
Gorgona (Li). Firmato il protocollo per l’inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro
livornotoday.it, 20 aprile 2022
L’attività formativa mirata nel campo dell’edilizia, della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo. “Gorgona 
Academy” è il progetto siglato da Comune di Livorno, garante dei detenuti, casa circondariale, Anpal, ente Scuola 
edile e associazioni di categoria volto a favorire l’inclusione sociale attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro 
dei detenuti grazie ad un’attività formativa mirata nel campo dell’edilizia, della ristorazione, dell’accoglienza e del 
turismo.
“Il passaggio di oggi - il commento del sindaco Luca Salvetti - rientra in un quadro più ampio di attenzione che 
questa amministrazione ha già riservato e vuole continuare a riservare a quello che è da considerarsi a tutti gli effetti 
uno dei quartieri della città di Livorno, perché Gorgona è tale”. “L’iniziativa di oggi - ha aggiunto l’assessore 
Gianfranco Simoncini - rientra nell’azione di valorizzazione dell’isola che portiamo avanti”. Il direttore del carcere 
di Livorno, Carlo Mazzerbo, ha infine sottolineato come “Gorgona Academy risponda all’esigenza di adeguare e 
adeguarsi all’evoluzione delle competenze e al tempo stesso alla necessità di fare rete con il territorio”.

Padova. Pasticciere lascia la cucina di Alajmo ed entra in carcere
di Antonino Padovese
Corriere del Veneto, 18 aprile 2022
“Preparo i dolci con i detenuti”. Ascanio Brozzetti guida il laboratorio di pasticceria che prepara croissant, panettoni 
e colombe: “Iniziano che non sanno distinguere tuorlo e albume, molti sono ai livelli di chi ha studiato 
all’alberghiero”.
Per quindici anni è stato al fianco di Massimiliano Alajmo, di cui è diventato capo pasticciere. Poi ha deciso di 
lasciare la cucina stellata e di cercare nuove esperienze e si è ritrovato… in carcere. Non è una storia finita male, 
Ascanio Brozzetti in carcere continua ad andarci ogni giorno. Parcheggia l’auto, consegna il documento di identità e 
il cellulare e poi si mette al lavoro nel laboratorio artigianale della pasticceria Giotto, che ha sede all’interno del 
carcere Due Palazzi di Padova, dove ci sono i detenuti che stanno scontando la pena definitiva. Ci sono persone 
entrate che avevano da poco compiuto la maggiore età e che sono passati direttamente dai banchi di scuola alle celle 
di un carcere. E che attraverso progetti come quello della pasticceria Giotto stanno intraprendendo un percorso di 
rieducazione in vista della scarcerazione. Che per qualcuno arriverà un paio di anni dopo, per altri gli anni saranno 
cinque, dieci, per altri venti. Ascanio Brozzetti ha 41 anni, è originario di Perugia, si è sposato un paio di settimane 
fa ad Assisi, nella sua Umbria, e ha due figli.

Come mai nel 2020 scelse di lasciare i ristoranti stellati del gruppo Alajmo?
“Diciamo che non trovavo più l’equilibrio con la vita privata, c’erano stati altri cambiamenti a livello personale. 
Avevo bisogno di cambiare, nonostante mi trovassi bene e mi sia lasciato bene, tanto è vero che quando posso sento 
ancora Massimiliano (Alaimo, ndr)”.

Come c’era arrivato?
“Nel 2005 lavoravo al ristorante Arnoldo in Colle Val d’Elsa, due stelle Michelin. Due anni prima avevo fatto un 
colloquio con gli Alajmo ma non c’erano posti liberi alle Calandre e io puntavo a lavorare in un ristorante tristellato. 
Quando si è liberato, ci siamo risentiti e mi sono trasferito a Padova”.

E come si è trovato in Veneto?
“Beh, non ho avuto troppo tempo di abituarmi, un anno dopo aprirono il Calandrino a Tokyo e mi chiesero di andare
 a lavorarci. Con me c’era Silvio Giavedoni, che oggi è a Venezia alla guida dello stellato Quadri. Lui si occupava 
della cucina, io della pasticceria”.

Com’è stata l’esperienza a Tokyo?
“Incredibile. Un conto è andarci in vacanza, ma se ci resti un anno riesci ad apprezzarne la quotidianità. La più 
grande difficoltà era quella della comunicazione. Noi non parlavamo giapponese e i giapponesi che frequentavo non 
parlavano inglese. Ricordo ancora quando i ragazzi della cucina scrivevano in un pezzo di carta l’indirizzo dove 
dovevo andare, per passarlo ai tassisti. E non era detto che capissero”.

Che cosa le è rimasto di quella esperienza?
“Ho capito che i giapponesi nel lavoro non dicono mai di no, lo trovano irrispettoso. Hanno un’impostazione molto 
formale e gerarchica. Per fare un esempio, solo uno chef può portare il pantalone di colore nero, chi non ha 
responsabilità di comando in brigata deve indossare pantaloni di altro colore. E non vi dico per le scarpe”.
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Ma torniamo al 2020, come mai ha deciso di entrare in un carcere per lavorare?
“E’ un’opportunità che ho cercato dopo il lockdown. Avevamo collaborato con gli Alajmo ad alcune cene di 
beneficenza, ho provato a ricontattare alcuni referenti dei progetti di rieducazione e ho chiesto se avessero bisogno di
 una mano. Durante il lockdown mi sono fatto tante domande e mi sono chiesto che cosa volessi fare. Ho pensato 
che fare qualcosa per aiutare un detenuto a costruirsi un futuro dopo la prigione poteva essere una cosa buona e in 
linea con le tante cose belle che avevo imparato da Alajmo. E oggi sono contento di questa scelta”.

Che cosa fa concretamente?
“Sono il capo pasticciere della pasticciera Giotto e lavoro al laboratorio che si trova dentro il carcere e fornisce con 
le sue preparazioni il punto vendita aperto in corso Milano a Padova, una gelateria in via Roma, sempre in centro, e 
poi forniamo i dolci che vengono spediti in tutta Italia”.

Dove vi trovate esattamente?
“Nel palazzo dove lavorano i detenuti per i progetti di inserimento, è il laboratorio più grande dello spazio dove si 
trovano le altre cooperative, come il call center dell’Unità sanitaria locale, quello che riceve le chiamate di 
prenotazione delle visite specialistiche. Abbiamo tre grandi forni rotativi, due celle di lievitazioni e abbattitori a 
colonna. Ci possono lavorare da 20 a 40 persone, fra noi esterni e i detenuti, anche se non contemporaneamente”.

Come arriva il detenuto a lavorare con voi?
“Quando ha una condanna penale definitiva, deve fare domanda di poter lavorare con noi. Viene sentito da uno 
psicologo che ne traccia un profilo. Poi c’è uno psicologo della nostra cooperativa, infine cominciamo un tirocinio di
 sei mesi. Se tutto va bene, il detenuto viene assunto con un contratto nazionale delle cooperative. Viene pagato e i 
soldi finiscono su un conto corrente e possono essere utilizzati dalla persona in carcere con tutti i limiti di legge”.

Vale a dire?
“Hanno limiti settimanali e mensile di prelievo, vengono controllate le uscite, vengono verificati gli Iban dei 
bonifici, per vedere che rispondano a quello dei familiari e non ad altri. I detenuti vengono assunti con un contratto 
di quattro ore giornaliere, non di otto, per sei giorni a settimana. A tempo indeterminato, che cessa quando escono 
dal carcere. Poi non possono più entrarci, neanche per lavorare”.

Quanto guadagnano?
“Nei periodi che precedono le feste, quando la produzione di panettoni e di colombe raggiunge il picco, possono 
arrivare a guadagnare mille euro. Lo stipendio poi si alza in percentuale. Ma ricordiamoci che vengono trattenuti 
dall’amministrazione penitenziaria 120-140 euro al mese come contributo alle spese di detenzione”.

Ci fa un esempio dei prodotti che producete?
“Ogni giorno informiamo croissant per i nostri punti vendita e altri bar, sono mille pezzi al giorno. Il primo turno di 
lavoro inizia alle 4 del mattino, l’ultimo finisce alle 17. Prima delle feste, con gli straordinari, arriviamo alle 19”.

In quanti lavorate a questo progetto?
“Siamo in undici, compresi tre autisti, un economo, la psicologa, un addetto della logistica e quattro pasticcieri”.

Naturalmente non può portare il cellulare con sé al lavoro?
“Né il cellulare né altri dispositivi elettronici. Ma non è una cosa che mi pesa. E poi siamo sempre raggiungibile 
attraverso la linea fissa del carcere”.

Che tipo di lavoratori ha?
“Nel penale c’è poco turnover perché ci sono pene lunghe, anche oltre il 2030. Altri, invece, hanno una pena più 
breve, fra i cinque e i sette anni. Nel 90 per cento sono ragazzi comunissimi, che tentano di imparare un mestiere”.

Ovviamente accettate solo detenuti con esperienza?
“Macché. Mi arrivano persone che non sanno distinguere il tuorlo da un albume. C’è gente che non ha mai lavorato 
in vita sua, noi dobbiamo fargli capire che ci sono delle regole e che tutto si inserisce in un percorso di 
rieducazione”.

Conosce il passato dei detenuti?
“In linea di massima sì, ma non mi sento giudicare. Giudico solo le cose che fanno lavorando con noi, anche la 
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gestione dello stress durante il lavoro è importante”.

Questo lavoro riesce a cambiare i detenuti?
“Mi fa impressione vedere il cambiamento. Vedi subito una grandissima cura nel dettaglio, ma mi dicono che la 
maniacalità è normale perché così i detenuti scaricano l’ansia. Mi impressiona la cura che ci mettono, la spinta a fare
 bene un dolce e la gratificazione che hanno quando gli diciamo “hai fatto un bel lavoro”.”

Una volta usciti dal carcere dimenticheranno tutto?
“No, non credo, ci sono alcuni che lavorano così bene che li vedrei tranquillamente all’interno di un grande 
laboratorio di pasticceria, non avrebbero niente da inviare ad altri pasticcieri che hanno studiato all’alberghiero”.

Che cosa le manca della vita di prima?
“Forse una certa adrenalina, quella che si prova prima del servizio o durante la preparazione dei piatti. Ma questa 
vita di corsa non faceva più per me, la ricordo con piacere. Ma adesso sto bene qui, in carcere, con i miei aspiranti 
pasticcieri”.

Cagliari. I detenuti inseriti nella manutenzione del verde pubblico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 aprile 2022
L'iniziativa, denominata “Mi riscatto per il futuro”, intrapresa nel 2019 e sospesa nel 2020 a seguito della pandemia, 
si pone l'obiettivo di realizzare un programma formativo qualificante a favore dei carcerati.
Rinnovato, per i prossimi 3 anni, il protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Cagliari, la società in house 
Proservice Spa e la direzione della Casa Circondariale E. Scalas di Cagliari-Uta per la promozione del lavoro di 
pubblica utilità attraverso l’inserimento lavorativo dei detenuti nella manutenzione del verde pubblico e nel recupero
 del patrimonio ambientale. Con il documento, sottoscritto dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu, dal direttore 
dell’istituto penitenziario Marco Porcu e dall’amministratore unico di Proservice Carlo Poddesu, il ministero della 
Giustizia e la Città Metropolitana si impegnano ad una proficua collaborazione per favorire l’inclusione sociale dei 
soggetti sottoposti a procedimenti penali, attraverso opportunità di lavoro nell’ambito di progetti condivisi tra le 
parti.
L’iniziativa, denominata “Mi riscatto per il futuro”, intrapresa nel 2019 e sospesa nel 2020 a seguito della pandemia,
 si pone l’obiettivo di realizzare un programma formativo qualificante a favore dei detenuti, finalizzato 
all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nell’intento di contribuire ad arginare il problema 
della difficoltà di inserimento dei soggetti in esecuzione penale. I progetti, della durata di sei mesi rinnovabili, 
saranno predisposti dalla Proservice Spa, in qualità di soggetto esecutore, e attuati nel territorio dei 17 Comuni della 
Città Metropolitana di Cagliari con l’impiego dei detenuti individuati dalla Casa Circondariale, per lo svolgimento di
 attività lavorative nel campo della salvaguardia ambientale, del recupero di spazi pubblici e aree verdi e di supporto 
alle attività amministrative e tecniche della società.

Lecce. Detenuti a fine pena lavorano in lab gastronomico
ansa.it, 16 aprile 2022
Mette in luce una via di riscatto sociale sia per i detenuti a fine pena che per i luoghi di una città-gioiello del Salento,
 Lecce. Si tratta di “Social Food Corporation” che da sede dell'ex carcere minorile ora è un laboratorio gastronomico
 inclusivo che offre nuove chance di inserimento lavorativo ai detenuti a fine pena.
Un progetto voluto da un imprenditore di successo nel settore horeca, Davide De Matteis, il patron del 300mila di 
Lecce, più volte miglior bar d'Italia per il Gambero Rosso, e di un gruppo che annovera un ristorante, una società di 
catering e Orecchiette à porter, nuovo format di cultura gastronomica salentina in giro per l'Italia.
Ha deciso di condividere questi successi restituendone in parte a coloro che, dopo aver scontato la pena, hanno 
necessità di riacquistare valore e dignità, di essere autonomi e sentirsi di nuovo cittadini. Il 4 luglio 2019 nasce 
Social Food Corporation, nell'ambito di una proposta di cooperazione per il reinserimento lavorativo dei detenuti 
della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, vicini al termine della pena, con il Ministero della Giustizia, che 
mette a disposizione oltre mille metri quadrati nell'ex carcere minorile di Lecce, con l'intento di arrivare ad assumere
 venti detenuti.
Il 300mila Group si impegna nella ristrutturazione e adeguamento degli spazi, apporta tutte le attrezzature 
necessarie, crea un percorso di formazione di pasticceria e di cucina.
Attualmente sono tre i detenuti coinvolti. Qui si producono confetture, conserve, sughi, pane, frollini, pasticciotti, 
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cioccolato, latte di mandorla e tanti altri prodotti salati e dolci, come anche la “Colomba 300mila per l'Ucraina” in 
limited edition (solo 100 pezzi), confezionata con i colori dell'Ucraina e prodotta dal 300mila nel laboratorio Social 
Food Corporation per raccogliere fondi da destinare all'Unicef per l'Ucraina.
Nell'attuale mondo carcerario italiano solo il 34% dei 54mila reclusi è impegnato in un lavoro (15.827 alle 
dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e 2.130 di cooperative esterne), secondo il recente studio “Valutare 
l'impatto sociale del lavoro in carcere” promosso da Fondazione E. Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione 
Con Il Sud e Fondazione Cariparo con il patrocinio del Ministero della Giustizia. Eppure con l'inserimento 
lavorativo il tasso di recidiva scende e la produttività sale. Se il 50% dei detenuti in Italia fosse impiegato nelle 
aziende produrrebbe un fatturato di 900 milioni di euro in più all'anno.

Bergamo. In carcere inaugurato il laboratorio tessile
L’Eco di Bergamo, 13 aprile 2022
“Professionalità, solidarietà e speranza”. Il progetto Il taglio del nastro alla presenza del vescovo Beschi. Vi 
lavoreranno detenuti e detenute per tre pomeriggi alla settimana.
Il grembiule grigio con il logo “Ricucendo tex lab” è la divisa dei detenuti e delle detenute che lavoreranno nel 
nuovo laboratorio tessile inaugurato ieri nella Casa Circondariale di Bergamo. Quello stesso grembiule verrà 
indossato dal vescovo Francesco Beschi, che martedì 12 aprile ha benedetto la struttura, nella celebrazione del 
Giovedì Santo, quando in Cattedrale ripeterà il rito della Lavanda dei piedi.
“Accolgo con meraviglia - ha detto il vescovo - questa nuova iniziativa che mi evoca una condizione che viviamo in 
questi giorni di Pasqua e in questi tempi. In carcere le persone sono costrette a vivere a distanza ravvicinata, 
accomunate però da un sentimento di solitudine e abbandono. Ma mi sembra anche che le persone recluse, proprio 
per quello che accade “attorno” al carcere, possano percepire che non sono abbandonate. Il progetto ha una valenza 
positiva per chi è coinvolto, ma anche per i soggetti che lo promuovono, dando vita a una rete di rapporti e 
collaborazione. Il nome “Ricucendo” mi fa pensare a quell’arte giapponese che ricompone i vasi rotti con l’oro. In 
questo caso l’oro è la professionalità, la solidarietà, la speranza che rende un insieme di pezzi un oggetto ancora più 
bello”.
Il grembiule che è simbolo della volontà di ricucire la propria vita da parte di chi si trova in una condizione di 
restrizione della libertà, processo che deve essere sostenuto dalla formazione e dal lavoro come è stato ricordato dai 
rappresentanti dei partner dell’importante progetto: l’assessore Marcella Messina per il Comune di Bergamo, 
Donatella Caseri di ABF - Azienda Bergamasca Formazione, Anna Minervini presidente del Club Soroptimist 
International Bergamo; Chiara Ferraris, presidente del Gruppo Tessili e moda di Confindustria Bergamo; Fausto 
Gritti dell’Associazione Carcere e Territorio; Fondazione Istituti Educativi Bergamo.
Per tre pomeriggi alla settimana i detenuti e le detenute, che già si sono formati durante lo scorso anno, e nuovi che 
sono attualmente in formazione, cominceranno a lavorare per soddisfare le prime commesse arrivate: 800 grembiuli 
neri con il logo ricamato a colori di Abf, e le borse per le campionature del Gruppo Albini che saranno utilizzate 
nella Fiera Milano Unica a luglio.

Padova. La pasticceria del carcere “riscopre” la storia della colomba pasquale
padovaoggi.it, 13 aprile 2022
Dov’è nata veramente? Tra storia e leggenda c’è la realtà della pasticceria Giotto, nata al carcere Due Palazzi e 
approdata in corso Milano. C’è un lungo filo che percorre diverse tappe nella storia e che unisce la verde Irlanda alla
 laguna veneta: un racconto che trae origine dal medioevo più lontano e che spiega com’è nata una tradizione 
irrinunciabile, quella della colomba pasquale.
Il viaggio - Si comincia con il lungo viaggio di San Colombano, uno dei padri spirituali d’Europa, partito dal lontano
 Leister, uno dei quattro storici regni irlandesi e fattosi “pellegrino di Cristo”. Lungo la strada che lo avrebbe portato 
a Bobbio, sua meta finale e terra in cui sorge l’abbazia che porta il nome del grande santo, Colombano incontrò a 
Monza la regina Teodolinda. Al predicatore fu offerto un lauto pranzo a base di selvaggina, forse persino troppo 
ricco, per un periodo, quello della Quaresima, votato al digiuno. Per non rifiutare e non offendere così la regnante, 
Colombano benedì la carne, che si trasformò in un pezzo di pane dalla forma di colomba.
Storia o leggenda - Una leggenda, per l’appunto. Ma le origini medioevali del dolce pasquale per eccellenza si 
rintracciano anche in altri fonti: dall’assedio di Pavia (sempre in epoca longobarda) alla nascita e allo sviluppo di 
Venezia, che avviene proprio nello stesso periodo. E non è un caso se uno dei dolci tipici di Venezia (e di altre città 
del Veneto) sia proprio la “fugassa”, la focaccia dolce che viene consumata sempre nel periodo di Pasqua (“no xè 
Pasqua sensa fugassa”, recita ancora oggi un proverbio).
Nel giorno della festa più importante dell’anno per tutti i cristiani, nella Venezia della Serenissima, si teneva la 
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sfilata patrizia del Doge, con il seguito delle maggiori cariche e dell’aristocrazia. Immancabile la visita dogale al 
monastero di San Zaccaria, dove le monache preparavano un sontuoso banchetto. Il pranzo terminava con la tipica 
“fugassa”, per l’occasione a forma di corno ducale, la “corona” dei dogi, antico simbolo regale di origine bizantina: 
una sagoma affusolata che può ricordare quella di una colomba.
Quanto c’è di vero? Quel che è certo è che un dolce che ricorda la colomba pasquale è sempre stato consumato in 
Veneto, fin dai tempi più remoti. Ed è stato un genio della pubblicità e del marketing, il veronese Dino Villani, a 
riproporlo in chiave moderna, con la nuova denominazione - quella di “colomba, per l’appunto” - pensata per uno 
dei colossi dei prodotti dolciari industriali: un’idea che negli anni ‘30 conquistò il mercato, tanto da venire 
ampiamente copiata.
Giotto - Ma la colomba non è un’esclusiva delle grandi aziende. Tra le realtà artigianali che portano avanti questa 
tradizione pasquale, c’è Pasticceria Giotto, coinvolgendo il suo laboratorio situato all’interno del carcere Due Palazzi
 di Padova, in cui lavorano detenuti impegnati a imparare un mestiere che potrà aiutarli nel reinserimento sociale. 
Tra i dolci e la pasticceria fresca che escono dalle mura del carcere, la colomba classica, così come quella a “Sapori 
di Sicilia”, ricca di canditi d’arancia e di scorzone di mandarino tardivo di Ciaculli, ma anche la colomba al 
cioccolato, ai frutti di bosco, alla “pesca e albicocca” oltre a quella senza canditi. Il tutto accanto alle uova di 
cioccolato, ai più piccoli “ovetti” e, per l’appunto, alla focaccia veneziana, realizzata anche secondo l’antica ricetta 
“al grano franto”, con chicchi macinati a bassa pressione e una pioggia di semi di girasole. Che a Padova si può 
degustare nella sua versione tradizionale, proprio grazie alla Pasticceria Giotto, che ha aperto un punto vendita in 
corso Milano.

Marche. Un lavoro per i detenuti: nuovi incontri del Garante
anconatoday.it, 12 aprile 2022
Prosegue il percorso del Garante Giancarlo Giulianelli sulla possibilità “di formare e fornire occupazione ai detenuti 
dimittendi ed anche a quelli che possono essere assegnati al lavoro esterno, seppur sottoposti ancora al regime 
carcerario”.
A quanto si legge nella nota è “già predisposto il questionario che ha l’obiettivo di individuare il numero 
complessivo di soggetti interessati, le diverse fasce d’età e il livello di formazione anche in base alla tipologia dei 
corsi attivati in questi anni negli istituti penitenziari”. Nei giorni scorsi “la problematica è stata affrontata nel corso 
di una riunione della Commissione regionale per il lavoro penitenziario, così come prevista dalla riforma 
dell’ordinamento di settore, presieduta dal Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e 
Marche, Gloria Manzelli. E proprio in questa sede è stata ravvisata la necessità di una ricognizione generale su 
quanto è stato realizzato fino ad oggi nelle Marche”.
Da ultimo il Garante “ha avuto modo di relazionarsi con alcuni dei promotori del progetto “Radici”, attivato negli 
scorsi anni attraverso il bando della Regione Marche per l’inclusione socio - lavorativa di persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Nell’ambito del progetto in questione, come illustrato nel corso 
dell’incontro, sono state orientate 148 persone, contattate 219 aziende, avviati 67 Tis (Tirocini inserimento sociale) 
di cui 36 completati, effettuate 13 assunzioni. Tra le direttrici indicate, la sensibilizzazione di associazioni di 
categoria, imprese, sindacati e società civile sulla tematica in questione”.

Messina. Lavori di pubblica utilità per i detenuti, la direttrice: “Esiti estremamente positivi”
di Martina Galletta
messinaora.it, 9 aprile 2022
Si è tenuto ieri mattina presso il Tribunale di Sorveglianza di Messina l’incontro conclusivo dei lavori realizzati dai 
detenuti nell’ambito della Convenzione tra la Casa Circondariale di Messina e il Tribunale di Sorveglianza di 
Messina attivata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
?La convenzione era stata siglata il 13 settembre scorso ed ha visto coinvolti quattro detenuti ammessi dall’Autorità 
Giudiziaria che hanno svolto in questo interventi di manutenzione nei locali del Tribunale di Sorveglianza di 
Messina, mostrando particolare impegno e volontà di affrancarsi dal passato.
?Il Lavoro di Pubblica Utilità (disciplinato dal D.Lgs. n. 124del 2018), si colloca all’interno della riforma 
dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario; la riforma è finalizzata ad una 
valutazione più ampia e complessiva del percorso del detenuto e rappresenta uno strumento idoneo per offrire ai 
detenuti la concreta possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi, attraverso prestazioni non retribuite a favore 
della comunità, attivando così un percorso di riparazione e riavvicinamento alla società civile.
?Durante l’incontro conclusivo del Progetto, sono intervenuti Francesca Arrigo, Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Messina, Angela Sciavicco, Direttore della Casa Circondariale di Messina, e Isabella Pia Palmieri, 
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presidente pro-tempore del Rotary Club Messina, le quali hanno sottolineato gli esiti e la ricaduta estremamente 
positivi, evidenziando l’importanza di tali iniziative per la risocializzazione e fornendo testimonianza del costante 
impegno delle Amministrazioni coinvolte nella promozione di progetti volti a rendere effettiva e concreta la 
funzione rieducativa della pena.
?”Un ringraziamento particolare va al Rotary Club Messina - si legge in una nota della direttrice Angela Sciavicco - 
per il costante sostegno ai progetti attivati da questa Direzione, come ad esempio quello appena descritto oppure il 
corso di sartoria attualmente in corso presso la sezione femminile della nostra Casa Circondariale, che denotano 
significativa attenzione e impegno del Rotary per le problematiche sociali.”

Terni. I detenuti pronti a far ripartire la panetteria del carcere
Il Messaggero, 8 aprile 2022
Le associazioni Demetra e Arciragazzi Gli Anni In Tasca entrano nella Casa Circondariale di Terni con il progetto 
“Pane e Piazza”. Un’iniziativa dal duplice significato, che durerà 12 mesi. Da un lato, una pasticciera esperta 
formerà professionalmente una squadra di 14 detenuti, istruendoli nella preparazione di prodotti da forno, con 
macchinari già presenti nella struttura.
Dall’altro, grazie all’aiuto di 20 persone in misura di Messa alla Prova, saranno riqualificati alcuni spazi attualmente 
in disuso come l’ex campo di calcio di Quartiere Italia -in collaborazione con Ater- e saranno organizzati nelle 
piazze cittadine eventi di sensibilizzazione che, allo stesso tempo, permetteranno di conoscere i prodotti sfornati.
Per i coordinatori: “Si tratta di mettere in piedi un prodotto competitivo. Sarà infatti avviata un’indagine di mercato 
per favorire la vendita dei prodotti realizzati nel forno. Un business - spiegano Caterina Moroni e Marco Coppoli - 
che possa accorciare le distanze tra carcere e società civile e permettere poi ai detenuti di uscire dalla struttura con 
una specializzazione in tasca”.
Il direttore della Casa Circondariale di Terni, Luca Sardella, si dice “Entusiasta del progetto che finalmente rimette 
in moto l’attività del laboratorio di panetteria esistente all’interno dell’istituto, chiuso ormai da anni con il rischio di 
deteriorare le attrezzature presenti”. Auspica “che la formazione possa rappresentare per i detenuti selezionati un 
importante strumento di risocializzazione e di inserimento nel mondo del lavoro esterno, essendo - quella della 
panificazione - una specializzazione ricercata e gratificante”.
Per la direttrice dell’Uepe di Terni, Silvia Marchetti: “Le associazioni Demetra e Arciragazzi Gli Anni in Tasca 
rappresentano due realtà del privato sociale con le quali l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ha solidi rapporti di 
collaborazione per offrire alle persone in esecuzione di misure e sanzioni di comunità valide opportunità 
trattamentali, ma anche per lavorare alla sensibilizzazione della comunità sul tema della giustizia e della 
riparazione”.
“Ci avviamo - conclude la direttrice dell’Uepe di Terni - ad iniziare questo nuovo progetto nella convinzione che 
rappresenterà una importante risorsa”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Casa Circondariale di Terni, 
l’ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni e la società cooperativa sociale Helios, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Sulmona (Aq). Inclusione: dall’Europa progetto formativo per il carcere
regione.abruzzo.it, 8 aprile 2022
Il Fondo sociale europeo entra nelle carceri abruzzesi per facilitare l’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti. Il 
progetto Milia, finanziato nell’ambito del Pon nazionale inclusione dal ministero di Giustizia e dalla Regione 
Abruzzo, prevede la realizzazione di cinque percorsi formativi per l’acquisizione della qualifica di falegname rivolti 
a 80 detenuti della casa di reclusione di Sulmona.
Il carcere della città peligna farà da apripista ad altri progetti di inserimento lavorativo e formativo che in futuro 
interesseranno gli altri istituti penitenziari regionali. Un progetto, insomma, ad ampio respiro destinato ad entrare 
anche nella nuova programmazione europea 2021-2027, in questi giorni in dirittura d’arrivo alla Commissione 
europea. In questo senso, il Dipartimento della Presidenza della Regione ha pubblicato un avviso pubblico rivolto 
agli organismi di formazione accreditati che sono chiamati ad elaborare un progetto di formazione da attuare nel 
carcere di Sulmona.
L’obiettivo è realizzare un modello sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione delle persone in stato di 
detenzione che porti alla realizzazione di manufatti in legno in grado di venire incontro al fabbisogno nazionale di 
arredi carcerari.
La presa in carico dei detenuti, sia nell’attività formativa sia negli aspetti psico-sociali, rappresenta l’elemento 
innovativo del progetto perché vuole creare le condizioni per un reinserimento sociale del detenuto una volta portata 
a termine la pena detentiva. Il progetto, per l’azione di formazione che interessa il carcere di Sulmona, ha una 
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dotazione finanziaria di circa 165 mila euro. Gli organismi di formazione dovranno presentare il progetto formativo 
entro il prossimo 22 aprile 2022.

Salerno. Nel carcere dove i detenuti producono mascherine e tessuti pregiati
di Marco Belli
gnewsonline.it, 8 aprile 2022
La delegazione del Dap e delle Nazioni Unite ha visitato la casa circondariale di Salerno. Dopo aver partecipato ai 
lavori del convegno dedicato ai risultati del progetto “Mi riscatto per il futuro”, la delegazione del Dap e delle 
Nazioni Unite ha visitato la casa circondariale di Salerno. Una missione che ha visto la delegazione recarsi anche 
negli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Sant’Angelo dei Lombardi.
A Salerno, sono 155 i detenuti impiegati in lavorazioni professionalizzanti. La prima tappa si è svolta nella sartoria 
artigianale attiva nella sezione femminile. Qui Martha Orozco - responsabile delle Nazioni Unite per il programma 
di cooperazione internazionale “De vuelta a la comunidad” fra Italia e Messico -, accompagnata dalla direttrice Rita 
Romano, ha avuto un lungo colloquio con le otto detenute impegnate nel progetto “Cucire per volare”. Si tratta di 
un’attività di sartoria creativa basata sul riciclo di tessuti preziosi, come le sete di San Leucio, e ricami di qualità 
eseguiti con ricercate tecniche artigianali.
Successivamente, il gruppo si è spostato nello stabilimento industriale allestito per la fabbricazione di mascherine, 
nell’ambito del progetto “#Ricuciamo”. Qui 24 detenuti, appositamente formati e impiegati, producono circa 33mila 
mascherine al giorno, in un ambiente rigorosamente controllato sotto il profilo della sicurezza sanitaria e 
costantemente sanificato. Da quando è stato avviato - nel settembre 2020 -, lo stabilimento di Salerno ha prodotto fin
 qui 8 milioni e 700 mila mascherine, di cui 7 milioni e mezzo già distribuite. Con la fine dello stato di emergenza, 
lo stabilimento inizierà presto la produzione di mascherine chirurgiche certificate per la vendita alle Asl.
L’ultima parte della visita si è svolta presso la cucina dell’istituto alberghiero dove 30 detenuti, sia uomini che 
donne, frequentano il corso di studio che li porterà a ottenere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Lecce. Le borse “Made in carcere” nei supermercati di Puglia e Basilicata
Gazzetta del Mezzogiorno, 8 aprile 2022
La vendita delle shopper realizzate dalle detenute pugliesi è iniziata oggi e si protrarrà per tutto il periodo pasquale. 
Diecimila borse “Made in carcere”, in vendita nei supermercati di Puglia e Basilicata, per sostenere e valorizzare il 
lavoro delle donne detenute nelle carceri pugliesi.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Lequile, nel Leccese. Dal 7 aprile tutti i clienti dei supermercati 
Ipersisa, Sisa e Quick Sisa di Puglia, Basilicata e Calabria del Gruppo Supercentro potranno acquistare ad un prezzo 
speciale le coloratissime borse realizzate artigianalmente dalle donne di “Made in Carcere”, brand sociale della 
Onlus Officina Creativa.
“Aderire all’iniziativa - dicono i promotori - significa consentire tramite il lavoro la ricostruzione della dignità e 
della consapevolezza delle persone e generare bellezza e creatività attraverso queste borse per la spesa e il tempo 
libero: tutte realizzate con tessuti donati da prestigiose aziende sensibili a temi legati all’inclusione sociale e al 
rispetto ambientale”.
Le borse nascono grazie al progetto di Officina Creativa, una concreta opportunità di riscatto e reinserimento nella 
vita sociale attraverso l’apprendimento di un mestiere dalle donne in stato di detenzione che percepiscono un 
regolare stipendio per il proprio lavoro. Vengono realizzate, insieme ad altri prodotti, nelle sartorie degli istituti di 
pena del Sud Italia anche con materiali riciclati e in esubero.
“Anche la Pasqua 2022 verrà celebrata da Supercentro con un gesto di solidarietà, offrendo alle donne che vivono 
l’esperienza del carcere una concreta opportunità di riscatto sociale, contribuendo a migliorare il loro futuro per un 
pronto reinserimento nella società - dice Michele Macripò Presidente del Gruppo Supercentro - La nostra sensibilità 
nei confronti delle donne che nel loro passato si sono ritrovate a fare o subire determinate scelte ci impegna a 
favorire le realtà come Officina Creativa che, grazie al loro impegno, danno un aiuto concreto e tangibile alle donne 
detenute. La solidarietà ha un ruolo di primo piano in ciò che facciamo e nel nostro lavoro, i nostri clienti sono 
sensibili su queste tematiche e ci seguono in tutte le iniziative che fino ad oggi abbiamo promosso”.
Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà; la direttrice della Casa Circondariale 
Borgo San Nicola di Lecce, Mariateresa Susca; l’amministratore di Supercentro Spa Leonardo Giangrande; la 
presidentedi La Sartoria 167 Revolution, Antonia Di Francesco; la Fondatrice di Made in Carcere, Luciana Delle 
Donne.
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Caserta. Progetto Onu per lavori sociali ai detenuti: formati per il primo soccorso
di Franco Tontoli
Il Mattino, 7 aprile 2022
Cinquantasei detenuti avviati a corsi di formazione lavorativi, 36 in possesso della relativa certificazione e 17 
autorizzati dalla magistratura di sorveglianza al lavoro esterno. Sono i numeri del progetto “Mi riscatto per il 
futuro”, resi noti nel corso di un evento tenutosi al Centro Orafo Tarì di Marcianise; un progetto avviato nel 
dicembre 2019 nell’area industriale di Caserta sulla base del protocollo siglato dal Consorzio Asi dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli e dal Provveditorato campano alle 
carceri, e considerato una “Best Practice” da parte dell’Onu, che ha inviato nel Casertano la delegata Martha Orozco,
 che ieri ha potuto vedere con i suoi occhi i detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità, intervistandoli.
Uno dei detenuti ha ringraziato per la “fiducia ricevuta”; “la libertà - ha detto - è la cosa più importante”. La Orozco,
 messicana che gestisce un progetto analogo a Città del Messico intitolato “De vuelta a la comunidad”, si dice “felice
 di questo progetto perché la gente può vedere cose che non sapeva che esistessero. È difficile capire cosa succede in
 carcere se non si hanno parenti o amici in cella. Tali programmi garantiscono inoltre la sicurezza di tutti”. Anche il 
ministro degli Esteri Di Maio ha inviato una lettera in cui esprime le sue congratulazioni per il progetto dicendosi 
“lieto che tale esperienza sia stata identificato come buona prassi dalle Nazioni Unite”. “Il progetto è fondamentale 
perché dà concretezza al principio di rieducazione della pena come sancito dall’articolo 27 della Costituzione, 
perché le carceri non devono essere un luogo di mortificazione in cui la parola futuro deve far paura” ha detto il 
Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che si è collegato da remoto. Sisto ha portato i saluti della 
Ministra Cartabia, grazie alla quale, aggiunge, “la Carta Costituzionale è tornata centrale”.
Gli istituti da cui provengono i detenuti coinvolti nel progetto sono quelli casertani di Santa Maria Capua Vetere, 
Carinola e Aversa. I detenuti sono stati formati con corsi per addetti al primo soccorso, alla prevenzione di incendi e 
di gestione delle emergenze, corsi per l’utilizzo in sicurezza di attrezzature da lavoro e relativi alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale”.
I 17 autorizzati al lavoro esterno di pubblica utilità sono dunque impegnati in attività di manutenzione del verde, 
delle sedi stradali, nel monitoraggio dello stato dei luoghi, e ciò sta avvenendo nelle aree Asi di Caserta-Ponteselice, 
Marcianise-San Marco, Pignataro Maggiore (Volturno Nord) e Aversa Nord. “Questo progetto - spiega la presidente 
dell’Asi di Caserta Raffaela Pignetti - è nato sulla base di un’esperienza analoga fatta a Palermo, e grazie alla sua 
realizzazione, possiamo risolvere definitivamente il problema della riqualificazione dell’area industriale di Caserta, 
una delle più grandi e importanti d’Italia ma anche quella con meno risorse; e poi possiamo dare un futuro ai 
detenuti, insegnando loro lavori qualificati in un territorio dove le aziende lamentano la mancanza di manodopera 
qualificata. Ricordo che la mattina i detenuti escono da soli dal carcere per raggiungere i luoghi di attività, e poi 
tornano in cella con mezzi dell’Asi”.
Per il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, “questi progetti sono fondamentali ma è arrivato il 
momento anche di prevedere forme di compenso per i detenuti e di applicare la legge Smuraglia, che prevede sgravi 
fiscali per aziende che assumono un detenuto. In tutta la Campania sono 71 i detenuti coinvolti in attività di pubblica
 utilità”. Lucia Castellano, dal due marzo provveditore campano delle carceri, afferma che “il lavoro di pubblica 
utilità va apprezzato e rafforzato” e, come Ciambriello, invoca “l’applicazione della legge Smuraglia”. Marco 
Puglia, magistrato di sorveglianza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, colui che autorizza i detenuti a 
svolgere lavori esterni, dice che “sono i detenuti stessi a chiedere fiducia per poter rientrare nella società. La pena 
deve essere un’opportunità”. Il funzionario del Dap Vincenzo Lo Cascio, evidenzia che il “programma con Asi è 
difficile perché ci troviamo in un territorio difficile, ma è fondamentale perché abitua un detenuto ad avere delle 
regole; recuperare un detenuto inoltre vuol dire costruire un muro tra carcere e criminalità”. Per Assunta 
Borzacchiello, dirigente del Provveditorato regionale alle carceri, “il progetto è un esempio dell’importanza di creare
 rete tra istituzioni e territorio”. 

Perugia. Il Comune di attiva borse-lavoro per i detenuti di Capanne
perugiatoday.it, 7 aprile 2022
La giunta Romizi ha dato il via libera su proposta dell’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi. Il Comune di 
Perugia attiverà tre borse lavoro in favore di detenuti di Capanne attraverso una co-progettazione con la Caritas 
Diocesana di Perugia-Città della Pieve, in collaborazione con lo stesso complesso penitenziario. La giunta Romizi ha
 dato il via libera su proposta dell’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi.
La proposta progettuale, spiega Palazzo dei Priori in una nota, “prevede tre tirocini formativi extracurriculari (borse 
lavoro) per attività di aiuto cucina per un periodo di 12 mesi (eventualmente rinnovabili) a favore dei detenuti che si 
trovino nelle condizioni soggettive e oggettive per l’ammissione ai percorsi di esecuzione penale esterna o al lavoro 
esterno ex art. 21 dell’ordinamento penitenziario”.
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Le attività “saranno svolte presso la sede della mensa “Don Gualtiero” nel Villaggio della Carità “Sorella 
Provvidenza” in via Montemalbe; un servizio, questo, rivolto alle persone in difficoltà economica, ai senza fissa 
dimora e agli anziani soli del territorio perugino con particolare attenzione a chi vive nei quartieri di Case Bruciate, 
Madonna Alta, Fontivegge e Ferro di Cavallo. Prevista anche la costituzione di un tavolo di coordinamento 
composto dai soggetti partner. I tirocinanti, inoltre, saranno affiancati da un tutor dedicato per facilitare lo 
svolgimento delle attività”.
“L’Unità operativa Servizi sociali - fa sapere l’assessore Cicchi - attuerà il progetto attraverso il Servizio di 
accompagnamento al lavoro, che, sulla base delle opportunità presenti nel territorio, elabora progetti differenziati e 
personalizzati per persone esposte al rischio di esclusione sociale. Il Comune conferma così la sua disponibilità a 
sostenere le iniziative tese a valorizzare il lavoro come uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al 
reinserimento sociale e all’abbattimento del rischio di recidiva. In tal modo sarà possibile mettere a frutto anche i 
corsi di formazione già svolti all’interno del carcere”.

I detenuti diventano artigiani e fornai: lavorare in carcere si può (ma in pochi lo fanno)
di Nadia Palazzolo
today.it, 6 aprile 2022
Attraverso il lavoro chi deve scontare una condanna può imparare un mestiere e iniziare a ricostruirsi una vita, 
riducendo nettamente la possibilità di tornare a delinquere. Da Nord a Sud sono tanti i penitenziari che ospitano 
laboratori, officine, botteghe ma i numeri non decollano.
C’è chi ha imparato a realizzare mobili e chi a sfornare pane e dolci, chi lavora i tessuti e chi è diventato giardiniere 
o meccanico. Costruire una nuova vita all’interno del carcere si può. I progetti sparsi in tutta Italia lo dimostrano: 
negli anni sono state centinaia le persone che hanno acquisito nuove capacità e una volta ritrovata la libertà hanno 
potuto sfruttare quanto imparato per ricominciare a vivere.
Nelle carceri in cui si lavora, inoltre, i problemi disciplinari si riducono. Calano anche gli episodi di autolesionismo, 
il rapporto con la polizia penitenziaria è meno teso. Secondo gli ultimi dati, circa il 70% dei detenuti italiani torna a 
commettere reati e ritorna in carcere. La percentuale crolla però se il detenuto ha appreso un lavoro: chi ha acquisito 
una professionalità varca nuovamente la soglia di una cella solo 2 volte su 100. Le storie di chi impara un mestiere 
sono storie di successo, eppure i detenuti lavoratori sono ancora pochi rispetto al totale. 
Lavorare in cella si può - La carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati definisce il lavoro “uno degli 
elementi fondamentali del trattamento carcerario”. I detenuti possono partecipare, a loro richiesta, ad attività 
lavorative, sia all’interno dell’istituto sia all’esterno. Il lavoro all’esterno è una modalità di esecuzione della pena: 
per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione 
per delitti particolari è applicabile dopo l’espiazione di un terzo della pena e per i condannati all’ergastolo è 
applicabile dopo almeno 10 anni. Il magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del direttore dell’istituto e 
indica le prescrizioni cui attenersi. I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia 
agricola e della casa di lavoro hanno l’obbligo di prestare attività lavorativa. Il lavoro viene retribuito in modo “non 
inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Cosa si può fare - Il lavoro dei detenuti può svolgersi alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e alle 
dipendenze di soggetti esterni. Il lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è di tipo domestico, 
industriale e agricolo. Si tratta di: gestione quotidiana del carcere: pulizie, facchinaggio, preparazione e distribuzione
 dei pasti, piccoli interventi di manutenzione, attività di magazzino, assistente di un compagno ammalato o non 
autosufficiente; produzione delle forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro è destinato a tutti gli istituti 
del territorio nazionale. Si avvalgono principalmente di sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri e si svolgono in 
laboratori e officine presenti all’interno delle carceri; le attività agricole occupano detenuti con varie 
specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani che lavorano nelle colonie agricole (case di 
reclusione di Isili, Mamone Is Arenas in Sardegna e nell’isola di Gorgona) e nei tenimenti agricoli presenti in circa 
40 istituti penitenziari.
Nel 2000 si è introdotta la possibilità di lavorare alle dipendenze di soggetti esterni. Imprese e cooperative sociali 
possono avvalersi del lavoro dei detenuti, organizzare e gestire le officine e i laboratori all’interno degli istituti. È 
possibile anche il lavoro definito di “pubblica utilità”, praticabile “a titolo volontario e gratuito”. Può anche essere 
svolto all’interno degli istituti o per il sostegno delle famiglie delle vittime dei reati.
Dai mobili ai biscotti - Nella casa di reclusione di Sulmona si realizzeranno mobili e suppellettili in legno che 
serviranno, poi, ad arredare tutte le carceri italiane. Per il progetto, coordinato dalla direzione generale per la 
coesione del ministero della Giustizia, la Regione Abruzzo ha diramato un avviso pubblico per la formazione di 80 
detenuti, già impegnati nella falegnameria dell’istituto di pena. Il budget stanziato per l’iniziativa è di oltre 100 mila 
euro. L’intervento, che coinvolge in partenariato anche il carcere di Lecce, prevede la presa in carico dei detenuti 
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sotto ogni punto di vista: aspetti psico-sociali, formazione e sviluppo delle capacità lavorative, al fine di garantire 
loro un reinserimento in comunità più semplice quando finiranno di scontare la pena.
Lecce ha visto nascere e crescere il progetto “Made in Carcere”. La filosofia è quella della seconda opportunità: per 
le donne detenute e per i tessuti. Ironia, semplicità e creatività sono le caratteristiche che contraddistinguono le 
creazioni tessili “Made in Carcere”: manufatti che nascono dall’utilizzo di materiali e tessuti esclusivamente di 
scarto, provenienti da aziende italiane.
L’Istituto penale per i minorenni di Potenza ha avviato il laboratorio artigianale dolciario “Il Forno dei Briganti”, che
 produce circa 700 biscotti al giorno con ingredienti ricavati da tre ricette tutte ispirate alla tradizione lucana.
A Palermo, all’interno del carcere minorile Malaspina, è stato avviato il progetto “Cotti in fragranza”. I ragazzi 
imparano a preparare prodotti da forno: dai biscotti alle torte e, per Pasqua, anche la colomba. Al termine del proprio
 percorso detentivo, infine, i ragazzi continuano a lavorare al progetto, formandosi costantemente e acquisendo 
sempre maggiori responsabilità. I prodotti sfornati dai ragazzi del Malaspina hanno esordito tra gli scaffali delle 
botteghe equosolidali nel 2017, coprendo in pochi mesi tutto il territorio nazionale. Poi sono arrivati anche nella 
grande distribuzione grazie al supporto di Legacoop Sicilia Occidentale. Nel 2018 Cotti in Fragranza ha inaugurato 
un secondo nucleo operativo al di fuori dalle mura del Malaspina. Cotti in Fragranza ha trasformato un giardino 
abbandonato nel bistrot Al Fresco. Gambero Rosso ha premiato Cotti in Fragranza come miglior Progetto sociale 
Food d’Italia per il 2019, e oggi Al Fresco fa parte dell’Alleanza Slow Food dei cuochi, grazie a un menù che esalta 
le materie prime del territorio, la stagionalità e l’importanza del km 0.
A Milano la cooperativa sociale “bee.4 altre menti” segue le attività lavorative all’interno della II casa di reclusione 
a Bollate “per offrire opportunità di riscatto a chi ha incontrato il carcere durante il proprio percorso di vita”. Nata 
nel 2013 all’esordio impegnava tre persone nel settore dell’assemblaggio e tre operatori nei primi servizi di natura 
telefonica. Adesso ha un’importante attività nel customer service nel settore energia, ma non solo. Nell’officina “ri-
genera” interna al carcere realizza servizi di revisione, riparazione e rigenerazione di attrezzature professionali legate
 al mondo del caffè. Presso il reparto femminile c’è un laboratorio interamente dedicato ai settori dell’assemblaggio 
e montaggio componentistica di vario genere, confezionamento e controllo qualità. Nel febbraio del 2021 avvia la 
prima esperienza di smartworking in cella grazie a un protocollo operativo assolutamente innovativo per il mondo 
delle carceri: i detenuti impiegati offrono servizi di assistenza telefonica alle aziende senza uscire dal penitenziario.
Come sostenere le realtà delle carceri 
L’onlus “semi(di)libertà” che cura progetti lavorativi per i detenuti in tutta Italia ha lanciato la piattaforma 
“economia carceraria”, che aggrega i prodotti italiani fatti in carcere, ora anche e-commerce. Sul sito del ministero 
della Giustizia c’è poi una “vetrina virtuale” dei prodotti realizzati nelle carceri italiani, che offre un panorama delle 
attività svolte.
I numeri però indicano realtà floride sì, ma ancora con una partecipazione limitata. A oggi il lavoro impegna solo il 
trenta per cento dei detenuti nelle carceri italiane (che sono oltre 54mila). Secondo i dati pubblicato sul sito del 
ministero della Giustizia e aggiornati al 30 giugno 2021, i detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione 
Penitenziaria sono 15.827, ai quali vanno aggiunti 2.130 carcerati che lavorano per altre realtà. Altri 1.742 lavorano 
poi in ambito agricolo.
Solo una quota marginale dei detenuti è coinvolta in attività lavorative e questo a discapito degli indubbi vantaggi, 
economico e sociali, ma anche in termini di recidiva che sono emersi da studi e ricerche ad hoc. Il Covid poi ha 
complicato la situazione perché molte attività sono state interrotte per colpa della pandemia. Da qui l’auspicio delle 
associazioni che si occupano di realtà carceraria, una su tutte Antigone, di “tornare a investire sul lavoro all’interno e
 all’esterno dell’istituzione penitenziaria e che le attività formative possano riprendere” perché è il vero primo passo 
verso della ricollocazione nella società.

Venezia. “Malefatte” in carcere, oltre l’orto del riscatto
di Alice D’Este
Corriere della Sera, 5 aprile 2022
“Stare in carcere è l’inferno. Ma io sono cambiata. Qui coltiviamo l’orto e poi con le piante officinali facciamo una 
linea di cosmetici buonissimi, come mi piacerebbe farveli provare”. Ha cominciato con una piccola frase, Katia, per 
raccontare alle sue figlie che stava diventando una donna diversa. “Mi alzo presto ogni giorno, abbiamo turni di 
lavoro precisi. lo li rispetto sempre, mi dicono che sono brava”.
Giulia e Chiara non le parlavano più, da quando era diventata una detenuta. Ma settimana dopo settimana grazie alla 
fiducia riacquistata nel futuro le sue figlie hanno ricominciato a risponderle. “Il momento più bello? Quando ci ha 
detto che sarebbero tornate a trovarla” dice Liri Longo, della Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri che si occupa
 del laboratorio di cosmetici al carcere femminile della Giudecca. Tutto è cominciato con il progetto di un orto, che 
ha restituito vita a un pezzo di terra incolto che si trovava all’interno del carcere.
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La Cooperativa ha pensato di coltivarlo con prodotti “bio” e l’idea ha funzionato. Poi è nato il laboratorio di 
cosmetici. Dalle piante officinali sotto la guida e i consigli di operatori specializzati le detenute hanno iniziato a 
produrre shampoo, balsamo, gel doccia. Negli anni la tecnica si è affinata e ora i prodotti sono in vendita online e 
richiesti come fornitura delle linee di cortesia di alcuni alberghi veneziani di lusso (tra i quali l’Aman Hotel).
“Ogni giovedì mattina ormai da 25 anni - spiega Longo - c’è un banchetto alla Giudecca delle ragazze che lavorano 
in orto e cosmetica escono per tre ore e vendono i prodotti insieme agli operatori”. “Non ti dico la sensazione che ho 
provato - racconta una detenuta nella testimonianza lasciata alla Cooperativa dopo essere uscita - quando ho messo 
piede fuori dal carcere.
All’inizio vedevo tutto annebbiato, mi girava la testa. Mi sono detta: “Io rientro. Non ne voglio sapere, io rientro”. 
Poi piano piano ti abitui. Sai che però la sera devi tornare e questa è la parte peggiore”. La Cooperativa Rio Terà dei 
Pensieri è attiva anche al carcere maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia. Lì è nato nel 200g un laboratorio di 
Pvc riciclato che ha sostituito il vecchio laboratorio di pelletteria.
Nella stanza in cui possono stare al massimo 5 detenuti e 4 operatori, sotto i movimenti delle mani di Eric il banner 
che era esposto nel cartellone cittadino prende nuova forma. Ciò che era destinato a essere buttato via ricomincia a 
vivere. E intanto Eric, assieme alle borse, ritrova la sua dignità di persona.
“Venire qua - dice lui sorridendo mentre taglia il Pvc per farne uno zaino super cool da vendere online - è come 
andare all’estero. Io che pensavo di essere l’ultimo degli ultimi, di essere un fallito totale, sto riconquistando 
un’identità. Ricomincio a vedermi in una prospettiva futura possibile”. Il laboratorio si chiama “Malefatte”, non a 
caso. Lì i cartelloni pubblicitari vengono tagliati e trasformati in borse, astucci, zaini fatti a mano 
(www.malefattevenezia.it).
Nel 2013 per dare continuità all’inserimento lavorativo dei detenuti è nato anche un laboratorio di riciclo esterno al 
carcere dove trova opportunità soprattutto chi può accedere alle misure alternative. E le “Malefatte” sono belle: il 
brand sta avendo successo. Nel 2017 Mark Bradford, l’artista che rappresentava gli Stati Uniti d’America alla 
Biennale di Venezia, ha iniziato una collaborazione di sei anni, tuttora in corso, intitolata “Process Collettivo”, con 
lo scopo di far conoscere al mondo sia il sistema penale sia il successo del modello di cooperazione sociale. Grazie a
 questa collaborazione nel 2017 è stato aperto un negozio nel cuore di Venezia, vicino alla Basilica dei Prari, 
totalmente “Made in Malefatte”. E altri progetti sono pronti a partire. 

Caserta. Lavoro di pubblica utilità: i risultati del progetto presentati a delegazione Onu
casertanews.it, 5 aprile 2022
Nell’ambito della visita di due giorni della delegazione delle Nazioni Unite. Inizia dall’area industriale della 
provincia di Caserta il percorso dei detenuti verso una nuova opportunità. Un percorso che li conduce dal carcere 
all’esterno per svolgere lavori di pubblica utilità, perché nell’impiego al servizio della comunità possano trovare il 
senso del loro riscatto. È questo il percorso che sarà presentato alla delegazione delle Nazioni Unite nella visita di 
due giorni a Caserta organizzata nell’ambito dell’accordo di collaborazione internazionale tra Ministero della 
Giustizia, Unodc e Governo Federale del Messico per approfondire anche il modello adottato dal Consorzio ASI 
Caserta nell’ambito dei programmi di pubblica utilità.
La presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaela Pignetti, illustrerà i risultati del progetto “Mi riscatto per il futuro”
 a Martha Orozco, responsabile del progetto “De Vuelta a la Comunidad” degli Stati Uniti del Messico per conto 
delle Nazioni Unite nella Cooperazione tra i due Paesi, e al direttore dell’Ufficio centrale del lavoro dei detenuti del 
Dap Vincenzo Lo Cascio.
Prima tappa domani, 5 aprile, nell’area industriale di Marcianise, dove sono in corso i lavori di manutenzione del 
verde ad opera dei detenuti coinvolti nel programma. La visita proseguirà presso alcune aziende e negli istituti 
penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Sant’Angelo dei Lombardi e Salerno. Mercoledì 6, le risultanze della 
visita e l’analisi del progetto fin qui realizzato verranno presentati presso la sala convegni del Centro Orafo “Il Tarì”,
 alle 11,30. Introdurrà i lavori la presidente del Consorzio Asi Caserta Raffaela Pignetti.
Seguiranno gli interventi di Gianfranco De Gesu, Direttore generale Detenuti e Trattamento del DAP-Ministero della
 Giustizia, Lucia Castellano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania, Marco 
Puglia, Magistrato di Sorveglianza, Assunta Borzacchiello, Direttore Ufficio detenuti e trattamento del 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Campania. In chiusura gli interventi di Martha 
Orozco e Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia

Caserta. Delegati Onu in visita per progetto su reinserimento sociale dei detenuti
Il Mattino, 3 aprile 2022
Una delegazione di rappresentanti delle Nazioni Unite e del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria-
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ministero della Giustizia sarà a Caserta il 5 e il 6 aprile per visionare lo stato di avanzamento del progetto “Mi 
riscatto per il futuro”, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti attraverso i lavori di pubblica utilità.
In particolare il 5 aprile, la presidente del Consorzio Asi, Raffaela Pignetti, accompagnerà le delegazioni Unodc e 
Dap in visita all’area industriale della provincia di Caserta, dove sono già in corso di esecuzione i lavori del 
programma di pubblica utilità che coinvolge i detenuti.
Il 6 aprile, nella sala convegni del Centro orafo Il Tarì (11,30), il ministero della Giustizia e il Consorzio Asi 
presenteranno nel dettaglio i progetti avviati nell’alveo della cooperazione interistituzionale e il percorso seguito in 
questi anni per l’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 6 dicembre 2019. “Questa visita - ha detto la 
presidente Pignetti - ci consente di illustrare sul campo alla delegazione internazionale il percorso di inserimento nel 
mondo del lavoro dei soggetti che si trovano detenuti presso le case circondariali della provincia di Caserta”.

Misure alternative al carcere: “Il Terzo Settore avvii formazione”
laricerca.net, 3 aprile 2022
Tra la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e la Portavoce del Forum del Terzo Settore Vanessa Pallucchi, 
accompagnata da una delegazione del tavolo di lavoro sulle persone private della libertà, si è svolto un incontro sul 
tema della giustizia riparativa e della diffusione di una “cultura riparativa”, dove la sicurezza è il risultato di 
relazioni fondate sul rispetto della dignità umana.
L’incontro è stato giudicato “molto positivo” da Vanessa Pallucchi. “Il Terzo settore, per sua natura e per le 
competenze maturate negli anni - ha detto - è il soggetto in grado di attuare, insieme alle istituzioni, quei percorsi di 
solidarietà, prevenzione, benessere, attenzione ai bisogni che la riforma della giustizia prevede, sia per quel che 
riguarda i processi di prevenzione che per la reintegrazione di quei soggetti coinvolti in percorsi di devianza. Ci sono
 molte organizzazioni sociali già impegnate direttamente nell’inserimento e nel reinserimento di persone private 
della libertà, o anche indirettamente, attraverso l’ospitalità, all’interno delle proprie attività, di persone coinvolte da 
procedimenti penali”.
“Da parte della Ministra - ha proseguito - abbiamo riscontrato una grande attenzione e il riconoscimento, anche nel 
processo di rinnovamento del sistema giudiziario, del fondamentale e concreto ruolo che il Terzo Settore svolge in 
questo ambito. Si tratta di un approccio fortemente innovativo per il nostro Paese e di un cambiamento di prospettiva
 davvero importante.”
Durante l’incontro si è discusso anche del Protocollo di Intesa che Ministero e Forum stanno per firmare per 
l’applicazione della legge 67 del 2014, in particolare per i lavori di pubblica utilità. Tutte le organizzazioni del Terzo
 Settore potranno interagire con i Tribunali e con gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna (Uiepe) per 
favorire, soprattutto, il recupero delle persone in attesa di giudizio - considerate di bassa pericolosità sociale - 
consentendo loro percorsi alternativi al carcere attraverso l’inserimento in lavori socialmente utili, che tengano conto
 anche delle loro competenze ed esperienze. “In questo senso crediamo sia fondamentale far crescere il livello della 
formazione fra gli educatori - ha concluso la Portavoce - e anche su questo abbiamo trovato grande disponibilità da 
parte della Ministra per fare in modo che questa facilitazione funzioni al meglio.”

Firenze. A Sollicciano sette detenuti lavorano in pelletteria
redattoresociale.it, 1 aprile 2022
A seguito di un corso effettuato nel carcere fiorentino di Sollicciano su bando regionale, il completamento della 
formazione si effettua ora per sette detenuti in altrettante aziende di pelletteria di Scandicci.
Al termine del tirocinio i detenuti compiutamente formati potrebbero costituire una manodopera qualificata e, se il 
mercato lo consente, anche ricercata dalle aziende del settore.
Lo comunica Pantagruel, associazione di volontariato per la difesa dei diritti dei detenuti, che ha promosso le diverse
 fasi della formazione in collaborazione con le strutture del carcere e col determinante contributo finanziario della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle aziende dell’Associazione Pelle Recuperata Italiana (AS.P.R.I.).
L’importanza della esperienza sta nella dimostrazione della possibile realizzazione di procedure che potrebbero 
riguardare ben altri numeri di detenuti e realizzare col lavoro anche la finalità fondamentale del recupero della 
funzione sociale della pena come prescrive la Costituzione.

Andria (Bat). Nella masseria dove si riassapora la vita
di Stefano Proietti
dire.it, 31 marzo 2022
I sogni di don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli sono diventati il sogno di una intera comunità diocesana, 
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che ha ridato vita a un antico casolare abbandonato facendolo diventare luogo di riabilitazione e reinserimento per 
decine di detenuti ed ex detenuti. Il progetto “Senza sbarre” e la cooperativa “A mano libera”.
Galera, carcere, prigione, gattabuia, istituto penitenziario, casa di reclusione. Fra tutti i sinonimi che ogni epoca ha 
coniato per il luogo deputato a limitare la libertà personale certamente non c’è la parola “masseria”.
Ed è proprio traendo spunto da una preziosa testimonianza del magistrato Giannicola Sinisi che arriviamo alla 
masseria S. Vittore, in agro di Andria. Qui si respira l’aria pura dell’Alta Murgia, alle pendici di Castel del Monte, 
sapori dell’orto e della frutta, antiche fragranze di grano, prodotti della terra e dell’allevamento, su otto ettari di 
superficie. Ma è soprattutto il profumo del servizio e del riscatto che avvolge la comunità “Amici di San Vittore” 
grazie al progetto “Senza Sbarre” della diocesi di Andria, finanziato da Caritas Italiana nel 2017 con 200mila euro 
provenienti dai fondi dell’8xmille.
Un progetto portato avanti con il contributo di imprenditori privati, ristoratori e associazioni, in particolare “Amici 
per la vita”: partite di solidarietà, teatro, concerti, mercatini, per contribuire a realizzare le misure alternative al 
carcere, previste dalla legge. Sostenuto fortemente dal vescovo Luigi Mansi, “Senza Sbarre” nasce su iniziativa di 
don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli, da anni impegnati nel volontariato in carcere.
“Un sogno diventato realtà, commenta mons. Mansi: fare di più per sostenere i nostri fratelli che, pur avendo 
compiuto errori tali da incorrere nelle maglie della giustizia, manifestano il desiderio sincero di restituirsi alla vita 
familiare e sociale”.
La masseria “San Vittore”, proprietà della diocesi pugliese, un tempo florida masseria della famiglia Azzariti, 
dismessa alcuni anni fa dalla comunità di recupero per tossicodipendenti guidata da don Gelmini, versava in stato di 
completo abbandono ed è tornata ad essere un luogo di fiducia e di speranza. Dispone di stanze per l’accoglienza, di 
cucina, comuni, uffici, una chiesetta e un piccolo alloggio per i due sacerdoti. Una parte dei fabbricati, poi, viene 
utilizzata per l’attività lavorativa.
Nel 2018 è nata anche una società cooperativa sociale denominata “A mano libera”, che impiega detenuti ed ex 
detenuti nella produzione di pasta fresca e taralli. I prodotti sono realizzati con materie prime naturali di qualità e a 
kilometro zero.
Tutte le risposte ai bisogni degli utenti sono coordinate da una équipe socio- educativa e integrate fra tutti gli 
operatori, sia del Ministero della giustizia che degli enti locali. I detenuti curano i campi e gli animali, producono 
pasta fresca, taralli, pane e focacce cotte a legna, manutengono le strutture, trasformano i prodotti agricoli e li 
vendono, si curano del verde e del giardino della chiesa, ma anche delle zone pubbliche nei dintorni di Castel Del 
Monte. Partecipano agli eventi, alla formazione, alla celebrazione eucaristica e alla preghiera comunitaria.
Semiresidenziali, semiliberi, affidati, messi alla prova, in permesso premio, nelle diverse forme di libertà 
condizionale o vigilata, liberi in sospensione della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza: qui si 
attuano tutte le misure alternative al carcere e sarebbero tutte storie da raccontare.
Come quella di Riccardo, 50 anni, due figli, di cui uno calciatore, una moglie malata, carpentiere prima di 
delinquere, ma anche pittore. “Questa comunità - confida - mi ha ridato l’aria che mi tolgono le sbarre. Qui il lavoro 
è incessante e il tempo passa in fretta, mentre le ore in carcere sono interminabili. Serve una volontà ferrea per 
cambiare, ma anche gli incontri giusti”. Ha progetti per il futuro: riprendere il suo mestiere in azienda per dare 
credibilità ai suoi figli.
E poi Roberto, 70 anni, ergastolano, due figli, nonno. Specializzato termoidraulico, ma anche autista di tir, sconta da 
50 anni la sua pena. Di macerie ne ha viste tante nella masseria S. Vittore, scavata pezzo per pezzo, come le 
stratificazioni della sua esistenza. La sua forza? La moglie, che non l’ha mai lasciato, ed è rimasta al suo fianco nella
 buona e nella cattiva sorte.
“È questa la Chiesa in uscita: nitido esempio di interazione tra liturgia e azione” - spiega don Riccardo Agresti - 
perché è la comunità che deve farsi carico delle fragilità”. E lui lo sa bene, dopo oltre 25 anni in un quartiere difficile
 di Andria (Croci-Camaggio) e poi trasferito come parroco nella Chiesa S. Luigi, meglio conosciuta come S. Maria 
al Monte: desolata nel gelido inverno, d’estate popolata di villeggianti, anch’essi ormai partecipi delle attività della 
masseria.
Rieducare, reinserire, riconciliare: guarire la società dal dolore dei delitti impone uno sforzo di riconciliazione. “È un
 progetto di Dio - aggiunge don Riccardo - dove uomini incoscienti, a partire dal nostro vescovo che si è fidato di 
persone inadeguate come me e don Vincenzo, hanno avuto tra le mani un’opera strategica per far capire che la 
Parola di Dio deve diventare carne. Dobbiamo andare incontro alla carne sofferente e superare la mentalità dello 
stigma che chi ha sbagliato deve pagare per sempre. L’uomo non è il suo errore, ripeteva don Oreste Benzi. Il 
Progetto senza Sbarre non dà onori, ma solo oneri - continua don Riccardo. Quando, calato in questa nuova realtà, 
sono stato tentato di andarmene, il richiamo per me è stato il libro di Rut, con la fedeltà di lei alla suocera Noemi. 
Con il Signore Dio ci si stupisce sempre: anche quando ci sono buio, solitudine, mormorazione, dobbiamo cogliere i 
segni della bellezza, della meraviglia, della grandezza. Ed è per questo che ha senso l’orto della riparazione, dove 
sono stati piantati 20 alberi di ulivo. Ognuno dei condannati simbolicamente ha comprato un alberello e il ricavato, il

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



 frutto, sarà un segno della necessaria riparazione verso le vittime. È la mentalità che deve cambiare. Più che tenerli 
in carcere a nutrire idee di morte, dobbiamo alimentare vita, generando mediatori di pace tra le vittime. Il carnefice 
deve piegarsi, la vittima non deve essere esclusa dal processo né dall’incontro con chi le ha fatto del male. 
Dobbiamo colmare questa distanza storica, culturale e spirituale.
Oggi l’ultimo rudere attende di essere restaurato, per l’edificazione di un mulino in pietra: farina con grani antichi, il
 grano grezzo dell’inclusione, molto più pregiato. Saranno creati anche alloggi per i volontari o per chi vuole 
fermarsi a conoscere il mondo carcerario. La Provvidenza che ha ispirato questo percorso di rinnovamento - 
conclude don Riccardo - continui a trovare gente pronta a sporcarsi le mani nell’accogliere quegli scarti, che per noi 
sono pietre angolari per rendere vivo il Vangelo”. Nel 2018, eravamo già stati a visitare questo progetto, ma ancora 
non era diventato quello che è oggi. Ecco il video-racconto realizzato allora da Giovanni Panozzo.

Nuoro. “Giri di boa”, 16 ex detenuti iniziano percorso di lavoro
ansa.it, 31 marzo 2022
Si chiama “Giri di boa” ed è un progetto finanziato con il bando “Liberi” dell’Aspal, che punta al reinserimento di 
16 persone del Nuorese, sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria. È il primo progetto dei tanti 
promossi dall’Agenzia regionale per il lavoro, rivolti a persone che hanno subìto una condanna penale e che vede 
coinvolti la cooperativa Lariso, la Provincia di Nuoro e l’Ufficio di esecuzione penale del ministero di Grazia e 
Giustizia.
“Liberi è un intervento in cui crediamo molto perché mira a un rafforzamento personale e sociale di persone 
sottoposte a misure alternative alla detenzione con l’obiettivo di aiutarle a reinserirsi nella società civile - ha detto 
Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, nel corso della presentazione del progetto a Nuoro -. Con tutti i 
partner del Ministero della Giustizia abbiamo avviato questa progettazione che riguarderà in tutta la Sardegna 64 
persone.
Quello di Nuoro è il primo che parte del bando “Liberi” e a brevissimo seguiranno anche i progetti della città 
Metropolitana di Cagliari, provincia del Sud Sardegna, provincia di Oristano e della provincia di Sassari”. 
“Cominceremo con un tirocinio che durerà 5 mesi e lo faremo con dei laboratori di formazione e inserimento al 
lavoro - ha spiegato il presidente della Cooperativa Lariso Silvio Obinu - lavoreremo in partenariato col Progetto H 
di Macomer, sull’uso della parola, sul lavoro di squadra, sulle regole. Poi procederemo a individuare le aziende da 
abbinare ai destinatari del progetto.
La cosa positiva è che 40 aziende sono disponibili ad accogliere le 16 persone svantaggiate: 12 uomini e 4 donne. Il 
fulcro del progetto - conclude Obinu - è quello di affermare che non solo le istituzioni e le coop. sociali si devono 
prendere cura di queste persone, ma tutta la società a cominciare dalle aziende”.

Livorno. Svolta green sull’isola di Gorgona: protagonisti i detenuti e gli agenti
di Massimiliano Minervini
gnewsonline.it, 31 marzo 2022
L’isola di Gorgona rappresenta un autentico polmone verde, ricoperta da una folta vegetazione e aree boschive. Ma è
 anche una isola-penitenziario. Questo territorio, grazie a un sistema innovativo di fitodepurazione delle acque e ad 
azioni energetiche che non prevedano incrementi di CO2, sta per diventare autosufficiente e green.
Per illustrare il virtuoso cammino, è stato presentato, nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale di Livorno, il 
progetto per la realizzazione di due interventi innovativi, improntati alla sostenibilità ambientale, nell’ambito del 
finanziamento da oltre 684mila euro che il Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori del Dipartimento per gli 
Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio ha assegnato al progetto presentato da Comune di 
Livorno, ASA e Amministrazione Penitenziaria.
Decisivi, in questo percorso, sono stati proprio i detenuti e gli agenti del penitenziario toscano che, sin dagli albori 
dell’iniziativa hanno fornito un significativo contributo.
“Ho seguito il progetto e mi sono fatto parte attiva - commenta il direttore della casa circondariale di Livorno - Carlo
 Mazzerbo - di comune intento con le altre realtà che hanno partecipato, fra cui va sottolineato l’apporto 
fondamentale di ASA e Comune di Livorno”.
“La parte più interessante - ritiene il direttore - è che i tecnici si sono recati sull’isola, oltre che per i sopralluoghi di 
rito, anche per coinvolgere gli ospiti del carcere e gli agenti sotto il profilo della nella messa a punto. Tale 
coinvolgimento proseguirà anche in sede di gestione ordinaria dell’impianto, quando sarà completato. La 
particolarità è che l’intervento permetterà di completare il circolo di depurazione già esistente. Le acque prodotte 
saranno ulteriormente depurate e indirizzate all’ uso agricolo, riducendo i costi”.
Mazzerbo conclude con un auspicio: “Ciò dovrebbe ulteriore sviluppo a questa attività, magari consentendo di 
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impiegare un numero ancor più ampio dei detenuti. In questo senso voglio sottolineare che l’attività agricola che 
intendiamo sviluppare costituisce il focus del progetto di rilevanza nazionale PON Inclusione”

Sulmona (Aq). Un mobilificio dietro le sbarre arrederà tutte le carceri d’Italia
ilgerme.it, 31 marzo 2022
Da laboratorio ad industria vera e propria: il carcere di Sulmona diventa punto di riferimento e fornitore degli arredi 
di tutte le carceri italiane. La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso per l’individuazione dell’ente di formazione 
che si dovrà occupare di trasformare i detenuti in operai specializzati: 80 per iniziare, ma che a regime potrebbero 
anche crescere, per un progetto che ha il plurimo scopo di perfezionare e affinare i modelli produttivi, trasformare 
l’esperienza artigiana che è già presente da anni in via Lamaccio in attività produttiva, insegnare un mestiere ai 
detenuti e inserirli in un processo di rieducazione all’avanguardia.
Per questo i formatori, a cui è destinato un budget di 100mila euro, avranno il compito di andare oltre 
l’insegnamento dell’uso delle macchine, con risvolti cioè di tipo educativo e psicologico. Il progetto, che vede un 
partenariato con il carcere di Lecce, è finanziato con 750mila euro dai fondi Pon e Fse 2014-2020 e vedrà i detenuti-
falegnami impegnati a realizzare le forniture e gli arredi per tutti gli istituti penitenziari d’Italia.
Una commessa già acquisita a cui, però, e questa è la scommessa vera, potrebbero seguirne altre esterne: l’obiettivo 
è quello di confrontarsi con il mercato e diventare competitivi per trasformare il laboratorio dietro le sbarre in una 
fabbrica e in opportunità di lavoro. Perché di lavoro, comunque, si tratterà per gli ospiti di via Lamaccio che saranno
 retribuiti a tariffa oraria secondo il contratto nazionale di lavoro.

Pesaro. Laboratorio “Luce Dentro”, nel carcere di Fossombrone si creano le icone russe
di Tiziana Petrelli
Il Resto del Carlino, 31 marzo 2022
C’è un piccolo laboratorio artigianale di icone russe, all’interno del carcere di Fossombrone. Dentro quelle immagini
 d’oro disegnate a mano su tavolette di legno, c’è la voglia di riscatto di tre detenuti e il loro pentimento che 
risplende. Le storie di tre uomini del sud, tutti ergastolani per essersi macchiati le mani di sangue, si sono incrociate 
nel Laboratorio “Luce Dentro” attivato nel carcere di Fossombrone, dove ora quelle mani servono a creare 
bellissime immagini sacre, davanti le quali pregare e convertirsi.
“L’iniziativa si colloca nel pieno solco delle leggi vigenti, che favoriscono il lavoro all’interno e all’esterno degli 
Istituti previdenziali, con specifica possibilità per i detenuti di esercitare attività artigianali, intellettuali ed artistiche, 
ed è stata specificamente approvata dal Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche - spiega Giorgio 
Magnanelli, presidente dell’associazione “Mondo a Quadretti” che edita anche il giornalino del carcere -. Nel 
Laboratorio lavorano attualmente tre detenuti (Giovanni, Damiano e Pasquale) e due volontarie (suor Catherine e 
Chiara) e il tutto si svolge sotto la straordinaria supervisione e maestria del Maestro iconografo Antonio “Tonino” 
Calandriello, un maestro di fama nazionale”.
Allievo del maestro Alexander Stalnov di San Pietroburgo, dove apprende la tecnica per la pittura (o meglio la 
scrittura) delle icone, Calandriello dal 2002 tiene, come volontario, il corso di iconografia presso la Casa 
Circondariale bolognese della Dozza, e, da qualche anno, presso la Casa di Reclusione di Fossombrone. “Questo 
progetto nasce dal fatto che un detenuto - spiega Magnanelli - aveva iniziato a Bologna, con il maestro 
Calandieriello, un corso di iconografia secondo la scuola russa. Poi è stato trasferito a Fossombrone e qui ha chiesto 
di poter iniziare questa attività, dicendo di aver acquisito le competenze. Mi ha mostrato qualche icona e a me sono 
sembrate molto belle. Non solo per l’oggetto in sé, ma per tutto quello che c’è dietro”.
Magnanelli ci racconta che Giovanni, oggi, concepisce la realizzazione di icone come un’esperienza spirituale. 
“Prima di dipingere, o meglio andare a scrivere l’icona, perché loro dicono che l’icona si scrive - prosegue 
Magnanelli - fa un’ora di preghiera, digiuna, studia i testi sacri e solo dopo si mette a dipingere. L’esperienza della 
scrittura iconografica non è quindi solo artistica. Dalla preparazione dei colori, ottenuti utilizzando esclusivamente 
materiali naturali, alla predisposizione del corpo e dello spirito alla scrittura, per mezzo della meditazione, della 
preghiera, del digiuno, della riconciliazione e della benedizione, scrivere un’icona è un’esperienza totalizzante: 
spirituale, esistenziale, umana. Inoltre, in carcere, realizzare un’icona significa recuperare due aspetti di cui la vita 
carceraria è priva: la libertà e la bellezza”.
Quando l’associazione “Mondo a Quadretti” ha deciso di investire i suoi soldi nel progetto del detenuto Giovanni, ha
 coinvolto altri due ergastolani. A distanza di un qualche anno raccontano i risultati di questo progetto, per 
valorizzarlo e metterlo in mostra. “Secondo me è una cosa da valorizzare anche da un punto di vista commerciale - 
conclude Magnanelli -. Così ho ideato un logo, abbiamo fatto un certificato di garanzia, abbiamo impostato un 
catalogo per poter commercializzare queste icone. La produzione è chiaramente limitata perché per farne una ci 
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vogliono 40 giorni. Sono tutti pezzi unici, completamente dipinti a mano su tavole di faggio. Dopo Pasqua faremo 
una mostra a Fossombrone, ho già contattato l’assessore”.
Tornando alla parte più commerciale, comunque assolutamente secondaria, alcuni ordini sono già iniziati ad 
arrivare: Nadia e Sergio da Casalecchio di Reno, Chiara e Pier Domenico da Pescara, Lucia e Luca di Fano. “Ci 
rivolgiamo a tutti - dice Magnanelli - perché prendiate in considerazione le icone di “Luce dentro” per regali di 
nozze, di anniversario, di compleanno ecc. Siamo certi che sarà un regalo graditissimo”. Per prenotarne una basta 
inviare una mail a gmagna@libero.it

Livorno. Croce Rossa, al via corsi di formazione e prevenzione per i detenuti
livornotoday.it, 31 marzo 2022
Percorsi di formazione e prevenzione alle persone detenute delle carceri di Livorno e Gorgona. Questa è l’idea nata 
da Croce Rossa Italiana - Comitato di Livorno e rapidamente trasformata in progetto concreto attraverso un 
protocollo nel quale è stata coinvolta l’amministrazione penitenziaria.
Obiettivo dell’accordo è quello di attivare corsi mirati alla crescita culturale, professionale e artistica dei partecipanti
 per dare concreta attuazione alla finalità rieducativa della pena. Un percorso strutturato in lezioni che saranno 
erogate direttamente dai volontari e che verteranno su varie tematiche nell’ottica degli obiettivi associativi: tutela e 
promozione dell’educazione universale alla salute e alla sicurezza, promozione della cultura di inclusione sociale 
volta all’integrazione di coloro che si trovano coinvolti in situazioni di vulnerabilità sociale e/o economica e 
alfabetizzazione informatica.
“Questa iniziativa rappresenta un segnale di ripresa delle tante attività che svolgiamo, dopo due anni in cui abbiamo 
dovuto concentrare le nostre energie quasi esclusivamente nella gestione della pandemia - dice il presidente di Croce
 Rossa Livorno, Giacomo Artaldi -. L’obiettivo è anche quello di cogliere le esigenze dei corsisti e cercare di 
proporre un’offerta formativa sempre più ampia e variegata”. Soddisfazione anche nelle parole del garante dei 
detenuti del Comune di Livorno, Marco Solimano. “Questa è la prima esperienza che facciamo in tal senso - spiega.
Le risorse della società civile che entrano in contatto con la nostra realtà sono un’esperienza positiva, 
indipendentemente dalla tipologia di proposta formativa. Questo progetto agisce infatti su due fronti: consente 
l’acquisizione di competenze e abilità e attenua le distanze, quel continuo chiaro/scuro tra questa struttura e la città. 
Inoltre, un’istituzione così importante come la Croce Rossa potrebbe anche essere un punto di partenza per lo 
svolgimento del volontariato durante la pena o alla fine di quest’ultima”.

Firenze. Ristrutturare biciclette e reinventare la raccolta rifiuti. La resilienza dei detenuti
di Lorenza Cerbini
Corriere della Sera, 30 marzo 2022
Arrivano dal deposito comunale di Firenze. Vengono restaurate nel carcere cittadino di Sollicciano e con il marchio 
Piedelibero tornano in strada. Sono biciclette da donna, uomo e anche bambino. Sono da passeggio, corsa o city 
bike.
Alcune persino a scatto fisso, rapporto unico, piacciono tanto ai più giovani. Il progetto Piedelibero è un esempio di 
resilienza umana e ambientale, un progetto nato nel 2013 come upgrade di Milleeunabici varato dalla cooperativa 
sociale Ulisse. Da allora ha coinvolto una trentina di detenuti. “Nessuno di loro era in origine un meccanico.
Nessuno sapeva come smontare, lubrificare, verniciare e rimontare una bicicletta. I detenuti sono stati assunti con 
busta paga, hanno appreso regole e competenze. L’attività in officina è diventata un percorso per il loro 
reinserimento nel mondo del lavoro e nella società”, dice Cristiano Sciascia, responsabile inserimenti lavorativi di 
Ulisse. Nel carcere di Sollicciano sono state riciclate centinaia di biciclette, ognuna diversa dall’altra fino a diventare
 modelli unici.
“Il format iniziale di Piedelibero prevedeva il noleggio delle biciclette restaurate in carcere e la rivendita dei rottami,
 ma con l’arrivo di quelle asiatiche, usate per il bike sharing cittadino, abbiamo dovuto rivedere la strategia d’uso”, 
spiega Sciascia.
Oggi dall’officina di Sollicciano escono mezzi destinati alle flotte aziendali e ai privati. L’ultimo ordine in via di 
consegna riguarda 230 mezzi per la cooperativa La Comune. A incidere sui tempi influiscono due varianti. “In 
officina possono lavorare al massimo due detenuti per volta” spiega Sciascia. “La selezione è impegnativa. Servono 
attitudini manuali, la fase di apprendistato è lunga ed è favorito chi deve scontare molti mesi di prigione. Poi ci sono 
le bici, non sempre dai depositi comunali ne arriva un numero tale da coprire gli ordini.
I mezzi recuperati rimangono nei magazzini per i8 mesi in attesa che eventuali proprietari li riscattino. In questo 
momento abbiamo carenza di mezzi. Riceviamo quelle recuperate nel primo lockdown, ma in quei mesi pochi 
viaggiavano. I mezzi portati a Sollicciano vengono sottoposti ad accurato esame. “Si separano quelli in buone 
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condizioni da quelli che richiedono molte ore di manodopera, riciclati per i ricambi”.
Pezzi d’arte in mostra - Le bici custodite nei depositi del Comune sono spesso frutto di furto o abbandono, oppure 
sono state rimosse di intralcio al passaggio di veicoli e pedoni. “Non tutti i proprietari hanno interesse a riaverle e a 
pagare eventuali costi di deposito. Non tutte le bici hanno un valore commerciale”. Nelle ultime due decadi, i brand 
asiatici a basso costo hanno invaso il mercato a scapito anche di marchi storici italiani.
“Recuperare un mezzo di bassa qualità non sempre è produttivo”, dice Sciascia. Le Piedelibero, tuttavia, hanno un 
valore tutto loro. Possono ordinarle anche i comuni cittadini e i più esigenti possono persino chiederne la 
personalizzazione. “Possono scegliere modello e colore. L’officina è dotata di tutti i macchinari necessari per la 
sabbiatura del telaio e la verniciatura. Prima della consegna, l’eventuale proprietario può provarla e a quel punto è 
libero di acquistarla oppure no”. Negli anni, il progetto ha varcato persino le Alpi.
“Un manager di una multinazionale di Bruxelles ci chiamò per una bici col colore aziendale, un bel verde. Finì in 
palio in una riffa interna”. Il telefono squillò ancora quando il designer veneto di fama internazionale Maurizio 
Molin chiese “una bicicletta da rivestire con i vetri di Murano”.
Diventata opera d’arte, è esposta a Roma. Mezzi per il noleggio Negli anni, Piedelibero è diventato un brand “con 
campagne pubblicitarie e slogan che ricordano il piacere di andare in bicicletta, lo stato mentale dello stare in carcere
 e la transizione ecologica in corso”. Quegli slogan appaiono oggi su t-shirt e felpe in vendita online 
(segreteria®cooperativa ulisse.org).
Esempi? “I migliori vanno sempre controvento”, “Chi è libero dentro è libero ovunque”, “Il pensiero non ha catene”,
 “Sulla strada in piano sono bravi tutti”, “In salita e in discesa cambiano i rapporti”, “Il sudore non inquina”. 11 
futuro? “A livello personale, vorrei che il progetto approdasse in quei territori dove la bicicletta è usata ogni giorno 
come mezzo di lavoro e non solo per le passeggiate domenicali”, dice Sciascia. Intanto, i 230 mezzi riciclati per La 
Comune torneranno sulle strade di Firenze in modalità noleggio.
“Il progetto coinvolge i privati, studenti o lavoratori che vogliono spostarsi con un mezzo proveniente da una filiera 
sicura a canone agevolato e da tenere per un periodo di sei mesi o un anno”. Pedalare a piedelibero diventa così un 
nuovo modo di vivere le strade cittadine, sapendo di essere in sella a un mezzo riciclato, nato da un progetto sociale 
amico dell’ambiente. 

Alessandria. Da barrique a nidi per gli uccelli con il lavoro dei detenuti
di Emiliano Moccia 
vita.it, 29 marzo 2022
Da albero a barrique per la vinificazione, da barrique a nidi artificiali destinati a ospitare uccelli insettivori utili 
all’equilibrio del vigneto, costruiti dai detenuti del penitenziario di Alessandria. È questa la finalità del progetto “Il 
Nido della Sostenibilità” promosso dalla Cantina Ricci Curbastro.
“Da albero a barrique per la vinificazione, da barrique a nidi artificiali destinati a ospitare uccelli insettivori utili 
all’equilibrio del vigneto, costruiti dai detenuti del carcere di Alessandria. Il ciclo virtuoso del legno all’insegna del 
recupero di persone e materiali”. Il senso dell’iniziativa promossa dall’azienda Ricci Curbastro che ha sede a 
Capriolo, in provincia di Brescia, è tutto in queste parole. Un percorso di sostenibilità ambientale, economica ed 
etica che la cantina del Franciacorta ha deciso di condividere e portare avanti insieme alla casa circondariale 
“Cantiello e Gaeta” con l’idea di recuperare i materiali e chi in passato ha avuto problemi con la giustizia. Il 
percorso “Le Tre Vite dell’Albero” segna di fatto il primo capitolo di un progetto più ampio legato a “Il Nido della 
Sostenibilità”.
“Il legno di barili e barriques, che proviene da foreste demaniali francesi gestite in modo sostenibile, non è sempre 
facilmente riciclabile: i classici usi come tavolini o come fioriere scontano il limite di spazi spesso ridotti nelle 
abitazioni così come nei locali pubblici. E questo rischia di interromperne il ciclo virtuoso” ha detto Riccardo Ricci 
Curbastro, illustrando l’iniziativa. “Per noi, si trattava di offrire a queste doghe di rovere una terza vita dopo la 
crescita in foresta che garantisce, grazie all’energia solare, lo stoccaggio nel legno dell’anidride carbonica così 
pericolosa per il riscaldamento globale e dopo l’uso per svariati anni come contenitore ideale per la maturazione dei 
nostri vini”.
Al concetto di sostenibilità ambientale ed economica, quindi, si è aggiunto il terzo pilastro, quello della sostenibilità 
etica. Il ciclo virtuoso del legno prosegue, infatti, grazie all’intervento dei detenuti del reparto falegnameria del 
carcere piemontese a cui è stato affidato il compito di trasformare le doghe di barili e barriques in cassette per nidi 
artificiali destinati ai vigneti aziendali per ospitare Cinciallegre, Codirossi e altri insettivori utili all’equilibrio 
naturale dei vigneti stessi. A seguire il lavoro nella sua concretezza sarà la cooperativa Idee in Fuga, promossa da 
Ises e creata allo scopo di rendere produttivo il tempo dei detenuti dell’Istituto di Pena di Alessandria. All’interno 
del carcere è stata creata una nuova falegnameria per permettere alle persone recluse di acquisire nuove competenze 
in grado di offrire opportunità di lavoro una volta terminata la pena. “Ci adoperiamo per coinvolgere i detenuti in 
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attività che offrano loro una seconda possibilità, partendo proprio dal lavoro, perché solo il lavoro garantisce dignità 
e possibilità di riscatto reale” ha evidenziato Andrea Ferrari, presidente dell’associazione Ises impegnata in azioni di 
promozione sociale e culturale. “In tal senso, il progetto dei nidi artificiali sposa perfettamente la nostra mission: 
recuperare persone e materiali partendo da qualcosa di nuovo, di bello, di utile e rispettoso per l’ambiente”. Le botti 
in legno che si trasformano in nidi di uccelli si inseriscono in questo lungo cammino, coniugando innovazione 
ambientale ed attenzione al sociale.
I detenuti lavorano sei giorni su sette, affiancati dalla Polizia Penitenziaria e da esperti falegnami volontari con 
l’obiettivo di soddisfare ordini da tutta Italia recuperando materiali e promuovendo una economia circolare che 
utilizzi legno riciclato o scartato per difetti. In questo cammino di riscatto sociale si inserisce la visione della cantina 
Ricci Curbastro che in questi anni ha seguito il cammino della sostenibilità portando nel 2005 l’azienda alla 
completa autosufficienza per l’energia elettrica, poi nel 2015 al biologico ed infine ad essere una delle prime 9 
aziende italiane certificate sostenibili con lo standard Equalitas nel 2017. “Tutto ciò che utilizziamo in cantina” ha 
concluso Riccardo Ricci Curbastro “segue una logica di naturale recupero. Come il sughero dei tappi, usato per la 
produzione di pannelli fonoassorbenti e coibentanti, oppure utilizzando su alcuni vini fermi tappi in polimero 
prodotto da canna da zucchero, ad impatto produttivo neutro e interamente riciclabili”.

Verbania. La Banda Biscotti, il marchio dei “buoni dentro”
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 27 marzo 2022
Si inizia nella Banda Biscotti e poi si finisce in Gatta Buia. Per entrare nella prima occorre passione per la 
pasticceria, competenza tecnica e determinazione nel voler cambiare vita. Se il percorso interessa, si può poi 
lavorare nel Ristorante Sociale Gattabuia, nel cuore di Verbania, o nel bar di quartiere Casa Ceretti. 
È il percorso-tipo offerto dalla cooperativa Il Sogno di Domodossola (VB) a detenuti in articolo 21 e soggetti in 
misura alternativa. Il laboratorio dolciario produce, oltre a fantasiose varianti di baci di dama, cookie e polentine - 
con un ritmo produttivo di 200 Kg a turno - anche pasticceria fresca e bomboniere solidali.
Nato all’interno del carcere di Verbania, il laboratorio è stato in seguito spostato nell’adiacente Scuola di 
Formazione della Polizia Penitenziaria, grazie a una convenzione tra le due strutture. “La scelta di collocare l’area 
operativa in una zona esterna al carcere ma pur sempre “penitenziaria” -spiega Alice Brignone, responsabile del 
laboratorio - ha consentito di continuare a far lavorare i dipendenti anche una volta terminata la pena, e di rendere 
più fluide le operazioni di carico e scarico merce”.
Il locale, che occupa oggi un’area di circa 300mq, si è arricchito di macchinari e attrezzature più moderni acquistati 
grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Comunitaria del Vco e della Cassa delle 
Ammende del Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda le assunzioni dei detenuti la prassi è ormai consolidata e trasparente: “Inviamo una richiesta di 
fabbisogno all’area educativa - continua la responsabile del laboratorio - che, dopo aver fatto valutazioni giuridiche e
 pedagogiche, ci propone dei candidati. Il nostro personale poi effettua colloqui per conoscere anche attitudini e 
formazione pregressa”. Segue la fase di formazione, in cui oltre alle tecniche di cucina, gli aspiranti pasticcieri 
devono apprendere la normativa sulla sicurezza alimentare, sulla qualità delle materie prime e degli ingredienti, tutti 
di origine biologica certificata o provenienti dal commercio equo e solidale. Anche la commercializzazione dei 
prodotti avviene attraverso botteghe, negozi e con reti di economia solidale.
“Il primo periodo della pandemia abbiamo incontrato molte difficoltà per mantenere la produzione, perché i nostri 
lavoranti detenuti erano trattenuti in carcere. Poi sono state concesse misure alternative che ci hanno consentito di 
riprendere a lavorare con il consueto ritmo. Per contrastare gli altri disagi dell’emergenza, abbiamo rafforzato le 
collaborazioni per la vendita con le realtà online anche di e-commerce penitenziarie”. Oggi sono circa 12 le persone 
in esecuzione penale occupate nel laboratorio e nelle altre due strutture, il ristorante e il bar di quartiere.
“Cerchiamo di costruire un percorso a step in base alle potenzialità di ogni persona - conclude Alice Brignone - 
abbiamo un dipendente che in libertà faceva il panettiere al quale abbiamo offerto l’opportunità di continuare a 
svolgere il suo lavoro. E abbiamo un’altra persona, straniera, che all’inizio non conosceva né la lingua né la cucina 
italiana ma che ha aveva una gran voglia d’imparare. Ora è secondo di cucina nel ristorante Gattabuia, step 
successivo a quello del laboratorio, una realtà a contatto con il pubblico in cui inseriamo persone al termine della 
pena, per consentire loro di costruire relazioni in un contesto lontano da quello carcerario”.

Pozzuoli (Na). Lazzarelle, il caffè che libera
di Salvatore D’Angelo
insiemenews.it, 27 marzo 2022
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Nel carcere femminile di Pozzuoli operano dal 2010 le prime mastre torrefattrici italiane. Sono detenute ed ex 
detenute che hanno riscattato la loro vita grazie ad un progetto sociale ideato da altre donne entrate nell’istituto di 
pena per motivi di studio e professionali.
“Ah, che bell’ ‘o café. Pure in carcere ‘o sanno fa”, cantava Fabrizio De Andrè. Lui si riferiva alla bevanda. Noi alla 
miscela. La dimostrazione è la torrefazione in rosa della cooperativa Lazzarelle, una realtà nata nella casa 
circondariale femminile di Pozzuoli, uno dei quattro istituti di pena per detenute presenti in Italia.
Il progetto muove i primi passi nel 2010, per volontà di alcune donne che per motivi di studio entrano in contatto 
con la realtà carceraria puteolana. “Parlando con le detenute - spiega Imma Carpiniello, presidente della cooperativa 
Lazzarelle - abbiamo capito che a loro mancava un lavoro. Cominciammo ad immaginare qualcosa che potesse darle
 questa occasione. Per evitare di pensare ad un progetto sociale che avesse una data di inizio e una data di scadenza, 
immaginammo di mettere su una realtà produttiva con connotazioni particolari”.

Perché il caffè?
“Ci piace vincere facile. Siamo di Napoli! Pensammo di fare qualcosa di tipico della nostra città. Immaginammo di 
mettere insieme due elementi deboli del mercato: i piccoli produttori e le donne che sono un elemento vulnerabile 
sul mercato del lavoro, a maggior ragione se detenute. Il carcere è cambiato molto in questi anni, ma quando siamo 
entrate c’erano attività molto stereotipate: perline, decoupage. Tutte cose belle, ma che non davano una formazione e
 la possibilità di lavorare. Il caffè, poi, è stato sempre un elemento di lavoro maschile, si parla di mastro torrefattore. 
Noi abbiamo cercato di ribaltare questa logica inventando la figura della mastra torrefattrice che non esisteva”.

Perché Lazzarelle?
“Viene fuori da un processo partecipativo tra noi operatrici e le prime 15 donne che avevano fatto il corso di 
formazione”.

Avete trovato resistenze?
“All’inizio tra le detenute. Erano abituate a progetti a scadenza. Temevano che finissero i soldi e saremmo andate 
via. Noi cercavamo di spiegare che volevamo fare un’impresa per rimanere. Infatti, reinvestiamo sempre all’interno 
della cooperativa quanto guadagniamo: in attrezzature, materie prime, contratti. Dopo 10 anni abbiamo vinto anche 
queste resistenze”.

Quante donne sono passate?
“Circa una settantina. Abbiamo un turnover molto alto”. 

Perché è una casa circondariale, quindi, con pene non troppo lunghe?
“Esatto. Noi, poi, lavoriamo all’interno del carcere, ma non siamo nell’area detentiva. Quindi le donne che vengono 
da noi hanno già espiato metà della pena e poi possono accedere al lavoro esterno. Adesso, però, con il progetto del 
Bistrot in galleria Principe anche quando possono accedere al lavoro esterno continuano a lavorare con noi e in 
questo modo si completa il percorso detentivo”.

Ed hanno un contratto, cosa che prima era un miraggio...
“Sostanzialmente sì. Lavoriamo con i contratti collettivi della cooperazione sociale. È stata una scelta sin dall’inizio.
 Chiediamo puntualità, professionalità. Il nostro è un lavoro duro. Quindi, noi dobbiamo dare per questo impegno. Il 
turnover ci crea difficoltà burocratiche. Tuttavia, abbiamo preferito contrattualizzare una donna in meno, ma dando 
tutti i diritti e le garanzie. Probabilmente non hanno mai visto un contratto, soltanto conoscendo quali sono i loro 
diritti quando usciranno potranno reclamarne altri”.

Donne “protagoniste attive del loro cambiamento”, si legge sul vostro sito internet. Arrivare a questa consapevolezza
 richiede un grande lavoro?
“Quando si parla di povertà educativa e di dispersione scolastica il risultato sono le carceri, sia maschili che 
femminili. Abbiamo donne che non hanno frequentato la scuola o l’hanno lasciata presto. Diventano un’appendice 
familiare, spesso del loro compagno che le coinvolge in attività criminali. Attraverso il nostro caffè avviamo un 
processo di capacitazione: si rendono conto di essere capaci di fare qualcosa. La nostra torrefazione è una fabbrica a 
tutti gli effetti. Il chicco arriva verde e lo consegniamo imbustato. Si rendono conto che quella cosa l’hanno fatta 
loro. Attraverso il lavoro quotidiano, il parlare, il mettersi in discussione, dagli argomenti di cronaca ai programmi 
televisivi, si arriva a demolire determinati stereotipi, pregiudizi e schemi nei quali sono ingabbiate. Credono che il 
loro destino sia ineluttabile, che non possono avere di meglio. Noi tendiamo a insinuare il dubbio che non sia così e 
parte il cambiamento”.
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Qual è la storia simbolo delle Lazzarelle?
“Ogni storia ha lasciato un pezzo importante dentro di noi. Tanti sono gli elementi che ci fanno riflettere, anche i più
 banali. Nel periodo dell’emergenza rifiuti abbiamo stressato tutte sulla raccolta differenziata. Una detenuta di 
ritorno da un permesso mi ha raccontato che era stata 20 minuti con un fazzolettino in mano perché non sapeva dove
 cestinarlo e le dispiaceva buttarlo nell’indifferenziato. Mi disse: “A casa mia nun sanno campa’”. Questa è la cifra 
del cambiamento che si può attivare”.

Ci sono stati anche dei fallimenti, delle delusioni?
“I fallimenti sono all’ordine del giorno, nella progettazione sociale vanno tenuti in conto. Delusioni sì. Magari fai un
 lavoro enorme e poi ti accorgi che dopo essere ritornate nel loro ambiente, aver incontrato i loro compagni, c’è 
quella coazione a ripetere gli stessi schemi, gli stessi errori. Tuttavia poche sono rientrate in carcere”. 

La pandemia è stata una tagliola per tutti. Come avete affrontato questo periodo?
“In questi due anni molte hanno avuto delle difficoltà. Inoltre, c’è stato un aumento di ingressi in carcere. Ma noi 
abbiamo anche aperto il Bistrot nel luglio del 2020”.

Una scelta coraggiosa?
“Sì, ma dovevamo farlo. Era tutto pronto. È venuta a lavorare una donna dopo il percorso in carcere. È stata la prima
 ad uscire. Prima di Natale 2020 c’è stata una seconda chiusura. Lei ha ricevuto gli arresti domiciliari. È tornata 
quando abbiamo riaperto a marzo 2021: ci siamo rese conto che tutto il lavoro fatto era andato in pezzi. Con la 
chiusura del Bistrot e il rientro nel proprio contesto c’era stata una regressione enorme. Se devo indicare un 
fallimento, il Covid lo è stato. Oltre ad aver riportato alcune donne che lavoravano con noi e vivevano in una zona 
grigia, le ha costrette in difficoltà economiche e sociali”.

Qual è il prodotto che più vi rappresenta?
“La nostra miscela classica di caffè. Quella con la quale abbiamo cominciato”.

Lazzarelle lancia un messaggio di apertura, tolleranza, non discriminazione, inclusione. Un esempio concreto di cui 
abbiamo tanto bisogno nel nostro Paese. Non trova?
“Penso che siamo ancora in una situazione in cui il patriarcato è molto forte. Non so quanto possiamo essere da 
modello o da esempio. Penso sia necessario un cambiamento culturale. Non possiamo immaginare un mondo in cui i
 due generi non siano sullo stesso piano. Noi ci vantiamo di essere un’impresa femminile, abbiamo un consiglio di 
amministrazione femminile, lavoriamo con le donne, però questo non basta se non facciamo questo scatto. Se questo
 lavoro non cominciamo a farlo dalle giovani generazioni avremo ancora tante Lazzarelle. Io, invece, non vorrei 
avere più donne da impiegare. Vorrei che non fossimo necessarie”.
Il nostro augurio è che si possa passare presto dai versi di De Andrè a quelli altrettanti famosi di Domenico 
Modugno. Non “pure in carcere ‘o sanno fa”, ma “sulo a Napule ‘o ssanno fa’” e con la miscela Lazzarelle in tutto il
 mondo.

Eboli (Sa). Lavori di pubblica utilità per tre detenuti dell’Icatt
salernotoday.it, 26 marzo 2022
Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalla Direzione del carcere nella persona della Dottoressa Concetta Felaco,
 dalla Presidente del tribunale di sorveglianza di Salerno, la dottoressa Monica Amirante, dal garante campano dei 
detenuti, professor Samuele Ciambriello, e dal Presidente dell’associazione “Sophis” dottor Marco Botta
Nella giornata di ieri presso l’Istituto a custodia attenuata di Eboli è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per 
avviare un progetto di lavori di pubblica utilità, destinato a 3 detenuti, presso il complesso museale di Sant’Antonio 
sede del M.O.A ubicato nel cuore del centro antico di Eboli. Il documento è stato sottoscritto dalla Direzione del 
carcere nella persona della Dottoressa Concetta Felaco, dalla Presidente del tribunale di sorveglianza di Salerno, la 
dottoressa Monica Amirante, dal garante campano dei detenuti, professor Samuele Ciambriello, e dal Presidente 
dell’associazione “Sophis” dottor Marco Botta. La Direttrice del carcere Concetta Felaco ha ricordato che: “Già 
all’interno dell’istituto abbiamo progetti come l’orto sociale, l’istituzione di corsi professionalizzanti e laboratoriali 
che aiutano il detenuto quando esce a reinserirsi nella società. Ringrazio il garante che pur essendo lavori di pubblica
 utilità gratuiti, ha voluto offrire ad ogni singolo detenuto una borsa lavoro”.
Per la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno Monica Amirante: “Questi sono semi di speranza. Ho dato
 parere favorevole all’avvio di questa progettualità perchè sono segnali di un mondo esterno che non deve 
dimenticare l’esistenza dei detenuti”. Erano 34 oggi i detenuti presenti in questo istituto per ex tossicodipendenti, 
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che hanno offerto un pranzo agli ospiti accogliendoli con delle pizze, primo piatto e torta, molto graditi dai 
commensali.
Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello nel salutarli ha così commentato: “I percorsi formativi in 
questo istituto, l’habitat, le relazioni umane che si sono instaurate, la progettualità di questi lavori all’esterno, 
applicano correttamente il dettato costituzionale che recita che le pene servono a rieducare, promuovo in tante 
carceri campane lavori di pubblica utilità perché sono segnali di una mano tesa, di un ponte che aiuta queste persone 
a passare dalla reclusione alla inclusione. Ringrazio il presidente dell’associazione “Sophis” che a anni è presente in 
questo carcere, per la sensibilità che ha avuto perché il mondo delle belle arti e della cultura possa aprirsi anche per 
queste persone”. Il museo, così come ha ricordato il dottor Botta, è di 1000 metri quadrati, ed è un luogo dove i 3 
detenuti lavorano per tutto il giorno e si preparano a prossime iniziative culturali.

Roma. A Tor Vergata si parla del reinserimento dei detenuti
Il Tempo, 25 marzo 2022
I veri protagonisti, i più applauditi da chi ha assistito al dibattito, sono stati loro: gli assenti. Si è svolto ieri nell’aula 
“Moscati” dell’Università di Roma Tor Vergata il convegno dal titolo: “Detenzione e reinserimento sociale. Diritto 
allo studio, diritto al lavoro”, coordinato dalla professoressa Marina Formica responsabile del progetto “Università 
in carcere”.
In un tavolo ricco di illustri e competenti partecipanti, a far rumore sono stati soprattutto i detenuti scelti tra chi ha 
intrapreso un percorso di studio arrivando al traguardo della laurea.
Dovevano essere tre a portare la loro testimonianza, ma all’appello ha risposto solo Giovanni Colonia: a Filippo 
Rigano e Giuseppe Perrone è stato revocato un permesso di partecipazione già accordato in precedenza. Bizzarro che
 tema principale dell’evento fosse il reinserimento sociale e chi ha intrapreso con successo questo lungo e faticoso 
percorso, non sia potuto venire a raccontarlo. Colonia ha letto due emozionanti messaggi a firma Rigano e Perrone 
che hanno voluto salutare i presenti, e ha sottolineato quanto sia necessario che la persona come identità sia posta al 
centro della prospettiva: “Solo così può funzionare la rieducazione”.
Tra i primi a parlare la dottoressa Rosella Santoro direttrice di Rebibbia NC: “Compito nostro è favorire all’interno 
del carcere, ogni tipo di attività che porti cultura, formazione e reinserimento. - ha sottolineato - È importante che la 
società esterna entri nei penitenziari e porti il suo contributo”. La direttrice ha voluto poi condividere una sua 
riflessione personale: “Ho notato che i detenuti che si recano al lavoro fuori dal carcere, quando rientrano sono 
persone diverse, con una cura del proprio corpo che prima non avevano”.
Dopo gli interventi del Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma, del Garante regionale Stefano 
Anastasia, della consigliera regionale Marta Bonafoni e del magistrato Pier Paolo Filippelli, a entrare nel vivo della 
discussione ci ha pensato la battagliera Garante comunale Gabriella Stramaccioni: “L’esperienza del Covid lo ha 
confermato: il carcere da solo non ce la fa. - è partita duro la Garante - Occorre operare in sintonia con la società, ma
 lo Stato deve dare il suo contributo. Oggi ci sono 2 educatori per 350 detenuti. Si chiudono attività per mancanza di 
personale, spesso si è costretti anche a rimandare di mesi visite mediche importanti per lo stesso motivo”. Ma non è 
finito, la Stramaccioni tuona: “Se lo Stato non si presenta in regola nel carcere, è difficile poi chiedere al detenuto 
altrettanto. Mi riferisco alla vicenda del cibo dove per colazione, pranzo e cena, lo Stato spende 2,39 euro”.
A spiegare nel concreto come reinserire i detenuti nella società, ci ha pensato Mauro Pellegrini della Pantacoop che 
ha assunto nelle sue attività, tra cui il “caffè Galeotto”, decine di detenuti in più di vent’anni: “Ci vuole tempo per 
raggiungere i risultati, per questo c’è bisogno di progetti che durino molti anni. Solo così si riesce a sostituire la 
cultura criminale con la cultura della legalità”. A chiudere l’incontro l’attore Cosimo Rega, con un passato fatto di 
oltre quarant’anni di carcere, che ha trovato la giusta sintesi: “Il detenuto è come la pasta. Se la scoli troppo presto è 
cruda, se lo fai tardi è scotta. Ci vuole il giusto tempo per il suo reinserimento”.

Verbania. Presentata la Pizzeria Galeotta
di Roberto Bioglio
ecorisveglio.it, 25 marzo 2022
Ad occuparsi dell’iniziativa sono la coop “Il Sogno” e la Fondazione San Zeno. Si chiama “Pizzeria Galeotta” ed è il
 nuovo progetto presentato giovedì 24 febbraio al ristorante sociale Gattabuia di Verbania dalla cooperativa sociale 
“Il Sogno” e la Fondazione San Zeno di Verona.
Ad illustrare i dettagli Erika Bardi, responsabile degli inserimenti lavorativi dal carcere della coop sociale “Il 
Sogno”, Marinella Franzetti, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, e Stefania Mussio, direttrice della casa 
circondariale di Pallanza. Con loro, collegata in videoconferenza, c’era Rita Ruffoli, direttrice della Fondazione San 
Zeno.
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“Il nostro progetto - ha spiegato Bardi - è nato durante il primo lockdown, nella primavera 2020, quando abbiamo 
deciso un restyling del ristorante di Villa Olimpia con l’idea di creare nuove possibilità di inserimento socio 
lavorative di detenuti e persone con problemi di giustizia. Abbiamo rivisto il target del ristorante e da novembre, 
grazie alle competenze di Antoine R., Tony, socio lavoratore, che già aveva iniziato con noi un percorso di 
inserimento dal carcere, è nata l’idea di ripristinare il vecchio forno per le pizze, avviando un’attività di take away e 
delivery”.
Il progetto ha preso forma strada facendo ed è stato scritto da Alice Brignone e da Erica Bardi de “Il sogno”, con 
l’appoggio della Fondazione San Zeno. “L’obiettivo - spiega Bardi - è ampliare il lavoro di inclusione per persone in
 condizione di fragilità, in particolare con problemi di giustizia e avere un servizio di pizzeria di alta qualità 
affiancato da un percorso di formazione professionale.
Dopo aver ristrutturato e allestito la pizzeria con nuovi strumenti e attrezzature, ora partirà un corso di 200 ore 
destinato a quattro persone detenute che hanno la possibilità di accedere all’articolo 21 dell’ordinamento 
penitenziario, e quattro persone con alto svantaggio in carico ai Servizi sociali; accanto ad essi, insieme ai docenti 
del Formont, ci sarà anche Antoine, con il ruolo di formatore interno”.
“La Fondazione San Zeno - ha poi aggiunto Ruffoli - è nata nel 1999 a Verona e ha sostenuto più di 1.500 progetti 
nel mondo; la nostra filosofia è ascoltare e accompagnare. Sappiamo che il 70% di chi ha sperimentato il lavoro in 
carcere non ha recidive”. “Io sono da poco qui a Verbania - ha detto la dottoressa Mussio - ma dalla mia esperienza 
so che molti problemi dei detenuti, dalla tossicodipendenza ai problemi psichiatrici, non si risolvono con il carcere. 
La difficoltà maggiore è vincere i pregiudizi ma è fondamentale avere queste misure concrete dove le persone 
possono misurarsi, se lo vogliono, con una nuova realtà e dar vita ad una sorta di “riparazione sociale”.
Soddisfazione è stata espressa anche dalla vice sindaca Franzetti: “L’amministrazione è felice di mettere in atto 
nuovi progetti legati al carcere; Verbania ha fatto da apripista nel 2016 con i progetti di lavoro. Le pizze di Tony 
sono state un momento di sollievo in città durante il lockdown, quando si è iniziato a parlare di queste specialità 
molto buone”.
Il progetto prevede dal 1º marzo i corsi nella cucina didattica del ristorante; i detenuti parteciperanno ai corsi, fino al 
3 maggio, con l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza. “L’idea - ha detto Bardi - è ampliare l’attività della 
pizzeria ed entro due anni arrivare a cinque giorni di apertura a settimana (ora è aperta dal venerdì alla domenica); 
speriamo di riuscirci magari già in estate”. 

Roma. Il riscatto passa dalla cucina, con detenuti (e non solo) che imparano dai grandi chef
winenews.it, 25 marzo 2022
Il progetto di Fondazione Gambero Rosso e la Comunità di Sant’Egidio, a favore dei detenuti della Casa 
Circondariale di Regina Coeli di Roma.
La cucina, l’artigianato alimentare, la produzione di vino: sono tanti, in Italia, i progetti che vedono il vasto mondo 
dell’agroalimentare al centro di iniziative di reinserimento nella società di chi, nella vita, ha commesso degli errori 
da pagare con il percorso carcerario. E, in questo solco, si inserisce il progetto che vede in campo la Fondazione 
Gambero Rosso e la Comunità di Sant’Egidio, a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Regina Coeli di 
Roma.
Un progetto che prevede un percorso formativo rivolto sia agli addetti al servizio mensa del carcere, 13 detenuti, sia 
ai responsabili della sorveglianza e del coordinamento del servizio dell’istituto carcerario, articolato in 4 incontro 
con alcuni degli chef più amati di Gambero Rosso Channel. Il primo, andato in scena il 21 marzo, con un maestro 
della grande cucina come Igles Corelli, sarà seguito da quelli con Giorgio Barchiesi, in arte “Giorgione”, e Laura 
Marciani, chef della Gambero Rosso Academy da sempre attenta alle tematiche sociali. In tutti gli incontri Mirko 
Iemma, resident chef di Gambero Rosso Academy Roma, sarà presente per fornire supporto ai partecipanti.
“Questa iniziativa, oltre a voler rendere più gustose e saporite le ricette previste nei menu nel rispetto dei limiti 
imposti dai regolamenti - spiega una nota - avrà sicuramente il beneficio di incentivare i momenti di aggregazione e 
di recupero dei componenti della comunità carceraria, valorizzando e responsabilizzando gli addetti alla 
preparazione pasti attraverso un rafforzamento del lavoro di squadra. Al termine del percorso è previsto il 
conferimento di un attestato di partecipazione che rappresenta un’auspicata prospettiva di reinserimento sia in un 
contesto lavorativo che sociale. Un primo passo per una maggiore inclusione e per una maggiore solidarietà dei 
soggetti coinvolti”.
“Sono ben lieta di poter dare inizio a questo progetto che da due anni attende di essere realizzato. Credo sia una vera 
opportunità, non solo per i detenuti coinvolti nella preparazione dei pasti - commenta Claudia Clementi, direttrice 
Regina Coeli - ma per tutta la popolazione carceraria qui presente, in quanto occasione di apprendimento e di 
conoscenza specifica del settore della ristorazione. In un’ottica di condivisione e di aggregazione, ritengo, che per i 
detenuti, possa essere una vera occasione di contatto con il mondo lavorativo esterno, che sia per loro un’occasione 
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per un graduale reinserimento nel contesto sociale”.
“Abbiamo sostenuto sin dall’inizio questa iniziativa assieme alla Comunità di Sant’Egidio per favorire la comunità 
carceraria di Regina Coeli. La Fondazione Gambero Rosso, senza scopo di lucro - aggiunge il vicepresidente 
esecutivo Fondazione Gambero Rosso, Paolo Cuccia - da anni dà il suo contributo ai temi sociali, formativi, tecnici e
 scientifici del settore agroalimentare. Supportare questo progetto formativo che fornirà nuove tecniche nuovi 
strumenti in cucina che i detenuti potranno utilizzare per il loro reinserimento lavorativo e sociale, è stata una 
naturale conseguenza dell’impegno che quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro”.
“È un progetto che ha un grande valore e che aiuta a sognare un futuro migliore in un tempo difficile. Insieme, 
perché nessuno può fare da solo. Sant’Egidio, il Gambero Rosso, l’Istituzione, abbiamo bisogno gli uni degli altri 
per cambiare la realtà, per parlare alla società civile dei valori costituzionali. Formazione e lavoro, reinserimento e 
inclusione, dignità e riscatto, per ricominciare, siano un diritto e una possibilità per tutti, nessuno escluso. Infine 
ricevere un attestato, per presentarsi al mondo e ricominciare”, conclude Stefania Tallei, coordinatrice nazionale del 
Servizio in Carcere della Comunità di Sant’Egidio.

Lombardia. Detenuti Oss? Sarà possibile: un modello da esportare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 marzo 2022
Al via lo stanziamento di un fondo, da parte della regione Lombardia, per finanziare un corso per operatori socio 
sanitari per formare ben 40 detenuti. Parliamo di una delibera che attua un emendamento al Bilancio lombardo, 
promosso dal consigliere e medico Michele Usuelli (Più Europa/ Radicali) e approvato all’unanimità dal Consiglio, 
per finanziare la formazione professionale in carcere, necessaria ai detenuti per conseguire la qualifica.
Con il provvedimento avente ad oggetto ‘Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia e Dap per il 
riconoscimento di iniziative volte a finanziare i percorsi Asa e Oss a favore dei detenuti delle carceri lombarde’, la 
Giunta ha definitivamente stanziato i 120.000 euro che garantiranno l’accesso al corso a circa quaranta detenuti, in 
via prioritaria a coloro hanno prestato servizio lavorativo nei reparti Covid e nelle infermerie degli istituti di 
detenzione lombardi, durante la pandemia in corso.
“Dall’inizio dell’emergenza sanitaria - spiega il consigliere di + Europa Michele Usuelli, il promotore di questa 
importante iniziativa- i reparti medici e gli ambulatori penitenziari hanno potuto avvalersi della disponibilità 
lavorativa dei detenuti che, durante questo periodo, hanno sviluppato competenze di buon livello e dimostrato 
particolare impegno e dedizione, a detta degli stessi medici penitenziari”. E aggiunge: “Se da un lato l’emendamento
 risponde al principio di premialità, dall’altro l’ampia richiesta nei servizi sociosanitari pubblici e privati di queste 
figure professionali lo inquadra come iniziativa atta a promuovere il reinserimento e la rieducazione ex art. 27 della 
Costituzione. Le professioni di Oss e Asa sono molto ricercate oggi nel mercato del lavoro, perciò i fondi stanziati 
configurano un investimento di grande efficacia, benché la somma sia contenuta”.
Come si legge dalla premessa della delibera del consiglio regionale lombardo, sia l’Operatore socio- sanitario (Oss), 
sia l’Ausiliario Socio Assistenziale (Asa), sono profili molto richiesti nell’ambito socio sanitario e socio 
assistenziale della Lombardia, svolgendo attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in contesti 
sociale e sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia. Le profonde modificazioni nelle realtà 
organizzative, clinico- assistenziali e sociali che si sono verificate a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, 
richiedono un rapido inserimento nelle strutture di ulteriori figure di Operatori Socio- Sanitario e Ausiliario Socio 
Assistenziale al fine di soddisfare le necessità organizzative.
Com’è detto, dall’inizio della pandemia, per aiutare il personale sanitario nel contrasto allo sviluppo di focolai 
interni alle carceri, diversi detenuti hanno prestato servizio lavorativo nei reparti Covid e nelle infermerie degli 
istituti di reclusione lombardi. Medici e ambulatori penitenziari hanno potuto avvalersi della disponibilità lavorativa 
dei detenuti che, durante questo periodo, hanno sviluppato, nella maggior parte dei casi, competenze di buon livello 
e dimostrato particolare impegno e dedizione.
Per questo motivo, le carceri lombarde in collaborazione con gli enti accreditati alla formazione intendono realizzare
 percorsi riconosciuti di Asa e Oss a favore dei detenuti, per un totale di 48 corsisti, 24 per Oss e 24 per Asa. Dalla 
delibera, si apprende che il costo di una borsa di studio per l’ottenimento della qualifica di Oss ammonta a un 
massimo di euro 3.000, mentre la spesa per la formazione di Asa ammonta a un massimo di euro 2.000 per un 
investimento complessivo di 120.000 euro che rappresenta un investimento contenuto ma di grande efficacia dal 
punto sanitario e sociale.
“La delibera della Giunta - spiega sempre il consigliere Uselli - era l’ultimo atto del percorso burocratico che, come 
per tutte le nostre proposte approvate dal Consiglio regionale, abbiamo seguito dal primo all’ultimo passo. Non è 
automatico che i provvedimenti approvati, soprattutto se provengono da consiglieri di minoranza, trovino facile 
attuazione”. Il consigliere di + Europa aggiunge: “Per noi è importante che il Governo della Lombardia porti 
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davvero a compimento le disposizioni del Parlamento e non sconfessi gli impegni votati dall’Aula”. Infine conclude:
 “Tale iniziativa è ovviamente replicabile in tutti i consigli regionali italiani”.
Ed è proprio quest’ultima affermazione che merita grande considerazione. Nel momento in cui lo stesso ministero 
della giustizia, tramite la sua sponsorizzazione di uno studio sull’importanza del lavoro, intende valorizzare la 
professionalizzazione per una occupazione utile ad abbattere la recidiva, sarebbe auspicabile che l’iniziativa 
lombarda venga presa in esame - assieme al ministero della salute - per metterla sui tavoli delle conferenze Stato- 
regioni. In diversi penitenziari d’Italia, molti detenuti hanno aiutato per far fronte all’emergenza e, di fatto, hanno 
già svolto un tirocinio propedeutico per diventare operatori socio sanitari.

Toscana. Al via un bando per favorire l’inclusione sociale dei detenuti
toscana-notizie.it, 25 marzo 2022
I progetti dovranno permettere di fare da ponte tra il detenuto e la società esterna, specie nella fase di pre-dimissione.
 Favorire l’accesso dei detenuti ai diritti e alle tutele sociali, e supportarli nel percorso di re-inserimento nella 
società. È questo il duplice obiettivo del bando pubblicato dalla Regione Toscana e per il quale potranno presentare 
progetti le imprese e le cooperative sociali e i soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di
 soggetti svantaggiati.
L’intervento, da 1 milione di euro complessivi, è destinato a favorire l’inclusione sociale delle persone detenute in 
tutte le zone della Toscana in cui sono presenti istituti penitenziari.
“Il rapporto con la società esterna - spiega l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli - è sempre 
molto delicato per le persone detenute: rafforzare questo legame, garantendo al detenuto tutte le tutele sociali di cui 
ha diritto è un fattore molto importante per favorire il suo graduale ed effettivo reinserimento. Perché un detenuto 
possa tornare a essere parte integrante di una società, infatti, serve che si attivi una rete di sostegni e di 
collaborazioni all’interno e soprattutto all’esterno del carcere, anche per coloro che si trovano a fine pena affinché 
possano essere presi in carico in continuità da parte dei servizi territoriali”.
Con questo bando, in scadenza il prossimo 19 aprile, la Regione Toscana intende dare continuità alle azioni di 
inclusione sociale rivolte alle persone detenute ed ex-detenute già avviate con il finanziamento di precedenti progetti
 a valere sul POR FSE 2014-2020 e favorirne l’estensione sul territorio regionale.
I progetti che dovranno essere presentati in risposta al bando dovranno prevedere due tipologie di servizi:
Uno sportello per le tutele sociali, e un servizio ponte di collegamento con i servizi pubblici territoriali.
Lo sportello dovrà essere finalizzato alla preparazione delle pratiche necessarie per l’accesso a tutti i benefici sociali 
di cui le persone detenute hanno diritto: si va dai documenti per l’accesso ai servizi socio-sanitari alle pratiche per la 
pensione sino alle problematiche relative al permesso di soggiorno e all’accesso al lavoro.
Il servizio -ponte dovrà invece diventare un punto di riferimento per i detenuti che stanno concludendo il periodo 
penale per favorire il reinserimento sociale. L’operatore di questo servizio potrà aiutare il detenuto o l’ex detenuto in
 tante necessità: per esempio supportarlo nelle problematiche legali o agevolarne il collegamento con i servizi per 
l’impiego, e comunque assisterlo nelle necessità connesse al reinserimento.
Il bando “Servizi di inclusione sociale per persone detenute” sarà al centro di un webinar in programma martedì 29 
marzo. Un appuntamento prezioso per tutti coloro che sono interessati a partecipare al bando. A questo 
appuntamento (inizio ore 14.30), parteciperanno oltre all’assessora Spinelli, Pierpaolo D’Andria, Provveditore 
regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscane l’Umbria, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana e 
Giuseppe Fanfani, Garante regionale dei diritti dei detenuti. Il bando regionale sarà illustrato da Alessandro Salvi e 
Lucia Bani del settore Welfare e Innovazione sociale della Regione Toscana.
Per registrarsi e ricevere il link di collegamento occorrerà scrivere a: segreteria.spinelli@regione.regione.toscana.it
Il testo del bando può essere visionato a questo link: https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-servizi-di-
inclusione-sociale-dei-detenuti

Lombardia. Via ai corsi di formazione Oss per i detenuti
di Simona Buscaglia
La Stampa, 24 marzo 2022
Permetteranno di ottenere la qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale o di Operatore Socio Sanitario. Priorità a chi 
ha aiutato nelle infermerie delle carceri durante la pandemia.
Un finanziamento di 120mila euro per la formazione professionale in carcere, che permetterà ai detenuti di ottenere 
la qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio Sanitario (OSS). Questo il contenuto di 
una delibera della giunta lombarda, che parte da un emendamento al bilancio approvato all’unanimità in consiglio 
regionale e promosso dal consigliere di +Europa, Michele Usuelli.
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Un iter lungo quasi un anno e mezzo, che però adesso arriva all’atto pratico: grazie al provvedimento si garantirà la 
partecipazione al corso a oltre quaranta detenuti, con un accesso prioritario a quelli che hanno lavorato nei reparti 
Covid e nelle infermerie degli istituti di detenzione lombardi nel periodo della pandemia. Durante l’emergenza 
sanitaria, per aiutare il personale sanitario nel contrasto allo sviluppo di focolai interni alle carceri, diversi detenuti 
hanno prestato servizio lavorativo nei reparti Covid e nelle infermerie degli istituti di reclusione. Il consigliere 
Usuelli racconta che il testo proposto nell’aula del Parlamento lombardo è nato in seguito a una visita al carcere di 
San Vittore a Milano: “Mi era stata spiegata l’importanza di queste figure dentro ai reparti per gestire il virus nelle 
carceri. In quel momento abbiamo pensato alla possibilità di creare una vera opportunità per queste persone, in un 
ambito per il quale avevano anche dimostrato particolare dedizione”. I percorsi di formazione dovranno essere 
realizzati da enti accreditati alla formazione professionale.
“Non solo queste professioni sono molto ricercate oggi nel mercato del lavoro, ma viene così promosso il 
reinserimento e la rieducazione di questi detenuti, per un vero riscatto sociale, con un mestiere spendibile anche una 
volta scontata la pena - aggiunge il consigliere di +Europa - i fondi stanziati sono quindi un investimento molto 
efficace”. Usuelli spera poi che altri consigli regionali in Italia seguano il percorso avviato dalla Lombardia: “Queste
 iniziative possono essere bipartisan, e infatti a Palazzo Pirelli è stato così: un emendamento di un consigliere di 
opposizione è stato approvato anche dalla maggioranza”

Napoli. Lavoro a ex detenuti, possibili finanziamenti alle cooperative sociali con fondi Pnrr
ansa.it, 24 marzo 2022
In commissione Affari Sociali il punto con l’assessore Marciani. Il lavoro per gli ex detenuti come opportunità 
concreta di reinserimento sociale: la commissione Politiche sociali del Comune di Napoli, presieduta da Massimo 
Cilenti, ha affrontato il tema incontrando l’assessora al Lavoro, Chiara Marciani, Dario Vicedomini, commissario 
coordinatore delle cooperative “25 giugno” e “Primavera III” e il Garante dei detenuti Pietro Ioia.
La cooperativa “25 giugno” opera in convenzione con il Comune per progetti finanziati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri attraverso il ministero dell’Interno. Nate a metà degli anni Ottanta le cooperative, 
costituite inizialmente da ex detenuti, nel corso degli anni hanno assorbito anche lavoratori socialmente utili. Il 
finanziamento dei progetti è garantito fino alla sopravvivenza delle cooperative. Qui sta il punto, ha spiegato il 
coordinatore Vicedomini: man mano che queste si svuotano, per i pensionamenti, i soci cooperatori non possono 
essere rimpiazzati, a differenza di quanto avviene in altre realtà, ad esempio in Sicilia, dove le cooperative hanno un 
regime diverso.
All’assessora Chiara Marciani la commissione - nel corso della quale sono intervenuti anche i consiglieri Gennaro 
Esposito (Manfredi Sindaco), Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) e Gennaro Demetrio Paipais 
(Movimento 5 stelle) - ha chiesto di valutare con il Governo la possibilità che queste esperienze possano continuare. 
L’assessora Marciani si è detta disponibile, aggiungendo che per quanto siano a tempo, i finanziamenti del PNRR 
potrebbero accompagnare nella fase iniziale la costituzione di cooperative, offrendo così uno sbocco lavorativo agli 
ex detenuti.
Un impegno della commissione Massimo Cilenti lo ha assunto anche con il Garante comunale dei detenuti, Pietro 
Ioia, innanzitutto a far sì che, a due anni e mezzo dalla nomina, gli sia garantito un ufficio dal quale operare nel 
delicato compito. Dal Garante è venuta la denuncia delle condizioni disumane vissute dai detenuti nel carcere di 
Poggioreale: a fronte di una capienza di 1.600 persone, Poggioreale ne ospita oggi 2.300.
Complicatissimo, in queste condizioni, il lavoro per sostenere i detenuti nella ricerca di un lavoro una volta usciti dal
 carcere. Se gli affidamenti ai servizi sociali, grazie alle associazioni, sono frequenti nel corso della detenzione, la 
collocazione presso un’azienda, dopo, è veramente sporadica anche se, nei casi in cui riesce, è una garanzia per non 
tornare a delinquere 

La pena è lieve se la sconti curando l’orto
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 23 marzo 2022
In tutta Italia le iniziative coordinate dai Csv sul tema della giustizia riparativa. Il caso di Isola di Capo Rizzuto, 
dove chi ha una condanna sotto i 4 anni lavora la terra In Abruzzo, Lazio e Molise siglato un protocollo con l’Ufficio
 di esecuzione penale Dalla Lombardia il libro “Facce da copertina” con le testimonianze dei protagonisti.
Era una piana incolta, una delle tante nella contrada Ovile Spinoso, nel comune Isola Capo Rizzuto (Kr), in Calabria.
 Un terreno in disuso da più di vent’anni. I volontari della associazione “I giovani della carità” 
(www.igiovanidellacarita.it) l’hanno ricevuto in comodato d’uso, hanno dissodato la terra, piantato ulivi e vigneti.
È utilizzato un moderno impianto a goccia per l’irrigazione. L’anno scorso hanno avuto il primo raccolto di olive: 
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non sufficienti per farne olio ma abbastanza per mettere i frutti in salamoia. Intanto, in attesa delle prossime stagioni,
 si preparano piccole colture bio di pomodori e peperoni. Formazione e non solo. Nei campi, insieme con i volontari,
 lavorano anche persone inviate dall’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di Crotone.
Luigi Ventura, 55 anni, sposato e padre di due figli, che ha fondato l’associazione nel 2011, racconta come tutto è 
cominciato: “Per i ragazzi di strada, per occupare i giovanissimi in attività sociali”. E la mission - fatta di 
accoglienza, ascolto, supporto a 360 gradi, a cominciare dalla formazione - ha avuto un tale risultato che due anni 
dopo è arrivata la firma del protocollo con l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (Ussm) di Catanzaro.
Da allora l’associazione che ha sede in un bene confiscato alla mafia è diventata riferimento per una cinquantina di 
minori in messa alla prova. Ognuno viene accolto con un programma di lavoro ritagliato come un abito su misura. 
L’associazione è supportata dal Csv Calabria centro (www.csvcalabriacentro.it). E ampliare il raggio d’azione agli 
adulti è stato un seguito naturale. “C’è un deficit sul territorio di luoghi per chi deve scontare una pena sotto i quattro
 anni, misure di comunità come l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata, la 
detenzione domiciliare.
Così abbiamo firmato un protocollo con l’Uepe di Crotone. Sono un umile imbianchino - ricorda Ventura - e non 
saremmo arrivati a questo senza la mano di chi sta lassù”. Da Crotone ci spostiamo all’Avis di Guidonia (Roma) 
dove un uomo sta scontando la sua pena in affidamento e ha una prescrizione che gli richiede, oltreché di lavorare, di
 svolgere volontariato tre volte a settimana presso una associazione. Questo, spiegano gli assistenti sociali, sta dando
 i suoi frutti “perché l’affidato presta con impegno la sua opera nell’accompagnamento di persone disabili a visite 
mediche e altre incombenze e i responsabili sono molto soddisfatti del suo aiuto”.
E ancora a Palestrina (Roma) dove un altro affidato svolge volontariato presso la Comunità terapeutica in cui è 
inserito e gli operatori hanno tanto apprezzato il suo contributo da chiedergli di diventare un operatore, essendo 
ormai quasi alla fine del suo percorso in Comunità. Tre Regioni insieme Ora perché il volontariato possa svolgere un
 ruolo da protagonista nell’ambito della giustizia riparativa è stato firmato un protocollo tra l’Ufficio Interdistrettuale
 Esecuzione Penale Esterna (Uiepe) per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Centro di Giustizia Minorile (Cgm) e i Centri 
di Servizi per il Volontariato delle tre regioni (volontariatolazio.it; csvmolise.it; csvabruzzo.it).
E per diffondere la cultura che favorisce l’inclusione sociale di minori, giovani ed adulti sottoposti a procedimenti 
penali, che possono così accedere a misure alternative, riparative e riconciliative in alternativa alle sanzioni penali e 
amministrative previste, prende il via una formazione per gli Enti del Terzo settore. “Non si tratta solo di scontare 
una pena a seguito di un reato, ma di poter riparare ai danni provocati dai propri comportamenti, sia nei confronti 
delle persone lese - spiega Mario De Luca, del Csv Lazio - sia nei confronti delle proprie comunità”.
Infine il Csv Lombardia Sud ha realizzato un libro, Facce da copertina: testimonianze dirette di giustizia riparativa, 
raccogliendo 21 testimonianze. Sono storie di chi si ripara e di chi aiuta a ripararsi e intanto cresce, come persona, 
come Ente, come relazione. Sono storie di azioni compiute, di vissuti, di percepiti, di sentiti (www.csvlombardia.it). 

Catanzaro. Al carcere di Siano l’Istituto Agrario progetta l’orto estivo
lanuovacalabria.it, 19 marzo 2022
Anche nel chiuso di un penitenziario, attraverso l’apprendimento il lavoro e la passione, è possibile dare una 
speranza di riscatto ai detenuti che hanno dimostrato di gradire mettendosi all’opera con entusiasmo.
Lo sa bene l’Istituto Tecnico Agrario che nell’Istituto Penitenziario U. Caridi di Siano - Catanzaro ha una sezione 
dove i detenuti delle sezioni Media e Alta Sicurezza studiano per diventare Periti Agrari, nell’ambito dei programmi 
di rieducazione e reinserimento nella società previsti dai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Giustizia.
Obiettivo principale è la garanzia di pari opportunità agli studenti in esecuzione penale e di una politica 
dell’istruzione integrata con la formazione professionale, in collaborazione con le Regioni e il mondo delle imprese, 
anche attraverso percorsi di apprendistato e tirocinio.
E così nel Penitenziario sotto la spinta propulsiva della direttrice Angela Paravati, con il funzionario capo dell’area 
educativa Giuseppe Napoli è stato realizzato interamente dai detenuti, sotto la guida dell’assistente Francesco 
Cosentino e con il contributo di Calabria Verde che ha fornito le piante e le strutture di sostegno, un bellissimo 
vigneto sperimentale che da questa campagna agraria è entrato in produzione.
A causa delle problematiche connesse all’epidemia Covid, per motivi sanitari, tutte le attività didattiche hanno subito
 dei rallentamenti, ma da pochi mesi grazie all’intraprendenza e all’iniziativa di Emy Citraro, docente di Gestione 
Ambiente e Territorio, dell’Insegnante Tecnico Pratico Emanuele Mastroianni, con la fattiva collaborazione degli 
assistenti di Polizia Penitenzia Rosario Alimondi e Pasquale De Fazio, e degli altri docenti disciplinari una nuova 
aria si respira nelle aule e negli spazi esterni che vengono utilizzati per le esercitazioni.
La Prof. Citraro, infatti, ha contattato le aziende vivaistiche, Milone e Santacroce di S. Eufemia Lamezia, Ammirata 
Giuseppe di Bisignano e l’azienda Rocca Celestina di Lamezia Terme che, aderendo con slancio all’invito della 
docente e riconoscendo l’alto significato sociale nonché professionale dell’iniziativa hanno donato un ingente 
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quantitativo di piante erbacee, arboree, concimi, teli pacciamanti e terricciati.
Informati la Dirigente Rita Elia, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa e la referente Prof.ssa Gisella Gigliotti, la
 programmazione degli interventi è stata concordata con il Prof. Alberto Carpino Collaboratore della DS, nonché 
responsabile dell’Azienda Agraria e della Cantina della sede Centrale della scuola Agraria di Via Cortese.
Così dopo quasi 3 anni i detenuti, della Media e Alta Sicurezza, hanno potuto misurarsi con la didattica laboratoriale,
 progettando l’orto estivo, mettendo a dimora pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni tondi e quadrati, fragole, 
piselli, fagiolini, fragole, carciofi ecc.
In un’area esterna, sarà realizzato un orto denominato con un pizzico di sana ironia “Piccanti evasioni”, in cui 
saranno messi a dimora piante di diverse varietà di peperoncini calabresi, notoriamente famosi per la loro 
piccantezza. Sarà altresì creato il “giardino dei cinque sensi” dove prenderanno posto le piante aromatiche come 
timo, alloro, basilico, origano, salvia, rosmarino, lavanda, prezzemolo, sedano, un posto dove ogni persona può 
odorare, vedere, toccare, udire e gustare utilizzando tutti i cinque sensi. Per completare la filiera agricola e per 
rispettare la vocazionalità del territorio catanzarese sono state messe a dimora anche alcune piante di Agrumi quali 
Arance e clementine.

Made in carcere: cibo buono e solidale
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 17 marzo 2022
I prodotti da forno salati della casa circondariale di Trani, tra cui i famosi taralli, la pasta del carcere dell’Ucciardone
 di Palermo, le passate, i succhi e le marmellate dell’Istituto penitenziario di Cremona e poi ancora i dolci della 
“Banda biscotti” di Verbania, i frollini “Dolci Evasioni” fatti nel carcere di Siracusa insieme alla pasta di mandorle, 
gli amaretti e i peperoni di Sicilia secchi, i dessert del carcere minorile Malaspina di Palermo.
Il tutto annaffiato dall’ottimo vino rosso “Vale la pena” del carcere di Alba o un bianco raffinato come il “Coda di 
Volpe” della Casa di reclusione Sant’Angelo dei Lombardi. Senza dimenticare il caffè “Le Lazzarelle” realizzato nel
 carcere femminile di Pozzuoli. Questi e tanti altri prodotti di “Economia Carceraria” stanno rivoluzionando il 
mondo dei “rinfreschi”. 
“Ethicatering” nasce nel 2014, con la voglia di portare sulle tavole di matrimoni, eventi aziendali o feste private i 
prodotti eno-gastronomici di eccellenza, realizzati nelle carceri e da realtà che operano su terreni confiscati alle 
mafie. Inclusivo, ecosostenibile e solidale sono le tre parole identitarie che descrivono questo tipo di catering attento 
anche all’ambiente grazie all’utilizzo di stoviglie monouso in Mater B, materiale compostabile ecologico. Inoltre 
molti dei supporti di allestimento - come tavoli, sedie e complementi di arredo - vengono realizzati con materiali di 
recupero. 
Nei “banchetti” non manca poi qualche “chicca” come i gustosissimi germogli di piante commestibili a elevato 
valore nutritivo, proposti da “Semi Liberi”, della cooperativa sociale agricola O.R.T.O., che svolge buona parte delle
 sue attività nella Casa circondariale di Viterbo.
Il progetto EthiCatering è stato presentato alla stampa giovedì 10 marzo nel pub “Vale la Pena” di via Eurialo a 
Roma, un locale dove si possono gustare e acquistare tutti i prodotti di “Economia Carceraria” in alternativa alla 
vendita online.
Nella serata ricca di assaggi di cibi artigianali e di cocktail fantasiosi preparati da Rodrigo, che dietro il bancone sta 
conoscendo la sua seconda occasione, è stato sottolineato come queste iniziative siano ancora troppo poco 
conosciute e quasi relegate a un ruolo di “nicchia”. Importante sapere invece che si sta parlando di generi alimentari 
e non, di qualità perché fatti in maniera artigianale da detenuti formati alla professione.
Da rimarcare poi è il valore sociale di questa catena produttiva che offre possibilità di reinserimento nella società a 
detenuti prossimi al termine della loro pena. I dati statistici dicono che un recluso formato e poi introdotto nel 
mondo lavorativo, difficilmente ricadrà nei vecchi errori. La recidiva è abbattuta dal reinserimento che contribuisce 
ad avere così una società più sicura per tutti.

Pallanza (Vb). Con la pizzeria “galeotta” c’è un lavoro per i detenuti
di Beatrice Archesso
La Stampa, 16 marzo 2022
La “pizzeria galeotta” è il tassello che si è aggiunto al ristorante sociale Gattabuia attivo al piano terra di Villa 
Olimpia a Pallanza. Un forno (già in funzione da mesi) e otto soggetti “fragili” da formare professionalmente e 
inserire nel mondo del lavoro sono le caratteristiche del progetto.
“Pizzeria galeotta” è a sua volta frutto di una difficoltà: durante i lockdown dovuti al Covid, anche per Gattabuia 
occorreva reinventare l’attività e il pizzaiolo Tony, beneficiario di un progetto di inserimento lavorativo, “aveva 
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insistito affinché si riutilizzasse il forno lasciato in eredità dalla precedente gestione - spiega Erika Bardi, referente 
per la cooperativa Il Sogno che opera nel ristorante sociale del Comune di Verbania -. È stata la scintilla: le sue pizze
 sono state apprezzate in città e si è pensato a un progetto più strutturato in aggiunta alla riqualificazione della sala”.
Corso di cento ore - Si tratta dell’avvio di corsi di formazione di 100 ore per pizzaioli “gourmet”: una proposta 
“altamente professionalizzante” da poco iniziata e che terminerà a fine maggio coinvolgendo 8 soggetti di cui 4 
detenuti beneficiari del regime di lavoro esterno e altrettanti in carico ai servizi sociali. Lo scopo è inserirli a fine 
corso nel mondo del lavoro (due in Gattabuia e i restanti in altri locali del territorio). La pizzeria sociale è sostenuta 
con 61.800 euro da Fondazione San Zeno di Verona “per la volontà di mettere in campo opportunità di cambiamento
 rivolte alla realtà del carcere - dice la direttrice Rita Ruffoli. Perché da Verona sosteniamo Verbania? Se sono bravi 
a fare i dolci (con la Banda biscotti che pure è un frutto dell’economia carceraria, ndr) sarà così anche per la 
pizzeria. Battute a parte, crediamo nel lavoro come mezzo di riabilitazione: il 70% di chi lo sperimenta non incappa 
in recidive. È altresì motivante scoprire di avere talenti”.
Conclude Stefania Mussio, direttrice del carcere verbanese: “L’esperienza trentennale mi ha fatto capire che se c’è 
possibilità di redenzione è con esperienze lavorative e creative offrendo ai detenuti spazi di fiducia che spesso non 
hanno avuto nella loro vita. Ciò che una persona sarà quando finirà la pena, è questione che riguarda tutti e deve 
interessare la società: il carcere è un problema sociale da cui non siamo scollegati. Il pregiudizio a volte è pesante, 
ma la redenzione passa necessariamente da una “riparazione sociale”.
Soddisfazione per il vice sindaco di Verbania Marinella Franzetti: “Ci avevamo visto giusto nel 2016 a riaprire la 
mensa sociale di Villa Olimpia, che con il tempo è cresciuta molto”.

Roma. Prodotti e lavoro dei detenuti per un catering sociale e sostenibile
redattoresociale.it, 15 marzo 2022
È “EthiCatering”, che dopo il difficile periodo del Covid torna a presentare la propria attività basata sui prodotti eno-
gastronomici di eccellenza realizzati nelle carceri e da realtà che operavano su terreni confiscati alle mafie. E grazie 
ai colloqui con giovani detenuti formati in scuola alberghiera, spazio all’assunzione sia in sala che in cucina.
Si chiama EthiCatering, la linea etica di Magnolia eventi, ed è il primo catering italiano dalla mission focalizzata 
sull’inclusione sociale e sulla sostenibilità nei suoi diversi aspetti: alimentare, ambientale e sociale. “L’avventura di 
Ethicatering nasce nel 2014, quando conoscemmo i prodotti eno-gastronomici di eccellenza realizzati nelle carceri e 
da realtà che operavano su terreni confiscati alle mafie -affermano i responsabili -. Ce ne siamo innamorati per la 
loro bontà e per il messaggio di riscatto che trasmettevano. Cosi, dopo un lungo studio, abbiamo iniziato a concepire
 l’idea di un catering diverso, che trasmettesse con il cibo, bontà e impegno sociale”.
Il debutto fu caratterizzato da un servizio catering per 180 persone alla Camera dei Deputati, per il Convegno “La 
trasparenza e la legalità nella sanità”. Fu il primo di una lunga serie di grandi eventi, anche grazie a Libera contro le 
mafie, che scelse come fornitore EthiCatering per i numerosi eventi organizzati in quell’anno, legati alla confisca dei
 beni alle mafie. Con il tempo, tante aziende e istituzioni hanno scelto EthiCatering per i loro eventi: ministero 
dell’Istruzione, Enel, Acea, Poste italiane, Corte di Cassazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ikea, 
Ambasciate e molti altri.
“La pandemia ci ha fermati - affermano ancora i responsabili -, ma come spesso accade nei momenti di difficoltà, è 
stato un tempo proficuo, per creare nuove e stimolanti sinergie. Ad ottobre 2021 a Roma si è tenuto il Festival di 
Economia carceraria, voluto ed organizzato da Oscar La Rosa e Paolo Strano, fondatori del sito E-commerce 
Economia Carceraria e della birreria Vale la Pena. Vi abbiamo trovato tante cooperative e laboratori delle carceri che
 conoscevamo e molte nuove realtà. Grazie all’e-commerce si è ulteriormente rafforzata la partnership perché ora 
possiamo reperire i prodotti con maggior snellezza e facilità mentre prima era molto più complicato, perché 
dovevamo fare singole ordinazioni ad ogni laboratorio”. Inoltre, “si stanno attivando colloqui con giovani detenuti 
formati in scuola alberghiera che è nostra volontà assumere sia in sala che in cucina. Grazie alla collaborazione con 
Gabriella D’Amico, consigliera di Assobotteghe, saremo presenti in maggio alla fiera “Osterie e Botteghe” 
organizzata dalle Botteghe equosolidali nel mondo e Slow Food”.
EthiCatering ha selezionato prodotti principalmente del territorio laziale realizzati da cooperative sociali presenti su 
territori confiscati alle mafie e nei laboratori delle carceri. “Diffondiamo la cultura e la necessità di una cucina 
orientata sul consumo di verdure biologiche e siamo specializzati in menù vegetariani e vegani, attenti alle 
intolleranze ed allergie, non per moda ma per tutelare la nostra salute e quella dell’ambiente - continua -. Utilizziamo
 stoviglie monouso in Mater B, materiale compostabile ecologico. Molti dei supporti di allestimento - come tavoli, 
sedie e complementi di arredo - vengono realizzati nel nostro laboratorio anche con materiali di recupero. Evitiamo 
lo spreco di cibo, collaborando con diverse associazioni certificate che si occupano della distribuzione dei pasti 
gratuita. Poniamo estrema attenzione alla raccolta differenziata”.
Grazie alla collaborazione con Borgo ragazzi Don Bosco e Associazione Italiana Persone Down, EthiCatering 
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inserisce inoltre nel proprio staff di camerieri, ragazzi in difficoltà e con sindrome di down in un percorso formativo,
 dando loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e arricchendo la loro dignità di persone.

Roma. “Semi di libertà”, la onlus che contrasta la recidiva
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 15 marzo 2022
“Attenzione: può creare indipendenza!” recitava nel 2014 la pubblicità della birra “Vale la pena” realizzata da Semi 
di libertà onlus assieme a detenuti del carcere romano di Rebibbia. Uno slogan per promuovere uno degli obiettivi 
dell’organizzazione: favorire l’autostostenibilità economica delle realtà produttive che nascono in carcere.
“Autonomia non facile da raggiungere, soprattutto se ci si avventura in questo mondo animati dalle migliori 
intenzioni ma senza sapere che la mancata commercializzazione dei prodotti e una comunicazione approssimativa 
possono far morire precocemente il migliore dei progetti - spiega Paolo Strano, presidente di dell’Associazione - I 
valori che riguardano il carcere non sono facili da comunicare, bisogna far capire che opportunità di lavoro e 
formazione abbassano il tasso di recidiva e ne guadagna tutta la società civile”.
Romano, un passato da fisioterapista, Paolo Strano prima di fondare la onlus si è “formato” per due anni ai temi e 
problemi del mondo penitenziario lavorando come operatore sanitario nel centro clinico di Regina Coeli. “Sono 
entrato in carcere carico di tutti gli stereotipi possibili nei confronti dei detenuti. Ma quando ti trovi davanti la 
persona e conosci la sua storia, le cose cambiano. Quello che mi ha colpito di più sono state le cosiddette porte 
girevoli, detenuti alla quinta carcerazione, spesso persone con risorse, capacità e voglia di trovare alternative a 
un’esistenza fatta di andirivieni tra dentro e fuori. È nato così il mio impegno e, nel 2013, ho fondato ‘Semi di 
libertà’ con la mission di creare percorsi inclusivi di persone in esecuzione penale, per evitarne la recidiva”. Oggi la 
onlus ha all’attivo nove progetti, alcuni conclusi e divenuti spin off, come il micro birrificio “Vale la pena”.
“E’ stata la nostra prima produzione, cofinanziata nella fase di start-up da Miur e Cassa delle Ammende - continua 
Strano -. Ci ha portato molta visibilità, anche se era un piccolo progetto di formazione professionale nella filiera 
della birra artigianale, collegato a un istituto alberghiero. La produzione si è conclusa nel 2019, abbiamo venduto il 
brand e “Vale la pena” è divenuta una realtà che potrà trovare una sua autonomia all’interno di ‘Economia 
carceraria’, un altro dei nostri progetti”.
Fondata nel 2018 insieme a Oscar La Rosa come società di vendita di prodotti realizzati con il lavoro di persone in 
esecuzione penale in tutta Italia, ‘Economia carceraria’ si avvale di una piattaforma, economiacarceraria.com, dove è
 possibile ordinare un po’ di tutto o sapere dove acquistare e magari assaggiare i prodotti dalle carceri. “Abbiamo 
creato questa realtà proprio per aiutare le grandi e piccole economie carcerarie sparse sul territorio nazionale, a 
commercializzare i prodotti attraverso vendita ed eventi dedicati, evitando così quell’instabilità di cui parlavo 
all’inizio”.
Il sito espone, accanto ad articoli già affermati, altri provenienti da realtà meno conosciute e dalle lavorazioni 
dell’Amministrazione penitenziaria. Nell’iniziativa rientra anche, ‘Il pub and shop - Vale la pena’, il locale di Via 
Eurialo a Roma dove si possono acquistare o degustare birre artigianali e molti altri prodotti di economia carceraria, 
partecipare a eventi o a performance di karaoke.
‘Semi di libertà’ realizza oggi accessori artigianali in pelle con il brand ‘Fila Dritto’, i pregiati sandali capresi ‘A 
piede libero’, lavori ‘serigrafici ‘Jail free’ e, con il progetto ‘Semiliberi’ produce germogli freschi per consumo 
umano in partnership con la cooperativa ORTO nel carcere di Viterbo. In tutto sono circa 20 le persone occupate in 
attività dentro e fuori il carcere.
“Ci siamo orientati - sottolinea Paolo Strano - prevalentemente verso l’offerta di opportunità esterne e quindi dirette 
a persone lavoranti ai sensi dell’art. 21 o in misura alternativa perché la fase di avvicinamento al fine pena è la più 
critica, quella in cui è necessario davvero costruire un ponte di passaggio verso la libertà”.
A nove anni di distanza dalla nascita di ‘Semi di libertà’ la mission iniziale, evitare la recidiva, è per i suoi fondatori 
ancora valida e concreta, al punto che hanno deciso di approfondire il tema con uno studio specifico.
“In convenzione con l’Università di Torino abbiamo promosso uno studio sull’impatto economico e sociale della 
recidiva su un campione finalmente significativo di detenuti. Sappiamo che questo tipo di ricerche è molto 
complesso per la grande presenza di variabili. Non a caso le ricerche di cui disponiamo sono risalenti nel tempo e 
frammentarie. Questo studio potrebbe essere un importante contributo nel tradurre in termini economici il costo del 
mancato reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute e far capire quanto è importante investire, per evitare 
che tornino in carcere.”

Lazio. “Seconda chance” invita le aziende ad assumere detenuti. I risultati? Sorprendenti
garantedetenutilazio.it, 15 marzo 2022
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Ideatrice del progetto “Seconda chance”, Flavia Filippi illustra i vantaggi aziendali derivanti dalla legge Smuraglia. 
Invita le aziende ad assumere detenuti, prospettando il vantaggio aziendale rappresentato dall’abbattimento del costo
 del lavoro dei propri dipendenti: Flavia Filippi, giornalista del Tg La7, ha dato vita al progetto trasversale “Seconda 
chance”, collaborando da volontaria col Provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e 
Molise, Carmelo Cantone, per far conoscere agli imprenditori i notevoli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla 
legge Smuraglia (193/2000).
Con il suo impegno da volontaria Flavia Filippi sta raccogliendo moltissime adesioni tra gli imprenditori che dopo 
aver incontrato ed esaminato i candidati appositamente selezionati negli istituti penitenziari, soprattutto al Nuovo 
complesso di Rebibbia, chiedono di assumere i detenuti più adatti alle loro attività commerciali.
Un aiuto cuoco è in arrivo a Le Serre by ViVi di via della Camilluccia, un altro all’Osteria degli avvocati, a San 
Pietro, due braccianti sono stati scelti dall’azienda agricola Tre colli di Montelibretti, uno dall’agriturismo Le 
roghede di Acquapendente, tre operai cominceranno a lavorare negli stabilimenti di stampa e grafica di Pioda 
Imaging, due camerieri sono stati richiesti da Uniq, bar ristorante di via Settembrini, un banchista e un cameriere 
dalla ditta di ristorazione Purosud, un magazziniere aiuterà nel magazzino dell’azienda di abbigliamento Subdued, a 
Pomezia, un manovale sta entrando nell’azienda edile Mirmat service srl di Daniel Pisani, Ethicatering sta cercando 
personale nel carcere di Velletri, Milleniumtech ha affidato alla sartoria del carcere di Viterbo una commessa da 300
 tra sacchi per vele e borse tecniche, Anbi Lazio ha assunto un operaio per il consorzio di bonifica del Litorale nord.
È arrivata disponibilità anche da Napoli, dove la Stazione Zoologica Anton Dohrn ha proposto tre tirocini, e altri tre 
tirocini li ha offerti la società Nausicaa di Carrara ai detenuti di Massa. Ci hanno teso una mano pure da Perugia: lo 
staff di Brunello Cucinelli cerca un detenuto che parli un buon inglese per inserirlo nell’ufficio del customer service.
In questi mesi sono stati firmati accordi con diverse realtà, tra queste l’Associazione italiana costruttori edili e 
l’Unione artigiani italiani. Stanno sposando il progetto l’Empire sport resort, che ha bisogno di uomini per la 
manutenzione, il circolo sportivo magistrati della Corte dei conti, che necessita di un operaio per i campi e per il 
verde, la Federazione nazionale imprese di pulizia, la Confederazione europea delle piccole imprese, il presidente 
della SS Lazio Lotito, l’agenzia per il lavoro Orienta Spa - Società benefit.
Ma Seconda chance trova alleati anche nel pubblico. L’Istituto superiore di sanità a novembre ha assunto tre detenuti
 per la manutenzione. Sono in corso interlocuzioni, e in alcuni casi si è già alla firma del protocollo d’intesa, con la 
Rai, col Cnel, col Cnr, con la Croce rossa, col Mipaaf, con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, col Parco 
nazionale del Circeo etc etc per arrivare ad assunzioni e/o a corsi di formazione professionale negli istituti 
amministrati dal provveditore Cantone.

Brescia. Detenuti, ecco le loro proposte: “Chiediamo di poter lavorare”
di Mara Rodella
Corriere della Sera, 12 marzo 2022
La garante: bene i controlli su misure alternative se le migliorano. Ne hanno parlato, di nuovo, dopo le tensioni del 
14 febbraio scorso, quando le proteste degenerarono. E dopo una commissione coordinata con la direzione, in cui si 
è affrontato anche il nodo misure alternative - di recente Tribunale di Sorveglianza, procura generale e forze 
dell’ordine hanno siglato un protocollo per intensificare i controlli e standardizzare i flussi informativi - i detenuti di 
Canton Mombello (sono 360, oltre la metà definitivi) hanno messo nero su bianco le loro proposte volte a migliorare
 la gestione della vita interna al carcere e una quotidianità complicata, faticosa, ma “nella piena consapevolezza 
molte difficoltà non dipendano da una cattiva volontà da parte dell’amministrazione penitenziaria, quanto piuttosto 
da limiti strutturali oggettivi” spiega la garante dei loro diritti, Luisa Ravagnani.
Cinque cartelle, consegnate ai ministeri di competenza e alla Sorveglianza, per spiegare che difficoltà 
apparentemente banali, in cella, non sono più tali. Per chiedere per esempio all’ingresso “un kit con lenzuola, 
coperte, biancheria intima e prodotti per l’igiene personale”, uno sportello di consulenza e regole chiare, la creazione
 di “gruppi di ascolto e auto-aiuto”. Ma anche “la riorganizzazione dei colloqui, spesso in ritardo di ore” anche in 
presenza di minori, o che siano “implementati i corsi di formazione, in prospettiva di un ritorno in libertà” e “il 
numero di lavori accessibili a detenuti senza qualifiche speciali o quantomeno velocizzando la rotazione interna”.
Potessero, le celle (“in condizioni pessime”) le ritinteggerebbero e ripulirebbero: “Ma anche su base volontaria, 
andrebbero tutti assicurati così come il materiale pagato. E mancano i fondi”, spiega la garante. Che sottolinea: 
“Quello del lavoro è davvero il tema più sentito dentro il carcere, ma non ci sono aziende esterne con cui collaborare
 nonostante l’amministrazione si spenda da tempo per trovare disponibilità” affinché, anche a Caton Mombello come
 a Verziano, “si possa portare parte dei processi produttivi.
Ma le barriere strutturali pesano tantissimo”. Tre anni fa fu firmato un protocollo - apripista - tra Sorveglianza e 
all’epoca Aib proprio per favorire il lavoro dei detenuti, organizzando anche tirocini formativi, in questo caso quelli 
in misura alternativa: “Dopo la pandemia l’interlocuzione è ripresa a fine 2021, un percorso meraviglioso che ha 
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portato anche a un’assunzione a tempo determinato”. Ma è difficile. Perché “qui fuori, un lavoro, lo devono trovare 
sulla base di colloqui portati avanti da avvocati, famigliari e amici di buona volontà: di persona, non ci possono 
andare. Nella maggior parte dei casi un imprenditore sceglierà chi può guardare in faccia”.
Queste misure alternative servono eccome, “ma non può pesare tutto sulle cooperative sociali: ben vengano controlli
 più mirati su merito e rispetto dei benefici, purché siano tesi a migliorarne l’efficienza, le attese e l’organizzazione. 
Perché i numeri sono alti, ma non danno conto della fatica enorme, oltre che dei tempi lunghissimi, che ci sta dietro 
per metterle in pratica”.
Non solo. “La componente di rischio è intrinseca alla concessione del beneficio e sono i primi i detenuti a sapere che
 la posta in gioco è altissima: se si bruciano la possibilità non ne avranno un’altra”. In Italia, Brescia in linea, numeri 
del ministero alla mano, del 5.9% delle revoche dei percorsi alternativi “solo lo 0.7% è riferibile alla commissione di
 nuovi reati”.

Eboli (Sa). I detenuti diventano agricoltori sociali
ilsoleelenuvole.it, 12 marzo 2022
Un terreno dell’Istituto penitenziario di Eboli diventerà un “Orto Condiviso”, curato direttamente dai detenuti del 
carcere salernitano. Il progetto di agricoltura sociale, nato dalla collaborazione tra il penitenziario, la Coldiretti 
Salerno e l’associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano (Benevento), è uno strumento che offre 
opportunità di riabilitazione e integrazione. Con l’orto condiviso, infatti, i detenuti cureranno lo spazio incolto 
all’interno della cinta muraria del Castello Colonna, guidati dagli esperti di Coldiretti Salerno che metteranno a 
disposizione anche semi, piantine e tutte le attrezzature necessarie.
In occasione dell’avvio del progetto, Coldiretti Salerno ha anche donato alla struttura penitenziaria di Eboli pacchi 
solidali con prodotti a Km0: presenti all’iniziativa il presidente Vito Busillo e il segretario di zona Paolo Farace, il 
direttore della Casa di Reclusione Concetta Felaco, il Comandante della Polizia Penitenziaria Gianluigi Lancellotta, 
l’educatore Enrico Farina e Rosario Meoli dell’associazione Gramigna.

In carcere il lavoro può cambiare la vita
di Laura Di Martino*
collettiva.it, 11 marzo 2022
È uno dei presupposti per trasformare i percorsi devianti, e per dare piena attuazione ai principi costituzionali e 
dell’ordinamento penitenziario sulla funzione rieducativa della pena.
La dignità umana va preservata dentro e fuori dalle carceri sempre, per cui rieducare le persone recluse significa 
aiutarle a tirar fuori la consapevolezza della possibilità di vivere diversamente, senza considerare il reato come unica
 possibilità di sopravvivenza a una situazione di disagio economico. Significa metterle nelle condizioni di riscattarsi 
attraverso il lavoro.
Diffondere la cultura del lavoro all’interno delle carceri è uno dei presupposti per facilitare il cambiamento di 
percorsi di vita devianti, e per dare piena attuazione ai principi costituzionali e dell’ordinamento penitenziario sulla 
funzione rieducativa della pena.
Il lavoro delle persone recluse rappresenta uno strumento educativo nel momento in cui è riconosciuto, è tutelato ed 
è retribuito nella detenzione stessa. L’organizzazione lavorativa in carcere deve rispecchiare quella della società 
libera, al fine di far acquisire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e dunque 
agevolare il reinserimento sociale.
Per attuare l’anello di congiunzione tra il carcere e la società è necessaria un’attività costante che rompa la logica 
dell’assistenzialismo e metta al centro la persona e il raggiungimento dell’obiettivo dell’inclusione sociale nel 
rispetto delle pari opportunità.
Bisogna partire dunque da percorsi di orientamento al lavoro, bilancio di competenze e percorsi di studio 
personalizzati, che diano sbocchi occupazionali concreti fuori dalle carceri. Occorre creare, altresì, figure 
professionali che il mercato del lavoro esterno richiede, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Oggi, difficilmente si riesce a costruire un percorso di reinserimento che consenta alla persona reclusa di svolgere 
anche all’esterno l’attività che svolgeva in carcere, per cui è fondamentale che le istituzioni e le parti sociali lavorino
 in sinergia per attuare e favorire quel percorso flessibile e personalizzato di reinserimento attivo nella collettività 
che elimini il senso di emarginazione dalla società, dovuto soprattutto al problema dell’etichettamento, e che 
aumenti la fiducia nelle proprie capacità e riduca drasticamente i rischi di recidiva.
Nella mia esperienza di educatrice professionale presso la comunità del centro di giustizia minorile di Palermo, ho 
rilevato che la ricaduta nel reato è più alta nei vissuti di estrema marginalità e povertà e nei nuclei familiari 
altamente conflittuali, dove si consumano abitualmente atti di violenza e maltrattamenti. La recidiva aumenta se in 
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famiglia ci sono componenti con precedenti penali e, quindi, oltre al progetto personalizzato dei giovani che include 
la scuola, sane opportunità di tempo libero, orientamento al lavoro, sono altrettanto importanti interventi di supporto 
e di affiancamento alle famiglie per rispondere al disagio che sfocia nel compimento di atti illegali.
Occorre creare le condizioni per poter individuare e sviluppare con la persona un progetto di vita lontano dai circuiti 
criminali e agevolare le assunzioni stabili che permettano l’inclusione socio-economica, l’integrazione e 
l’inserimento nella comunità sociale.
Serve un grande lavoro culturale che dimostri come i percorsi lavorativi che garantiscono dignità, diritti e autonomia
 sono un valore non solo per la persona che è stata reclusa, ma per tutta la collettività, perché il carcere è, e deve 
essere, parte della società civile, e non un’entità estranea. Questo lo scopo del Consiglio di aiuto sociale da poco 
riattivato presso il Tribunale di Palermo, che si occupa dell’assistenza penitenziaria e post penitenziaria perseguendo
 l’obiettivo di rispondere ai bisogni reali delle persone per agevolare il reinserimento nella vita sociale.
Come Cgil porteremo il nostro contributo e impegno concreto, nel Comitato per l’occupazione degli assistiti, per la 
diffusione della cultura della legalità e del riconoscimento dei diritti, in un lavoro di rete volto a individuare gli 
interventi sul piano sociale necessari e alternativi al welfare mafioso.
*Cgil di Palermo

Piacenza. “Percorsi rieducativi e lavorativi per i detenuti per abbassare il tasso di recidiva”
piacenzasera.it, 10 marzo 2022
“Non solo diritti. Occorre di affiancare a questi anche di doveri. Sono due facce della stessa medaglia: il diritto dei 
cittadini onesti di vivere in sicurezza e il diritto dei carcerati di poter reinserirsi nella società una volta scontata la 
pena”.
Così Valentina Stragliati, consigliere regionale piacentina della Lega, ha commentato la Relazione del Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. “Non dobbiamo dimenticare i dati 
allarmanti registrati dal nostro Paese: il 70% dei carcerati che torna in libertà torna a delinquere. L’Italia segna un 
tasso di recidiva di reato tra i più in alti in Europa. Ciò significa che qualcosa non funziona: all’aspetto repressivo va 
affiancato un serio percorso rieducativo” - ha ammonito l’esponente del Carroccio.
“Spesso chi entra in carcere ne esce peggiorato a causa della subcultura carceraria. Su questo si deve lavorare in 
maniera concreta: è dimostrato che quasi il 70% di chi torna a delinquere non ha svolto attività lavorativa in carcere, 
contro l’1% di chi lo ha fatto.
Occorre quindi fare in modo che i detenuti trascorrano tempo utile nei penitenziari, lavorando o compiendo lavori di 
pubblica utilità” ha aggiunto. In merito al sovraffollamento delle carceri, Stragliati ha ribadito la necessità di fare 
scontare la pena agli stranieri nei Paesi di origine: “Essendo i nostri istituti penitenziari per la maggior parte occupati
 da loro, la problematica potrebbe essere gestita in tal modo”.

Reggio Emilia. Le detenute della Pulce e l’Uisp al lavoro per fermare la violenza sulle donne
Gazzetta di Reggio, 9 marzo 2022
I bracciali realizzati nel laboratorio artistico in carcere sono stati venduti per sostenere i percorsi degli uomini 
maltrattanti. Anche le azioni peggiori possono dar vita ad azioni migliori ed è bello poterne raccontare una proprio in
 occasione dell’8 marzo, la festa delle donne.
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che ogni anno viene celebrata il 25 novembre, i detenuti e
 le detenute del carcere di Reggio Emilia sono stati coinvolti da Uisp in un laboratorio artistico per la produzione di 
braccialetti e spille che sono diventati protagonisti di una raccolta fondi destinata alla riabilitazione di persone che 
hanno usato violenza contro le donne.
La camminata cittadina organizzata da Uisp lo scorso 27 novembre insieme a Giuliana Reggio, mamma di Jessica 
Filianti, la 17enne brutalmente assassinata 25 anni fa dall’ex fidanzato, è diventata l’occasione per un’attività 
solidale che ha coinvolto diversi reparti dell’istituto penitenziario reggiano, con l’ausilio di personale specializzato 
(da psicologi a formatori ed educatori, fino a tecnici di educazione motoria) al fine di sensibilizzare e 
responsabilizzare i detenuti e la città sul tema della violenza alle donne.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa Papa Giovanni XXIII e l’associazione Cipm 
(Centro italiano per la promozione alla mediazione), entrambe di Reggio Emilia. Durante il laboratorio artistico sono
 stati realizzati dei manufatti (per lo più braccialetti e spille) creati a mano dalle detenute con materiale di riciclo. A 
coordinare il tutto è stato l’Uisp, che opera da anni all’interno del carcere reggiano di via Settembrini con un 
progetto del Comune di Reggio Emilia per l’attività motoria e la salute psico-fisica.
Le creazioni dei detenuti e delle detenute sono state poi distribuite nelle palestre associate Uisp raccogliendo 300 
euro, che in questi giorni sono stati devoluti alle associazioni che all’interno dell’istituto si impegnano nel progetto 
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“Sinapsi” destinato agli uomini che hanno usato violenza sulle donne.
L’obiettivo del progetto è quello di riabilitare queste persone attraverso l’approfondimento del rapporto tra corpo e 
identità, lavorando sulla consapevolezza corporea, il controllo e la conoscenza di sé. Insieme al ricavato della 
vendita dei manufatti, Uisp consegnerà alle associazioni anche un pallone con il logo “Differenze in gioco”, il 
progetto promosso da Uisp Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna da cui è nata la 
camminata dello scorso 27 novembre e che simboleggia l’impegno del mondo sportivo nella lotta alle 
discriminazioni e alla violenza di genere. Saranno consegnate anche confezioni di semi di “Fiori Ribelli” per 
contribuire a seminare contro la violenza sulle donne a favore delle api e della biodiversità.

Lavorare salva: il carcere può anche essere riscatto
di Fabiano Massimi
Il Domani, 9 marzo 2022
Sono passati due anni dalle rivolte negli istituti penitenziari italiani, su tutte quella di Modena che si è conclusa con 
la morte di nove persone. Appunti su quello che si fa e si potrebbe fare per la riabilitazione dei detenuti.
Sono passati due anni, ma ancora non si è fatta chiarezza su ciò che è accaduto nelle carceri italiane tra il 7 e il 9 
marzo del 2020, mentre il “grande lockdown” rinchiudeva in casa loro anche i comuni cittadini. Nella grande 
confusione del momento, la serie di rivolte e sommosse violente che ha investito 70 dei 189 istituti penitenziari 
sparsi per la penisola (numero cui va aggiunta una trentina di proteste pacifiche) è stata dapprima sottovalutata.
Solo quando gli edifici hanno iniziato a prendere fuoco la notizia ha raggiunto i telegiornali, aggiungendosi al 
trauma del Covid e al tracollo delle Borse. Lì per lì è sembrata la fine del mondo, e naturalmente non lo era. La 
Storia non finisce, a dispetto di quanto annunciava Francis Fukuyama trent’anni fa. Continua come sempre, anche se
 certo, più che rinnovarsi ultimamente sembra ripetersi. Anzi: recidivare.
Il caso di Modena - A Modena, nella casa circondariale Sant’Anna, durante la rivolta del 2020 hanno perso la vita 
nove detenuti. Un numero altissimo, specie se si considera che negli altri cento istituti colpiti i morti sono stati in 
tutto quattro. Gli edifici teatro di quella strage sono stati semidistrutti, tanto che a due anni di distanza non hanno 
ripreso la piena capienza e funzionalità. Le indagini su dinamiche e responsabilità non sono ancora chiuse 
definitivamente. Le famiglie delle vittime non smettono di chiedere a gran voce la verità, come ha raccontato di 
recente anche Domani. A me, che quel carcere l’ho frequentato come bibliotecario, e a un certo punto ho anche 
deciso di raccontarlo in una serie di romanzi gialli, la cosa che più disturba è pensare che nove persone siano morte 
mentre erano sotto la nostra custodia. Sono certo che chi doveva vigilare abbia fatto del suo meglio, e una sommossa
 è una sommossa, difficile garantire la sicurezza di tutti, ma resta il fatto che se non li avessimo rinchiusi per il bene 
comune, quei nove uomini sarebbero ancora vivi. Per finire dietro le sbarre avevano probabilmente le loro colpe. Ma
 pagare con la vita, e in mio nome? Questo anche no.
Le pene alternative - Esistono, si sa, altre forme di pena che non comportano la reclusione. In Italia non sono molto 
applicate, e nemmeno particolarmente numerose: affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, 
semilibertà. All’estero il discorso è più articolato, e sta erodendo pian piano il primato delle prigioni, tanto che in 
Svezia, negli ultimi cinque anni, ben quattro sono state chiuse e riconvertite ad altri usi.
Limitazioni delle libertà personali accessorie, arresti domiciliari frazionati (ad esempio nei fine settimana), percorsi 
rieducativi anziché detentivi, reclusione in luoghi naturali con libertà di movimento, lavori socialmente utili. Tutte 
misure che non ammassano decine e centinaia di persone in strutture anguste, malmesse e disumanizzanti (non solo 
per gli ospiti, come testimonia il tasso di suicidi tra gli agenti carcerari). Strutture dalle quali i detenuti escono in 
condizioni fisiche, mentali e sociali peggiori di quando ci sono entrati, sempre che ne escano. Ed è questo il dato che
 dobbiamo ricordare: in Italia ogni dieci detenuti scarcerati, 7-8 finiscono per tornare dietro le sbarre.
I nostri istituti, si dice, hanno le porte girevoli, e quindi falliscono de facto nel compito di riformare i loro ospiti, 
l’obiettivo specifico per cui esistono. Checché se ne pensi, infatti, non si sbattono i colpevoli in gattabuia per punirli.
 Li si isola per controllarli, e per rieducarli. Questo vuole il nostro ordinamento, sulla carta uno dei più illuminati del 
mondo, indicando anche il modo in cui si può ottenere il risultato.
Voglia di riscatto - La legge 354 del 1975 nomina il lavoro nelle carceri come uno dei fattori fondamentali per la 
riabilitazione dei detenuti. Lavoro durante la reclusione, per addolcire e mettere a frutto il periodo di detenzione. 
Lavoro dopo la reclusione, per consentire il reinserimento nella società del reo che ha pagato il suo debito. A un 
profano o a uno scettico possono sembrare belle parole vuote, ma anche qui i dati raccolti in decenni di osservazione
 sono eloquenti: lavorare riduce di molto la probabilità di tornare a commettere un reato, portandola dal 75 per cento 
(quei 7-8 detenuti su dieci) a meno del 10 per cento. In altre parole: date loro un impiego, una professione o un’arte, 
e nove detenuti su dieci, una volta fuori, righeranno dritto.
Su questo assunto si basano i miei gialli dedicati alle gesta degli Ammutinati, Il club Montecristo e Vivi nascosto. 
Quando andavo in carcere per leggere e raccontare libri ai detenuti, mi trovavo spesso di fronte a due dati di realtà 
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spiazzanti: primo, i detenuti erano contentissimi di passare due ore con saggi e romanzi (“Viva la narrativa 
d’evasione!”, scherzavano), e secondo, tutti loro, chi prima chi poi, venivamo a raccontarmi il motivo per cui erano 
finiti dentro, e la voglia bruciante che avevano di riscattarsi una volta fuori.
Il desiderio assoluto di non tornare dentro mai più, perché “dentro” non è una vacanza pagata: è l’inferno. Eppure, 
mi spiegavano le educatrici, molti di quegli uomini erano ospiti seriali del Sant’Anna. Non che i loro proclami 
fossero falsi o velleitari: se c’era un compito da svolgere accorrevano, e quando altri venivano a insegnare loro 
matematica, italiano, inglese, musica, erano entusiasti di mettersi sotto. Il teatro in carcere, altro esempio virtuoso. O
 le esperienze con il maneggio a Opera. Gli esempi di occasioni riabilitative colte al volo dai detenuti erano 
molteplici, eppure la recidiva continuava a colpirli. Perché?
Nel cuore della società - La risposta è semplice: perché nessuno offre lavoro a un ex truffatore. Nessuno affitta casa 
a un ex ladro. È la natura umana, ed è comprensibile. Lo stato non riesce a costruire un numero sufficiente di 
occasioni fuori dal carcere, e gli ex carcerati, anche quelli in buona fede, non trovando spiragli finiscono per tornare 
sulla vecchia via.
Nella finzione dei miei gialli la soluzione viene da un uomo speciale, Primo, che, dopo essere uscito di prigione 
riesce in qualche modo a ottenere un lavoro e su quello costruisce con pazienza un piccolo impero fatto di ditte, 
società, negozi, appartamenti.
Invece di usarli per arricchirsi, però, decide di metterli al servizio del club Montecristo, una sorta di società di mutuo
 soccorso (siamo in Emilia, dopotutto) che trova casa e lavoro agli ex galeotti e li aiuta a rifarsi una vita, a patto che 
non tornino a delinquere. Quando poi mi è capitato di parlare con detenuti che avevano letto questi romanzi, nei loro 
occhi ho visto balenare una luce di entusiasmo. “Magari succedesse”, mi hanno detto alcuni. “Sarebbe proprio da 
fare”.
Fuori dalla finzione, in attesa di un Primo in carne e ossa, non è poco quello che viene già fatto da associazioni e 
privati. Un’iniziativa, su tutte, mi ha conquistato, perché mette insieme la forza riabilitativa del lavoro e un nuovo 
rapporto (un nuovo dialogo) con i cittadini.
Si chiama FreedHome - Creativi dentro, ed è un progetto di economia carceraria che riunisce oltre venti istituti 
italiani, da Trento a Trani. Chi produce frutta secca (Sprigioniamo sapori, Ragusa), chi cancelleria (Altracittà, 
Padova), chi dolci (la Banda Biscotti, Verbania), chi borse e accessori (le Malefatte, Venezia), vendendo prodotti di 
alto artigianato (“il massimo della qualità, non il massimo del profitto, per dare valore a un futuro possibile”) tramite
 un sito web con spedizione in tutta Italia (https://www.myfreedhome.it) e un negozio fisico a Torino - non nascosto 
in qualche quartiere periferico, ma in pieno centro, a due passi da piazza Castello, nel cuore della società. Proprio 
dove il discorso sul carcere dovrebbe sempre stare.

Cagliari. Una lavanderia in carcere ridà valore alla libertà 
di Claudia Cannatà
conmagazine.it, 8 marzo 2022
Ogni mattina, nella casa circondariale Scalas di Uta, a pochi chilometri da Cagliari, entrano in funzione tre grandi 
lavatrici
Sono il cuore pulsante del progetto Lav(or)ando, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e ideato dalla cooperativa 
sociale Elan, che nel 2019 ha scommesso sulla lavanderia industriale interna al carcere, potenziandola e dando una 
nuova occasione di formazione e reinserimento professionale a ventiquattro persone sottoposte a provvedimenti 
penali detentivi. 
L’obiettivo generale del progetto è consolidare l’esperienza delle lavanderie nelle carceri di Uta e Quartucciu come 
“infrastrutture permanenti economico educative”, per affiancare il difficile percorso del sistema della giustizia 
nell’attuazione dell’art. 27 della Costituzione secondo il quale “Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Sono nove, finora, i beneficiari del progetto che hanno imparato a gestire non solo la fase di lavaggio, ma l’intera 
catena di confezionamento dei capi destinati alla stessa struttura penitenziaria e agli enti che hanno affidato loro la 
cura e il tracciamento delle loro divise. 
Alcuni detenuti sono andati anche oltre, intraprendendo un percorso (in art. 21) che prevede la possibilità di lavorare 
all’esterno del carcere, in aziende del territorio che credono in una nuova imprenditorialità fondata su inclusione e 
accoglienza. Per tutti loro, rappresenta un’esperienza formativa e umana a tutto tondo. L’apprendimento di un nuovo
 mestiere è stato il punto di partenza per socializzare con i compagni, imparare a lavorare in squadra, riscoprire il 
valore del lavoro, la dignità personale e l’autostima, di riassaporare la quotidianità e la bellezza della vita. 
Il prossimo obiettivo è radicare l’esperienza della casa circondariale di Uta anche nel resto del territorio regionale, 
attraverso il coinvolgimento di realtà imprenditoriali, enti e associazioni operanti in Sardegna. Da un lato, si punta ad
 attivare delle partnership che possano contribuire alla sostenibilità economica del progetto. Dall’altro, in una visione
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 più ampia e a lungo termine, si vogliono offrire nuove, concrete possibilità di inclusione alle persone sottoposte a 
una pena detentiva, creando al contempo una rete di imprese solidale e accogliente, fondata sui princìpi 
dell’economia civile e della responsabilità sociale.

Forlì. Lavoro in carcere, un’opportunità di reinserimento sociale e un vantaggio per l’impresa
forlitoday.it, 7 marzo 2022
Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 23 settembre è diventato “partner di rete” del Protocollo 
Altremani. Palazzo Pretorio ha ospitato sabato mattina il seminario promosso dal Comune di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole dal titolo “Carcere e lavoro: dai vantaggi per l’impresa alle opportunità di reinserimento sociale” alla 
presenza di Palma Mercurio, direttore della Casa circondariale di Forlì; Lia Benvenuti, direttore generale Techne, 
agenzia formativa pubblica che coordina i laboratori con funzioni di regia; ed i rappresentanti di alcune imprese che 
commissionano lavori ai laboratori ovvero Davide Saputo (Cepi), Pietro Bravaccini (Vossloh Scwabe Italia) e 
Cristian Ciani (Crd Ldamiere). 
“Questo seminario - esordisce Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro e Terra del Sole, che ha coordinato 
l’incontro - è stata un’occasione per presentare ai cittadini, ed in particolare agli imprenditori del territorio, le 
motivazioni di tale adesione perché sono fortemente convinta che il lavoro in carcere possa essere sicuramente 
un’opportunità di reinserimento sociale per il detenuto, ma anche un reale vantaggio per l’impresa”. Il Comune 
infatti dal 23 settembre è diventato “partner di rete” del Protocollo Altremani, che ha dato vita ai laboratori nei quali 
lavorano, ogni giorno, detenuti della Casa Circondariale di Forlì, ovvero il Laboratorio Altremani di assemblaggio e 
di saldatura.
“Altremani comprende 2 laboratori - spiega Benvenuti - uno di assemblaggio ed uno di saldatura entrambi interni al 
carcere. Nato nel 2006 - continua la Benvenuti - il Laboratorio di assemblaggio rappresenta un’esperienza di grande 
successo, per nulla scontato all’interno di un carcere, sia in termini occupazionali che economici; Altremani, infatti, 
rappresenta un’eccellenza a livello nazionale non solo per gli oltre 90 detenuti che in questi anni ha coinvolto, ma 
anche grazie all’autosufficienza economica raggiunta dal Laboratorio, superando le difficoltà strutturali, logistiche, 
normative e relazionali caratterizzanti le attività in carcere che spesso ne compromettono non solo l’autosufficienza 
economica ma la stessa sostenibilità”. 
Anche il più recente laboratorio produttivo di saldatura, nato nel 2020 in piena pandemia, si sta dimostrando 
un’iniziativa di grande successo sia in termini occupazionali che produttivi. Con l’intento di insegnare un mestiere ai
 detenuti e offrire loro una professionalità che possa essere spendibile al termine della pena, il laboratorio nasce 
come spin off del laboratorio di assemblaggio Altremani, che funge da coordinamento dei laboratori produttivi 
interni al carcere.
“Questi laboratori hanno raggiunto risultati per nulla scontati - sottolinea Mercurio - ottenuti grazie al lavoro e alla 
collaborazione di una rete territoriale fatta di enti pubblici e privati nonché di preziosi collaboratori interni ed esterni 
al carcere. Oggi nel carcere di Forlì ci sono 149 detenuti - continua la Mercurio - e dare lavoro in carcere significa 
dare una speranza a questi detenuti che attraverso un mestiere vengono rieducati alla legalità e possono diventare, 
una volta usciti, protagonisti attivi della società civile”.
“Ci sono limiti oggettivi operando in carcere - evidenzia Bravaccini - dovuti ad aspetti organizzativi e logistici 
complessi ma il vantaggio economico per l’impresa è indiscutibile, la qualità delle lavorazioni è molto buona ed i 
tempi di consegna vengono rispettati; tutti aspetti da non sottovalutare - continua Bravaccini - che permettono ai 
laboratori di essere concretamente competitivi sul mercato, rappresentando una reale opportunità per 
l’imprenditore”.
“I detenuti che lavorano nel laboratorio di saldatura interno al carcere seguono una formazione specifica - spiega 
Saputo - che li porta a diventare manodopera specializzata capace di garantire alti standard di qualità. Nella nostra 
azienda - continua Saputo - lavorano 2 ragazzi provenienti dal carcere che si sono dimostrati lavoratori preparati e 
capaci, con una forte motivazione e un grande desiderio di riscatto”. 
“Fornire commesse ai laboratori - spiega Ciani - significa per un’impresa credere nel valore sociale e riabilitativo del
 lavoro ma significa anche poter contare su costi molti convenienti che ripagano dei diversi disagi che sono insiti 
nell’operare in un carcere”. In Italia il tasso di recidiva tra i detenuti è ancora molto alto ma di fronte ad esperienze 
di lavoro in carcere, quali il Laboratorio Altremani, si riescono a raggiungere obiettivi di reale rieducazione, 
riabilitazione e reinserimento del detenuto nella società. Spesso il cittadino chiede allo Stato un carcere “custodiale” 
e repressivo non avendo invece coscienza del fatto che la chiave per scongiurare i pericoli di recidiva è il lavoro, 
unico mezzo di vera rieducazione e riabilitazione.

Avellino. La moda come sguardo verso il futuro dopo il carcere
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di Francesca Ferrara
news48.it, 7 marzo 2022
Un progetto di stile quello di Patrizia Visone, fondatrice del brand Vitrizia, destinato alle donne del carcere 
femminile di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino. Un progetto di conquista di un nuovo saper fare, e saper rifare,
 ispirandosi a modelli del passato quanto agli stili contemporanei per un’attività di artigianato handmade che 
permette di creare, inventare e personalizzare i propri manufatti, per poi anche venderli e ricavarne un’attività 
lavorativa.
Creatività e Moda per l’inclusione nel mondo del lavoro. Non è banale che un progetto di creatività, disegno, stile e 
moda possa essere strumento di apprendimento di un mestiere artigianale quale quello della magliaia, su misura e, al 
contempo, un punto di partenza per un rilancio ad un nuovo stile di vita per l’inclusione sociale, finito il tempo della 
detenzione.
L’apprendimento di quello che in dialetto napoletano e campano viene identificato come “‘a fatica”, cioè il mestiere 
(chiavi in mano), dentro una casa circondariale femminile, è occasione anche della scoperta di un talento, di 
un’indole e di una competenza che permette di creare, nel tempo libero, ma anche di poter monetizzare avviando 
un’attività lavorativa più in stile imprenditoriale, in un secondo momento, terminato il tempo della pena. I progetti di
 corsi applicativi e laboratori pratici sono strumento di un rilancio verso una vita all’insegna della legalità e 
dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle proprie capacità personali. 
L’imprenditoria femminile dentro le carceri - Molti sono i progetti per la riabilitazione dei detenuti nelle carceri. 
Molti sono orientati agli uomini e meno offerta vi è per le detenute. Al carcere di Bellizzi Irpino, l’imprenditrice 
Patrizia Visone, fondatrice e styledesigner del brand Vitrizia, ha presentato un progetto di creatività che si è 
concluso con l’allestimento di una mostra delle creazioni realizzate dalle ospiti della casa circondariale. Il progetto 
moda di Patrizia Visone è stato promosso dal Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Il 
corso è stato strutturato in 6o ore suddivise in 20 incontri da maggio a dicembre 2021 per imparare l’arte della 
maglia ai ferri ed uncinetto, con lana e cotone.
Quanto realizzato rientra nei progetti utili per la riqualificazione delle persone in difficoltà, nel mondo del lavoro e 
di occasione di conoscenza di un antico mestiere, oramai tramandato di generazione all’interno dei nuclei famigliari, 
che è invece uno strumento di possibilità lavorativa e di creazione di una nicchia di mercato redditizia.
Questo genere di percorsi aiutano le ospiti detenute a volersi bene, a prendersi cura di se stesse e ad aumentare 
l’autostima e a prendere coscienza delle proprie capacità e consapevolezza di un talento che non sapevano di avere. 
Un percorso di formazione di una competenza e alla scoperta del come poter impiegare il proprio tempo e le proprie 
risorse in una piacevole attività che possa anche essere anche leva per lo sviluppo di un futuro all’insegna della 
legalità.
Si tratta di laboratori che creano percorsi lavorativi, guardando al futuro, concluso il tempo della reclusione, e 
indirizzano al momento di una riallocazione ed integrazione in un contesto sociale ed economico locale. Il lavoro, la 
dignità del lavoro è una conquista in campo sociale in qualsiasi contesto. E si tratta di una conquista ancor più 
delicata quando si tratta di inserimento delle donne nel mondo del lavoro.
Il progetto di Vitrizia - “Lo scopo del laboratorio era sviluppare, in loro, un senso estetico e creativo con un pensiero
 ed un gusto personale che possa trovare mercato, tutto questo partendo dal laboratorio di lavoro a maglia. Abbiamo 
provato a creare articoli senza schede, articoli di proprio ingegno e gusto. L’ intento era di dare forza al loro talento e
 dare consapevolezza e fiducia che si può lavorare su sé stesse creando cose uniche” - spiega Patrizia Visone e 
continua: “Tra i punti fondamentali del progetto la consapevolezza e la responsabilità verso sé stesse e verso le 
altre”.
Il corso, sponsorizzato dal Consiglio della Regione Campania grazie al Prof. Ciambriello, si è concluso il 18/19 
dicembre, con un’esposizione-mercato al circolo della stampa di Avellino. “In quel caso, anche se sotto il mio 
occhio, della psicologa Barone e quello della Caritas - racconta Visone - le donne che hanno avuto il permesso di 
uscire e partecipare all’evento, hanno gestito autonomamente, ed in personale responsabilità verso le altre recluse 
non presenti, l’esposizione e la gestione delle donazioni personali rispetto ai manufatti.
L’interesse dei visitatori alla mostra-mercato è stata la misura dell’andata a buon fine dell’operazione di formazione 
del percorso. L’augurio è che possano continuare ad usare quanto appreso durante il laboratorio per crearsi un nuovo
 percorso di vita e perché no, anche di lavoro. Presto conto di andarle a trovare”.

Santa Maria Capua Vetere. Da detenuti ad aspiranti chef: un corso di cucina fuori dal carcere
casertanews.it, 7 marzo 2022
L’iniziativa fortemente voluta dalla garante Belcuore. Da detenuti ad aspiranti chef. È questo il progetto messo in 
campo dalla garante provinciale per i detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcuore che mira alla 
risocializzazione dei reclusi in vista della loro prossima libertà.
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L’iniziativa si rivolge ai detenuti che sono in regime di semilibertà. “Siccome il carcere di Santa Maria Capua Vetere
 non ha fondi per questo tipo di attività ho chiesto aiuto al garante regionale Ciambriello - spiega - Inseriremo alcuni 
detenuti nei corsi di cucina organizzati dall’istituto Don Bosco di Frattamaggiore”.
Una bella opportunità per i detenuti che avranno l’occasione di imparare i segreti della cucina dallo chef Ivano 
Nocca ed intraprendere un percorso formativo - con enormi possibilità di sbocco anche lavorativo - all’esterno del 
penitenziario.

Latina. Provincia, Tribunale e detenuti insieme per la pubblica utilità
latinacorriere.it, 6 marzo 2022
Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia, ha rinnovato le due convenzioni per lo svolgimento presso l’ente di 
via Costa di lavori di pubblica utilità. Si tratta della Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Latina nel 2017 
della durata massima di cinque anni e di quella del 2019 della durata massima di 3 anni. 
Tali atti riguardano i casi in cui il giudice decida di subordinare la sospensione condizionale della pena alla 
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività oppure l’imputato chieda e ottenga di scontare la pena 
con il lavoro di pubblica utilità: le norme prevedono la possibilità di svolgere quindi attività non retribuita presso lo 
Stato o gli enti locali. 
Per quanto riguarda la Provincia di Latina l’accordo prevede che i condannati scontino la loro pena svolgendo 
attività manutentive su strade provinciali; attività manutentive in generale e attività di supporto presso gli uffici 
dell’ente a seconda di quanto disposto dal giudice nella sentenza. La seconda convenzione riguarda invece le 
persone alle quali il magistrato ha concesso la messa in prova sulla base di un programma subordinato 
all’espletamento di un lavoro di pubblica utilità. L’ente consente che presso la propria struttura svolgano tali 
mansioni non più di dieci persone contemporaneamente. 
Il Presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti ha risposto positivamente alla richiesta della Provincia 
autorizzando nei giorni scorsi il rinnovo di entrambe le convenzioni. “Abbiamo voluto proseguire con queste 
convenzioni - sottolinea il Presidente Gerardo Stefanelli - perché riteniamo che sia importante offrire a coloro che 
hanno commesso reati minori la possibilità di riabilitarsi attraverso questo tipo di impegno invece di scontare la pena
 in maniera più afflittiva”.

Lecce. “Made in carcere” compie 15 anni: modello d’imprenditoria riparativa e rigenerativa
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 4 marzo 2022
Un brand iconico che offre una seconda possibilità alle donne detenute. Vestiti, accessori e biscotti realizzati da 
persone recluse nella casa circondariale di Lecce e in altre carceri pugliesi. Il marchio “Made in carcere” nasce nel 
2007 ma la sua storia inizia qualche anno prima quando la sua creatrice, Luciana Delle Donne, decide di lasciare la 
carriera di manager bancaria per avventurarsi nel mondo dell’economia sociale.
“La mia esperienza è iniziata con un totale fallimento nel 2006 quando ho avviato il laboratorio con le detenute del 
carcere di Lecce -ricorda Delle Donne - avevo formato per sei mesi le ragazze per realizzare un modello di collo per 
camicia molto particolare ed elaborato. Una mattina vado in laboratorio e lo trovo deserto: erano tutte uscite per 
l’indulto. Lavoro, formazione e soldi perduti. Da allora solo cuciture semplici e dritte, perché sono le più facili da 
imparare e si prestano a una delle tante metafore che ci piace utilizzare: raddrizziamo le cuciture storte della vita”.
Nel 2007, grazie alla cooperativa sociale Officina Creativa, prende invece vita il marchio “Made in carcere”. Le 
prime creazioni, realizzate già al tempo con materiali e tessuti di scarto, sono le borse gioiello e le borse “palla al 
piede”. L’originalità del progetto si basa in gran parte sugli accostamenti audaci, non solo di colori e tessuti ma 
anche di concetti. Come la mission “etica ed estetica “o gli accessori “utili e futili”. Ma è soprattutto l’ironia di 
creazioni nate in un luogo penitenziale la cifra caratterizzante di quello che in breve diviene lo stile “Made in 
carcere”.
“Sono felice che questo aspetto sia stato recepito - continua Luciana- in effetti grazie all’ironia siamo riusciti a 
sdoganare la parola “carcere” e inserirla in un contesto che ha a che fare con l’estetica. In breve prende forma quello 
che si definisce “un modello di economia circolare e rigenerativa” che inizia con la raccolta dei tessuti donati da 
aziende che invece di disfarsene, ingolfando il sistema di smaltimento ed inquinamento, preferiscono far sì che 
questi tornino a vivere”.
Oggi la Maison realizzata nel Carcere di Lecce, è in 6 Istituti Penitenziari - Lecce, Bari, Trani, Taranto, Matera e, in 
collaborazione con un’altra cooperativa, a Nisida, dove, grazie anche al sostegno di Fondazione Poste Italiane e di 
Fondazione Megamark ha avviato un primo progetto nel mondo del Food con la produzione di “Scappatelle” biscotti
 con certificato biologico vegano. Sono oltre 200 le persone che sono state coinvolte in questa esperienza lavorativa 
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e alcune assunte da oltre 13 anni.
Attualmente grazie anche al progetto BIL (Benessere Interno Lordo) con Fondazione con il SUD ne sono coinvolti 
altri 65 (donne, uomini e minori) nelle varie carceri e Sartorie Sociali di periferia tra Lecce, Taranto e Bari.
“Il mio obiettivo è replicare il nostro modello e fare in modo che vada avanti anche senza di me. Oltre alle nostre 
sartorie e alle pasticcerie negli istituti di pena, abbiamo sostenuto la realizzazione di Sartorie Sociali di Periferia, 
trasferendo know how. Un’esportazione di competenze realizzata nell’ambito del bando E vado a lavorare della 
Fondazione con il Sud. Dagli abiti New Style alle t-shirt kimono, da borse per contenere l’impensabile alle nuove 
creazioni patchwork, il catalogo Made in Carcere si arricchisce di continuo di nuove proposte sempre fedeli alla 
filosofia della maison: semplicità, utilità, ironia.
In 15 anni Made in Carcere ha dato lavoro a molte persone raccogliendo premi e riconoscimenti prestigiosi tra cui 
l’inclusione nella rete Ashoka, il più grande network mondiale di imprenditori sociali innovativi. Santo Versace oltre
 a donare una grande quantità di tessuti, sostiene Made in Carcere per la raccolta del 5×1000, ha devoluto al brand il 
ricavato di charity dinners. Tanti i testimonial del mondo dello spettacolo che hanno indossato accessori della 
Maison e, perfino Papa Bergoglio ha messo al polso il braccialetto con la scritta “Non farti rubare la speranza”.
“Ma avere visibilità non è sufficiente - conclude Luciana Delle Donne- a superare i tanti ostacoli che ancora 
incontriamo nell’affermare questo modello imprenditoriale. Durante la pandemia siamo riusciti a continuare a 
versare gli stipendi a tutti ma la ripresa, per noi che ci dobbiamo confrontare con i tempi e le regole del carcere, è più
 lenta. Da una parte, che si sensibilizzino gli imprenditori a portare lavoro in carcere, dall’altra, che si spronino le 
grandi aziende ad acquistare prodotti che possano sostenere progetti che aiutino le persone a riconquistare dignità e 
consapevolezza. Offrire lavoro è un investimento che frutta in termini di reinserimento dei detenuti. Il comandante 
del carcere di Lecce ha fatto una ricerca empirica sulle persone a cui abbiamo dato lavoro in questi anni: nessuna è 
rientrata in carcere”.

Cagliari. Il progetto Lav(or)ando incontra le aziende
esperienzeconilsud.it, 4 marzo 2022
Dal reinserimento professionale di persone sottoposte a provvedimenti penali detentivi, alla creazione di buone 
prassi sul territorio, come base per costruire una rete di imprese solidale e accogliente. A quasi due anni dal suo 
lancio, all’interno della lavanderia industriale della casa Circondariale di Uta in provincia di Cagliari, il progetto 
Lav(or)ando si presenta alle imprese del territorio regionale sardo.
Martedì 8 marzo, dalle ore 9 alle 13, presso la ex distilleria di Cagliari (via Ampère), si svolgerà infatti il convegno 
“Lav(or)ando con le imprese”, aperto a tutte le realtà imprenditoriali, agli enti e associazioni operative in Sardegna. 
Si tratta del primo evento pubblico, per il progetto ideato da Elan Società Cooperativa Sociale - con il sostegno della 
Fondazione con il sud - per favorire il recupero sociale e il reinserimento professionale di ventiquattro persone 
sottoposte a provvedimenti penali detentivi, attraverso il loro impiego nella lavanderia industriale, presente nella 
struttura penale, e il successivo accompagnamento al lavoro nella fase di uscita dalla detenzione.
È un progetto pilota che vuole consolidare l’esperienza delle lavanderie nei carceri di Uta e Quartucciu come 
“Infrastrutture Permanenti Economico Educative” per affiancare il difficile percorso del Sistema Giustizia 
nell’attuazione dell’art. 27 della costituzione: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Lo sviluppo successivo del progetto prevede il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, per 
dare una solida sostenibilità economica al Progetto Lav(or)ando attraverso l’attivazione di nuove commesse ma 
anche, in una visione più ampia, per offrire nuove, concrete possibilità di inclusione alle persone sottoposte a una 
pena detentiva, creando al contempo una rete di imprese solidale e ‘accogliente’, fondata sui princìpi dell’economia 
civile e della responsabilità sociale.
Queste, le tematiche che saranno oggetto del convegno, moderato dalla giornalista Maria Luisa Secchi e articolato in
 due panel. Nel primo panel, verranno illustrati il progetto, le sue finalità e gli obiettivi finora raggiunti. Saranno 
inoltre approfonditi il ruolo del lavoro nelle Infrastrutture Permanenti Economico Educative del terzo settore a 
supporto della finalità rieducativa della pena, l’attuale scenario delle attività lavorative all’interno delle carceri, 
l’impatto sociale, i vantaggi e le opportunità per il territorio.
Il secondo panel partirà dalla presentazione dell’indagine di mercato di aziende disponibili all’accoglienza, fino a 
esporre i vantaggi per le imprese che assumono detenuti e le esperienze di aziende già coinvolte nell’accoglienza di 
persone sottoposte a provvedimenti penali. In chiusura dei lavori, saranno presentati il marchio etico solidale e la 
bozza di disciplinare e trasmessa una video intervista ai destinatari del progetto.

Forlì. Al via tre laboratori nei quali lavorano i detenuti della Casa circondariale
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4live.it, 3 marzo 2022
Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, lo scorso 23 settembre, è diventato partner di Rete del Protocollo 
Altremani, che ha dato vita ai Laboratori nei quali lavorano, ogni giorno, detenuti della Casa Circondariale di Forlì, 
ovvero il Laboratorio Altremani di assemblaggio e di saldatura.
Il seminario sarà l’occasione per la sindaca, Marianna Tonellato, di presentare alla cittadinanza, ed in particolare agli
 imprenditori del territorio, le motivazioni di tale adesione, certa che il lavoro in carcere possa essere sicuramente 
un’opportunità di reinserimento sociale per il detenuto ma anche un significativo vantaggio per l’impresa. Il 
Protocollo conta 25 firmatari tra i quali, oltre ovviamente al carcere, enti locali, istituzioni, aziende del territorio.
Nato nel 2006, il Laboratorio Altremani rappresenta un’esperienza di grande successo, per nulla scontato all’interno 
di un carcere, sia in termini occupazionali che economici. Altremani, infatti, rappresenta un’eccellenza a livello 
nazionale non solo per gli oltre 80 detenuti che in questi anni ha coinvolto, ma anche grazie all’autosufficienza 
economica raggiunta dal Laboratorio, superando le difficoltà strutturali, logistiche, normative e relazionali 
caratterizzanti le attività in carcere che spesso ne compromettono non solo l’autosufficienza economica ma la stessa 
sostenibilità.
Interverranno al seminario Palma Mercurio direttore Casa Circondariale di Forlì, Lia Benvenuti direttore Generale 
Techne, agenzia formativa pubblica che coordina i laboratori con funzioni di regia, tutoraggio e monitoraggio, 
nonché rappresentanti di imprese della nostra Provincia che hanno scelto di commissionare lavori ai laboratori in 
carcere. Tra questi: Pietro Bravaccini, Vossloh Scwabe Italia Spa, Davide Saputo, Cepi Spa, Cristian Ciani, CRD 
Lamiere Srl. Sabato 5 marzo alle ore 9,30 al Palazzo Pretorio di Terra Del Sole Padrona di casa, e coordinatrice dei 
lavori, sarà la sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato.

Pozzuoli (Na). Con la start-up Palingen detenute dalla cella alla sartoria
di Raffaella Grimaldi
Corriere del Mezzogiorno, 28 febbraio 2022
Inclusione sociale, moda etica e sostenibile. Sono i punti di forza di Palingen, la start up a vocazione sociale che ha 
preso in gestione la sartoria del carcere femminile di Pozzuoli. L’ottica è quella del reinserimento economico di 
persone svantaggiate tramite l’implementazione di progetti ecosostenibili.
A raccontare l’iniziativa Marco Maria Mazio, fondatore dell’azienda. “Elevare la dignità delle persone tramite il 
lavoro e l’insegnamento dell’arte della sartoria italiana in maniera innovativa”, la sua mission. L’iniziativa nasce 
all’inizio del 2020. “A quel periodo risale infatti uno dei lavori del quale siamo particolarmente orgogliosi”, racconta
 Mazio. In collaborazione con l’amministrazione del carcere, Maria Luisa Palma, e con lo stilista Alessio Visone 
(volontario nel progetto) le detenute hanno realizzato delle mascherine che sono state donate alla comunità di 
Sant’Egidio per le persone senza fissa dimora.
Si riparte nel maggio 2021, quando, la Palingen prende in gestione il laboratorio sartoriale all’interno del carcere. 
Due le innovazioni della start up: moda sostenibile e inserimento delle detenute in un’ottica aziendale. Sono 
attualmente otto le detenute attive nel progetto, già orientate al mondo del lavoro e alla vita che le attenderà dopo il 
carcere. Secondo i dati condivisi da Palingen e forniti da Giuseppe Guerini, presidente di Alleanza Cooperative 
Sociale, solo il 10% dei detenuti che hanno partecipato ad un programma di reinserimento all’interno del carcere, 
rischia la recidiva. Il lavoro, dunque, come migliore occasione di riscatto.

I risultati (misurati) del lavoro dei detenuti a Human Tecnopole
di Sergio Bocconi
Corriere della Sera, 28 febbraio 2022
“L’opportunità di un lavoro all’esterno del carcere è l’occasione per potermi riscattare, ricominciare da zero”. Luca è
 un detenuto di Bollate. Ha ricevuto un’offerta di lavoro dopo il tirocinio previsto da Programma 2121, iniziativa 
pubblico-privata che vuole valorizzare l’inclusione sociale dei detenuti in Lombardia.
Un esempio di innovazione sociale promosso dal ministero di Giustizia, conia partecipazione di Regione Lombardia 
e Comune di Milano, e di cui il gruppo multinazionale australiano di sviluppo immobiliare Lendlease è catalizzatore 
strategico. Il programma (che è diventato anche un libro, edito da Egea) è stato avviato nel 2018 con l’intenzione di 
trasformare in opportunità la presenza del penitenziario di Bollate, vicino a Mind, Milano innovation district, il 
piano di riqualificazione dell’alta che nel 2015 ha ospitato l’Expo, destinato a realizzare un distretto scientifico-
tecnologico.
Il progetto, gestito da Arexpo, vale 4,5 miliardi e Lendlease ha una concessione di 99 anni per lo sviluppo del sito. 
Programma 2121. che è stato ora rinnovato fino a giugno 2026, è per Lendlease uno dei progetti finalizzati a creare 
entro il 2025 valore sociale per 158 milioni con partnership condivise, senza filantropia e aldilà di obblighi 
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progettuali.
“Aziende e investitori hanno sempre più un ruolo di attori protagonisti nella creazione di politiche sociali sostenibili 
attraverso il modello di partenariato pubblico-privato - dice Andrea Ruckstuhl, head of continental Europe Lendlease
 - e l’intervento in Mind è coerente con la natura di questa piattaforma che mette al centro innovazione tecnologica e 
sociale”. “Un aspetto innovativo del programma - spiega Nadia Boschi, head of sustainability Italy and continental 
Europe di Lendlease - è l’inserimento del detenuto basato su un tirocinio lavorativo in un ambiente non protetto, cioè
 dove raramente sono presenti altri carcerati”.
Una parte del tirocinio è dedicato al software, cui segue un percorso professionale: “Obiettivo è renderlo 
“occupabile” e cioè che il tirocinio si trasformi in una posizione lavorativa”. Così nel 2018-2021 sono stati attivati 
tre cicli con 30 profili e 15 aziende ospitanti. Il primo si è chiuso con il 40% delle posizioni trasformate in contratti, 
il secondo con l’8o96, e il terzo, frenato dal Covid, è in via di conclusione.
Le aziende hanno aderito al programma grazie alla “clausola sociale” che Lendlease applica ai contractor, “non 
vincolante bensì premiante”, spiega Ruckstuhl, “che offre l’opportunità di partecipare a un progetto di impatto 
sociale”. E il valore sociale creato viene misurato (da un valutatore terzo) con metriche relative ai benefici per gli 
stakeholder: per i detenuti autostima, senso di dignità, miglioramento della posizione economica e delle attese; per il 
governo risparmio sui costi con la riduzione di reati e recidiva; per Lendlease e le altre aziende i vantaggi sono anche
 reputazionali. Al 6 giugno 2021 il valore creato da Programma mi è stato stimato in 1,5 milioni, pari a 4,5 euro ogni
 1 investito. 

Terni. Accorciare le distanze tra carcere e società, via al progetto “Pane e pizza”
umbria24.it, 27 febbraio 2022
In capo l’associazione Demetra e Arciragazzi: eventi di sensibilizzazione nelle piazze e formazione per 14 detenuti. 
Due azioni sinergiche che accorcino le distanze tra carcere e società civile. È questo l’obiettivo del progetto ‘Pane e 
pizza’ promosso dall’associazione Demetra e dall’associazione Arciragazzi ‘Gli anni in tasca’: “Un’opportunità di 
riscatto e inclusione sociale nonché lavorativa”.
‘Pane e pizza’ L’iniziativa, in collaborazione con la Casa circondariale di Terni, l’ufficio di Esecuzione Penale 
esterna di Terni e la società cooperativa sociale Helios, con il contributo della fondazione Carit, si svolgerà nell’arco 
di un anno. Da una parte, si propone infatti di formare professionalmente un team di 14 detenuti i quali, a fianco di 
una pasticcera professionista e di due tutor, prepareranno prodotti da forno utilizzando i macchinari già presenti 
all’interno del carcere.
Dall’altra, si propone invece di organizzare nelle piazze, grazie all’aiuto di 20 persone in misura di messa alla prova 
e lavori di pubblica utilità, eventi di sensibilizzazione che, allo stesso tempo, facciano conoscere il prodotto sfornato.
 “Il nostro vuole essere un prodotto competitivo a tutti gli effetti - dicono i due coordinatori Caterina Moroni e 
Marco Coppoli - per questo prevediamo anche ricerche di mercato a regola d’arte e
laboratori di comunicazione e marketing nei quali coinvolgere i detenuti”. Concreta partecipazione attiva, quindi, 
nella costruzione di un business che possa durare anche dopo la fine del progetto e dare, attraverso il lavoro, una 
possibilità di reintegrazione.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Le camicie della Polizia penitenziaria saranno prodotte da 40 detenuti
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 25 febbraio 2022
Siglato protocollo d’intesa con la Fondazione Isasia, noto brand che produce camicie di alta qualità. Quaranta 
detenuti del Carcere di Santa Maria Capua Vetere produrranno camicie per la polizia penitenziaria delle carceri 
italiane. Il protocollo d’intesa è stato stipulato nell’istituto penitenziario “Francesco Uccella”, in mattinata, tra la 
direttrice del carcere, Donatella Rotundo e il presidente della “Fondazione Isaia”, Gianluca Isaia, a capo del noto 
brand che produce camicie di alta qualità.
“Dopo quello che è accaduto con le violenze in questo carcere - dice la direttrice - sono venuta qui per voltare 
pagina. Il mio obiettivo è quello di fare diventare questo istituto di pena un luogo dove i detenuti vorranno venire 
volentieri”. Nel laboratorio che sta per essere attrezzato, saranno prodotte 28,500 camicie all’anno per agenti maschi 
e femmine della polizia penitenziaria. La produzione partirà tra poco più di un mese in un altro laboratorio, più 
piccolo, ma già pronto dove verranno prodotte le prime 4000 camicie all’anno.
“Il progetto - dice ancora la direttrice - ha anche l’obiettivo di eliminare quella frattura che si è creata tra agenti e 
carcerati. Attraverso il lavoro vogliamo tentare un ritorno alla “normalità”, che è quello che i detenuti chiedono. 
Perché una volta in libertà, il detenuto se non ha un lavoro, è sempre portato un’altra volta a delinquere. I detenuti 
saranno prima formati e al termine di questa formazione, da parte della Fondazione Isaia ci sarà poi la possibilità di 
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un inserimento nel mondo lavorativo”.
“I detenuti li stiamo scegliendo, con una selezione - spiega il comandante della polizia penitenziaria - la sarta 
valuterà le persone dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista giuridico abbiamo cercato di scegliere tra i detenuti 
che hanno un fine pena almeno di tre anni, in modo tale che dopo la formazione possiamo avere persone che poi 
manteniamo. Tra i criteri di valutazione - aggiunge il comandante - anche la buona condotta. Ovviamente i detenuti 
saranno pagati”.
“Quello che posso dire - afferma il direttore della “fondazione Isaia”, Tommaso D’Alterio - è che il progetto è 
interessante perché ha un mercato di sbocco. Hanno già all’interno la commessa da parte dell’amministrazione 
penitenziaria. E questo è un dato importante che permette al progetto di poter durare nel tempo. Questi ci porta tutti 
ad essere concentrati al massimo, come se avessimo un’azienda come cliente”.
“Non faremo più gare di appalto - aggiunge la direttrice Donatella Rotundo - Produrremmo noi le quasi trentamila 
camicie all’anno rispondendo direttamente all’amministrazione penitenziaria che ogni mese ci comunicherà quelle 
che sono le taglie mancanti. E poi la camicia con il segno distintivo di Isaia verrà indossato dalla polizia 
penitenziaria di tutt’Italia e ci sarà anche un piccolo cartoncino dove verrà scritto dove e come nasce quel capo di 
vestiario. Nel laboratorio ci saranno solo detenuti maschili. Per le detenute donne, c’è un altro progetto che faremo 
partire a breve. Riprenderemo la produzione di cravatte già avviata a Pozzuoli e poi interrotta. Un progetto che ha 
come partner Marinella, il noto brand napoletano. Cravatte che indosseranno sempre gli agenti della polizia 
penitenziaria di tutt’Italia”
Gianluca Isaia, presidente della omonima fondazione, assicura il massimo impegno per la realizzazione del progetto:
 “Con questo progetto, che ho accettato con entusiasmo, possiamo provare a cambiare la vita a qualcuno che è stato 
più sfortunato di noi. Il nostro è un territorio difficile - aggiunge - fare un’iniziativa del genere e portarla a termine 
mi pare importante. So bene che la fortuna o la sfortuna di nascere in un certo contesto ti può portare a sbagliare, 
perciò siamo impegnati da parte nostra a dare la possibilità a tutti di poter cambiare”.
“E di detenuti bravi - assicura la sarta appositamente assunta - ce ne sono davvero. Solo che a loro non è stata mai 
data la possibilità di mettere in pratica le loro capacità”. “A Santa Maria Capua Vetere sono accaduti fatti che sono 
ancora all’attenzione dell’autorità giudiziaria - afferma Marco Puglia magistrato di sorveglianza - ma ora questo 
progetto con il coinvolgimento di imprenditori importanti, oltre ad essere uno strumento per sensibilizzare vuole 
dimostrare anche che il carcere non è soltanto quello che abbiamo visto in quelle immagini che hanno fatto il giro 
del mondo, ma può essere anche un luogo di crescita, di cultura e soprattutto di speranza”.

Terni. “Pane & Piazza”: progetto di economia carceraria per i detenuti
umbriacronaca.it, 25 febbraio 2022
Le due associazioni ternane promotrici: “Un’opportunità di riscatto e inclusione sociale nonché lavorativa”. Si sono 
appena concluse presso il Centro Palmetta di Terni le giornate di avvio del progetto “Pane & Piazza”, promosso 
dall’associazione Demetra e dall’associazione Arciragazzi Gli Anni in Tasca, in collaborazione con la Casa 
Circondariale di Terni, l’ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni e la società cooperativa sociale Helios, con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. L’obiettivo è ambizioso: portare a compimento, 
entro 12 mesi, due azioni sinergiche che accorcino le distanze tra carcere e società civile.
“Pane & Piazza” è, non a caso, il titolo dell’iniziativa. Da una parte, si propone infatti di formare professionalmente 
un team di 14 detenuti i quali, a fianco di una pasticcera professionista e di due tutor, prepareranno prodotti da forno 
utilizzando i macchinari già presenti all’interno del carcere. Dall’altra, si propone invece di organizzare nelle piazze,
 grazie all’aiuto di 20 persone in misura di Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità, eventi di sensibilizzazione 
che, allo stesso tempo, facciano conoscere il prodotto sfornato.
“Il nostro vuole essere un prodotto competitivo a tutti gli effetti - ci dicono i due coordinatori Caterina Moroni e 
Marco Coppoli - per questo prevediamo anche ricerche di mercato a regola d’arte e laboratori di comunicazione e 
marketing nei quali coinvolgere i detenuti”. Concreta partecipazione attiva, quindi, nella costruzione di un business 
che possa durare anche dopo la fine del progetto e dare, attraverso il lavoro, una possibilità di reintegrazione. 
All’incontro di avvio del progetto ha partecipato in qualità di formatore anche Marco Mucaria, portando a Terni 
l’esperienza del Biscottificio realizzato dalla cooperativa sociale Voci Erranti.

Se i carcerati lavorano, lo Stato guadagna
di Luca Cereda 
vita.it, 23 febbraio 2022
Del lavoro in carcere portato avanti dalle cooperative sociali beneficiano i detenuti, il sistema carcerario e lo Stato. 
Lo dimostra, numeri alla mano, una ricerca promossa dalla Fondazione Zancan: se il 50 per cento dei detenuti in 
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Italia fosse impiegato presso cooperative - oggi siamo al 4 per cento - le casse statale potrebbero contare di un 
incremento del gettito Iva di 90 milioni di euro.
Il lavoro portato avanti con professionalità in carcere dalle cooperative sociali paga i suoi dividenti. Non agli 
investitori come nel caso delle grandi aziende, ma è molto meglio così: lavorare in carcere polverizza la recidiva tra i
 detenuti impiegati - e già lo si sapeva -, ma fa bene a tutti, a chi è dietro le sbarre, al sistema carcerario e allo Stato. 
E potrebbe andare anche meglio secondo lo studio di Fondazione Zancan che nel titolo riporta in molto chiaro 
l’obiettivo stesso 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, il lavoro tra le sbarre dona maggiore dignità, previene la depressione e l’ansia 
tenendo la mente occupata e diminuendo l’uso di farmaci dei detenuti”, spiega Devis Geron, ricercatore di 
Fondazione Zancan e curatore dello studio portato avanti negli istituti penitenziari italiani di Torino, Padova, 
Siracusa.
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 Devis Geron - in contribuzione fiscale a beneficio delle finanze pubbliche, 
compresa l’Iva, stimabile in oltre 100 mila euro all’anno in media per cooperativa. Inoltre il lavoro in carcere ha un 
impatto che si estende anche sul lavoro all’esterno del carcere: “I dati del 2019, gli ultimi disponibili prima della 
pandemia e capaci di catturare una fotografia che integri il sistema-lavoro in carcere in rapporto al mondo 
dell’impresa sociale esterno, dicono che le cooperative coinvolte all’interno delle carceri analizzate dalla ricerca 
lavorano in media 210 detenuti per un fatturato complessivo delle cooperative di 7,5 milioni di euro. A Milano 
Bollate sono quasi 200 persone lavorano in un call center e in attività di manutenzione. Oltre ai detenuti impiegati 
queste cooperative danno lavoro in media ad altre 106 persone non detenute. La stima della ricerca porta ad un 
gettito Iva per le casse dello Stato di 750mila euro.
Le cooperative coinvolte nello studio impiegano anche 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”.
I benefici quindi non riguardano solo i detenuti, che stando alla ricerca sentono di avere uno scopo, imparano un 
lavoro e possono essere utili alla famiglia inviando anche soldi a casa, ma sono tangibili anche per l’economia reale. 
A questo punto lo studio ha provato a mantenere le attuali proporzioni economiche, ipotizzando cosa accadrebbe se 
il 50 per cento dei detenuti in Italia fosse impiegato presso cooperative - oggi siamo al 4 per cento -. Questa semplice
 proporzione garantirebbe: benefici diretti a 25mila detenuti in più che sarebbero occupati, sarebbe un’occasione 
lavorativa anche per ulteriori 13mila persone non detenute. Questo genererebbe un 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.
Parlare di carcere e lavoro non è parlare del futuro del sistema penitenziario: significa analizzare il valore reale e 
l’impatto sociale che il lavoro ha all’interno degli istituti. 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, del Terzo settore, dei detenuti e delle istituzioni carcerarie.
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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 
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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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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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