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Nasceunarete
pertrovare lavoro
dopoÍlcarcere
Turismo, agricoltura, artigianato
i settori conmaggiori sbocchi
Quanto il t€rritorio veronese,
dal punto di vista socioecono-
mico, è pronto ad accogliere
persone che escono daun per-
corso di det€nzione? Quante
imprese o categorie, insom-
m4 sarebbero pronte ad offri-
re un lavoro ad un ex detenu-
to? Èhdomanda acui hacer-
cato di rispondere la ricerca
<< Occupaziong lavoro e caxce-
re. Il profilo della rete di acces-
so al lavoro per le persone ex
detenute>>, uno studio condot-
t0 dal dipartimento Tempo
spazio immagine e società del-
I'ateneo scaligero e finanziato
dall'associazione di volonta-
riato Ia Fraterniè che ha
messo a disposizione i fondi
perun assegno di ricerc4 pre.
sentato ieri al PoloZanotbo.

<<Lo scopo del nostro lavoro è
stato conoscitivo e insieme
operativo>>, spiega il sociologo
Giorgio Gosetti, direttore
scientifico dello studio. <Non
solo definire una banca dati
delfrbbisogno lavorativo e del-
llofferta, maanche mettere in
rete e favorire un dialogo tra
soggetti che potrebbero mette.
re a disposizione percorsi per
iI reinserimento lavorativo de
gli ex detenuti>. Sitrattadi 4,9
soggetti, rappresentanti di isti-
tuzioni, professioni, associa-
zioni di categori4 intervistati
dai ricercatori e messi & con'
fronto attraverso dei focus
group. <<Ne sono emerse pro-
posùe interessanti>>, prosegue
Giosetti, <<come quella che pre
vede un periodo di formazio
ne del detenuto negli ultimi
mesi di detenzione perché, al-
I'uscita, possa essere già pron-

to a intraprendere una profes-
sione. O per snellire
l'eccessiva
del sistemae facilitare contat-
ti tra carcerati e aziende>>.

Thristico, enogastronomico,
agrimlo e artigianale i settori
che più di altri, nel territorio
veronese, potrebbero offrire
unbpportunità- <<Ma sono
emerse anche criticità, come
la necessiti per i soggetti che
offrono lavoro, di definire dei
tutor. che facciano da garante.
Nello stesso tempo>>, afferma
Gosetti, <<è giusto che I'el( dete-
nuto possa ambire a un lavoro
che non sia di serie B, in modo
che la professione funzioni
dawero come strumento di in-
tegrazione sociale e contro
eventuali rischi di recidivo>.

Perché I'obiettivo degli ope
ratori coinvolti è oftire una se-
conda possibilità: <Abbiarno
deciso di utilizzare-il lascito
fatboci dal genitore di un so-
ciq Plinio Antolini, per affron-
taxe questa ricerca che spero
scuota le coscienze>>, conclu-
de Francesco Sollazzo, presi-
dente della Fraternità, da 46
anni impegnata dentro e fuori
dal cax'""t" *r sostenere i car-
cerati e le loro famiglie e che
negliultimi quattro anni, solo
con il progetto "Esodo'l ha in-
serito 3o er< detenuti nel mer-
cato del lavoro. <<Dobbiamo
abbattere il muro culturale
che vede in loro una persona
marchiata a vita>. <E si può fa-
re molto per cancellare quesùo
stigma>, conclude il rettore l.li-
cola Sarùor, <perché si tratba
di cittadini che harmo il dirit-
to di rifrrsi unavita>.raRrs.


