sociale. “Non è beneficenza, 
ma uno scambio alla pari tra persone che cercano una strada nuova e aziende che hanno bisogno di lavoratori che 
sappiano fare un mestiere. Il nostro progetto è nato lì perché l’azienda agricola di Gorgona è il luogo ideale. Da qui è
 nato un percorso articolato, che diventerà entro due anni un modello di lavoro da esportare anche in altri istituti 
penitenziari. Grazie ad Apot-Associazione produttori olivicoli toscani è stata creata una rete di aziende, circa un 
centinaio, interessate a partecipare e attivare percorsi formativi e d’inserimento lavorativo. La sfida è quella che dal 
carcere non escano ex detenuti, ma potatori esperti o agricoltori”.
Raccolta, frantoio, quindi formazione sulla commercializzazione e la comunicazione. I ragazzi impareranno a creare 
le etichette e le campagne pubblicitarie, fino alle strategie di marketing e ai corsi di degustazione. Verranno poi 
creati dei video tutorial che serviranno a far conoscere ed esportare il modello di lavoro di Gorgona ad altri istituti 
penitenziari italiani, e piano piano arrivare alla creazione di un ente certificatore con tecnologia blockchain.
Il bando Agro-Social: seminiamo valore ha ricevuto la candidatura di numerose idee progettuali di qualità 
provenienti dai territori coinvolti di Toscana, Umbria, Veneto e Campania, ed è nato con l’idea di stimolare la 
creazione di opportunità e nuovi modelli di sviluppo per le comunità locali rurali del Paese sostenendo progetti 
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concreti d’impresa, sostenibilità e solidarietà.

Indennità di disoccupazione anche ai detenuti-lavoratori
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 3 gennaio 2021
La disciplina del lavoro svolto in carcere dai detenuti, anche in favore dell’Amministrazione penitenziaria, deve 
essere equiparata a quella riconosciuta al lavoratore in libertà.
È quanto ha stabilito il 15 dicembre scorso il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia accogliendo il ricorso 
presentato contro la decisione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) che aveva negato l’indennità 
Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) al detenuto che, a causa della scarcerazione, era rimasto senza 
lavoro.
La norma istituita nel 2015 prevede che possano usufruire della Naspi, tutti quei soggetti con rapporto di lavoro 
subordinato che si vengano a trovare in condizioni di “disoccupazione involontaria”.
La storia inizia quando viene scarcerato il detenuto che in carcere svolgeva attività lavorativa in favore 
dell’Amministrazione penitenziaria, come “addetto alla assistenza di soggetto disabile”. Con l’uscita dall’istituto 
penitenziario, il soggetto si ritrova in ‘disoccupazione involontaria’, giusto il presupposto richiesto dalla legge per 
usufruire della indennità Naspi.
Presentata domanda all’INPS, l’istituto rigetta, argomentando che l’attività lavorativa svolta alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria non può essere equiparata a quella svolta - in carcere - alle dipendenze di soggetti
 diversi o, ancor meglio, all’esterno, cioè al cosiddetto “lavoro libero”.
Questo perché, l’attività lavorativa svolta in condizioni di detenzione (a cui si accede per domanda e a rotazione con 
gli altri detenuti) - secondo l’Inps che rigetta richiesta - “ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione 
rieducativa e di reinserimento sociale”.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia sentenzia equiparando le due tipologie di lavoro, quello libero e quello
 prestato in carcere, e nello specifico riconoscendo che non si trattava di un rapporto di lavoro “a rotazione” e che 
non prevedeva periodi di inattività, avendo il detenuto lavorato in via continuativa. Ma, soprattutto, ritenendo che la 
negazione di questo diritto “confliggerebbe con il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della 
Costituzione”, perché “i detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, sarebbero così gli unici a 
versare la contribuzione atta a finanziare la Naspi senza poterne usufruire”.
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