
::. jì.!,1ffi

OlIRE LE SBARRE Alteatro Ristori illustrati i risultati det primo trienno. Alvia la seconda parte
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Dadetenuto asteward
Col Progetto Esodo si può
AVerona sono stati attivati 293 percorsi di inclusione lavorativa
Fanno gli accompa$ratori nei musei e a volte anche inArena

Alessandro è felice: <<Non ave.
vo mai avuto un'opporhmità
simile>>. Da qualche tempo,
svolge un tirocinio all'Ulss2o.
Ha un piccolo ufficiq una scri-
vani4 e un computer in cui in-
serire un sacco di dati. Poi ci
sono Domenico e Paolo. Fan-
no gli steward nei musei, avol-
te anche inAren4 con la casac-
ca arancione del servizio al
pubblico. Sentirsi dire dai visi-
tatori <<Scusi. un'informazio-
ne...>> è strano, ma dà soddisfa-
zione, perché per la primavol-
tala gente si affida a loro.
Alessandro, Domenico, Pao-

lo sono nomi di fantasia ma
persone vere di Verona Maga-
ri è pure capitato diincontrar-
li e di parlarci, senza sapere
ciò che realmente sono: caxce-
rati. E ce ne sono a]tri. itanno
il pane e i pasticcini. Saldano il
ferro. Montano le custodie per
gli occhiali. Insomma ìavora-
nq invece di passare I'intera
giornata in ozio, in celle sowaf-
follate.

Ciò è possibile grazie al Pro-
getto Esodo, che dal 2011, ne-
gli istituti penitenziari di Vero-
n4 Vicenza e Belluno, pro-
muove i <<percorsi giudiziari
di inclusione socio-lavorativa
pef detenuti, ex detenuti e per-
sone in esecuzione penale
esterna>.

Ieri, al teatro Ristori, sono
stati illustrati i risultati delpri-
mo triennio. Ia soddisfrzione
per l'esperienza è tale che par-
tirà subito una seconda tran-

che. Nel Progetto sono stati in-
vestiti 5,4, mitoni di euro, di
cui tl,8 messi a disposizione
della Fondazione Cariveron4
con inoltre il sostegno delle Ca-
ritas diocesane delle città coin-
voltee del Proweditorato dell'
amministrazione penitenzia-
riadelThivenèto.
AVeron4 dove 850 persone

sono detenute nel carcere di
Montorio, sono stati attivati
293 percorsi di inclusione lavo.
rativa E in particolare: I7l
azioni di orientamento; un in-
serimento in laboratori occu-
pazionali; llO tirocini con du-
rata media di 4r5 mesi e 11 con-
tratti atempo determinato di
otto mesi. Si è insistito anche
sullaformazione, con 30 corsi
riconosciuti dalla Regione fre-
quentati da 3Tl detenuti.
Alla presentazione dei risul-

tati sono intervenuti Giovanni
Sal4 vice presidente della Fon-
dazione Cariverona; Giovanni
Thmburino, capo dipartimen-
to dell'Amministrazione peni-
tenziaria; Pietro Buff4 prowe-
ditore reggente per I'Ammini-
strazione penitenziaria del Tli-
veneto; Giovanni Maria Pava-
rin, presidente del tribunale
di sorveglianza di Venezia; e
Franco Balzi, coordinatore in-
terprovinciale del Progetto.

<<Chi ha in carico la gestione
delle carceri dltalia si trova
purtroppo a dover frre i conti
con i numeri. Numeri, soprat-
tutto, che parlano di glave so
waffollamento, di 64,mila de.
tenuti sui 48mila posti dispo-
nibili>, ha spiegato fhmburi-
no. <<Il Progetto Esodo ha un'

importanza decisiva perché si
misura invece con le persone.
Il lavoro è considerato, ormai
in modo unanime, una delle
misure migliori per owiare al-
la pena detentiva standard
che andrebbe applicata solo
per i reati più gavi>.

Buffa ha aggrunto: <<Far usci-
re i detenuti dalle celle per la-
vorare. owiamente con le do-
vute precauzioni, è possibile.
Smettiamo di credere che il
carcere. così come lo conoscia-
mq sia una realtà immodifica-

bile. Per l'imprenditore stessq
affrttare uno spazio dentro
I'istituto penitenziario e impie.
gare detenuti, significa avere
minori costi di produzione e
un ritorno in immagine socia-
ler.

<Si può sempre migliorare,
ma la strada è quella giusta>,
ha concluso Sala <<Per creare i
laboratori occorre modifi care
le strutture del caxcere, e spes-
so non è semplice. Tanto più
occorre ringraziare l'ammini-
strazione per il sostegno>>. o

L'incontro al Ristori sul Progetto Esodo roro vaRcHroRr



Costruito
i per500
t ne ospita 850

Del sovraffollamento delle
carcerisi parla spesso. Ma itpiir
delle volte, senza citare i dati
della situazione nazionale,
indispensabili per
comprendere quali siano le
strategie migliorida mettere in
atto. leri, durante la
presentazione deI Progetto
Esodo, il capo dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria. Giovanni
Tamburino, ha iltustrato un
quadro interessante.

In ltalia i detenutisono
attuatmente 64mila - dicui
24mila in custodia cautelare e
12mila ancora in attesa di
giudizio, sia pure di primo grado
- contro i4Smila posti
disponibili negti istituti
penitenziari. Una situazione
che si ripropone in ogni città: a
Verona, itcaròere di Montorio è
attrezzato per 500 detenuti,
ma ne osDita 850.

Nel 2006, quando i detenuti a
livello nazionale erano 61mila,
per atteviare il cronico
orobtema de[[e carceri
traboccanti venne concesso
I'indulto. In pochigiorni, furono
liberate 20mila persone. "Ma
atla fine dello stesso annor, ha
ricordato Tamburino,.oltre
quattromila recidivi erano già
tornatiin carcere, e nel 2008 i
detenuti erano quasi 69 mila'.

Non basta ouindi
.spalancare, le porte per
risolvere il dilemma. Senza un
percorso diformazione e
integrazione, a fine pena il
detenuto rischia di tornare in
prigione. Come ha detto
Giovanni Maria Pavarin,
presidente del Tribunate di
sorveglianza di Venezia, "il
Progetto Esodo è ['occasione
per rilanciare la riflessione
sulle pene alternative'. Lco.


