
Roma. “Cookery Rebibbia”, la tavola calda che dà lavoro ai detenuti
di Rita Chessa
vistanet.it, 16 febbraio 2022
“Cookery Rebibbia”, il bar tavola calda che ha avviato da luglio 2021 un progetto interessante ed inclusivo in 
partnership tra la direzione dell’Istituto penale Rebibbia Terza casa e il Gruppo Cr. Qui vi lavorano anche sette 
detenuti che oltre ad intraprendere l’avviamento professionale, vengono formati nel settore della panificazione.
Roma, Metro B direzione Rebibbia. La voce registrata gracchia l’indicazione del capolinea verso il quartiere nella 
periferia nord-est della città, dove si trova la prima casa di Pierpaolo Pasolini. Il nome di questo luogo rimanda a 
Scipione Rebiba, uno dei più antichi vescovi del quale si conoscano con certezza i dati sulle ordinazioni episcopali.
Uscita dalla metropolitana incrocio il simpatico murale con un grosso mammut grande 7 metri per 5 realizzato dal 
fumettista Zerocalcare nel 2014 che ci dà il benvenuto con la scritta: “fettuccia di paradiso stretta tra la Tiburtina e 
Nomentana, terra di mammut, tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi. Qui ci manca tutto, non ci serve niente”.
Il riferimento è al ritrovamento fatto negli anni ‘80 di alcune zanne dell’antico animale ritrovate in seguito a degli 
scavi archeologici nella zona vicino a Casal de’ pazzi. Sempre a Rebibbia ci sono opere degli street artist Blu, Moby 
Dick, solo per citarne alcuni. Avrei voluto vederli tutti.
Oggi però ci rechiamo verso via Bartolo Longo 82, indirizzo del carcere, per andare a mangiare al “Cookery 
Rebibbia”, bar tavola calda che ha avviato da luglio 2021 un progetto interessante ed inclusivo in partnership tra la 
direzione dell’Istituto penale Rebibbia Terza casa e il Gruppo Cr.
Qui vi lavorano anche sette detenuti che oltre ad intraprendere l’avviamento professionale, vengono formati nel 
settore della panificazione. “In questo modo possono costruire il proprio futuro all’insegna del riscatto sociale” 
afferma Giuliano Catarci, uno dei responsabili.
Ho assaggiato quindi una pizza deliziosa alle patate, il personale è cordiale, disponibile e professionale. Mentre 
mangio pensiamo alla storia di questo impasto ed a coloro che lo hanno preparato. Già di per sé il pane viene 
realizzato secondo un procedimento ritualistico legato alle stagioni, è simbolo archetipico del lavoro dell’uomo e 
dell’immaginario iconografico religioso. Stavolta invece sembra di fare una comunione laica, è emozionante. Se ci 
fosse un modo per poter riscrivere la sceneggiatura della propria vita è probabile che vorremmo, più che tornare 
indietro, avere altre possibilità per ricominciare. Ed è quello che avviene qui, dove si apprende un mestiere e si 
facilita il reinserimento sociale.
“‘Cesare deve morire’ è stato un documentario meraviglioso dei fratelli Taviani con protagonisti i detenuti del 
carcere di Rebibbia che interpretavano Shakespeare diretti dal regista teatrale Fabio Cavalli” mi racconta Moreno, 
uno dei frequentatori del Cookery che si è offerto gentilmente di riaccompagnarmi alla metropolitana. “Appena 
torno a casa cercherò di vederlo, vado a nutrire anche l’anima” gli rispondo.

Salerno. I detenuti del carcere di Eboli cureranno un orto sociale
tvoggisalerno.it, 15 febbraio 2022
Cureranno un orto in uno spazio incolto all’interno della cinta muraria del Castello Colonna i detenuti del carcere di 
Eboli. Un progetto, ‘Orto condiviso’, nato grazie alla collaborazione tra il penitenziario, la Coldiretti Salerno e 
l’associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano (Benevento).
“L’orto sociale è un’esperienza quasi unica in Italia - spiega il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo - 
abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del penitenziario e dell’associazione di volontariato Gramigna per dare 
ai detenuti un’opportunità per il cambiamento, recuperando il senso collettivo di appartenenza a una comunità, 
elevando il lavoro in carcere a qualcosa di non semplicemente punitivo e affermando il ruolo sociale dell’agricoltura.
 Coldiretti si impegna a fare formazione agricola contribuendo al contempo a valorizzare beni demaniali che sono a 
disposizione delle carceri per allestire in futuro, è un’idea a cui lavoreremo, un piccolo mercato a Km 0”.
“Il progetto sarà scandito da incontri settimanali durante i quali saranno fornite ai partecipanti le nozioni sulle varietà
 da coltivare e mostrate, concretamente, le attività così da poterle svolgere poi in autonomia - spiega Rosario Meoli 
dell’associazione Gramigna - I detenuti parteciperanno ad ogni fase del progetto, dalla pulizia dello spazio 
assegnato, alla preparazione del terreno, concimazione e preparazione dei solchi per la messa a dimora delle piantine
 e delle sementi. La formazione sulla cura dell’orto sarà accompagnata dalla realizzazione di schede informative 
sulle singole piante coltivate”.

Milano. C’è vita nell’Expo, la nuova città nasce dai detenuti
di Chiara Baldi
Specchio - La Stampa, 14 febbraio 2022
“Mai avrei pensato di finire a lavorare nella ristorazione, visto il mio passato. Ma ora ne sono felice”. Dario ha 56 
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anni, i capelli imbiancati e diverse vite alle spalle. Nella prima installatore di turboalternatori, macchine che 
raccolgono l’energia elettrica. Nella seconda manutentore di locomotori per 15 anni nelle ferrovie federali svizzere.
“Poi ho commesso un errore e sono finito in cella. Dove ogni giorno ho dovuto dimostrare che non ero un criminale, 
ma solo una persona che aveva sbagliato”. A San Vittore, Busto Arsizio e, infine, nel “carcere modello” di Bollate, 
alle porte di Milano. La terza vita di Dario comincia nel 2018 come occasione di riscatto arriva nel 2018, quando da 
detenuto finisce a lavorare negli uffici di Lendlease a Mind - Milano Innovation District - l’area ex Expo da oltre un 
milione di metri quadrati che diventerà il più grande distretto di riqualificazione urbana d’Italia e tra i primi cinque 
d’Europa.
Il 19 ottobre 2019 Dario esce dal carcere e dal giorno dopo viene assunto a tempo indeterminato: “Mi mandano a 
fare il cameriere in un bar-ristorante, mi arrabbio molto, non era il mio settore”. Poi però si appassiona, capisce che 
in quella costruzione in legno, che sembra uno chalet di montagna pur essendo a mezz’ora dal centro di Milano, con 
una terrazza di cui va particolarmente fiero, può dare sfogo alle sue idee.
“Oggi facciamo feste e aperitivi, un piccolo svago dopo una giornata di lavoro. Abbiamo chiesto i permessi al 
Comune per poter usare la terrazza anche in inverno”. Dario voleva fare l’imprenditore, oggi lo è. Grazie alla sua 
voglia di cambiare vita e a un progetto che gli ha permesso di farlo. I padiglioni Il Decumano di Expo 2015 sette 
anni dopo è irriconoscibile: una lunga distesa di cemento e, ai lati, cantieri.
Ogni tanto spunta un edificio ma i famosi padiglioni non ci sono più, se non per qualche eccezione: Tanzania, 
Zambia, Sri Lanka e sullo sfondo Haiti, Congo, Zimbabwe e Mozambico. Un vago ricordo dei quasi cento che 
hanno caratterizzato l’Esposizione Universale. Tutti gli altri sono stati tirati giù per fare spazio a Mind, dove 
lavorano centinaia di persone. Non solo ricercatori, biologi e innovatori, ma anche operai e manovalanza di ogni 
tipo.
Gli operai che all’alba vengono qui a lavorare si muovono da un cantiere all’altro a bordo di una navetta, perché fare
 su e giù per quel miglio che è stato così trafficato, ora che non c’è più niente, fa solo perder tempo. Dario è uno dei 
detenuti coinvolti nel Programma nato nel 2018 grazie a Lendlease, ministero della Giustizia, Anpal e altri partner 
istituzionali.
A dicembre 2021 è stato rinnovato per altri cinque anni. Spiega Nadia Boschi, manager Lendlease nonché 
responsabile del programma: “Uno degli elementi percepiti come critici a Mind era la vicinanza con il carcere di 
Bollate. Ci siamo chiesti come attenuare la diffidenza e fare in modo che la sostenibilità aziendale passasse 
dall’impatto sociale”. Nei primi tre anni sono stati coinvolti 30 detenuti ma il numero crescerà. Prima di entrare nei 
cantieri, la cui specializzazione è molto alta, devono affrontare un periodo di formazione.
Ma la difficoltà principale è far convivere pacificamente e senza pregiudizi detenuti e lavoratori. “Questo è un 
“ambiente non protetto”, cioè, a differenza di altre esperienze simili attivate in carcere, senza altri detenuti: operano 
con lavoratori “liberi” in un contesto di vita reale”. Tanto che le persone che scontano una pena - spesso anche 
ergastolani - arrivano a Mind in autonomia e sempre in autonomia rientrano in carcere. L’erosione dei pregiudizi In 
questi anni non sono mancate scene di incomprensioni e diffidenze. “Il primo mese - ricorda Boschi - avevamo 
dipendenti che nascondevano la borsa se nei paraggi c’era un detenuto. Poi hanno smesso. Dopo tre anni possiamo 
dire che sono crollati i pregiudizi”.
Per Vincenzo Lo Cascio, responsabile dell’Ufficio Centrale lavoro dei detenuti del ministero della Giustizia, 
Programma 2121 è “un modello da esportare in tutta Italia, tenendo conto delle differenze tra istituti di pena e 
contesti regionali, in quanto. Ma, ne è certo, “è un’esperienza fondamentale per chi è privo della libertà personale, 
pur essendo su base volontaria”. Per più ragioni: “Innanzitutto, chi aderisce dimostra al Tribunale di Sorveglianza, 
che fa una preselezione, che vuole davvero cambiare vita. In secondo luogo, perché un detenuto nel corso della sua 
detenzione accumula un debito economico con lo Stato e visto che il lavoro a Mind è retribuito, può cominciare a 
pagarne una parte, riducendo il rischio di recidiva che in Italia è del 70 per cento: dover pagare una cartella 
esattoriale per le “spese di giustizia” dopo essere stati in carcere è un disincentivo alla riabilitazione per molti 
detenuti perché la maggior parte di essi proviene da contesti di forti difficoltà economiche. Avere un’occupazione 
stabile aiuta però ad alleviare questa prospettiva”.
Non è però solo l’esperienza lavorativa a contare, sebbene rappresenti una voce importante nel curriculum vitae del 
detenuto, che così potrà essere inserito in un contesto professionale stabile. Significativo è anche l’aspetto che 
riguarda l’ambito familiare: un detenuto non è il reato che commette e così ha modo di ricrearsi una vita oltre il 
lavoro.
Proprio quello che è avvenuto con Dario: “I miei figli sono tornati a parlarmi e quando vado a trovarli è la mia ex 
moglie a ospitarmi. Una cosa impensabile prima”. Questo è possibile grazie a Fondazione Cascina Triulza che avvia 
percorsi complementari per le famiglie dei carcerati. “Sono realtà molto difficili, soprattutto se sono presenti 
bambini: bisogna spiegare loro cos’è il carcere, perché il loro genitore vive lì. E una volta concluso il percorso 
lavorativo, aiutare detenuti e famiglie a trovare un punto di incontro”, dice Chiara Pennasi, direttrice generale della 
fondazione. Ma anche il rapporto con i colleghi è centrale.
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“Una volta - racconta una dipendente di Lendlease - ebbi un attacco di panico in ufficio e con me c’era solo un 
collega detenuto. Che mi è stato vicino fino a che non sono stata meglio e mi ha persino donato il suo Tavor, che 
portava sempre con sé perché anche lui soffriva di ansia. Il nuovo distretto ha due filoni, Scienze della Vita e Città 
del Futuro.
Tre i partner pubblici che lo stanno tirando su: l’Università Statale di Milano, che avrà il suo campus scientifico lì 
dove una volta sorgevano i padiglioni della Biodiversità e altri di paesi come l’Indonesia; Human Technopole, che 
già ospita 200 ricercatori a Palazzo Italia e ne avrà 1200 a regime nel 2025; e l’Ospedale Galeazzi, che ha già 
ultimato la sua nuova sede, lì dove una volta c’erano i padiglioni di Bahrein, Angola, Repubblica Ceca, un palazzone
 di 16 piani operativo da metà 2022 con oltre 9 mila persone tra pazienti e operatori sanitari.
Proprietaria dei terreni di Mind è Arexpo, la società pubblica (3,7 milioni di euro di utile nel 2021) che ha dato in 
concessione per 99 anni 480 mila metri quadrati alla multinazionale australiana Lendlease, per una cifra complessiva
 di circa 2 miliardi di euro. “Abbiamo portato a Mind AstraZeneca e Esselunga, oltre a una folta schiera di realtà del 
settore dell’innovazione e la tecnologia”, racconta Stefano Minini, Project Director di Mind per Lendlease.
Il ritmo di lavoro dei cantieri è forsennato perché il tempo corre e nonostante il Covid non abbia avuto l’impatto 
temuto - esclusi i mesi di lockdown si è sempre lavorato - all’inizio del 2024 va conclusa la realizzazione di West 
Gate dove ci saranno uffici, laboratori, 400 residenze in affitto oltre a un albergo e una piastra per lo scambio di idee 
e persone. E lo stesso Decumano - ora ricoperto di cemento - verrà smantellato per essere riqualificato in ottica 
verde: diventerà una lunghissima pista ciclabile che sarà collegata a Milano.

Torino. Detenuti formati per installare la fibra ottica: il progetto di Linkem
di Federica Cravero
La Repubblica, 14 febbraio 2022
Venti “semiliberi” del carcere Lorusso e Cutugno selezionati in questi giorni frequenteranno il corso di Sirti per poi 
mettersi al lavoro: obiettivo, linea superveloce fin dentro gli appartamenti. Uscire dal carcere per entrare nelle case 
dei torinesi, a installare fibra ottica e Adsl, ma anche per realizzare qualunque altro tipo di impianti, come le 
telecamere di videosorveglianza in ditte e uffici. È l’opportunità che sarà presto data a una ventina di detenuti del 
Lorusso e Cutugno. Il personale del penitenziario li sta selezionando in questi giorni e presto sarà scelta la classe che
 inizierà a seguire il corso di formazione per poi essere impiegati in gruppi di lavoro fuori dalle mura della casa 
circondariale del quartiere Vallette.
A ideare e gestire il progetto sono due importanti società del settore dele telecomunicazioni, Linkem e Sirti. “Questo 
è un progetto pilota che speriamo di poter replicare poi in altre città - spiega Davide Rota, amministratore delegato di
 Linkem, società di telecomunicazioni in forte crescita, che ha da poco incorporato Tiscali - Abbiamo constatato che 
la richiesta di nuovi impianti è in crescita e c’è carenza di manodopera. Di conseguenza formare detenuti in questo 
settore significa dare loro una reale opportunità di inserimento nel mondo del lavoro una volta finita la loro pena. 
Inoltre essendo un mestiere delocalizzabile, possono metterlo in pratica ovunque, visto che spesso i detenuti hanno 
vite lontane dal carcere in cui sono reclusi”.
La parte di formazione e la pratica sul campo sono affidate a Sirti, uno dei maggiori installatori. Uno dei principali 
impieghi sarà quello di collegare la linea internet nelle abitazioni, per i più svariati operatori, nell’ultimo tratto prima
 dell’apparecchio di casa. Il progetto è rivolto a detenuti che stiano per scontare la pena, visto che devono avere la 
possibilità di godere della semilibertà per accedere al lavoro esterno. Sperando anche in una continuità una volta 
liberi. 
È da un paio d’anni che Linkem si è interessata alla questione del lavoro dentro le mura e lo ha fatto grazie 
all’incontro di Rota con Rita Russo, ora provveditore del Piemonte, quando era direttrice del carcere di Lecce. Lì è 
stato aperto un laboratorio (poi replicato nel braccio femminile di Rebibbia) per la riparazione dei router restituiti dai
 clienti quando si cambia modello o semplicemente operatore e che nella maggior parte dei casi sono ancora in 
buono stato o necessitano di piccole manutenzioni.
Progetto seguito con interesse anche dai ministri alla Giustizia, Marta Cartabia, e dal collega per l’Innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. “Mi sono reso conto - continua Rota - che moltissime persone 
dentro in carcere potrebbero lavorare, direi l’80%, e sarebbe un buon modo per scontare una condanna: noi offriamo 
veri contratti, assumiamo le persone che lavorano per noi. E in un caso abbiamo dato un lavoro in Linkem anche a 
un detenuto dopo la scarcerazione”. 
Oltre ai vantaggi per i detenuti, che impiegano il tempo e si costruiscono opportunità per il futuro abbattendo il 
rischio di recidiva, c’è un altro aspetto interessante per le aziende, che ne hanno minori costi per i locali e per la 
vigilanza. “Investire in carcere è una di quelle situazioni in cui ci guadagnano tutti”, commenta l’ad di Linkem. 
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Roma. Linkem, a Rebibbia il laboratorio che dà lavoro alle detenute
ilgiornaleditalia.it, 10 febbraio 2022
In visita la Ministra Cartabia e il Ministro Colao. Si è svolta ieri la visita della Ministra della Giustizia Marta 
Cartabia e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao presso il “Laboratorio 
Rework” di Linkem, all’interno della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia “Germana Stefanini”.
Ad accogliere i Ministri c’erano il direttore del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, il 
Provveditore Carmelo Cantone, la Vicedirettrice dell’Istituto, Anna Del Villano, il Comandante Dario Pulsinelli, e 
l’Amministratore Delegato di Linkem, Davide Rota, che hanno illustrato le finalità del progetto voluto dalla 
Direttrice Alessia Rampazzi nell’ottica della rieducazione e reinserimento dei detenuti nella società.
I Ministri hanno visitato gli spazi dove lavorano dodici detenute assunte lo scorso novembre dall’Operatore 5G. 
L’inserimento è avvenuto al termine di uno specifico programma di formazione finalizzato al trasferimento delle 
competenze tecniche necessarie a realizzare la rigenerazione degli apparati terminali di rete installati presso le case 
degli utenti.
Il progetto di Rebibbia segue l’esperienza maturata da Linkem nella Casa Circondariale di Lecce, dove Linkem 
aveva già assunto dieci detenuti nella sezione maschile e realizzato il progetto di trasformazione digitale UNiO, la 
piattaforma di trasformazione digitale e gestione dei video colloqui con i familiari che consente ai detenuti di 
usufruire di postazioni dedicate e progettate ad hoc. 

Milano. Saltano i posti di lavoro in carcere, la cooperativa sociale Bee.4 lancia un appello
di Roberta Rampini
Il Giorno, 7 febbraio 2022
Dopo l’abbandono da parte della compagnia telefonica saranno trenta i detenuti che resteranno senza 
un’occupazione. “Il nostro punto di forza è la voglia di lavorare dei nostri operatori”. Un appello alle istituzioni e 
uno alle “aziende sensibili e vogliose di spendersi in una collaborazione capace di determinare un forte valore 
aggiunto”.
La Cooperativa sociale Bee.4 Altre menti da anni impegnata in progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti del 
carcere di Bollate non si arrende. Questo l’antefatto: 30 detenuti impiegati nel call center che offre servizi telefonici 
per conto di H3G prima e WindTre oggi, resteranno senza lavoro a partire dal 31 marzo perché scade il contratto. 
Trenta posti a rischio e un modello virtuoso di lavoro dietro le sbarre che traballa.
“Abbiamo provato a costruire un interlocuzione con Windtre Italia per ragionare sulle conseguenze legate alla 
conclusione del progetto che da oltre 15 anni stavano realizzando a Bollate, purtroppo a oggi nonostante numerosi 
tentativi di contatto non abbiano ricevuto risposte alle nostre richieste di confronto se non richiami alle difficoltà che
 l’azienda stava incontrando a causa del suo non positivo andamento commerciale - spiega Marco Girardello 
direttore risorse umane della cooperativa Bee.4 altre menti.
Ora non ci resta altro che dichiarare lo stato di crisi aziendale, atto dovuto per poter formulare la richiesta di 
cassintegrazione straordinaria al fine di tutelare le persone che ora sono prive di lavoro. Restiamo fiduciosi e 
convinti di poter superare questa brutta situazione individuando nuove collaborazioni con aziende sensibili e 
vogliose di spendersi in una collaborazione capace di determinare un forte valore aggiunto. Il nostro punto di forza è 
rappresentato dalle competenze e dalla voglia di lavorare e di impegnarsi dei nostri operatori, questi fattori 
rappresentano delle solide fondamenta per ricominciare”.
Nel carcere modello dove sono reclusi 1.120 detenuti, il lavoro è sempre stato un elemento fondamentale per il loro 
reinserimento sociale. Gli effetti di questo modello si vedono: qui il tasso di recidiva è del 30%, contro il 70% di 
media nazionale. La cooperativa sociale è stata una delle prime a promuove il lavoro come “strumento per 
valorizzare il tempo della pena” impiegando, negli anni, circa 90 detenuti.
Ma in carcere sono arrivate anche altre imprese e cooperative: dalla cooperativa Abc La Sapienza in Tavola, che 
fornisce servizi di catering e gestisce il ristorante InGalera, al centro di riparazione delle macchine al laboratorio di 
riparazione di apparecchi elettronici di telefonia, da Cascina Bollate con la serra al progetto Officine del caffè dove 
si rigenerano le macchine del caffè. Ora chi ha creduto in questo progetto attende risposte dal Provveditorato 
Regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia e dal Comune di Milano che avevano manifestato 
interesse per la vicenda.

Il lavoro per i detenuti? Non c’è. Un fatturato da 900 milioni se il 50% fosse attivo
di Jacopo Storni
Corriere della Sera, 7 febbraio 2022
Solo il 34 per cento dei 54mila reclusi nelle carceri italiane è impegnato in un lavoro. I legami tra mancanza di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



occupazione, alto tasso di recidiva, problemi di salute. Senza lavoro il reinserimento dei detenuti è più difficile e il 
rischio di recidiva è alto. Eppure soltanto il 34 per cento dei 54mila reclusi italiani è occupato in attività lavorative.
Bernardo Petralia, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria valuta: “È una percentuale maggiore 
dell’immaginabile, ma certamente più bassa del desiderabile: dobbiamo mirare all’en plein con tutti i reclusi 
impiegati in una professione”. Grazie all’impegno del Terzo settore, in questi anni in vari Istituti sono fioriti esempi 
virtuosi: in carcere si formano e operano pasticceri, tornitori, sarti, operatori di call center, impiegati, falegnami...
Con un doppio vantaggio: il tasso di recidiva scende, la produttività sale. Fondazione Zancan, Acri e Fondazione 
Con il Sud, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, hanno cercato di misurare proprio l’impatto generato da 
queste pratiche: la ricerca “L’impatto sociale del lavoro in carcere” ha coinvolto 337 detenuti lavoratori negli istituti 
penitenziari di Padova, (162), Siracusa (63) e Torino (112): l’88 per cento è impiegato nell’amministrazione 
penitenziaria, la restante parte in cooperative esterne al mondo del carcere.
Dallo studio emerge come il lavoro in carcere non rappresenti soltanto una missione sociale, ma abbia ricadute 
importanti anche sul piano economico: nel 2019 le cooperative coinvolte nei tre istituti hanno impiegato 210 
detenuti, con un fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Mantenendo queste proporzioni, se il 50 per cento
 dei detenuti in Italia fosse impiegato presso cooperative ciò garantirebbe: benefici diretti per 25mila detenuti in più 
occupati; opportunità occupazionali per ulteriori 13mila persone non detenute; un maggior fatturato pari a 900 
milioni di euro in più all’anno, con un corrispondente maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di euro in più annui.
Ne sono prova gli istituti dove la produttività corre forte. Tra questi c’è il carcere di Padova, dove circa 150 reclusi 
sono impiegati tra pasticceria, attività di assemblaggio e call center sanitario; e poi Siracusa, dove una trentina di 
detenuti producono dolci; e ancora Torino, dove sono circa 100 i carcerati che producono caffè, lavorano in un 
panificio e in una serigrafia; e poi Milano Bollate, dove quasi 200 persone lavorano in un call center e in attività di 
manutenzione. Tra di loro c’è Marzio, 54 anni, responsabile del Contact center del carcere di Padova: “La prima 
notte in carcere mi sembrava di soffocare in un baratro di cemento, oggi grazie all’impiego ho stima di me stesso, ho
 riacquistato dignità, ho uno stipendio e contribuisco a mantenere la mia famiglia fuori dal carcere”.
E poi Gianluca, 48 anni: “In carcere avevo perso quel poco di dignità che avevo, mi sentivo una nullità”. Poi la 
svolta con il lavoro con la cooperativa Extraliberi: “Sono diventato un serigrafo e ho imparato a stampare magliette, 
con quei soldi aiutavo i miei anziani genitori, è passato appena più di un anno da quando ho finito di scontare la pena
 e ho ancora un lavoro, lo stesso lavoro”. Dalla ricerca emerge con forza questo miglioramento nella qualità della 
vita che porta ad abbattere il tasso di recidiva. “Lavorare aiuta mentalmente e fisicamente, tiene la mente impegnata 
e previene la depressione”, confermano i ricercatori. Nello specifico: sono “depressi” e “scoraggiati” venti detenuti 
su cento tra coloro che lavorano per cooperative, 25 su cento tra chi lavora per l’amministrazione penitenziaria, 
mentre la percentuale sale al 55 per cento tra i detenuti senza impiego.
Chi lavora, si evidenzia inoltre nel dossier, sperimenta maggiori consapevolezze sulle proprie capacità e fragilità 
rispetto a chi non lo fa, oltre a sviluppare un rapporto meno conflittuale con la detenzione. Chi non lavora chiede più
 rispetto (73 per cento) in confronto a chi è impiegato per l’amministrazione (64 per cento) o nelle cooperative (61). 
È complessivamente soddisfatto di se stesso il 75 per cento dei reclusi impiegati, ma con una forbice di undici punti 
percentuali tra i dipendenti dell’amministrazione (70 per cento) e quelli delle cooperative (81). Per l’84 per cento 
degli intervistati la professione tra le sbarre migliora la vita.
Il messaggio alla politica è chiaro: “Serve una riflessione sulla carenza di lavoro in carcere - dice Tiziano Vecchiato, 
presidente di Fondazione Zancan - perché impedire a un detenuto di lavorare è contro la Costituzione. Rivolgo 
quindi un appello a tutto il mondo imprenditoriale, produttivo, politico e sociale italiano, dal Terzo settore alla 
Confindustria”.
Misure richieste urgentemente tanto più che, come indicato nell’articolo 20 dell’ordinamento giudiziario, “nei 
penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro”. Secondo Francesco Profumo, 
presidente di Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria, “lo scenario carcerario è molto 
lontano da quanto immaginato dai padri costituenti della Costituzione italiana”, mentre per Carlo Borgomeo, 
presidente Fondazione con il Sud, “siamo di fronte a una clamorosa prassi di diritti negati”.

Marche. Lavoro esterno detenuti, il Garante avverte: “Occorre incrementare attività formative”
anconatoday.it, 6 febbraio 2022
Il Garante dei detenuti Giancarlo Giulianelli ha parlato di avviato monitoraggio e di funzione rieducativa della pena. 
È stato avviato dal Garante regionale per i diritti dei denuti, Giancarlo Giulianelli, un monitoraggio sui detenuti 
“dimittendi” ed anche su quelli che, seppur in regime carcerario, possono essere assegnati al lavoro esterno, nel 
rispetto di quanto contemplato dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario.
Sull’argomento il Garante ha anche avuto modo di confrontarsi con il Provveditore dell’amministrazione 
penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli, e con Marco Bonfiglioli e Maria Lucia Faggiano 
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dell’area detenuti e trattamento del Prap, nell’ambito di un incontro da remoto, chiamato ad affrontare diverse 
problematiche attualmente sul tappeto per quanto riguarda gli istituti penitenziari marchigiani. L’obiettivo del 
monitoraggio è quello di verificare la situazione regionale nel suo complesso, anche in riferimento alle diverse fasce 
d’età, ai livelli di formazione ed ai possibili canali di reinserimento nella società.
“Quello che intendiamo attivare - spiega Giulianelli - è un percorso chiaro, che attraverso la fotografia dell’esistente 
riesca a mettere in campo soluzioni possibili con la collaborazione di enti ed associazioni di categoria presenti sul 
territorio. Il problema è reale. Se il modello da adottare è quello di una funzione rieducativa della pena, allora 
occorrono interventi oculati proprio in questa direzione.
Dobbiamo parlare espressamente di istruzione, formazione professionale, lavoro, progetti di pubblica attività, attività
 culturali, “senza dubbio propedeutici - evidenzia - ad un inserimento dignitoso nel mondo del lavoro ed in grado di 
evitare che il detenuto sia destinato al non far nulla per tutto il tempo della sua permanenza in carcere ed a 
rappresentare unicamente un costo per la società”.

Così il lavoro dei detenuti può creare opportunità anche per i “liberi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 febbraio 2022
Studio patrocinato dal ministero della Giustizia: impiegato solo il 4%, con il 50% ci sarebbe un gettito Iva pari a 90 
milioni di euro in più annui. Inoltre si risparmierebbero 700 milioni all’anno nella spesa per i penitenziari.
Per i detenuti il lavoro fa la differenza, rende tutto più vitale, soprattutto se gestito da soggetti imprenditoriali capaci 
di proporre lavoro vero. Attualmente, però, è un’opportunità molto ridotta, raggiunge solo il 4% della popola zione 
carceraria, se non si conteggia il lavoro per periodi troppo brevi, con orari giornalieri troppo limitati e dedicati al 
funzionamento interno alla struttura.
Lo studio ha approfondito il rapporto “carcere e lavoro” - È quello che emerge in uno studio multicentrico, realizzato
 con il patrocinio del ministero della Giustizia, e promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione 
Con Il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Emanuela Zancan. Lo studio ha 
approfondito il rapporto “carcere e lavoro” con riferimento a quattro aree: organico-funzionale, cognitivo-
comportamentale, socio ambientale e relazionale, valoriale e spirituale. La ricerca è stata realizzata in collaborazione
 con tre istituti penitenziari: l’istituto “Lorusso e Cutugno” di Torino, l’istituto di Padova e l’istituto di Siracusa. 
Poter lavorare, nelle parole dei detenuti intervistati, rappresenta un’occasione preziosa e necessaria per riscoprire la 
propria dignità e la possibilità di un riscatto “oggi e domani” cioè durante la detenzione e dopo, nel reinserimento 
nella società.
A maggior ragione, emerge dallo studio, è quindi importante non solo la possibilità di impiego, ma tutto quello che 
può facilitarlo con adeguati percorsi di sostegno personale e professionale. Lavorare tiene la mente impegnata e 
previene la depressione, altro punto emerso. La “depressione” è una condizione frequente nella vita in carcere: i 
“depressi” e gli “scoraggiati”, secondo il campione di detenuti raccolto, sono il 20% dei lavoratori per cooperative, il
 25% circa dei lavoranti per l’amministrazione penitenziaria, schizza al 55% tra chi non lavora.
Il lavoro dei detenuti nelle cooperative esterne genera benefici diretti e indiretti - Altro dato è che chi non lavora, se 
sente escluso e chiede più rispetto. “A volte penso di essere un buono a nulla”: il 18,6% lo pensa, ma con 
significative differenze tra il 26,9% di chi non lavora, il 20,4% dei lavoranti per l’Amministrazione e il 9,5% dei 
lavoratori di cooperative.
Il lavoro dei detenuti alle dipendenze di cooperative esterne è la forma di impiego che maggiormente si avvicina ad 
attività lavorative “normali”. La produzione di beni e servizi nell’ambito delle cooperative genera, oltre ai benefici 
diretti (economici e personali) per i detenuti, anche ricavi e conseguenti versamenti di imposte a vantaggio delle 
finanze pubbliche. Questo comporta possibilità di occupazione per altre persone nelle cooperative stesse che insieme
 beneficiano dell’attività svolta dai detenuti.
Altro aspetto rilevante riguarda la possibilità di reinserimento sociale dei detenuti dopo il rilascio - Le attività svolte 
dai detenuti con le cooperative sono variegate: assemblaggio, legatoria, digitalizzazione, call center, pulizie e 
raccolta rifiuti, pasticceria, biscotteria, torrefazione, ristorazione (bar, pizzeria, mensa, …), sartoria, serigrafia, 
lavaggio, stireria. E infatti, come sottolinea lo studio, un altro aspetto rilevante riguarda la possibilità di 
reinserimento sociale dopo il rilascio, grazie alle competenze lavorative sviluppate/rafforzate durante la detenzione.
Per quanto riguarda i risultati economici delle cooperative coinvolte nei tre istituti penitenziari, il fatturato annuo 
medio è pari a 1 milione di euro per cooperativa, con un costo del lavoro medio pari a quasi 300 mila euro annui. 
Parte della ricchezza prodotta si traduce (al netto degli sgravi fiscali e contributivi) in contribuzione fiscale a 
beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’Iva, stimabile in oltre 100 mila euro all’anno per cooperativa in 
media).
Le attività produttive delle cooperative contano su un “indotto” ramificato di cooperative/aziende, clienti e fornitori 
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(in media si possono stimare oltre 100 clienti/fornitori per cooperativa). Complessivamente, le produzioni che 
impiegano detenuti generano quindi benefici netti a vantaggio dei detenuti stessi, delle organizzazioni coinvolte e 
della comunità. Ed ecco il punto. Bisogna incentivare il lavoro delle cooperative.
Nel 2019 impiegati 210 detenuti dei tre istituti presi in esame dalla ricerca - La ricerca fa un esempio ipotetico. 
Considerando ad esempio i dati disponibili per l’anno 2019, le cooperative coinvolte nei tre istituti, impiegando 210 
detenuti, hanno prodotto un fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro e hanno impiegato 106 altre persone 
(non detenute); applicando ipoteticamente un’aliquota del 10% al valore del fatturato, ne deriverebbe un gettito Iva 
di 750 mila euro a beneficio delle finanze pubbliche.
Mantenendo queste stesse proporzioni, se idealmente il 20% dei detenuti nelle carceri italiane fosse coinvolto in 
attività lavorative alle dipendenze di cooperative (quindi molto più dell’attuale 4% di detenuti coinvolti in tutte le 
tipologie di lavoro extra amministrazione penitenziaria, non solo in cooperative), ciò genererebbe oltre ai benefici 
diretti per gli oltre 12 mila detenuti impiegati (un quinto dei quasi 61 mila detenuti totali a fine 2019) e per le loro 
famiglie - un fatturato complessivo di 430 milioni di euro, con un corrispondente gettito Iva di 43 milioni di euro, e 
opportunità occupazionali dirette (nelle cooperative stesse) per altre 6 mila persone non detenute e indirette per 
ulteriori occupati in aziende collegate dell’indotto (punti vendita, clienti, fornitori) in tutta Italia.
Mantenendo le medesime proporzioni, e ipotizzando invece che il 50% dei detenuti in Italia fossero impiegati presso
 cooperative (o altri soggetti esterni) in luogo del 4% attuale, cosa cambierebbe? Si determinerebbe un maggior 
fatturato pari a 900 milioni di euro in più all’anno, con un corrispondente maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di 
euro in più annui. A regime, si potrebbe inoltre realizzare un risparmio di 700 milioni di euro all’anno nella spesa 
pubblica per il carcere, grazie alla riduzione attesa della recidiva.

Lavora solo 1 detenuto su 3 (e grazie alle cooperative sociali)
di Luca Cereda 
vita.it, 3 febbraio 2022
Uno studio condotto da Fondazione Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione 
Cariparo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia dimostra come le persone detenute che lavorano per 
cooperative sociali dentro agli istituti abbiano molte più opportunità reinserirsi nella società dopo la pena.
Lo studio condotto da Fondazione Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione Cariparo,
 con il patrocinio del Ministero della Giustizia ha un titolo molto chiaro rispetto all’obiettivo della ricerca: “Valutare 
l’impatto sociale del lavoro in carcere”. E mette al centro i benefici dell’attività lavorativa nel percorso di 
rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. “Oltre ad azzerare o quasi la recidiva una volta scontata la pena, il 
lavoro tra le sbarre dona “una seconda vita” e maggiore dignità, previene la depressione e l’ansia tenendo la mente 
occupata e diminuendo l’uso di farmaci e aumenta l’autostima della persona”.
Aumentare i detenuti-lavoratori vorrebbe dire anche maggior indotto per tutti, anche per lo Stato. Sono gli stessi 
report del Ministero della Giustizia ad evidenziare che in carcere lavora solo il 34% dei 56mila detenuti attuali, e che
 le persone che seguono percorsi trattamentali individualizzati e lavorano, non ritornano a delinquere (la recidiva si 
abbassa a meno del 2%). Mentre le persone detenute che non accedono a percorsi trattamentali, senza un lavoro, nel 
70% dei casi tornano a delinquere: 7 su 10 ritornano a delinquere, vengono arrestati e ri-processati e scontano di 
nuovo una pena. Con grandi costi economici e sociali per lo Stato.
Il lavoro in carcere: una seconda vita - “A 54 anni, sono entrato in carcere a Padova. Era il 2011 - racconta Marzio - 
già i primi giorni, soprattutto le prime notti, le ho passate senza lavorare e senza avere nulla nella testa. Il vuoto: mi 
pareva di non servire più a nessuno. In carcere ci finiscono persone, non bestie. A salvarmi è stato il supporto dei 
volontari, e il lavoro che la Cooperativa Giotto mi ha proposto all’interno del carcere, nel reparto dei “contact 
center”, che ora, cotanta la mia pena, dirigo. Il lavoro, quello vero, è stata la chiave per aprire questa nuova vita e 
che mi ha riportato ad essere utile”. Il lavoro, quello vero, non i “lavori domestici” alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria, ma che gli istituti di pena considerano “lavoro in carcere”: lo scopino, lo 
spesino, il portavitto.
“Ho potuto e molti come me hanno potuto ritornare ad essere non più parassiti delle nostre derelitte famiglie, ma 
capaci di inviare gran parte del nostro stipendio ai nostri famigliari, permettendoci così piano piano di rialzare la 
testa e di riacquistare un minimo di dignità”, conclude Marzio, a cui lo studio di Fondazione Zancan, Acri e 
Fondazione con il Sud da ragione scientifico-statistica a quella che è la sua - e di molti, ma troppo pochi - detenuti 
ed ex detenuti.
La differenza tra chi lavora e chi no, in numeri - Nello studio sono stati coinvolti oltre 300 detenuti in tre istituti 
penitenziari italiani (Torino, Siracusa e Padova), circa un terzo dei quali lavoratori alle dipendenze di cooperative, 
un terzo lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (Ap), un terzo non lavoranti.
“L’età media di chi lavora alle dipendenze di cooperative o dell’Ap è di oltre 44 anni. I detenuti che non lavorano 
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sono i più “giovani di detenzione” perché anche in carcere i più giovani sono svantaggiati nell’accesso al lavoro, per 
scarsità di offerta. Due terzi dei partecipanti allo studio sono nati in Italia”, dice il rapporto finale. “Lavorare fa bene 
al corpo e alla mente”, chiosa Marzio, e lo studio gli dà ragione: il peso medio dei detenuti incontrati oscilla intorno 
agli 80 chilogrammi. Per persone con obesità sono tra chi non lavora il 14,4%, tra chi lavora per l’Amministrazione 
il 15,5%, mentre tra chi lavora per le cooperative solo il 7,8%. Chi soffre di depressione in carcere ed è scoraggiato 
dal proprio futuro sono il 20% di chi lavora per cooperative, il 25% circa di chi lavora per l’Ap, e si cresce fino al 
55% di chi non lavora.
Lavorare dentro aiuta nel rapporto con il “fuori” - Per quasi tutti i detenuti - oltre il 90%, a prescindere dalla 
condizione lavorativa o meno - emerge l’importanza di “amare i propri cari” e dare valore alla famiglia che sta fuori.
 È il punto di riferimento che “dà speranza”. “Le persone intervistate descrivono l’aiuto che riescono a dare alla 
propria famiglia, in particolare ai figli per farli studiare grazie al lavoro.
Per i detenuti lavoratori, la possibilità di aiutare significa dignità che nasce dal “non pesare” sui propri cari e di 
essere utile alla società”, continua il rapporto. “Il lavoro in carcere serve per portarti fuori dalle mura”, ammette 
Gianluca, 48 anni, entrato nel carcere Vallette di Torino nel 2012. “In carcere avevo perso anche quel poco di dignità
 che sentivo. Mi sentivo una completa nullità. Il carcere è un luogo molto ostile, mentre dovrebbe essere un luogo di 
riabilitazione, dove ricevere un aiuto per non ricadere nelle stesse dinamiche di devianza. Ma purtroppo non è così. 
Mi ha aiutato il lavoro che la Cooperativa Extraliberi che mi ha proposto all’interno del carcere, così sono diventato 
un serigrafo e ho imparato a stampare magliette”.
Gianluca aveva già lavorato fuori dal carcere, ma alle Vallette di Torino ha iniziato a ridare un senso alle sue 
giornate, a sentirsi responsabile di quello che faceva: “Con lo stipendio è arrivato un minimo di autonomia, per 
piccole spese quotidiane, per inviare un po’ di aiuto ai miei genitori”.
Il lavoro in carcere rende: è una vittoria (nei numeri e) nel risultato per tutti - Considerando le cooperative che danno
 lavoro nei tre istituti penitenziari presi in esame dalla ricerca, il fatturato annuo medio è pari a 1 milione di euro per 
cooperativa. “Parte della ricchezza prodotta si traduce, al netto degli sgravi fiscali e contributivi - prosegue la ricerca
 - in contribuzione fiscale a beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’Iva, stimabile in oltre 100 mila euro 
all’anno per cooperativa in media). Le cooperative coinvolte impiegano mediamente un ex detenuto, ogni 2 detenuti.
La produzione delle cooperative sociali conta su un “indotto” per altre aziende, clienti e fornitori, in media oltre 100 
clienti/fornitori per cooperativa”. “In carcere a Padova oltre a lavorare con la cooperativa Giotto, grazie all’accordo 
con l’Università di Padova ho intrapreso un percorso di studi per la laurea in giurisprudenza, che ha contribuito a 
migliorare le competenze lavorative, ad accrescere l’autostima e a dare un messaggio alle mie figlie che ogni tempo, 
anche quello peggiore, va speso bene”, spiega Marzio. Parlare di carcere e lavoro, di carcere e formazione al lavoro, 
non è parlare del futuro: significa analizzare il valore reale e l’impatto sociale che il lavoro ha all’interno degli 
istituti di pena. Perché i grandi cambiamenti anche in questo ambito così spesso immobile e chiuso per antonomasia,
 possono essere realizzati solo con il coinvolgimento e la partecipazione della società civile, detenuti e istituzioni 
carcerarie compresi.

Nessuna riforma risolverà niente se non si coinvolge il no profit
di Nicola Boscoletto*
Corriere della Sera, 1 febbraio 2022
Questa ricerca può essere considerata “di svolta” per tre motivi. Il primo è l’effetto positivo sui detenuti: per la prima
 volta qualcuno li ha ascoltati, cercando di capire come stanno e come la loro vita sta cambiando. Proporrei tre parole
 chiave: accoglienza, ascolto e partecipazione attiva. Lasciamo stare le riforme, o meglio, facciamole e facciamole 
meglio possibile: ma sappiate che non serviranno a niente se non ci saranno accoglienza, ascolto, partecipazione e 
coinvolgimento di tutti.
Secondo motivo: come immettere democrazia in un sistema scarsamente democratico, che ha un debole per 
l’omologazione e per il pensiero unico. La commissione sull’innovazione del sistema penitenziario ci invita a 
“conoscere la realtà dell’esecuzione penale”.
Ma questo significa aver condiviso in tutti i suoi passaggi almeno un percorso di inserimento di una persona 
detenuta, dentro e fuori del carcere con una costanza quasi giornaliera (fisica e non teorica), per avere poi una 
conoscenza non astratta delle persone detenute, del contesto in cui vivono, delle paure, delle fatiche, degli ostacoli di
 cui è piena la strada che devono percorrere.
In più di trent’anni di frequentazione quotidiana abbiamo imparato che nelle carceri non esiste la libertà di pensiero, 
di libera espressione: non esiste per noi operatori del Terzo settore, immaginiamoci se esiste per le persone detenute. 
Questo fa crescere giorno dopo giorno una forte sfiducia verso le istituzioni, spesso percepite come il nemico 
principale della rieducazione. Conoscere sulla carta le norme e cambiarle non basta: sono le persone a cui quelle 
norme verranno applicate e le persone che dovrebbero applicarle che devono cambiare. Deve cambiare il loro modo 
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di porsi di fronte alla realtà in cui vivono e operano.
Terzo motivo: fare assieme. Molti se ne riempiono la bocca, ma nella pratica non si trova traccia. Il punto 
fondamentale è la scelta degli ingredienti. Spesso sono gli ingredienti meno nobili, più piccoli, meno costosi, più 
poveri a fare la differenza, pensate al sale o al lievito o alle uova. Continuare ad ascoltare e far lavorare solo due 
parti, necessarie ma non sufficienti, e cioè da una parte l’amministrazione penitenziaria / Ministero della Giustizia e 
dall’altra professori, studiosi, esperti, non è sufficiente.
Questa ostinata resistenza a un approccio globale, che aiuti ad andare veramente alla radice dei problemi, non solo 
non farà fare passi in avanti, ma farà inesorabilmente retrocedere tutto il sistema, demoralizzando così anche quei 
pochi che sono rimasti a presidiare il fortino in fiamme. Se non si fosse capito, il terzo ingrediente che finora non è 
stato considerato con piena titolarità e dignità è il Terzo settore, che assieme al secondo è quello che risulta essere 
più “distaccato” e perciò in grado di essere più oggettivo.
Ma tutti e tre i settori hanno un assoluto bisogno l’uno dell’altro per tentare un cambiamento epocale. Si devono 
mettere a confronto competenze, ma anche “sguardi diversi”, non basta chiamare gli “esperti”, bisogna pensare e 
lavorare insieme.
Speriamo che, come ho visto fare in questi 30 anni, non si facciano le cose e poi si buttano via, o nel migliore dei 
casi sì lascino nel cassetto. Tante cose buone, concretamente buone, valide anche scientificamente, sono state 
letteralmente buttate via, come tanti interventi previsti da norme ben precise non sono quasi mai stati attuati. Non 
sprechiamo altre occasioni. *Presidente Cooperativa sociale Giotto

Lavorare in carcere giova alla salute dei detenuti e diminuisce la recidiva
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 1 febbraio 2022
“Abbiamo voluto realizzare uno studio che valutasse i benefici diretti e misurabili nel breve periodo del lavoro 
durante la detenzione nella prospettiva di dimostrare i vantaggi concreti di un modello organizzativo applicato a una 
percentuale di detenuti che potrebbe davvero fare la differenza rispetto al sistema attuale”.
Così Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Emanuele Zancan - promotrice, insieme alle Fondazioni 
Compagnia di San Paolo, Con Il Sud e Cariparo - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dello studio “Valutare 
l’impatto sociale del lavoro in carcere” - commenta i risultati di un lavoro durato tre anni e recentemente resi 
pubblici.
La ricerca, che ha ottenuto il patrocinio del ministero della Giustizia, ha valutato gli effetti del lavoro in carcere per i
 reclusi e l’impatto sociale per le famiglie e l’amministrazione, con riferimento a quattro aree: organico-funzionale, 
cognitivo-comportamentale, socio ambientale e relazionale, valoriale e spirituale. Oltre 300 gli arruolati tra i detenuti
 di Torino, Padova e Siracusa, un terzo dei quali occupato presso cooperative, un terzo dipendente 
dell’Amministrazione Penitenziaria (AP) e un terzo inattivo.
Per comprendere gli importanti aspetti messi in luce dai risultati, va ricordato che negli istituti penitenziari 2.130 
detenuti sono assunti da ditte esterne mentre 15.827 lavorano alle dipendenze dell’amministrazione (dati Ufficio 
statistiche Dap report del 30 giugno 2021).
Tra questi ultimi, solo 1742 sono impegnati nelle cd “lavorazioni” (falegnamerie, officine, sartorie, tipografie, 
tessitorie) che offrono una formazione professionalizzante mentre la maggior parte svolge, perlopiù con la modalità 
della turnazione, attività di tipo domestico (pulizie, facchinaggio, piccola manutenzione). Caratteristiche diverse 
incidenti sui risultati dello studio che, pur attestando, l’impatto positivo del lavoro in generale sulle aree osservate, 
rileva benefici più netti per i dipendenti di aziende esterne.
Tra i dati più significativi la diminuzione della depressione tra chi lavora (20% per i dipendenti da cooperative e 
25% tra chi lavora per l’A.P.) rispetto a chi è inattivo (55%), minore incidenza dell’obesità (7% tra i dipendenti delle
 cooperative rispetto al 14,4% tra i disoccupati) e aumento dell’autostima A.P. (82,0%) e chi lavora per le 
cooperative (96,1%).
Diverso anche l’atteggiamento nei confronti della pena per chi è attivo: solo il 30,8% dei detenuti non occupato 
considera giusta la propria condanna, percentuale che sale al 39,8% tra i lavoranti per l’amministrazione 
penitenziaria e al 41,2% tra gli assunti dalle cooperative.
Risultati nel complesso utili a spiegare la riduzione dei rischi di violenza nelle carceri e di recidiva. Il Presidente di 
Fondazione Zancan ha richiamato l’attenzione, tra le ricadute più estese, su quelle relative al sistema economico. Nel
 2019 le cooperative coinvolte nei tre istituti hanno impiegato 210 detenuti e altre 106 persone all’esterno, con un 
fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro e un gettito d’IVA di 750.000 euro.
“Mantenendo queste proporzioni - aggiunge Tiziano Vecchiato - se il 50% dei detenuti in Italia fosse impiegato 
presso cooperative (o altri soggetti esterni) vi sarebbero benefici diretti per 25 mila detenuti in più occupati e per 
ulteriori 13 mila persone non detenute. Si stima un fatturato pari a 900 milioni di euro in più all’anno, con un 
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corrispondente maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di euro in più annui.
In prospettiva si potrebbe inoltre realizzare un risparmio di 700 milioni di euro all’anno nella spesa pubblica per il 
carcere, grazie alla riduzione della recidiva”. “La distanza da colmare -conclude - è grande ma non impossibile. Una 
sfida da raccogliere anche perché la forza dei dati testimonia la doppia redditività, economica e umana, del lavoro 
così come gestito nel campione analizzato. Un risultato, dunque, che attua nel concreto il dettato costituzionale sulla 
funzione della pena”.

Lavoro ai detenuti. Aiuterebbe ma non c’è
di Jacopo Storni
Corriere della Sera, 1 febbraio 2022
Solo il 34% dei 54mila reclusi nelle carceri italiane è impegnato in un lavoro. I legami tra mancanza di occupazione, 
alto tasso di recidiva, problemi di salute. Una ricerca mostra la “forbice” tra dipendenti dell’amministrazione e di 
altri datori. Se il 50% fosse attivo in aziende produrrebbe un fatturato extra di 900 milioni.
Senza lavoro il reinserimento dei detenuti è più difficile e il rischio di recidiva è alto. Eppure soltanto il 34% dei 
54mila reclusi italiani è occupato in attività lavorative. Bernardo Petralia, capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria valuta: “È una percentuale maggiore dell’immaginabile, ma certamente più bassa
 del desiderabile: dobbiamo mirare all’en plein con tutti i reclusi impiegati in una professione”.
Grazie all’impegno del Terzo settore, in questi anni in vari Istituti sono fioriti esempi virtuosi: in carcere si formano 
e operano pasticceri, tornitori, sarti, operatori di cali center, impiegati, falegnami.
Con un doppio vantaggio: il tasso di recidiva scende, la produttività sale. Fondazione Zancan, Acri e Fondazione 
Con il Sud, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, hanno cercato di misurare proprio l’impatto generato da 
queste pratiche: la ricerca “L’impatto sociale del lavoro in carcere” ha coinvolto 337 detenuti lavoratori negli istituti 
penitenziari di Padova, (162), Siracusa (63) e Torino (112): l’88 per cento è impiegato nell’amministrazione 
penitenziaria, la restante parte in cooperative esterne al mondo del carcere.
Dallo studio emerge come il lavoro in carcere non rappresenti soltanto una missione sociale, ma abbia ricadute 
importanti anche sul piano economico: nel 2019 le cooperative coinvolte nei tre istituti hanno impiegato 210 
detenuti, con un fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro.
Mantenendo queste proporzioni, se il 93 per cento dei detenuti in Italia fosse impiegato presso cooperative ciò 
garantirebbe: benefici diretti per 25mila detenuti in più occupati; opportunità occupazionali per ulteriori 13mila 
persone non detenute; un maggior fatturato pari a 900 milioni di euro in più all’anno, con un corrispondente 
maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di euro in più annui. Ne sono prova gli istituti dove la produttività corre forte.
Tra questi c’è il carcere di Padova, dove circa 150 reclusi sono impiegati tra pasticceria, attività di assemblaggio e 
cali center sanitario; e poi Siracusa, dove una trentina di detenuti producono dolci; e ancora Torino, dove sono circa 
100 i carcerati che producono caffè, lavorano in un panificio e in una serigrafia; e poi Milano Bollate, dove quasi 
zoo persone lavorano in un call center e in attività di manutenzione.
Tra di loro c’è Mario, 54 anni, responsabile del Contact center del carcere di Padova: “La prima notte in carcere mi 
sembrava di soffocare in un baratro di cemento, oggi grazie all’impiego ho stima di me stesso, ho riacquistato 
dignità, ho uno stipendio e contribuisco a mantenere la mia famiglia fuori dal carcere”.
E poi Gianluca, 48 anni: “In carcere avevo perso quel poco di dignità che avevo, mi sentivo una nullità”. Poi la 
svolta con il lavoro con la cooperativa Extraliberi: “Sono diventato un serigrafo e ho imparato a stampare magliette, 
con quei soldi aiutavo i miei anziani genitori, è passato appena più di un anno da quando ho finito di scontare la pena
 e ho ancora un lavoro, lo stesso lavoro”. Dalla ricerca emerge con forza questo miglioramento nella qualità della 
vita che porta ad abbattere il tasso di recidiva.
“Lavorare aiuta mentalmente e fisicamente, tiene la mente impegnata e previene la depressione”, confermano i 
ricercatori. Nello specifico: sono “depressi” e “scoraggiati” venti detenuti su cento tra coloro che lavorano per 
cooperative, 25 su cento tra chi lavora per l’amministrazione penitenziaria, mentre la percentuale sale al 55 per cento
 tra i detenuti senza impiego.
Chi lavora, si evidenzia inoltre nel dossier, sperimenta maggiori consapevolezze sulle proprie capacità e fragilità 
rispetto a chi non lo fa, oltre a sviluppare un rapporto meno conflittuale conia detenzione. Chi non lavora chiede più 
rispetto (73 per cento) in confronto a chi è impiegato per l’amministrazione (64 per cento) o nelle cooperative (61).
È complessivamente soddisfatto di se stesso il 75 per cento dei reclusi impiegati, ma con una forbice di undici punti 
percentuali tra i dipendenti dell’amministrazione (70 per cento) e quelli delle cooperative (81). Per l’84 per cento 
degli intervistati la professione tra le sbarre migliora la vita.
Il messaggio alla politica è chiaro: “Serve una riflessione sulla carenza di lavoro in carcere - dice Tiziano Vecchiato, 
presidente di Fondazione Zancan perché impedire a un detenuto di lavorare è contro la Costituzione. Rivolgo quindi 
un appello a tutto il mondo imprenditoriale, produttivo, politico e sociale italiano, dal Terzo settore alla 
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Confindustria”.
Misure richieste urgentemente tanto più che, come indicato nell’articolo 20 dell’ordinamento penitenziario, “nei 
penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro”. Secondo Francesco Profumo, 
presidente di Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria, “lo scenario carcerario è molto 
lontano da quanto immaginato dai padri costituenti della Costituzione italiana”, mentre per Carlo Borgomeo, 
presidente Fondazione con il Sud, “siamo di fronte a una clamorosa prassi di diritti negati”. 

Marche. Lavoro e casa dopo il carcere, il futuro dei detenuti
redattoresociale.it, 29 gennaio 2022
Nelle Marche 148 dimittendi. Il Garante Giulianelli attivando una serie di incontri, il un primo con il presidente di 
Ente regionale per l’abitazione pubblica. “Confronto interlocutorio che ha permesso di avere un quadro generale 
della situazione per quanto riguarda sistemazioni abitative adatte allo scopo” 
Il futuro dei detenuti dimittendi, in termini di soluzioni abitative e di lavoro, è uno dei temi all’attenzione del 
Garante delle Marche Giancarlo Giulianelli, che sta attivando una serie di incontri per affrontare le problematiche 
legate alla realtà carceraria.
“Al 31 ottobre di quest’anno - evidenzia Giulianelli nelle Marche sono stati registrati 148 dimittendi, con un’età 
media compresa tra i 30 ed i 35 anni. Una volta fuori dal carcere per molti non c’è un tetto su cui poter fare 
affidamento, ma poterglielo garantire vuol dire rendere possibili misure alternative, arginare le possibilità di 
recidiva, permettere il mantenimento di legami affettivi e parentali. Nella buona sostanza, guidare con oculatezza il 
reinserimento nella società. Ovviamente il tutto in stretta connessione con il supporto occupazionale”.
Proprio in quest’ottica il Garante ha effettuato un primo incontro a remoto con il Presidente di Erap (Ente regionale 
per l’abitazione pubblica) Marche, Massimiliano Sport Bianchini, al quale ha partecipato anche il segretario 
dell’ente Maurizio Urbinati. “Un confronto interlocutorio - come lo definisce Giulianelli - che si è dimostrato molto 
positivo ed ha permesso di avere un quadro generale della situazione per quanto riguarda sistemazioni abitative 
adatte allo scopo. Intenzione comune è quella di approfondire ulteriormente tutte le possibilità”.
Sul fronte del lavoro, Giulianelli ha in animo di concretizzare degli incontri con alcune associazioni imprenditoriali e
 di categoria. “Il discorso - sottolinea - poggia sulle stesse basi. Ridare dignità e certezze per un rientro positivo nella
 società. In questa direzione assumono una significativa valenza anche le attività trattamentali, soprattutto quelle di 
carattere formativo, che permettono di fornire un primo profilo ad una futura occupazione”. L’auspicio è che “le 
stesse attività possano riprendere adeguatamente, anche con nuove proposte che il Garante intende avanzare, una 
volta superata l’emergenza pandemica”.

Sos sovraffollamento delle carceri. In Italia lavora solo un detenuto su tre
di Giacomo Galeazzi
interris.it, 28 gennaio 2022
Inizio 2022 choc: un suicidio ogni tre giorni. Petralia (Dap): “Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per attivare e 
stimolare nelle loro menti una vibrazione di libertà”. Gherardo Colombo e il presidente emerito della Corte 
Costituzionale al convegno “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” all’Università Lumsa.
Allarme carceri, testimonianze e proposte oltre le sbarre. Secondo Giovanni Maria Flick il sovraffollamento è un 
problema che non si vuole risolvere”. E i detenuti “sono spostati come le mucche di Mussolini”.
Il magistrato antimafia Bernardo Petralia dirige il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. “A volte non 
dormo per quello che vedo. Acqua calda e water sono un lusso nelle carceri”, racconta Petralia. Gherardo Colombo, 
presidente della Cassa delle ammende, esorta a “uscire dalla legge del contrappasso”. E considera i giovani “più 
aperti al dialogo”.
Giustizia riparativa. Sovraffollamento. E riforme in tempo di pandemia. Questi i temi affrontati nel convegno in 
Università Lumsa per la presentazione del libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi”. Per due volte 
l’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri. “Nonostante questo tutto è rimasto come prima. Ciò 
ricorda quello che accadeva quando Mussolini andava in visita nel sud Italia. Come allora venivano spostate le 
mucche da una campagna all’altra. Così oggi si spostano i detenuti per non mostrare l’evidente problema di 
sovraffollamento”, sottolinea il professor Giovanni Maria Flick. Aggiunge il presidente emerito della Corte 
Costituzionale: “L’altra soluzione frequentemente proposta è la costruzione di nuove carceri. A prescindere dal 
tempo che questo richiederà. E a prescindere dal fatto che ridurre il carcere a mura e a spazi è un modo di concepire 
la pena che prima o poi finirà per affidarne la gestione ai geometri del catasto. E non ai giudici di sorveglianza”.
Istanze - Puntualizza il professor Flick: “Si è affermata la tendenza a ricorrere sempre più al diritto penale e al 
carcere. Accogliendo certe istanze molto demagogiche e molto populiste che fanno leva sulle reazioni e 
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sull’aggressività delle persone. Per arrivare a teorizzare un carcere del quale non si conosce assolutamente il 
contenuto e la realtà”. Temi approfonditi nel libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” da Filippo 
Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni. Docenti e ricercatori di management delle università Lumsa e 
Bocconi. Un percorso di ricerca di quattro anni sulle carceri in Italia. Condotto attraverso interviste nei penitenziari 
milanesi di Bollate, Opera e San Vittore. Con l’obiettivo di indagare i fattori organizzativi che influenzano la 
capacità degli istituti di pena di perseguire il fine costituzionale. 
Cambiamento di prospettiva - Tra gli interventi, anche quello di Gherardo Colombo, presidente Cassa delle 
ammende, Secondo il quale “i ragazzi sono tra i più aperti al dialogo”. Disposti a “rivedere le proprie posizioni sui 
temi di pene detentive e giustizia riparativa”. Afferma Colombo: “È necessario cambiare la prospettiva. E uscire 
dalla logica di legge del contrappasso. Sono quindici anni che porto il tema all’attenzione dell’opinione pubblica. E 
in questo periodo l’atteggiamento delle persone è profondamente cambiato. Inizialmente non si poteva neppure 
affrontare”.
Le nuove generazioni sono “più disponibili a entrare nel dialogo”. Pur partendo generalmente da una certezza 
assoluta. Ossia che “è giusto punire chi ha commesso un reato”. Per questo, evidenzia Colombo, è “necessario 
affrontare continuamente il tema con la società civile. A partire proprio dalle scuole”. 
Lavora solo un detenuto su tre - Bernardo Petralia, capo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, 
evidenzia il ruolo del lavoro nel processo di recupero dei detenuti. “In Italia lavora solo il 34% dei detenuti - precisa.
 Ma il lavoro non dipende solo dall’amministrazione penitenziaria. Che può offrirlo nei limiti e tra le mura del 
carcere. Bisogna estendere l’offerta che viene dall’esterno. Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per attivare e 
stimolare nelle loro menti una vibrazione di libertà”. Parlando delle condizioni di vita nelle carceri, Petralia non 
nasconde il proprio coinvolgimento personale. Spiega: “Sono addolorato e intristito. Non posso dire di essere 
soddisfatto. Di aver raggiunto degli obiettivi. E nemmeno di vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io 
visito due istituti a settimana. L’ho fatto anche nel periodo più funesto del Covid l’anno scorso. E delle volte ho 
difficoltà a dormire per quello che vedo. Detenuti che parlano di acqua calda e di un water come fossero lussi”. 
Effetto Covid - “Il Covid dentro le mura carcerarie è la proiezione nel microcosmo di quello che accade nella società
 civile. E quindi in tutto il resto del Paese. Nella società libera- osserva il responsabile del Dap-. Possiamo 
aggiungere che per certi aspetti siamo già rodati. I numeri sono più alti rispetto allo scorso anno a causa della nuova 
variante. Ma il numero dei sintomatici e dei ricoverati è molto minore. Questo grazie anche a una vaccinazione di 
massa ottenuta con una sinergia complessa ma riuscita con l’autorità sanitaria. Forse non in tutte le regioni ma in 
gran parte. Abbiamo somministrato oltre 100 mila dosi ai detenuti. E questo ci ha concesso di avere un tasso di 
gravità molto contenuto che si estende anche al personale”. 
Un suicidio ogni tre giorni - Inizio d’anno choc oltre le sbarre: un suicidio ogni tre giorni, numero dei detenuti in 
aumento. Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, denuncia “la 
criticità della situazione in questo avvio dell’anno” e segnala la “necessità di ritrovare un dialogo produttivo attorno 
al tema dell’esecuzione penale detentiva che sappia rispondere alla particolare difficoltà oggi vissuta negli istituti da 
parte di chi vi è ristretto e da parte di chi in essi opera quotidianamente”.
Situazione drammatica - “La situazione nelle carceri italiane peggiora - evidenzia l’Osservatorio Diritti. Da una parte
 aumentano i suicidi. Dall’altra riprende a crescere il numero dei detenuti, calato nel 2020 per effetto della pandemia.
 Palma riassume la drammatica situazione relativa ai suicidi in prigione: “Ventiquattro diviso otto fa tre. Al 24 di 
gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato che non può essere né 
sottovalutato né, tantomeno, ignorato”.
Per Palma, “anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di 
malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le 
prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare l’amministrazione che ha la responsabilità delle 
persone che sono a essa affidate”.
Aggiunge il Garante dei detenuti: “Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti che rispondano alla difficoltà 
dell’affollamento particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può indicare la via da percorrere per 
ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro sistema penitenziario”.
Il numero dei suicidi negli istituti di pena italiani ha avuto una lieve diminuzione l’anno scorso. Nel 2021, infatti, 
secondo Ristretti Orizzonti sono stati 54 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere. Nel 2020, secondo il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), ci sono stati invece 61 suicidi.

Milano. In crisi il modello di lavoro nel carcere di Bollate
vita.it, 27 gennaio 2022
L’allarme della cooperativa bee.4 Altre menti: “Dopo oltre 15 anni si conclude in modo opaco il percorso 
progettuale avviato dall’operatore telefonico H3G e proseguito con la società WindTRE Italia”. Meno di un anno fa 
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per poter continuare il lavoro lo smartworking era entrato in cella. Se la situazione non cambia la prospettiva è la 
cassa integrazione.
La nota che arriva dalla cooperativa bee.4 Altre menti, impresa sociale 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 nel carcere di Bollate e che solo lo scorso anno era riuscita a portare lo smart 
working in cella (ne avevamo parlato qui) è un grido di allarme. “Il 31 marzo prossimo, a seguito di una proroga 
contrattuale tecnica necessaria alla gestione della transizione delle attività, si andrà a concludere il progetto di 
collaborazione che per tanti anni ha visto legati il carcere di Bollate e l’operatore telefonico H3G prima e WindTRE 
a seguire. Un progetto avviato nel corso del 2007 con l’obiettivo di promuovere percorsi di qualificazione 
professionale e inserimento lavorativo per le persone presenti all’interno dell’istituto di Bollate”.
Marco Girardello, direttore risorse umane della cooperativa bee.4 altre menti spiega: “Abbiamo provato a costruire 
un’interlocuzione con Windtre Italia per ragionare sulle conseguenze legate alla conclusione del progetto che da 
oltre 15 anni stavano realizzando all’interno di Bollate, purtroppo ad oggi nonostante numerosi tentativi di contatto 
non abbiano ricevuto risposte alle nostre richieste di confronto se non richiami alle difficoltà che l’azienda stava 
incontrando a causa del suo non positivo andamento commerciale alla luce dell’importante numero di clienti persi 
nel corso degli ultimi anni, difficoltà che imponevano l’interruzione obbligata ed immediata della collaborazione con
 il carcere di Bollate”.
A nulla sono valsi i tentativi fatti tanto dalla cooperativa bee.4 titolare della commessa di lavoro, quanto dalla 
direzione della II Casa di Reclusione di Milano Bollate e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Lombardia per riallacciare un dialogo con l’azienda che mettesse al centro la valutazione degli 
impatti che tale decisione avrebbe determinato tanto sui trenta operatori interni coinvolti dalla commessa, quanto sui 
professionisti esterni, e più in generale sugli equilibri gestionali del microcosmo carcerario.
La vicenda legata alla conclusione della collaborazione tra la società WindTRE e il carcere di Bollate - osservano 
dalla cooperativa - apre uno spazio di riflessione rispetto alle ricadute ed ai costi sociali ed economici che talune 
decisioni assunte da imprese private concorrono a determinare sulle nostre comunità territoriali.
“Abbiamo chiesto all’azienda un po’ più di tempo per poter individuare delle modalità utili a calmierare gli impatti 
devastanti derivanti da questa decisione” continua Girardello. “Ci siamo chiesti con che spirito e con che logica una 
grande impresa potesse mettere in atto pratiche di questo tipo consapevole del fatto che nel corso degli ultimi tre 
mesi del 2021 abbiamo dovuto avviare nove nuovi inserimenti per far fronte alla mole di lavoro che ci veniva 
assegnata e che doveva essere gestita nel pieno rispetto degli standard di servizio. Facciamo proprio fatica a capire” 
insiste.
“Ora non ci resta altro che dichiarare lo di “crisi aziendale” atto dovuto per poter formulare la richiesta di cassa 
integrazione straordinaria al fine di tutelare le persone che ora sono prive di lavoro. Restiamo fiduciosi e convinti di 
poter superare questa brutta situazione individuando nuove collaborazioni con aziende sensibili e vogliose di 
spendersi in una collaborazione capace di determinare un forte valore aggiunto. Il nostro punto di forza è 
rappresentato dalle competenze e dalla voglia di lavorare e di impegnarsi dei nostri operatori, questi fattori 
rappresentano delle solide fondamenta per ricominciare”.
Anche la città di Milano è direttamente coinvolta in questa situazione avendo manifestato la propria intenzione nel 
volersi impegnare al fine di tutelare un modello di esecuzione penale fondato sul lavoro e sulla possibilità di 
svolgere percorsi di reinserimento seri nel quadro di attività autenticamente qualificanti. Tanto l’assessore al Welfare
 Bertolé, quanto l’assessore al lavoro Cappello hanno manifestato il loro interesse ad essere parti attive di questa 
vicenda, così come il Garante Comunale per le persone private della libertà personale Francesco Maisto.

Quando il lavoro è utile ai detenuti e alla società
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 25 gennaio 2022
Sono stati presentati nel corso di un convegno svoltosi a Roma, nella sala ACRI - Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio Spa i risultati dello studio multicentrico “Valutare l’impatto sociale del lavoro in carcere”, 
promosso dalle fondazioni Emanuele Zancan, Compagnia di San Paolo, Con Il Sud e Cariparo - Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia.
La ricerca ha coinvolto oltre 300 detenuti degli istituti di Torino, Padova e Siracusa (un terzo dei quali è occupato 
presso cooperative, un terzo dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, un terzo inattivo) con l’obiettivo di 
valutare i benefici diretti e misurabili nel breve periodo del lavoro durante la detenzione.
I dati emersi dallo studio attestano, per quanto riguarda le condizioni psicofisiche, una significativa diminuzione 
della depressione tra chi lavora (tra il 20 e il 25 %) rispetto a chi è inattivo (55%), una minore incidenza dell’obesità 
(7% tra i dipendenti delle cooperative rispetto al 14,4% tra i disoccupati), una diminuzione dei farmaci consumati e 
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delle visite mediche. Diverso l’atteggiamento anche nei confronti della pena: solo il 30,8% dei detenuti che non 
lavora considera giusta la propria condanna, percentuale che sale al 39,8 tra i lavoranti per l’amministrazione 
penitenziaria e al 41,2% tra gli assunti dalle cooperative. Dati ritenuti utili a spiegare la riduzione dei rischi di 
violenza nelle carceri e di recidiva. Negli istituti penitenziari italiani lavorano 15.827 detenuti alle dipendenze 
dell’amministrazione e 2.130 sono dipendenti di cooperative esterne, per un totale di 17.957, come ha ricordato il 
Capo dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, intervenuto in apertura dei lavori. Le 
caratteristiche dei rapporti di lavoro e delle mansioni svolte all’interno di ognuna delle due tipologie presentano 
differenze soprattutto qualitative. Dalla ricerca emerge un quadro complessivamente più favorevole per i detenuti 
dipendenti dalle cooperative, soprattutto per quanto concerne “la sfera dell’autostima, dell’orientamento valoriale e 
dei legami vitali”.
La prima parte del convegno è stata dedicata alla presentazione e alla discussione dei dati emersi grazie agli 
interventi e ai contributi dei responsabili delle realtà che hanno collaborato nella realizzazione del progetto, ‘Tiziano 
Vecchiato (Fondazione Emanuela Zancan), Francesco Profumo (ACRI), Carlo Borromeo (Fondazione con il Sud) e 
Gilberto Muraro (Fondazione Cariparo).
Evidenziato dai relatori anche l’interesse di ‘tutte le parti in gioco’, detenuti, imprenditori e contribuenti: “Parte della
 ricchezza prodotta si traduce, al netto degli sgravi fiscali e contributivi - riporta lo studio - in contribuzione fiscale a 
beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’IVA, stimabile in oltre 100 mila euro l’anno per cooperativa in 
media)”. Si evidenzia, inoltre, come la produzione delle cooperative sociali conti su un indotto per altre aziende, 
clienti e fornitori.
Alla tavola rotonda “Sfide e traguardi per la cooperazione sociale” coordinata da Giorgio Righetti, direttore generale
 ACRI, sono intervenuti i detenuti coinvolti nelle attività lavorative, insieme a rappresentanti delle tre cooperative 
‘campione’, Nicola Boscoletto (Giotto), Valentina D’Amico (l’Arcolaio, Siracusa) e Gianluca Boggia (Extraliberi, 
Torino). I lavori sono stati conclusi da interventi di Marco Ruotolo, ordinario Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, e del giurista Vladimiro Zagrebelsky.
“Dallo studio emerge una positiva ricaduta economica sulle aziende, sui detenuti e sui contribuenti - commenta 
Tiziano Zancan - nonché un miglioramento dello stato psico fisico di chi è occupato, con una maggiore accettazione 
della pena e comprensione del suo significato. La forza dei dati testimonia la doppia redditività, economica e umana,
 del lavoro così come gestito nel campione analizzato. Un risultato che attua nel concreto il dettato costituzionale 
sulla funzione della pena”. Il rapporto completo dello studio sarà pubblicato a breve su www.fondazionezancan.it.

Milano. Dal carcere di Bollate al cantiere ex Expo: detenuti al lavoro per la rigenerazione urbana
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 23 gennaio 2022
Lendlease e Ministero della Giustizia rinnovano Programma 2121 per altri 3 anni. Ai partecipanti un tirocinio 
retribuito: “Più della metà riceve un’offerta di lavoro”. Le storie di Guido e Aldo raccontano come si abbattono gli 
stereotipi.
Quando è arrivato per la prima volta nell’azienda in cui ha svolto per quasi due anni il tirocinio, Guido temeva di 
essere trattato con diffidenza. Era detenuto, nel carcere milanese di Bollate, ed era convinto che questa sua 
condizione avrebbe pesato. Che non avrebbero valutato la persona, il lavoratore, ma solo il condannato. Non è stato 
così e Guido, che intanto è uscito dal carcere e lavora nella ristorazione, racconta: “Mi aspettavo reticenza e invece 
sono stati tutti molto disponibili, affabili, nessuno ha mai chiesto perché fossi in istituto e mi è stato detto “per noi 
sei equiparato a ogni normale dipendente”; non pensavo sarebbe stato veramente così, invece è andata proprio in 
questo modo. Sono stato trattato con il massimo rispetto. Ho imparato che non bisogna mai giudicare le persone 
dall’apparenza”. Aldo, invece, non ha ancora finito il suo tirocinio. È ancora in carcere, ma le sue giornate non sono 
più monotone come prima. Ora sa che ha una mansione da svolgere, un lavoro da completare. Ma soprattutto, un 
futuro da costruire. Aver cominciato a lavorare, racconta, lo ha aiutato a riavvicinarsi anche alla famiglia. “Questo 
percorso - spiega - permette di gettare le basi per costruire delle certezze a lungo termine. Ho l’opportunità di 
svolgere un lavoro che vorrei fare anche un domani quando sarò libero quindi già adesso ho raggiunto un mio 
obiettivo. Se non avessi partecipato avrei fatto più fatica a porre fondamenta concrete e solide per il mio futuro e non
 avrei avuto l’opportunità di uscire ogni mattina”. 
Guido e Aldo - nomi di fantasia - sono due dei protagonisti del Programma 2121. Si tratta di un’iniziativa che ha 
coinvolto una trentina di detenuti delle carceri milanesi - la maggior parte venivano da Bollate - nata da una 
collaborazione tra il gruppo internazionale di rigenerazione urbana Lendlease, il Ministero della Giustizia, e una 
cordata di partner che include alcune imprese, la Regione Lombardia, l’Anpal e la fondazione Triulza. Il progetto - 
partito nel 2018 e confermato anche per il prossimo triennio - punta all’ inclusione sociale dei detenuti attraverso 
percorsi di formazione e, soprattutto, di lavoro. Non in un luogo ‘protetto’, come può essere il carcere stesso o un 
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contesto curato da una cooperativa sociale, ma in un contesto lavorativo vero e proprio. 
Tutto è nato da un’idea: Lendlease è sviluppatore privato di Milano Innovation District (Mind), un progetto di 
riqualificazione dell’area ex Expo, che si trova vicino al carcere di Bollate. Qualcuno avrebbe potuto vedere in 
quella struttura un ostacolo, urbanistico e sociale, alla riqualificazione. I protagonisti di questa storia, invece, lo 
hanno visto come un punto di forza da valorizzare. E l’esperimento sembra essere riuscito, tanto che già si immagina
 di allargare il programma ad altre carceri lombarde e farlo diventare il punto di partenza di un progetto che 
coinvolga tutto il Paese. 
“Fino ad oggi abbiamo fatto tre cicli. Il primo anno sono stati coinvolti 10 detenuti, a seguire 11. L’ultimo ciclo è 
ancora in corso e prevedeva l’inserimento di 14 detenuti. In tutti i casi sono stati impiegati nel settore delle 
costruzioni da una delle 18 aziende che stanno lavorando al progetto Mind”, spiega ad Huffpost Nadia Boschi, 
Responsabile Sostenibilità per l’Italia e l’Europa Continentale di Lendlease, che ha fortemente voluto il progetto. Ai 
detenuti, selezionati tra quelli che possono essere ammessi al lavoro esterno attraverso dei colloqui, viene offerta 
innanzitutto una fase di formazione: “Lei pensi che tra i partecipanti ci sono persone in carcere, e quindi fuori dal 
mondo del lavoro, anche da dieci anni - continua Boschi - hanno bisogno di essere formati anche sull’aspetto 
tecnologico, oltre che su come funziona la quotidianità del posto di lavoro. Solo dopo aver ricevuto questo tipo di 
nozioni, passiamo alla formazione tecnica”. E così c’è chi ha imparato a fare il saldatore, chi a guidare il muletto, chi
 a occuparsi di sicurezza, di grafica o di contabilità. “C’era un signore che si è rivelato essere un ottimo ragioniere - 
prosegue Boschi - e così lo abbiamo aiutato a prendersi il diploma di ragioneria”. 
Ai detenuti viene offerto un tirocinio retribuito di sei mesi, rinnovabili per altri sei: “Si tratta naturalmente di un 
tirocinio retribuito - prosegue la responsabile di Lendlease - equiparato a quello che viene offerto ai neolaureati”. La 
cifra è modesta, 550 euro più i buoni pasto, ma per chi credeva che durante il periodo di detenzione non avrebbe 
potuto svolgere neanche un impiego, può essere un punto di partenza. O un primo passo per il lavoro vero e proprio: 
“Alla metà dei detenuti che hanno partecipato al primo ciclo è stato offerto un contratto, a tempo determinato o 
indeterminato. Per il secondo ciclo è andata ancora meglio. L’offerta è arrivata al 75% di loro”, dice ancora Boschi. 
Sull’ultimo ciclo non ci sono dati perché è ancora in corso.
Il progetto sta dando i suoi frutti - e ha generato un valore sociale che, secondo un valutatore indipendente, supera i 
due milioni di dollari - ma ha dovuto fare i conti con la burocrazia. Perché il meccanismo di recluta non è dei più 
semplici. “Quando un’azienda inoltra a Bollate o a Opera la richiesta di inserimento, l’istituto attinge dal database i 
profili compatibili. A quel punto organizziamo i colloqui e la selezione”. I problemi iniziano dopo: “Abbiamo 
calcolato - continua Boschi - che dalla selezione all’inserimento passano 4 mesi, perché bisogna ovviamente 
chiedere il permesso alla magistratura di sorveglianza. Per tutto il processo sono necessari ben 18 passaggi. E sono 
troppi per l’industria”. L’obiettivo è provare a snellire questa fase del processo, ma non è cosa semplice, perché 
alcuni step tipici dell’esecuzione della pena sono necessari. 
Al di là degli aspetti da migliorare, resta la soddisfazione dei vari partner del progetto. E dei detenuti, che hanno 
avuto modo di riappropriarsi di un pezzo di vita quotidiana che il carcere, anche quello organizzato meglio, 
comunque ti toglie.
“Programma 2121 non è un progetto filantropico - specifica Boschi - perché non prevede una donazione, staccare un
 assegno. Ogni partner e azienda ha investito delle risorse”. E tra i frutti raccolti non ci sono solo il cantiere che va 
avanti, i detenuti che aprono gli occhi verso una nuova prospettiva - grazie alla quale, quando usciranno dal 
penitenziario potranno sperare di trovare lavoro più facilmente - il valore sociale generato. C’è anche l’abbattimento 
degli stereotipi. “All’inizio del progetto - conclude Boschi - quando ho detto che saremmo dovuti andare a fare i 
colloqui in carcere, alcuni colleghi non mi hanno rivolto neanche la parola. Proprio gli stessi che, a tre anni di 
distanza, a ottobre 2021 hanno partecipato a una giornata di volontariato nel carcere di Bollate”. A dimostrazione del
 fatto che ad abbattere i muri ci vuole poco. Basta sapere che dall’altra parte non c’è un nemico ma una persona - 
come Guido, come Aldo e come tutti gli altri che hanno condiviso questa esperienza - che ha tutto il diritto di crearsi
 un futuro. E di guardare oltre i suoi errori.

Salute, relazioni, autostima: l’impatto del lavoro in carcere
redattoresociale.it, 21 gennaio 2022
I risultati di uno studio realizzato negli istituti penitenziari di Torino, Padova e Siracusa: coinvolti oltre 300 detenuti,
 tra chi non lavora e chi lavora per cooperative e amministrazione penitenziaria.
Un’indagine per valutare l’impatto sociale del lavoro in carcere: l’hanno realizzato negli istituti penitenziari di 
Torino, Padova e Siracusa la Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Zancan, con il patrocinio del Ministero della Giustizia. Oggi, nel corso 
di un convegno, la presentazione dei risultati dello studio che ha tenuto conto di quattro aree specifiche (organico-
funzionale, cognitivo-comportamentale, socio ambientale e relazionale, valoriale e spirituale) e coinvolto oltre 300 
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detenuti nei tre istituti penitenziari, circa un terzo dei quali lavoratori alle dipendenze di cooperative, un terzo 
lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria (A.P.), un terzo non lavoranti. Dopo circa un anno, 
quasi l’80% (262) delle persone convolte ha nuovamente risposto alle domande degli osservatori.
L’età media di chi lavora alle dipendenze di cooperative dell’Amministrazione Penitenziaria è di oltre 44 anni e due 
terzi dei partecipanti allo studio sono nati in Italia. “I detenuti che non lavorano sono i più ‘giovani di detenzione’ - 
spiegano gli osservatori - perché anche in carcere i più giovani sono svantaggiati nell’accesso al lavoro, per scarsità 
di offerta”.
Il benessere fisico e mentale “Fisicamente - si legge - il peso medio dei detenuti incontrati oscilla intorno agli 80 
chilogrammi. Gli obesi sono tra chi non lavora il 14,4%, tra chi lavora per l’Amministrazione il 15,5%, tra chi lavora
 per le cooperative il 7,8%”. Inoltre “i ‘depressi’ e gli ‘scoraggiati’ sono il 20% di chi lavora per cooperative, il 25% 
circa di chi lavora per l’A.P., il 55% di chi non lavora”. Secondo gli osservatori “chi lavora per le cooperative è più 
propenso a pensare di ‘valere almeno quanto gli altri’: lo pensa l’88,9% di tutti gli intervistati, ma con una differenza
 di oltre 14 punti tra chi lavora per l’A.P. (82,0%) e chi lavora per le cooperative (96,1%). Inoltre chi lavora per le 
cooperative ha più frequentemente un atteggiamento positivo verso se stesso (95,2%), con un divario di quasi 17 
punti rispetto a chi lavora per l’A.P. (78,4%)”.
Desiderano più rispetto i detenuti che non lavorano (73,6%) in confronto ai lavoranti per l’Amministrazione (63,9%)
 e ai lavoratori per le cooperative (61,4%). Il 18,6% dichiara di pensare “a volte di essere un buono a nulla”: lo pensa
 il 26,9% di chi non lavora, il 20,4% di chi lavora per l’Amministrazione e il 9,5% di chi lavora per le cooperative.
La pena è considerata giusta dal 30,8% dei detenuti che non lavorano, dal 39,8% dei lavoranti per l’A.P. e dal 41,2%
 dei lavoratori per cooperative. Differenze analoghe emergono dall’espressione “malgrado le restrizioni del carcere 
mi sento libero”: in media, meno di un terzo (31,3%) dei detenuti incontrati si sentono liberi, ma la percentuale varia
 significativamente tra chi non lavora (il 15,4% si sente libero), chi lavora per l’A.P. (36,1%) e per le cooperative 
(40,8%).
Considerando le macro dimensioni (salute psico-fisica, autostima, capacità, valori e relazioni) gli studiosi rilevano 
“una condizione di staticità esistenziale”. “È la condizione della vita istituzionalizzata, non solo sospensione della 
libertà (contenzione fisica) ma anche contenzione interiore - sottolineano. Ma su questo aspetto emerge un quadro 
più favorevole per quanti lavorano alle dipendenze delle cooperative. I ‘vantaggi’ per i lavoratori delle cooperative 
in termini di variazioni positive nel tempo riguardano soprattutto la sfera dell’autostima, dell’orientamento valoriale 
e dei legami vitali”.
Importante aiutare le famiglie. Per quasi tutti i detenuti (oltre il 90%, a prescindere dalla condizione lavorativa/non 
lavorativa) emerge l’importanza di “amare i propri cari” e dare valore alla famiglia. È il punto di riferimento che “dà
 speranza”. Le persone intervistate descrivono l’aiuto che riescono a dare alla propria famiglia, in particolare ai figli 
(per farli studiare,...) con il lavoro. Per i detenuti lavoratori, la possibilità di aiutare significa dignità che nasce dal 
“non pesare” sui propri cari e di essere utile alla “società”.
Considerando le cooperative nei tre istituti penitenziari, il fatturato annuo medio è pari a 1 milione di euro per 
cooperativa. Parte della ricchezza prodotta si traduce (al netto degli sgravi fiscali e contributivi) in contribuzione 
fiscale a beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’Iva, stimabile in oltre 100 mila euro all’anno per cooperativa 
in media). Le cooperative coinvolte impiegano, mediamente, un’altra “persona non detenuta” ogni 2 detenuti 
impiegati. La produzione delle cooperative sociali conta su un “indotto” per altre aziende, clienti e fornitori (in 
media oltre 100 clienti/fornitori per cooperativa).
Lo studio ha preso in considerazione benefici “diretti e misurabili nel breve periodo” da cui emergono indicazioni 
significative. La differenza si fa con la quantità e qualità del lavoro, durante la detenzione per evitare la condanna ad 
una “vita immobile”, dove il “dopo” non viene preparato. “È una vita che non riabilita, che ‘contiene la persona’ con
 elevati tassi di sofferenza umana. I cambiamenti ‘in miglioramento’ riguardano soprattutto i lavoratori delle 
cooperative”. Tra i benefici un maggiore controllo sanitario durante il lavoro. “Si vede nel differenziale, tra 
lavoratori per le cooperative e lavoranti per l’A.P., sul ‘numero di farmaci consumati’ (il valore mediano è pari a 3 
per i primi e 5 per i secondi) e al ‘numero di visite interne’ (con valori mediani pari a 1 e a 4)”.
“Complessivamente sono soddisfatto di me stesso”: il 75,3% lo è, ma con una differenza di quasi 11 punti tra 
dipendenti dell’Amministrazione (70,1%) e dipendenti delle cooperative (81,0%). La positività dell’ascoltare gli altri
 ricorre maggiormente tra chi lavora per le cooperative (84,8%) rispetto a chi lavora per l’Amministrazione (75,0%) 
e chi non lavora (75,6%). “Sono molte le indicazioni ‘operative’ e nello stesso tempo ‘politiche’. - commentano gli 
osservatori - I risultati parlano di condizioni organizzative per meglio gestire la condizione di detenzione e le sue 
finalità. Le organizzazioni solidaristiche e imprenditoriali che partecipano a questa sfida ‘dentro’ e fuori’ il sistema 
penitenziario con il loro impegno prefigurano i vantaggi di scelte necessarie e misurabili a favore delle persone 
detenute, di chi gestisce la detenzione, delle famiglie, delle imprese che offrono lavoro, delle comunità di 
riferimento”.
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Padova. Accolto il ricorso di un detenuto cui l’Inps aveva negato la Naspi
di Luigi Perissinotto
collettiva.it, 10 gennaio 2022
Inca Padova: una sentenza destinata a fare scuola. “Una vittoria che ha fatto da apripista in molti casi simili - 
commenta la Cgil. Qui altri 4 ricorsi e presso il carcere 2 Palazzi sono almeno una cinquantina nella medesima 
situazione”.
Si era a circa metà novembre quando il giudice Roberto Beghini del Tribunale del Lavoro di Padova, scriveva queste
 parole nella Sentenza n. 603/2021: “Per questo motivo (il Tribunale del Lavoro di Padova) accoglie il ricorso ed 
accerta il diritto del ricorrente alla NASpI (…) e condanna l’Inps a rifondergli le spese di giudizio (…)”. Si chiudeva
 quindi così, con una vittoria per il Patronato Inca e la Cgil, la prima ripresa di un match la cui chiusura definitiva 
deve ancora arrivare ma, a meno di clamorose e francamente illogiche sorprese, pare già segnata.
Si trattava di decidere chi avesse ragione tra un detenuto di origini tunisine che dopo aver svolto per diversi mesi, nel
 corso del 2019, un’attività lavorativa in favore dell’amministrazione penitenziaria, una volta cessata, aveva 
presentato domanda all’Inps al fine dell’ottenimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI) vedendosela 
respingere, oppure l’INPS che con il messaggio n 909 del 2019, informava che i detenuti/lavoratori dipendenti 
dell’Amministrazione carceraria non avevano diritto alla NASpI.
“Una decisione, secondo noi, assolutamente arbitraria e contro cui, in comune accordo con la segreteria confederale 
della Camera del Lavoro di Padova, abbiamo deciso di fare ricorso “accompagnando” 4 detenuti/lavoratori in questo
 percorso per far valere i propri diritti”. È soddisfatta Antonella Franceschin, direttrice dell’Inca Cgil Padova, che 
aggiunge: “Questa decisione dell’INPS ci sembrava una evidente forzatura e anche foriera di chiare ingiustizie dal 
momento che riguardava solo i detenuti/lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (come era il 
caso del ricorrente che aveva lavorato come addetto alla distribuzione dei pasti) e non quelli in forza a una delle 
cooperative che operano all’interno del carcere, determinando così una disparità di trattamento che non aveva nessun
 fondamento”.
“Secondo l’Inps - conclude la Direttrice dell’Inca Cgil Padova - la posizione del detenuto/lavoratore era del tutto 
simile a quella di qualsiasi dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia che in quanto tali non hanno diritto alla 
NASpI. Una posizione decisamente singolare e che fa a pugni con la realtà, come ha giustamente dimostrato la 
sentenza. Una buona notizia per almeno una cinquantina di detenuti/lavoratori che si trovano nella stessa identica 
situazione. Per parte nostra, ringraziamo Graziano Boschiero, l’operatore dello sportello Inca all’interno del carcere 
2 Palazzi che ha seguito fin dall’inizio la vicenda. Accanto a lui, ringraziamo l’Avv. Marta Capuzzo dello Studio 
Legale Moro per questo ennesimo ottimo risultato”.
“Una vicenda - interviene l’Avvocata Marta Capuzzo - iniziata nel 2019 per effetto dell’annuncio da parte dell’INPS
 che informava che i detenuti/lavoratori assunti alle dipendenze delle amministrazioni penitenziarie non avevano più 
diritto alla NASpI. Naturalmente, una decisione che ha incontrato fin da subito l’opinione contraria sia del Patronato 
Inca che della Cgil, che hanno deciso così di darci mandato per intentare la causa. Personalmente, oltre a questo 
caso, ne sto seguendo anche altri presso il Tribunale di Venezia che sono finiti esattamente nella stessa maniera. 
Siamo solo all’inizio ma queste sentenze stanno sostanzialmente facendo scuola e determinando un orientamento 
giuridico per tanti altri casi simili”.
“Il giudice - conclude l’Avvocata Capuzzo - nella prima riflessione contenuta nella sentenza, ravvisa e specifica 
esplicitamente che il trattamento di disoccupazione ha una natura generalizzata e vale per tutti, ad eccezione di quei 
casi espressamente esclusi dalla norma tra i quali, è evidente, non sono assolutamente presenti i detenuti/lavoratori. 
Al contrario, vige un principio (previsto sia da norme internazionali che da quelle che regolano l’ordinamento 
penitenziario) secondo il quale l’organizzazione e i metodi di lavoro all’interno del carcere devono rispecchiare 
quelli previsti fuori da esso, cioè nella società libera. Un principio che, in questo caso, l’INPS non rispettava”.
L’affermazione di un principio di civiltà e giustizia - “Consideriamo questa sentenza - interviene Palma Sergio della 
segreteria confederale della Cgil di Padova - la conferma del pieno riconoscimento di un diritto, e cioè che il 
riconoscimento del lavoro deve valere sempre in termini etici, morali ed economici indipendentemente che lo si 
svolga dentro o fuori un istituto di pena, come in questo caso”.

Lecce. “Made in Carcere”, la sartoria sostenibile nel carcere
di Ilaria Potenza
rollingstone.it, 7 gennaio 2022
Dal carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, è nato un brand iconico che offre una seconda possibilità alle donne 
detenute. Siamo stati a vedere come funziona.
“Benvenuti nel nostro laboratorio”. Le donne che fanno parte del progetto Made in Carcere sono al lavoro dietro la 
macchina da cucire. Hanno tra le mani pezzi di stoffa colorata, si danno consigli. Queste sarte sono le detenute della 
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casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce: siamo in Puglia, in una delle carceri meglio organizzate della regione 
in termini di spazi e attività. Lo dice l’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone, da cui emerge però che anche qui
 pesano i dati sul sovraffollamento: in questa struttura i detenuti sono 1018 per 806 posti disponibili. Le carceri 
italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea. Lo indica il report “Space” del Consiglio d’Europa: alla fine 
del gennaio 2020 in Italia i detenuti erano 120 per ogni 100 posti, seguiti dai 117 del Belgio.
In Italia ci sono quattro istituti penitenziari femminili (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia) in cui al momento sono 
recluse 528 donne, su un totale di 2228 detenuti. Le restanti invece si trovano nelle 43 sezioni femminili collocate 
nelle carceri maschili del Paese, che presentano però diverse criticità. Come ha scritto il ministero della Giustizia nel
 rapporto del 2015 sulla detenzione femminile, la maggior parte delle detenute vive una realtà che è stata progettata 
da uomini per contenere uomini: in molti casi sono lontane dalle loro famiglie e i bisogni correlati alle necessità dei 
figli sono spesso disattesi. Anche l’ordinamento penitenziario disciplina la carcerazione femminile solo in due 
commi all’articolo 11 che fanno riferimento alla maternità. Rispetto agli uomini, le detenute hanno minore accesso 
alle attività lavorative: è una “discriminazione involontaria”, dice sempre il ministero, causata dall’impossibilità di 
condividere gli spazi con altri uomini per evitare situazioni di promiscuità. Alle detenute è quindi spesso negato 
l’accesso alle strutture comuni per fare sport, studiare e lavorare. Sono più carcerate degli altri.
Il carcere di Lecce è costituito da due blocchi distinti in base alla condanna dei detenuti, che può essere definitiva o 
meno. Nel reparto femminile ci sono due piani, con una sezione ad alta sicurezza. Ci si accorge subito della vita di 
Borgo San Nicola dai panni stesi fuori dalle celle, in un senso di quotidianità che disorienta. “Lavoriamo ogni giorno
 fino all’ora di pranzo, è un impegno che ci appassiona e ci aiuta a non pensare”. Rossella racconta le giornate in 
sartoria e parla a nome delle colleghe che nel frattempo preparano il caffè, a detta loro il migliore in circolazione.
Per raggiungere il laboratorio, chiamato “La Maison”, si supera un corridoio del carcere spoglio e silenzioso. Una 
volta dentro, i muri sono colorati e gli scaffali sono pieni di occorrente di ogni tipo. In un angolo c’è il frigorifero 
che viene presentato come una conquista: “è un privilegio perché il suo utilizzo in carcere non è consentito”. Al 
tavolo in fondo alla sala si organizzano le riunioni prima di iniziare la produzione, sulla bacheca accanto alla porta ci
 sono invece le fotografie con i sostenitori di Made in Carcere: in nessuna di queste manca il sorriso di Luciana Delle
 Donne, la fondatrice del progetto. Da manager affermata, Luciana decide di cambiare vita nel 2007 dopo aver 
ricevuto la proposta di dirigere un’azienda a Londra. Fonda Officina Creativa, una cooperativa sociale non a scopo 
di lucro, e nasce il marchio Made in Carcere in una cella stretta dove la diffidenza si è trasformata nel tempo in 
fiducia reciproca e passione per una professione da imparare da zero.
Nessuna di loro infatti lavorava come sarta fuori dal carcere: le competenze sono state acquisite tra la creazione di 
un accessorio e l’altro, partecipando a corsi di formazione. Per la produzione vengono utilizzati materiali di scarto: 
“La nostra attività promuove un modello di economia rigenerativa che fa bene all’individuo, alla comunità e 
all’ambiente”, spiega Luciana. Con i pezzi di stoffa donati da aziende partner del progetto si mettono in commercio 
accessori sostenibili e con una precisa filosofia di fondo: dagli scarti possono nascere cose ambite e belle. Si tratta di
 un messaggio a cui l’intera squadra tiene molto, perché aiuta a comprendere che tutti abbiamo diritto a una seconda 
possibilità, specie quando pesa addosso il pregiudizio di chi considera i detenuti “scarti della società”.
La rigenerazione quindi non appartiene solo ai tessuti, ma anche alle persone che hanno fatto errori gravi e che 
all’interno del carcere costruiscono una nuova consapevolezza fatta di impegni da rispettare e di responsabilità. Per 
la Costituzione italiana la pena deve prima di tutto rieducare, sebbene i dati riportati dal Ministero della Giustizia 
dicono che in Italia la recidiva è da record, visto che 7 ex detenuti su 10 tornano a delinquere. La percentuale però 
precipita all’1% per coloro che in carcere hanno potuto lavorare. E lo confermano i risultati di Made in Carcere, che 
accoglie i lavoratori anche alla fine del periodo di reclusione.
Nello staff, attualmente composto da 40 persone tra detenuti e incensurati, sono inclusi gli “articolo 21”, vale a dire 
coloro che ricevono l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria competente a lavorare all’esterno durante una parte 
della giornata. Tra questi c’è Lucia: “Nonostante i miei errori, grazie a questa opportunità, sento di essere un 
esempio per mia figlia e per le altre detenute che rivedo la sera rientrando in carcere: la nostra vita non è finita e 
possiamo ancora trovare una ragione per essere fiere di ciò che siamo”. Per quanto riguarda la retribuzione, le buste 
paga vengono gestite da un ufficio interno. Le lavoratrici non maneggiano direttamente i soldi, ma possono 
mandarne una parte a casa e usare l’altra per comprare quello di cui hanno bisogno compilando la lista una volta a 
settimana.
I braccialetti di Made in Carcere sono diventati iconici, li indossano i personaggi famosi e si possono vedere persino 
al polso di Papa Francesco. Ma il catalogo è molto vasto e accontenta le richieste di ogni cliente. “Ci teniamo a 
realizzare accessori che siano di ottima qualità. Al di là della missione del nostro progetto - ricorda Luciana - 
vogliamo essere anche competitivi nel settore della moda realizzando prodotti che siano in linea con la nostra 
identità”. Se il marchio funziona, aumenta il lavoro per le detenute che percepiscono un regolare stipendio. Per 
questa ragione Made in Carcere è partner del progetto BIL (Benessere interno lordo), avviato nell’ambito del bando 
“E vado a lavorare” della Fondazione con il Sud. “Si deve cominciare a parlare di Bil, e non più di Pil (Prodotto 
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interno lordo), in un’ottica favorevole al benessere comune che tenga inoltre conto della tutela ambientale” continua 
l’ideatrice di Made in Carcere.
In questo contesto rientrano due iniziative: la prima riguarda la collaborazione con Glovo, piattaforma italiana di 
consegne a domicilio. I pacchi che i rider mettono sulle spalle sono stati convertiti in nuove creazioni, il cui ricavato 
verrà interamente utilizzato per altri progetti di riciclo. La seconda invece coinvolge l’Università della Repubblica 
Dominicana, che ha scelto di trasferire l’esperienza nata a Borgo San Nicola anche nelle carceri di Santo Domingo e 
Rafey. Nel carcere di Lecce è stata costruita quindi una “cassetta degli attrezzi” con tutte le informazioni utili per 
avviare un modello di impresa sociale simile in qualunque parte del mondo, così da aumentare l’impatto sociale 
generato. “Vogliamo che gli altri ci imitino, perché siamo sempre più convinti che dare e darsi sia la nuova frontiera 
della ricchezza” ricordano le detenute, mentre sono al lavoro dietro la macchina da cucire. E la pausa caffè diventa il
 momento per ripensare agli obiettivi raggiunti in un anno intenso che non ha risparmiato paure e mancanze.
Anna indossa una t-shirt con una stampa: se raddrizza le spalle si vedono i sorrisi dei suoi tre bambini, li porta 
addosso quasi fossero un pensiero magico. La vita in carcere crea un rapporto strano con la solitudine, la esaspera o 
la mina imponendo la convivenza con altre storie. E non è facile, specie quando diventa un modo per fare i conti con
 ciò che si è commesso. A Borgo San Nicola lo stare insieme ha creato però un sistema molto particolare per 
risolvere i conflitti. Quando c’è un problema le donne si riuniscono in assemblea e cercano di trovare una 
mediazione. Lavorare al progetto Made in Carcere ha significato per Anna e per le sue colleghe una sorta di tregua 
dalla realtà: “Siamo felici di aver imparato un nuovo mestiere, perché quando usciremo da qui vogliamo 
riconquistare la fiducia di chi non crede più in noi. Per il momento ci basta aver ritrovato un po’ di stima in noi 
stesse”.
Le donne di Made in Carcere non sono le sole a dedicarsi al progetto, perché a pochi passi da “La Maison”, una 
volta fuori dal reparto femminile, si entra in quella che viene chiamata “Cittadella tessile”. Qui lavorano i detenuti 
uomini che raccolgono le materie prime, tagliano i capi e si occupano della loro distribuzione in altre carceri italiane.
 “Prima di avere questo impiego mi occupavo dell’orto come volontario, adesso invece riesco a contribuire alle spese
 della mia famiglia. Con questa occupazione io sfido il senso di colpa: voglio essere una persona diversa per i miei 
figli”. A parlare è Paolo, uno dei ragazzi che dà il suo contributo in Cittadella. Per iniziare a lavorare si deve 
superare un colloquio con il responsabile di area e partecipare a un corso di formazione per utilizzare i macchinari. 
Ma c’è chi vuole fare anche qualcosa in più, come Mario, che oggi sa cucire dopo mesi di allenamento con ago e filo
 da autodidatta.
Luciana Delle Donne ha inaugurato la stagione delle sartorie sociali in Italia, un esperimento di umanità prima di 
ogni altra cosa: i detenuti coinvolti nell’attività arrivano in una condizione di sottomissione. All’inizio sono 
diffidenti, mantengono una grande distanza. Non possono credere che in carcere ci possa essere una realtà così. 
“Non giudichiamo e non cerchiamo colpevoli, ma solo compagni di viaggio”: più che un cartello ricavato su un 
foglio a quadretti e affisso in bella vista sul muro del laboratorio, questo è il mantra che tutti nel carcere di Lecce 
conoscono.
Fa parte della tradizione che Luciana e il suo gruppo si tramandano ogni giorno da 14 anni, diventando un esempio 
per chi finisce nella loro orbita. Per questo il modello di Made in Carcere non rimane confinato a Lecce, ma viene 
esportato in altri contesti carcerari italiani come a Matera, Taranto, Trani, Bari. Il suo sistema è diventato anche una 
materia di studio all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. In un tempo che fa pesare l’urgenza di ripensare ad 
alternative per vivere la comunità, pensare che una soluzione arrivi da un luogo di reclusione assume un significato 
potentissimo: iniziare a guardare lì dove nessuno vede una possibilità, crea vantaggi esistenziali per tutti. 

Brescia. “Ortolibero”, il progetto per i detenuti di Verziano continua
elivebrescia.tv, 6 gennaio 2022
Il progetto “Ortolibero” - avviato nella Casa di reclusione di Verziano dal 2015 - prosegue anche quest’anno con la 
partecipazione del CFP Canossa di Mompiano e di A2A. Il CFP Canossa ha donato - anche quest’anno - centinaia di
 piantine di ortaggi, mentre A2A ha fornito il compost. Infatti in questi giorni si stanno svolgendo le attività di 
concimazione propedeutiche alla prossima stagione. Inoltre, nell’edizione odierna A2A ha anche regalato ai detenuti 
prodotti alimentari della propria linea biologica in occasione del Natale. Nella not del Comune di Brescia, si legge 
che “purtroppo la pandemia ha impedito dal marzo 2020 di proseguire le attività in aula. Tuttavia sono continuate le 
attività in campo, nell’orto e nella serra, garantendo una grande produzione di ortaggi destinati all’autoconsumo dei 
detenuti”.
Il progetto “Ortolibero” è stato avviato nel 2014 nell’ambito di un laboratorio di educazione al consumo consapevole
 (tenuto in quell’occasione da un’educatrice della cooperativa Pandora e da una volontaria dell’associazione Libera). 
Dopo quella giornata, furono i detenuti ha manifestare il desiderio di realizzare un orto vicino al carcere.
Da quel momento è nato lo spunto per costituire una rete di partenariato con il Comune di Brescia (la Presidenza del 
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Consiglio Comunale, il settore sostenibilità ambientale, la biblioteca di San Polo, il settore cultura, il Museo di 
scienze naturali, Casa Associazioni); l’associazione Libera; le Cooperative Pandora, La Mongolfiera, il Gruppo 
Terra e Partecipazione.
“Attraverso la rete di partenariato e il coinvolgimento di venti detenuti (uomini e donne di diversa nazionalità) si è 
costituito il “Gruppo OrtoLibero” con cui è stato avviato un lavoro sui temi della legalità, dell’agricoltura sinergica e
 della sostenibilità ambientale - si legge ancora nella nota.
Il protagonismo dei detenuti è stata la parola chiave attraverso la quale sperimentare una didattica di avanguardia, 
per affrontare in modo entusiasmante innumerevoli tematiche suscitando interesse e apprezzamento nei detenuti, e 
costruire un ponte con la collettività”. Fin dal 2015 intorno a questo progetto sono stati realizzati laboratori artistici, 
di creatività, cene, eventi e mostre, un diario (Parole e segni di libertà, la storia di OrtoLibero) e un romanzo (Ho 
conosciuto Marino, l’ultimo vero punk - una storia di strada a confronto con il mito di Filottete con introduzione di 
Don Luigi Ciotti).

Padova. Il carcere “sforna” una delle eccellenze dolciarie italiane
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 6 gennaio 2022
È ancora piena notte nella Casa di reclusione di Padova quando l’aroma di burro e vaniglia inizia a varcare corridoi, 
sbarre e cancelli. Proviene dal laboratorio di pasticceria Giotto, un luogo scintillante di attrezzature e accessori 
ultramoderni, dove già alle 4.00 del mattino un gruppo di detenuti sforna brioche e lieviti destinati a bar e hotel 
locali.
L’attività di panificazione continua fino alle 17.00 con l’ultima sfornata di dolci che, nel periodo natalizio consiste 
soprattutto nei famosi panettoni del carcere Due Palazzi da dieci anni stabilmente nella top ten nazionale del 
Gambero Rosso.
Il New York Times ha dedicato di recente un articolo al panettone ‘cotto’ in carcere (A panettone baked in prison, 
and it’s one of Italy’s Best”) descrivendo la validità dell’esperienza, la professionalità dei pasticceri e l’alta qualità 
del prodotto. In realtà il tradizionale dolce natalizio, come ogni altro prodotto del laboratorio, non è solo cotto in 
carcere perché i detenuti si occupano di tutto il processo produttivo, dalla lavorazione artigianale, lunga ben 72 ore, 
al confezionamento.
“Abbiamo iniziato a lavorare al Due Palazzi - racconta Matteo Marchetto, presidente di Work Crossing Cooperative,
 azienda che opera nella ristorazione collettiva e che da anni realizza programmi di attività inclusive - con un 
progetto di realizzazione pasti per mense. La pasticceria è stata avviata nel 2005 con 4 detenuti e una prima 
produzione di 100 panettoni. Quest’anno ne abbiamo prodotti 80 mila.
Il laboratorio occupa 46 persone formate e seguite da 4 chef maestri pasticceri”. Di 11 tipi diversi, alcuni anche con 
gli ingredienti scritti in braille per i consumatori non vedenti, i panettoni Giotto sono commercializzati in 250 punti 
vendita italiani ed esportati anche in Francia, Svizzera, Inghilterra, Germania e Stati Uniti”.
“La nostra crescita ha del miracoloso” - aggiunge il presidente di Work Crossing - “se consideriamo che lavoriamo 
all’interno di una struttura con regole e tempi propri non sempre compatibili con le attività produttive. Ma se siamo 
ancora qui, dopo tanti anni, nonostante le criticità economiche e il covid lo dobbiamo alla direzione dell’Istituto, alla
 sua lungimiranza e alle risorse e che mette a disposizione”.
“Un’attività che inizia alle 3.00 del mattino” - spiega Lorena Orazi, responsabile dell’Area pedagogica - “richiede di 
impegnare un’unità operativa di Polizia Penitenziaria addetta all’apertura dei capannoni e alla sicurezza. Significa, 
quindi, organizzare personale e turni specifici che, tuttavia, si stanno diffondendo anche in altri istituti penitenziari 
dove ci sono simili esperienze di panificazione”. Attività analoghe esistono, infatti, in altre carceri come Busto 
Arsizio, Mantova, Roma Rebibbia NC,Siracusa, Verbania, Bergamo, Genova Marassi, Mantova, Opera e Trani solo 
per citare le più collaudate.
Utile ricordare che la proposta di detenuti da destinare al laboratorio coinvolge in primo luogo l’area educativa ai cui
 componenti spetta valutare e proporre i candidati sulla base delle loro caratteristiche, delle attitudini e dei rispettivi 
programmi di trattamento. Una volta superata questa prima fase selettiva, i detenuti lavorano per sei mesi con uno 
psicologo. Quelli ritenuti idonei devono poi effettuare un altro semestre di stage prima di essere assunti. La 
retribuzione va dai 650 ai 1000 euro al mese, a seconda delle fasi del percorso lavorativo.
Il panettone senz’altro il prodotto che ha portato notorietà alla pasticceria Giotto ma in realtà il laboratorio produce 
ogni genere di dolci. Gelati, pasticceria secca e fresca possono essere acquistate anche nella pasticceria aperta a 
Padova, in Corso Milano 105.
“Uno dei segnali della crescita nostra reputazione” -sottolinea Matteo Marchetto - “è il fatto che chef pasticceri 
stellati abbiano scelto di lavorare a fianco dei detenuti. L’ultimo a farlo è stato Ascanio Brozzetti, pastry chef del 
prestigioso ‘Calandre’ di Sarmeola di Rubano, uno dei ristoranti della famiglia Alajmo”.
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Ma una volta usciti dal carcere quanti riescono a mettere a frutto un’esperienza così qualificata?
“Alcuni di loro la proseguono in misura alternativa nelle nostre attività esterne” - risponde il presidente della 
cooperativa - “qualcuno continua a lavorare con noi una volta libero. Altri preferiscono evitare di raccontare dove 
hanno imparato il mestiere a cui devono un nuovo posto nella società”.
Come è accaduto a Roberto, nome di fantasia perché il suo ex capo ci tiene a proteggere il suo anonimato: “Dopo 
aver lavorato con noi per ben 13 anni in carcere dove si trovava per scontare una pena non troppo breve, Roberto ha 
aperto una pasticceria nella sua città d’origine. È stato un successo e proprio prima di Natale ci ha comunicato di 
aver appena inaugurato una seconda sede”.

Sondrio. Dal carcere al reinserimento con l’agricoltura di montagna
di Fulvio D’Eri
Il Giorno, 5 gennaio 2022
Il progetto di inclusione rivolto ai detenuti del penitenziario di Sondrio con tre percorsi di tre mesi all’interno di 
alcune aziende del territorio. Un progetto di inclusione riservato ai detenuti o a chi è nel post pena. Si è conclusa nei 
giorni scorsi la terza edizione del progetto formativo dedicato all’agricoltura, già sperimentato nel corso dell’estate 
2019 e 2020.
“Agricoltura di montagna: un’opportunità di inclusione sociale e lavorativa” rientra all’interno di “Porte Aperte 
2021-2022: percorsi dentro e fuori dal carcere per l’inclusione sociale di persone adulte entrate in contatto con il 
circuito penale” che racchiude diverse iniziative di carattere formativo, lavorativo, di accompagnamento socio 
educativo di persone che hanno vissuto e/o che stanno vivendo un’esperienza carceraria, dando la possibilità a 
quest’ultime di apprendere nuove competenze e conoscenze tecnico-teoriche, di sperimentarsi in nuovi contesti 
positivi e di intraprendere percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Da anni “Forme Impresa Sociale” partecipa al 
progetto “Porte Aperte”, di cui è capofila.
Anche quest’anno, oltre ad un percorso di formazione teorica e qualificante sono stati attivati tre percorsi di 
tirocinio, all’interno di alcune aziende agricole del territorio valtellinese (della durata media di 3 mesi ciascuno), 
rivolti sia a persone detenute nel carcere di Sondrio che a persone all’esterno sottoposte a provvedimenti restrittivi 
dall’autorità giudiziaria o nel post-pena entro 1 anno. “Il lavoro di sensibilizzazione e di rete con le aziende del 
territorio al tema inclusione adulti in difficoltà, rappresenta un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo 
di occasioni e opportunità che consentano ai beneficiari di sentirsi parte di una comunità, al di là dei propri errori e 
inciampi di percorso - dichiara Alberto Fabani, referente del Progetto per conto della Cooperativa Forme -. Anche 
quest’anno, in parallelo allo sviluppo di percorsi formativi ad hoc sul tema agricoltura di montagna e territorio 
valtellinese, si è lavorato molto sul potenziamento della rete e delle alleanze con le realtà aziendali del settore 
agricolo. La formazione teorica è stata condotta da un tecnico agronomo della Fondazione Fojanini di Sondrio, 
facente capo all’Ente Accreditato di Formazione “Ial Lombardia (Sede di Lecco e Morbegno)”. Una collaborazione 
che dura ormai da tanti anni.
“Nell’ambito delle attività didattiche la Fondazione Fojanini dedica una particolare attenzione ai percorsi formativi 
rivolti alle persone che presentano alcune fragilità e che devono reinserirsi nel contesto lavorativo e sociale - 
dichiara Paola Draicchio, Tecnico Agronomo della Fondazione Fojanini. Il settore primario infatti favorisce progetti 
di inclusione”.

Padova. Rieducazione in carcere, i detenuti sono pasticcieri
di Chiara Cogliati
ultimavoce.it, 3 gennaio 2022
La rieducazione in carcere dovrebbe essere una priorità, eppure a causa del sovraffollamento sono sempre meno i 
programmi rieducativi. A Padova c’è una pasticceria che fa un panettone speciale. Di recente elogiata dal New York 
Times che le ha dedicato un lungo articolo, la Pasticceria Giotto sforna uno dei dieci migliori panettoni d’Italia, 
definito speciale perché fatto da alcuni detenuti della prigione Due Palazzi a Padova.
“Crediamo che l’individuo non sia definito solo dal suo errore e che la crescita sia favorita se accompagnata da 
professionisti”, si legge sul sito. L’iniziativa risponde a quell’esigenza di rieducare il reo in maniera attiva e 
funzionale al rientro in società. L’obiettivo è trasmettere la cultura del lavoro, far sì che il detenuto possa 
comprendere i propri errori e evitare di ricaderci una volta uscito dal carcere. Questo è ciò a cui il carcere dovrebbe 
ambire. Eppure, sempre più spesso, non è così.
L’importanza della rieducazione in carcere - Nel suo articolo, il New York Times evidenzia il problema del 
sovraffollamento delle carceri italiane che rende i programmi di rieducazione del detenuto di difficile attuazione e 
conseguenzialmente la pena non raggiunge la funzione rieducativa prefissata nelle Regole penitenziarie europee. 
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Inoltre, non vi sono abbastanza opportunità lavorative e solo alcuni detenuti possono accedere a tali programmi, 
come quelli citati sopra. La rieducazione è fondamentale poiché, sempre a detta del New York Times, che riporta le 
stime del Ministero di Giustizia, “la media nazionale di recidiva è del 70% con la maggior parte dei detenuti che 
tornano in galera con condanne più lunghe delle prime”. Tuttavia, “tale tasso scende al 5% se i detenuti lavorano 
durante la detenzione”. 
Pena repressiva o rieducativa? Da quanto scrive il New York Times si evince che molto spesso le Regole 
penitenziarie europee non vengono rispettate e in questo modo il sistema penitenziario europeo finisce per 
assomigliare sempre di più a quello americano di tipo repressivo, che alla rieducazione predilige la neutralizzazione 
del reo e la sua esclusione dalla società.
Nel sistema americano, chi ha sbagliato deve pagare, mentre in quello europeo, chi commette un reato deve capire il 
perché del suo crimine e di conseguenza migliorarsi per non tornare sugli stessi passi. Solo tramite programmi 
rieducativi, quali la pasticceria di Padova, i detenuti raggiungono tale consapevolezza e, una volta usciti, tornano ad 
essere membri attivi nella società. Per di più, il sistema europeo prescrive il rispetto dei diritti dei detenuti e della 
loro dignità. Si tratta di una norma fondamentale se si pensa alla salute mentale degli incarcerati.
Come puntare a una maggiore rieducazione? È la subcultura carceraria a dover cambiare: il reo non deve essere 
concepito come parte del mondo penitenziario ma di quello esterno. Un cambio di mentalità è dunque necessario sia 
nella società che nelle istituzioni affinché il detenuto venga inteso come qualcuno che ha sì sbagliato, ma che resta in
 ogni caso una persona che può e deve comprendere i suoi errori al fine di migliorare.
Inoltre, una maggiore formazione degli agenti penitenziari sulla psicologia forense e la criminologia potrebbe agire a
 favore di un incremento nel supporto dei detenuti nell’essere rieducati e aiutati in questo talvolta difficile processo. 
Ma problema di base resta il sovraffollamento delle carceri che se non verrà risolto rimarrà ostacolo all’attuazione di
 progetti rieducativi. Un tentativo di soluzione è stato ampliare la possibilità di accedere alle misure alternative, 
come servizi sociali, detenzione domiciliare, etc.

Taranto. Progetto “Fuori dall’orto”, dal carcere le insalate per il Banco Alimentare
di Roberto Pedron
internationalwebpost.org, 3 gennaio 2022
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. 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”.
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Padova. Il panettone del carcere tra i migliori d’Italia (piace anche al New York Times)
di Chiara Amati
Corriere della Sera, 3 gennaio 2022
Trentotto detenuti per quattro maestri pasticcieri. Si chiama “Giotto” la pasticceria all’interno del carcere di Padova. 
Qui il panettone, tra i migliori d’Italia, è così buono d’aver conquistato anche il New York Times. “Prima di finire in
 carcere non avevo mai assaggiato un panettone, sapevo a mala pena cosa fosse. Ora posso dire che mi piace così 
tanto che, a ogni Natale, ne prendo cinque o sei e li spedisco alla mia famiglia, giù al Sud, in Sicilia. È il mio modo 
per dire che, nonostante gli errori, io ci sono”.
Giovanni è un detenuto del carcere “Due Palazzi”, nella periferia nord-ovest della città di Padova, la cui storia è 
finita persino sulle colonne del New York Times. Di lui sappiamo che deve scontare una pena di 23 anni e che gli 
ultimi cinque li ha trascorsi lavorando per “Giotto”, una pasticceria piuttosto nota lungo corso Milano, a pochi 
minuti dalle piazze centrali della provincia veneta, ma prima di tutto un luogo dove il profumo del riscatto sociale si 
annusa fin dall’ingresso.
E a renderlo ancora più appetibile è il lavoro. Quello svolto da un team di 38 detenuti, sotto la supervisione di 
quattro pasticcieri professionisti che, per sette giorni alla settimana, impastano e infornano su tre turni quotidiani, il 
primo alle 4 del mattino: biscotti, brioche, crostate, torrone, cioccolato, gelati... Ogni dolce prodotto viene poi 
venduto al banco o portato negli alberghi della città. La specialità del momento resta il panettone, quello che 
Giovanni non conosceva.
E di cui oggi sa tutto. Si fa orgoglioso quando spiega che la sua realizzazione è un procedimento meticoloso fatto di 
72 ore di impasti e lievitazioni. Dopo un’ora di cottura viene lasciato raffreddare a testa all’ingiù per evitare che la 
caratteristica forma a cupola si sgonfi. Anche per questo i panettoni dei detenuti di Padova da dieci anni rientrano 
nella top ten del Gambero Rosso.
Verso una (re)inclusione sociale - È appassionato Giovanni. Lo si capisce dai racconti e dalla sete di sapere che lega 
come un sottile fil rouge i detenuti del programma di panificazione. Programma, questo, messo a punto nel 2005 da 
Work Crossing Cooperative, un gruppo senza scopo di lucro che gestisce le iniziative di lavoro carcerario in Veneto.
 E che in questi anni ha coinvolto oltre 200 carcerati con opportunità sempre nuove, sempre diverse.
Come l’apertura, un mese fa, di una vetrina della pasticceria Giotto, atelier in cui potranno trovare lavoro i detenuti 
una volta scontata la pena, così da completare il percorso di reinserimento nella società. “Abbiamo iniziato con un 
paio di pasticceri e quattro o cinque detenuti - dichiara Matteo Marchetto che della cooperativa è il presidente - e 
sfornavamo qualche centinaio di panettoni. A oggi, la produzione della pasticceria conta 80.000 panettoni venduti in 
tutto il mondo, come il resto della produzione dolciaria”.
Come vengono selezionati gli aspiranti pasticcieri - Il processo di selezione degli aspiranti pasticcieri è metodico. 
“L’amministrazione penitenziaria fa una prima analisi che consente a noi di scegliere tra i candidati più idonei - 
continua Marchetto -. Poi la palla passa alla nostra psicologa che valuta i profili prima e durante i sei mesi di 
tirocinio”. Nessuna forma di assistenzialismo tiene a puntualizzare Marchetto, ma concrete opportunità di impiego e 
di riscatto sociale. “Insegniamo una professione attraverso cui è possibile ricominciare a vivere con tanto di 
compenso: da 650 euro al mese per il primo semestre fino a mille euro per i mesi successivi. Sempre sotto 
supervisione psicologica. Chi sbaglia deve pagare. E la pena deve essere espiata integralmente, vero. Ma allo stesso 
tempo, come prevede la nostra Costituzione, deve esserci un percorso di riabilitazione e integrazione sociale, 
altrimenti questi anni, e queste pene, finiscono per essere buttati. Con loro anche le risorse pubbliche”.
Più orgoglio, meno rischio di recidiva - Secondo i dati del Ministero della Giustizia, il sistema carcerario italiano è 
sovraffollato e la media nazionale di recidiva è del 70 per cento, con la maggior parte dei reclusi che rientra in galera
 per condanne anche più lunghe della prima. Questo tasso scende al 5 per cento per i detenuti della cooperativa che 
scelgono di lavorare durante il periodo di reclusione. E lo fanno con una abnegazione che si costruisce in itinere 
anche grazie alla famiglia. Marchetto racconta di figli che, a casa, hanno messo in una teca la prima busta paga del 
papà. O di detenuti che rimangono destabilizzati quando viene chiesto loro di confezionare una torta nuziale: mica 
una a caso, proprio quella nuziale! Insomma, molto più di un incentivo ad andare avanti sulla strada ritrovata.
A proposito di questo, Matteo Concolato, uno dei quattro pasticcieri che supportano Giovanni e gli altri detenuti, 
non ha dubbi: “Il programma di riabilitazione dà ottimi benefici. È impagabile vedere un ragazzo che viene da anni 
di carcere e che, forse, non ha mai lavorato prima, appassionarsi alla pasticceria. Ancor più vederlo acquisire un 
senso di responsabilità per quello che fa, vederlo ricominciare a fidarsi di se stesso e degli altri. Una seconda 
opportunità che merita di essere colta, ma che soprattutto deve poter essere data”.

Panettoni, vino e mascherine: l’altra faccia delle carceri italiane
di Liana Milella
La Repubblica, 2 gennaio 2022
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La ministra Cartabia: “Occasione di reinserimento”. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
Petralia: “Se tutti lavorassero sarebbe un’altra cosa”. Per il New York Times uno dei dieci panettoni più buoni al 
mondo viene prodotto… nel carcere di Padova. E in quello di Trani c’è il “tarallificio” della Cooperativa Campo dei 
Miracoli che oramai è entrata nella grande distribuzione alimentare.
All’Ucciardone di Palermo - lo storico carcere che ha visto sfilare i più famosi boss di Cosa nostra - i detenuti adesso
 imparano a fare i pizzaioli. A Sant’Angelo dei Lombardi, in quel di Avellino, nel penitenziario ricostruito dopo il 
terremoto del 1980, si digitalizzano i documenti. Rebibbia va citata per i prodotti di sartoria, nonché per una 
pensione per cani. E a Sollicciano ecco la cooperativa Ulisse che mette in vendita le biciclette recuperate e riparate 
dai detenuti. 
Ma c’è anche dell’altro - come racconta a Repubblica Dino Petralia, il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria - perché recuperare i detenuti, e far precipitare gli indicatori della recidiva, “contribuisce a rendere la 
società più sicura”. A San Vittore, sempre a Milano, i detenuti cuciono i turbanti per le donne malate di tumore. 
Mentre a Santa Maria Capua Vetere si producono mascherine anti covid, proprio quelle che hanno indossato il 
premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia quando - era il 14 luglio - hanno visitato l’istituto 
di pena dopo gli arresti degli agenti per via delle violenze contro detenuti inermi. 
Se questi sono i casi - ma vedremo che ce ne sono anche molti altri - sono le cifre a fare notizia. E in particolare il 
fatto che, per la prima volta, il rapporto del Cnel sul lavoro, reso pubblico prima di Natale, dedica un lungo capitolo 
proprio alle attività in carcere e diffonde un dato su cui riflettere. Oggi i detenuti che lavorano sono 15.827. “Su una 
popolazione carceraria di 54mila questa cifra è pari al 30% dei presenti” sottolinea il rapporto. 
Una cifra decisamente ragguardevole. A cui va aggiunto un altro dettaglio citato dal Cnel: “I detenuti assunti alle 
dipendenze di datori di lavoro esterni sono 2.130, di cui 937 prestano la loro attività all’interno del carcere, i restanti 
lavorano all’esterno e rientrano la sera”. Una realtà numerica che fa dire a Petralia. “Se tutti lavorassero, il carcere 
sarebbe un’altra cosa”. E i dati rivelano che le attività sono già tante: a oggi, nei 189 istituti penitenziari italiani sono
 state avviate complessivamente 194 iniziative per lavori di pubblica utilità, dalla cura del verde e del decoro urbano,
 ad attività di manutenzione e ristrutturazione, alla produzione di mascherine, 275 per lavorazioni varie, 246 per 
corsi scolastici (dall’alfabetizzazione di primo e secondo livello, agli studi universitari, alla scuola alberghiera, 
all’informatica) e 151 per attività culturali (tra laboratori di teatro, giornalismo, musica e canto, fotografia, pittura).
Come hanno scritto su Repubblica, in un’importante inchiesta sul carcere durata un anno, i colleghi Massimo Razzi 
e Gabriele Cruciata, il lavoro può essere un’importante via d’uscita da una vita di devianza. E le storie ci sono. E 
sono tantissime. Meriterebbero di essere raccontate una per una. Rappresentano “l’altra faccia” della detenzione 
cattiva e fine a se stessa, vissuta solo come pena, senza né ravvedimento, né futuro. Solo carcere per sempre, e basta.
 
Ma non è certo in questo tipo di carcere che crede la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Che, giusto prima di 
Natale, ha ricevuto dal costituzionalista esperto di “patrie galere” Marco Ruotolo, il progetto per cambiare le regole. 
“La pena, quale che sia la forma dell’espiazione, deve tendere a restaurare e a ricostruire quel legame sociale che si è
 interrotto con la commissione del reato” scrive Ruotolo. E adesso la ministra Cartabia dice a Repubblica: “Da 
gennaio il carcere sarà la mia priorità. L’ho già detto ai membri della Commissione sull’innovazione penitenziaria. 
Anzitutto dovrò valutare le loro proposte e poi elaborare con il Dap un piano di azione da proporre su tutto il 
territorio”. Quali emergenze vuole sanare Cartabia? Eccole: “Il carcere ha sterminati bisogni: il mio obiettivo è 
introdurre cambiamenti molto concreti, che incidano anzitutto a livello amministrativo per migliorare la vita 
quotidiana di chi vive e lavora in carcere.
La tecnologia può aiutare a trovare risposte ai molti bisogni della vita che si svolge “dietro le mura”: dalle possibilità
 offerte dalla video-sorveglianza alla telemedicina, dalla prenotazione e svolgimento dei colloqui alla tenuta dei 
documenti dei detenuti. E molto altro”. Sì, ma il lavoro in carcere quanto conta? Risponde Cartabia: “Tutte le 
innovazioni possono diventare anche occasioni di lavoro per i detenuti, un fattore essenziale perché il carcere possa 
davvero assolvere alla funzione di rieducazione e reinserimento, come esige la Costituzione. E perché questo accada 
l’amministrazione penitenziaria ha bisogno di rapporti con la società civile, con gli imprenditori che facciano da 
ponte tra il “dentro e il fuori”.
Se il 2022 sarà davvero “l’anno del carcere”, allora conviene guardare a quello che succede già oggi “dentro e fuori”
 dalle mura. Non solo violenza, non solo pestaggi, non solo Covid, né sovraffollamento. Certo, tutto questo può 
ancora verificarsi. Ma ci sono anche le realtà positive. Quegli oltre 15mila detenuti che lavorano. Citiamo altri casi 
allora. A Milano i detenuti che stanno trasformando il boschetto di Rogoredo dalla più grande piazza di spaccio del 
Nord Italia a un parco per i cittadini. Sempre a Milano l’esperienza della Tim nel carcere di Bollate dove si riparano 
i modem. E oggi il trend delle riparazioni realizza numeri a sei zero.
A Busto Arsizio va citata la cioccolateria al top anche per i prodotti per celiaci. A Venezia un’ottima storia. A 
Livorno, nel carcere della Gorgona, si produce un vino di pregio. A Bologna un’altra sartoria. A Forlì un laboratorio 
per riciclare la carta. A Rebibbia c’è di tutto, dall’officina meccanica e di carrozzeria, alla lavanderia, al laboratorio 
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per produrre infissi in alluminio. Scendiamo al Sud ed ecco le sete pregiate di San Leucio, prodotte nel carcere di 
Sant’Angelo dei Lombardi, che arredano la reggia di Caserta. Potremmo andare avanti così, con cifre, esempi, storie 
di singoli imprenditori ex detenuti che, una volta fuori, hanno anche dato vita a cooperative per far lavorare altri 
detenuti, com’è successo a Bollate. L’altra faccia del carcere è questa. Sfida la violenza e guarda a una nuova vita in 
cui l’essere stati “dentro” rappresenta il passato.
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