
[Amia awia un progetto
per iI reinserimento
lavorativo in azienda
.Soeranza nel verde". 5i
chiama così ilprogetto awiato
dall'azienda municipalizza Amia
con la cooperativa Segni e la
società Lavoro e futuro che
operano all'interno deI carcere
di Montorio. leri i vertici di
Amia hanno infattivisitato la
casa circondariale per
conoscere le varie attività
lavorative portate avanti dai
detenuti e comprendere in
ouati altre iniziative l'azienda di
Basso Acquar può essere
coinvolta per il reinserimento
dei carcgrati netta società.

Per ora sono infatti cinque gti
ex detenuti o sottoposti a Pena
alternativa che lavorano Per
Amia in un percorso formativo
e diinserimento lavorativo neI
settore detla cura deI verde e
della manutenzione degli arredi
urbani, ma non è escluso che la
cotlaborazione con la
cooperativa diventi piùt
artico{ata visto che la
sperimentazione sta riuscendo
Dene.

"ll progetto ha I'obiettivo di
favorire l'acquisizione di
competenze tecniche
specifiche nella manutenzione
del verde", spiega iI presidente
di Amia, Stefano Legramandi,

"conoscenze che favoriranno il
reinserimento nel mercato del
lavoro di alcuni ex detenuti e
anche nella società civile
sottraendoli così alla ricaduta
nei circuiti della
microcriminalità". E aggiunge:

"ll làvoro di queste persone,
iniziato neimesiscorsi, è stato

molto importante in alcuniParchi
gioco sul suolo comunate che sono
statiripuliti da rifiuti e arbusti, ma
anche per opere di messa in
sicurezza di alcune aree, la pittura
dei muri di recinzione,
manutenzione di panchine, dei
giochi, dei cestini edei cancetli,
alcuni di [oro sono infatti esperti in
saldature". E conctude: "lI loro
servizio, regolarmente Pagato
secondo uno specifico contratto
stabilito dalta legge, permetterà a
Verona di valorizzare il proprio
verde pubblico e non possiamo
che esserne fieri".

I verticidi Amia hanno incontrato
ieri i 70 detenuti che lavorano Per
[a cooperativa Segni e per ta
società Lavoro e futuro all'interno
det carcere e hanno visitato la
serra nella quate vengono curate
ottre diecimila piante, nonché la
falegnameria dove si reallzzano
scaffalature per supermercati e le
bat box, per il recupero dei
pipistretti. E sempre da queste

"officine', spiega Giuseppe
Ongaro, amministratore di Futuro
e lavoro, escono ogni anno almeno
20 satdatori professionisti che poi
vengono impiegatiin aziende della
orovlncla.' 
*È una situazione di duplice

valore per noi", spiega il direttore
del carcere. Antonio Fullone,.da
una parte è un modo per allargare
le comoetenze di chi è detenuto in
vista della reinserimento sociale,
dall'attra è un segno tangbite di
integrazione delta struttura con il
territorio. Con Amia infattisi è da
tempo aperto un dialogo anche su
altrifronti". ec


