
SOCETÀE REINTEGRAIZIONE E stata presentata "lmmagin(ar)i-e-reclusioni", un'iniziativa prom

Educanone civica e arte come i
Si punta su[la formazione
in tecniche grafiche
Forestan: "Un'atternativa
a scontare la pena in ce[[a"
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Aprire, o riaprire, una strada
per la vita a persone che stan-
no scontando una pena non in
carcerg ma agli arresti domici-
Iiari. Come? Attraverso forma-
zione professionale e cultura-
le, facendo lev-a sulla creativi-
ta È t'oblettivo di <Immagin(
ar)i-e-reclusioni>>, il program-

ma di inclusione sociale e di
educazione alla cittadinanza
attiva all'interno del progetùo
Esodo, che torna anche que-
sfanno. rivolto auomini e don-
ne <<in esecuzione penale esùer-
na> o anche a quanti hanno
già scontato laloro pena^

lL PERCORSO (sette allievi) pun-
ta sulla formazione professio-
nale in tecniche grafi che e pre.
vede anche moduli di educa-
zione artistica in tecniche foto.
grafiche e di educazione civi-
ca, sui temi della legalità e dei
diritti. Dopo la prima edizio-
ne. oltre ad aver assunto com-

petenze e trovato un lavorq i
partecipanti hanno anche rea-
lizz,ato eafinline e un calenda-
rio riportando contenuti e ri-
fl essioni apprese durante le le-
zioni.

lliniziativ4 promossa dal Ga-
rante dei diritti dei detenuti,
Margherita Forestan, dall'Uf A-
cio di esecuzione penale ester-
na (Uepe) di Verona e Vicenza
e dalla Cooperatila Sociale
onlus Energie Sociali, in colla-
borazione con QuamProject
Sociale, Inheritance e Work-
in-progxess, rientra nell'ambi-
to del progetto "Esodo- Percor-
si giudiziari in inclusione so-

cio-lavorativa per detenuti ed
ex detenuti>. Fondazione Cari-
verona fi nanzia l'iniziativ4 co-
ordinata dalle Caritas diocesa-
ne di Verona Vicenza e Bellu-
no e dal Proweditorato del-
l'Amministrazione penitenzia-
ria del Ttiveneto.

Il programmavede in prima
fila anche l'assessorato comu-
nale ai servizi sociali e alla fa-
migli4 che partecipaal coordi-
namento interistituzionale
provinciale per assicurate
uno stabile raccordo con le
agenzie delprivato sociale ele
istituzioni pubbliche che si oc-
cupano del mondo penitenzia-
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sioni", un'iniziativa promossa dalgarante deidetenutie da[[a cooperativa Energie Sociali

;e come alternative al carcere
ciolavorativa per detenuti ed
en detenuti>>. Fondaaione Cari-
verona fi nanzia l'iniziativa" co-
ordinata dalle Caritas diocesa-
ne di Verona Vicenza e Bellu-
no e dal Proweditorato del-
I'Amministrazion e penitenzia-
riadelTfiveneto.

Il programmavede in prima
fila anche I'assessorato comu-
nale ai servizi sociali e alla fa-
miglia che partecipa al coordi-
narnento interistituzionale
provinciale per assicurare
uno stabile raccordo con le
agenzie del privato sociale e le
istituzioni pubbliche che si oc-
cupano del mondo penitenzia-

rio e di quello del lavoro.

It GAR NTE Margherita Fore-
stan, presentando I'iniziativ4
ricorda che <questo prograrn-
md attua la vera alternativa al-
lo scontare lapena in carcere e
ciò grazie al lavoro delì'Uffrcio
di esecuzione penale esternq
I'lJepe>.

Nato 37 anni fa I'IJepe contri-
buisce arealizzarc percorsi di
trattamento, riabilitazione e
reinserimento sociale nei con-
fronti di persone condannate
o che si trovano in stato di li-
berta, in misura alternativ4 in
misura di sicur ezza. e detewio-

ne. Ha un ufficio in via Thzzoli.
averonA e attraverso operato-
ri e assistenti sociali (comun-
que non con personale dipoli
zia) svolge la propria attività
sulle province di Verona e di
Vicerza-

Nel solo 2011, come spiega
Antonella Salvan, responsabi-
le area dei Servizi sociali del-
l'[Iepe, <<abbiamo seguito
1.816 casi, di persone agli arre-
sti domiciliari. di collaborato-
ri di giustizia e di persone in
libertà vigilata. Un detenuto
costacirca2OO euro al giorno;
chi è seguito dall'Uepe, consi-
derando che lavora, ha una fa-

miglia e viene aiutato anche
da volontari, atfaverso per-
corsi di reinserimento, alla fi-
ne costa un quarto>). <Questa
è un'iniziativa importante>>,
spiega l'assessore al sociale
Bertacco, con il coordinatore
del Progetto Immagin(ar)i Cri-
stiano Bolzoni di Energie So.
ciali e I'insegnante Giolamni
Ceriani, <che fornisce alle per-
sone che stanno scontando
unapenae sonoprive di quali-
fi che professionali, competen-
ze teoriche e pratiche qualifi-
canti, spendibili nel mercato
del lavoro, al f,ne di favorire la
loro inclusione sociale>>. r


