
V Esododalle carceri inizia
con il lavoro e laformazione
Itbilancio del progetto dedtcato a'detenuti ed u detenuti

l^ ) è chi impasu per sfor-
\-, nare deliziosi pasticci-
ni o profumate pagnotte e
fragranti pizze e focaccinei
chi matura abilita manuali
saldando il ferro o curando
un giardino, owero si applica
in lavori artigianali r isco-
prendo il Senso di libertà dato
da manifattura e spirito crea-
tivo. E, ancora, chi si accon-
tenta di fare il sacrista in una
chiesa del ceqtro per cercare
lo sguardo e il sorriso della
gente "comune", o accoglie il
pubblico in Arena con tanto
di auricolare e gilet "fluo" co-
me ogni servizio d ordine che
sl convenga.

Le storie proiettate giorni
fa al Tèatro Ristori di Verona.
nell'ambito della presentazio-
ne dei risultati del Progetto
Esodo, nato per promuovere
percorsi giudiziari d'inclusio-
ne socio-lavorativa per dete-
nuti, ex detenuri e persone in
esecuzione penale esterna,
parlano più dei numeri. E
raccontano'  del  recupero
"umano e sociale" di 940 per-
sone accomunate da uno sco-
modo passato (o presente),
che attraverso l'iniziativa av-
viata tre anni fa dalle Caritas
diocesane di Verona, Vicenza
e Belluno, in collaborazione
con Fondazione Cariverona e
altri soggetti del territorio, si
stanno affrancando dal far-
dello del pregiudizio che lun-
ghi anni di detenzione com-
portano, ma anche dalla pau-
ra di tornare dawero liberi, a
"nuove" regole e relazioni.

<Oltre a un impegno finan-
ziario di 5,4 milioni di euro,,
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Iaborazione con le isdruzioni
pubbliche e private dei terri-
tori coinvolti, soprattutto
I'amministrazione peniten-
ziaia, che non è affatto sorda
a interventi di recupero della
popoìazione carceraria>. È
necessaria una sinergia.sem-
pre maggiore tra terzo setto-
re, londazioni e organi peni-
tenziari, tutti chiamati a in-
tervenire laddove lo Stato tar-
da sia in termini di risorse
che di progettualità.

<Sensibilizzare la comuni-
tà, ma soprattutto avviare
progetti concreti per le perso-
ne di cui ci siamo occupati a
Verona, Belluno e Vicenza,
mettendo in rete i capitoli
della formazione e dell'inclu-
sione socio-lavorativa, un
tempo gestiti dalle cooperati-
ve e comunità del territorio>,
è dunque, secondo il coordi-
natore interprovinciale di
"Esodo", Franco Balzí,
<l'unica via praticabile> per

':{a-eÉ+.

calmierare il sowaffollamen-
to delle carceri (il progetto ha
già ridotto le recidive all'8o/o).
<Non solo perche lo chiede la
Corte Europea (la cui recente
"sentenza Torreggiani" ha
giudicato le condizioni dei
detenuti in Italia una viola-
zione degli standard minimi
di vivibilità, ndr) ma anche
perché è in gioco un valore
fondamentale>. Quella digni-
tà che la Costituzione tutela
nell 'escludere pene consi-
stenti "in trattamenti contrari
al senso di umanità" e che <è
indispensabile restituire per
non perdere pezzi per stra-
da>, ha detto Pietro Buffa,
proweditore reggente del-
I'Amministr azione peniten-
ziariaper il Tiiveneto. Uomi-
ni e donne, intendeva. che se
liberati senza adeguati stru-
menti formativi,/orientativi
potrebbero tornare a delin-
quere. Anche il sistema peni-
tenziario puÒ dunque funge-
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re da ponte con i l  mondo

"rr"tns, 
gal quale possiamo

offrire manodopera meno co-
stosa, flessibile, affidabile
(nell'ozio i detenuti sviluppa-
no un'ossessività che possia-
mo re-incanalare nel lavoro),
e il rilancio dell'immagine so-
ciale dell'impresa>.

Certo. muoversi all'interno
di una struttura carceraria
con un'attivita lavorativa non
è facile. Il passo successivo
sarà allora <<mettere a sistema
questo start up - ha detto
Giovanni Tamburino, capo
dipartimento dell 'Ammini-

mitare la carceraria ai casi più
gravi e favorire pene alterna-
tive già al momento della
comminazione>. <Il progetto
dà îorza alle risorse-esrerne
che unite alle isdtuzioni pos-
sono real izzare I 'u t i l i tà  e
l' umanizzazione della pena
con soluzioni intra moenia
ma anche oltre le mura> ha
detto Giovanni Maria pava-
rin, presidente del Tlibunale
di Sorveglianza di Venezia.
plaudendo all'iniziariva di cui
è stato infine annunciato un
imminente seguito.

Francesca Saglimbeni

r strazione Penitenziaria - che
, nonostante i diversi linguag_
: gi e mentalità da coniugaré,', può al contempo garantire laPuu ar curtrcmPo garantrre Ia
.sicurezza dei cittadini e assol-
vere alla vera funzione della
pena:  la  r ieducazione del
condannato>.

Ma non basta. Il rischio di
far entrare dalla finestra ciÒ
che esce dalla porta è dietro
angolo. <Con 64mila dete-

nuti (24mila in cusrodia cau-
lelare, l2mila in attesa di grn-
{izio) a fronte di48mila posti
disponibili negli istituti peni-
tenziari, occorre dunque li-

d i  cu i  4,8 provenient i  d
Fondazione Cariverona -
esordito i l vicepresidente
Giovanni Sala - la forza del
progetto sta nella fattiva
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Dalla panificazione
alla cura di areeverdi
T ) emergenza sowaffollamerito non risparmia nem- I

L ,rr"ttJv"tona, il cui carcere di Montorio , attîezza- ''.

to per 500 detenuti, ne ospita 850. Nella provincia sca' ':

iL!* t""o stati infarú attivati la maggior parte dei ''

pErcorsi del Progetto Esodo, vale a dire 842 su 1'786 :

complessivi.
N*ln" specifico, su 54 corsi awiati a livello interpro-

vinciale iprevalentem *úe intro moenia) per I'area For-

mazione,ien3O (di cui B di 600 ore a qualifica profes-

sionale riconosciuti da Regione Veneto) hanno riguar-

dato Verona, dovè I'associazione "Agorà" ha tenuto

corsi per addetto alla panificazione e-pizzeria' opera-

tore della ristorazione collettiva e addetto alla manu-

ià"to". di aree verdi, mentre la cooperativa sociale
"Segni Onlus" ha ospiuto un corso per saldatori'

' N"ell'area A'Inclusiòne socrr;le, i percorsi di sostegno

alla Dersona attivati al 31 agosto 2013 sono stati 101,

p"t éttt" 1.216 colloqui condotti, in prevalenza indivi-

àuah e destinati u p"itott" ristrette' Tia questi: il soste-

sno alle famiglie dei detenuti teal\zzato dall'associa-

Tione "La Fraiernità"; il corso di pasticceria nella se-

zione femminiie del carceîe e quello di educazione ci-

vica per enrramb€ 1e sezioni, attivati da "Progetto Car'

."r" 633', il progetto di accoglienza maschile in ap-

Dartamerito ion percorsi individuali di inserimento

sociale, presso la iooperativa "Il Samaritano"'
. lnfine, tarca Lavorà ha attivato 293 percorsi di in-

clusione lavorativa (su 643 complessivi), adattati alle

capacità e tenuta delle persone piese in carico e suddi-

-Ji i" 171àzioni di orienumento, I inserirnento in la-

boratori occupazionali, 110 tirocini con durata media

di 4,5 mesi e 11 contratti di lavoro per lo piir a tempo

determinato (durata media: 8 mesi circa)' Progetto'

oolt.ttri*o , realizzato dalla cooperativa sociale "In-

.ì"-"" in collaborazione con Consorzio Sol'Co e la

cooperativa "Eneryie Sociali Onlus"'
Íl'56c,l0 dei progeiti avviati.sui tre territori. ha riguar*

dato derenuti ,1114% persone soggettb a misure alter-

F.Sag
native, il LZo/o ex detenuti.


