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Iniziativa volta al reinserimento dopo la detenzione
L'inserimento sociale e lavora-
tivo delle persoie condannate
che scontano pene alternative
aI carcerg è I'obiettivo del pro-
getto <<Imrnagin(AR)i>>, che
prevede la renÍzzazione di
una pubblicdzione fotografi-
ca risultato di un percorso for-
mativo in grafi ca digitale, foto
grafia e impaginazione. I-e
competenze così apprese servi-
rÍumo per I'inserimento lavo-
rativo, cofi nanziato dall'asses-
sorato alle Politiche sociali del-
la Regiong in collaborazione
con I'tlf fi cio esecuzione pena-
le esternadi Verona eVicenza
e promosso dalla onlus Ener-
gie Sociali e dall'agenzia di
marketing e comunicazione
Quamproject.

Lìniziativa è stata presenta-
ta ieri mattina in Provincia
dall'assessore al Iavoro e Ser-
vizi sociali, Fausto Sachetto,
con il magistrato di sorveglian-
z4lnr enz,a Omarchi, la garan-
tedei dirittidei detenuti, Mar-
gherita Forestan, la rappresen-
tante dell'ufEcio di esecuzione
penale esterna che predispo-
ne per le persone condannate
un prograrnma di espiazione
della pen4 Chiara Ghetti, il
presidente dell'associazione
Energie sociali, Chiara Castel-

lani, Giovanna Manganotti
dell'associazione Quam-
proj ect, Giorranni Ceriani di Ri-
presa resporìsabile e iI coordi-
natore del progetbo, Cristiano
Bolzoni-

tr progetto si è articolato in
fre moduli della durata com-
plessiva di 6<1, ore ed è stato ri-
volto a sei persone in esecuzio-
ne penale estern4 con I'obietti-
rc diàvorire il lom inserimen-
to sociale e lavorativo, di facili-
tare I'adozione di modelli di vi-
ta sccialmente accettabili e di

migliorare le ondizioni di ac-
cesso al mercato del lavoro.
<Le opportunità del progetto
permettono ad alcune perso
ne di acquisire competenze
professionali quaJifi cate per il
mondo del lavoro e di wilup
pareun adeguato senso civico.
Ia Provincia è sempre attenta
a questi temi e mi auguro che,
in futwo, si possa continuare,
ampìiando quest€ opporhrni-
tà ad un numero sempre mag-
grore di pers,one>>, commenta
l'assessore Sachetto. I Rc
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