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1. Premessa  
 
La complessità delle problematiche inerenti il mondo del lavoro ha subito un incremento 
anche a seguito dell’impatto della crisi economica, che ormai giunge al suo sesto anno. In 
particolare, l’accesso al lavoro sta divenendo sempre più un argomento centrale sia sotto il 
profilo della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’operatività mirata all’adeguamento 
delle politiche del lavoro. Comprendere le particolarità dei processi e delle relazioni che si 
vanno strutturando fra domanda e offerta di lavoro, significa partire dalle difficoltà incontrate 
negli anni dai canali istituzionali e dalla rilevanza assunta da quelli informali all’interno di un 
generale processo di indebolimento sei sistemi di welfare. 
Quando queste dinamiche interessano direttamente soggetti che vivono in situazioni di disagio 
e svantaggio sociale, il percorso di analisi implica l’attenzione a variabili specifiche che 
intervengono nella dinamica fra domanda e offerta di lavoro. Nel caso della ricerca condotta si 
fa riferimento a persone ex detenute, che mirano a un inserimento al lavoro quale percorso di 
integrazione sociale, oltre che di recupero dell’autodeterminazione e delle competenze 
necessarie per poter entrare in un mercato che presenta notevoli difficoltà di accesso e di 
mantenimento del lavoro. Anche in questo caso, infatti, il lavoro viene a costituire un fattore di 
soddisfacimento dell’autonomia economica, ma nello stesso tempo è fonte di integrazione 
sociale e di recupero di una dimensione identitaria e sociale di riferimento, così come auspicato 
dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975. 
A partire da questi presupposti di contesto, il Dipartimento Te.S.I.S. (Tempo Spazio Immagine 
Società) dell’Università degli Studi di Verona ha condotto una ricerca dal titolo Occupazione, 
lavoro e carcere: il profilo della rete di accesso al lavoro per le persone ex detenute, promossa e 
finanziata dall’associazione di volontariato La Fraternità. La decisione di un soggetto 
proveniente dal mondo del volontariato di finanziare una ricerca condotta dall’Università 
rappresenta sicuramente una novità nel panorama italiano, e sottolinea il ruolo che può avere 
l’istituzione accademica nei processi di analisi e cambiamento della società, soprattutto per 
quel che concerne un tema molto discusso qual è quello degli istituti di detenzione, 
caratterizzati da un sovraffollamento del 147% (Verona conferma questa media, secondo i dati 
del 2013). All’interno di questa situazione di disagio, solo il 30% dei detenuti in Veneto svolge 
un’attività lavorativa per conto dell’amministrazione penitenziaria, e non tutti i detenuti 
possono accedere a opportunità di formazione durante il periodo di detenzione. La realtà di 
Verona risulta sicuramente avvantaggiata dal recente progetto Esodo, finanziato dal 2011 al 
2013 dalla Fondazione Cariverona, che si è occupato di fornire alle persone con esperienze di 

                                                 
1 La sintesi qui presentata, tratta dal Rapporto di ricerca, è stata prodotta unicamente come materiale di lavoro per i 
partecipanti al convegno “C’è mondo del lavoro fuori dalle mura del carcere? Riflessioni e progetti a partire da 
un’esperienza di ricerca”, Verona, 7 giugno 2014, e non può essere divulgata per altre finalità. La ricerca, realizzata da 
Beatrice Gusmano, ha visto la supervisione scientifica di Giorgio Gosetti (Università degli Studi di Verona). 
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detenzione un sostegno dal punto di vista del supporto alla persona, della residenzialità, della 
formazione e dell’accompagnamento al lavoro. Un aspetto che rimane meno esplorato riguarda 
il che cosa fare al momento dell’uscita dal carcere, soprattutto se si considera che un’elevata 
percentuale di popolazione detenuta non può contare su adeguate reti di sostegno una volta 
scontata la pena. Per questa ragione il target privilegiato della ricerca condotta ha riguardato 
in particolar modo le persone ex detenute. 
 
 
2. Il progetto  
 
Il percorso di ricerca si è avvalso di una metodologia qualitativa al fine di studiare in 
profondità tanto le dinamiche esistenti nel mercato del lavoro locale, quanto quelle 
potenzialmente attivabili. Si è trattato quindi di studiare attori, azioni e profili delle reti volte 
a favorire l’inserimento al lavoro delle persone con esperienze di detenzione. 
La ricerca ha quindi inizialmente valorizzato la letteratura scientifica di riferimento, 
individuando altre esperienze operative a livello nazionale legate all’oggetto di studio, 
attraverso analisi documentali e, quando possibile, interviste in loco: sono stati così prese in 
considerazioni le buone prassi attivate dal Consorzio Abele Lavoro di Torino (i progetti SPIN, 
Sportello Carcere, Uscita Sicura), dagli agenti di rete di Milano (figure educative di 
connessione fra il dentro e il fuori dell’istituto penitenziario che si occupano in particolar modo 
di detenuti dimittendi e di detenuti stranieri), dal carcere di Bologna (rete con gli enti locali e 
le imprese, esperienza dell’impresa sociale FID) e dal progetto Esodo (attivo nelle province di 
Verona, Vicenza e Belluno). Una particolare attenzione è stata dedicata alla descrizione della 
casa circondariale di Montorio in quanto punto di partenza e fulcro delle attività ipotizzate 
dalla ricerca. 
Quindi si è proceduto con il coinvolgimento diretto di attori locali implicati nelle dinamiche del 
mercato del lavoro locale, con specifico riferimento alle possibilità di inserimento al lavoro di 
soggetti ex detenuti sul territorio di Verona e provincia, attraverso interviste semi-strutturate 
e focus group.  
Per quel che concerne le interviste, sono stati intervistati 49 soggetti del territorio 
competenti tanto sulla situazione del mercato del lavoro di Verona e provincia quanto sulle 
reti che attualmente operano sul territorio rispetto all’inserimento lavorativo di adulti in 
situazioni di svantaggio. Nello specifico, sono stati coinvolti Comune e Provincia di Verona; la 
realtà del carcere attraverso la Garante per i diritti delle persone private della libertà 
personale di Verona, la casa circondariale di Montorio e l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna) di Verona e Vicenza; la Fondazione Cariverona; le 3 principali organizzazioni 
sindacali; 13 associazioni di categoria; 6 agenzie di intermediazione tra domanda e offerta; 14 
associazioni di volontariato e cooperative legate al carcere; 2 aziende veronesi che hanno 
assunto personale con esperienze di detenzione direttamente su segnalazione di un volontario 
che opera in carcere. 
L’ultima fase della ricerca ha previsto lo svolgimento di 4 focus group (ovvero una tecnica 
qualitativa di rilevazione dati attraverso la discussione in gruppo su un tema specifico) che 
hanno coinvolto 18 stakeholder locali tra quelli già intervistati al fine di presentare e discutere 
i primi risultati emersi dalle interviste, con l’obiettivo di ipotizzare operativamente una rete di 
soggetti locali che potesse contribuire all’inserimento lavorativo di persone ex detenute, 
valutando anche le disponibilità concrete alla partecipazione nella rete dei soggetti che hanno 
preso parte ai focus group. I singoli soggetti partecipanti ai focus group sono stati scelti 
secondo il criterio dell’eterogeneità: si è tentato dunque di far confrontare almeno un/a 
referente per ciascuna delle categorie prese in considerazione (enti locali, organizzazioni 
sindacali, cooperative, volontariato, associazioni di categoria, agenzie di intermediazione). 
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3. Principali risultanze 
 
La ricerca ha dunque portato alla luce alcuni dati importanti per poter ipotizzare degli 
interventi mirati all’inserimento lavorativo, ma non solo, delle persone con esperienze di 
detenzione: 
 
 
3.1. L’analisi del mercato del lavoro di Verona e provincia  
 
Nonostante una situazione nazionale di crisi, il territorio di Verona ha risentito meno della 
crisi rispetto ad altre città grazie ad alcune specificità (posizione strategica, turismo, 
diversificazione della produzione, enogastronomia, lavoro stagionale…), ma presenta 
comunque una situazione ‘a macchia di leopardo’ dovuta da un lato a scelte aziendali vincenti 
(investimento sui mercati esteri, valorizzazione dei prodotti tipici, innovazione attraverso la 
ricerca, capacità di mettersi in rete, specializzazione…), e dall’altro a una scarsa lungimiranza 
di investimenti, tradotta in delocalizzazione e tendenza al provincialismo. Nonostante vi sia 
una generale consapevolezza del fatto che la crisi non ha colpito tanto i settori quanto le scelte 
poco previdenti di alcune aziende, si possono individuare alcuni settori che sono stati 
individuati come i più colpiti: edilizia (dall’arredo ai manufatti cementizi), manifattura, 
elettrodomestico, lapideo, ligneo, grafica, TAC (tessile-abbigliamento-calzaturiero). Per quel 
che concerne invece i profili professionali richiesti, emerge una qualche disponibilità per chi ha 
competenze artigiane o specializzate, corredate dal possesso di certificazioni o patentini 
riconosciuti, dalla conoscenza di almeno una lingua straniera, da una conoscenza informatica 
minima, e dalla capacità di sapersi adattare a ritmi di lavoro e contesti lavorativi indesiderati 
(soprattutto nel caso in cui si possieda un profilo lavorativo generico). 
 
 
3.2. Il contesto socio-culturale dell’inserimento lavorativo delle persone con esperienze di 
detenzione 
 
La crisi economica ha sicuramente inasprito le opportunità lavorative per le persone detenute, 
le quali presentano molto spesso una bassa scolarità e scarse esperienze lavorative, peggiorate 
dalla situazione di detenzione in condizioni di sovraffollamento che non permettono un 
adeguato percorso di risocializzazione. Inoltre, un terzo della popolazione detenuta presenta 
problemi di dipendenza, e due terzi sono stranieri che spesso non hanno i documenti in regola, 
motivo per cui è anche difficile riuscire a fare interventi efficaci e spendibili sul territorio, 
anche a causa di una scarsa collaborazione da parte delle istituzioni preposte alle questioni 
legate all’immigrazione. A queste specificità, connesse alle caratteristiche socio-sanitarie della 
popolazione detenuta, si aggiungono alcune criticità strutturali che sono influenzate 
dall’eccessiva burocratizzazione del sistema giudiziario e penitenziario; dagli approcci non 
integrati (quindi non mirati al benessere complessivo della persona nei termini di saper fare-
saper essere-saper agire) di determinati progetti rivolti alla popolazione detenuta; dalla 
mancanza di un sistematico lavoro di rete che coinvolga anche i servizi socio-sanitari del 
territorio per rispondere ai bisogni di assistenza che vanno oltre la problematica lavorativa; 
dalla tendenza all’assistenzialismo più che all’autodeterminazione dei target delle politiche; 
dalla necessità di sensibilizzazione dei potenziali datori di lavoro puntando all’ambito del 
profit. 
Avendo intervistato le maggiori associazioni di categoria del territorio per rilevare le 
percezioni delle parti datoriali, è emerso che non sempre bastano gli incentivi economici a 
ridurre lo stigma attorno al detenuto, quanto piuttosto risulti più efficace la possibilità di 
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inserire il soggetto attraverso percorsi di tirocinio, dato che la conoscenza personale rimane la 
prima forma di abbattimento del pregiudizio. Un suggerimento riguarda quindi la possibilità 
di far entrare le aziende direttamente in carcere attraverso tre modalità:  
a. i colloqui conoscitivi, mediati da un tutor che promuova anche il concetto di responsabilità 

sociale attraverso il ruolo delle associazioni di categoria;  
b. la formazione, condotta direttamente dai potenziali futuri datori di lavoro o da soggetti 

accreditati, mirata alla conoscenza diretta del detenuto al di là delle informazioni che 
possono essere contenute nel curriculum; 

c. l’appalto di lavori di manutenzione o la concessione degli spazi per la produzione di pezzi di 
filiera direttamente in loco, attraverso l’assunzione di detenuti, per scoraggiare la 
delocalizzazione delle aziende. 

 
 
3.3. I percorsi di inserimento lavorativo  
 
Le principali indicazioni emerse puntano sulla valorizzazione della manodopera in carcere e 
sulla possibilità per le aziende di avere alcune forme di vantaggio nello scegliere una persona 
con esperienze di detenzione rispetto alla manodopera disoccupata. Tali percorsi si articolano 
in: 
a. importanza del lavoro intramurario per iniziare a formare una mentalità atta al lavoro, 

agevolando magari l’entrata delle aziende per svolgere delle attività lavorative 
(manutenzione, ricostruzione, …) direttamente in carcere;  

b. colloqui conoscitivi che coinvolgano già le aziende prima dall’uscita dal carcere;  
c. attività di formazione mirate al fornire competenze richieste sul mercato (e quindi 

successive ad una puntuale analisi del mercato del lavoro aggiornata);  
d. attività di formazione che contribuiscano anche a ridare dignità e responsabilizzazione alla 

persona, valorizzando il lavoro come forma di risocializzazione; 
e. autoimprenditorialità;  
f. lavori di pubblica utilità come forma di giustizia riparativa;  
g. tirocini che permettano la conoscenza diretta delle persone detenute selezionate 

direttamente dall’istituzione carceraria (attraverso il ruolo delle funzionarie dell’area 
pedagogica e del volontariato) o delle agenzie di formazione che operano all’interno del 
carcere; 

h. lavori indesiderati dalla forza lavoro classica a causa delle condizioni pesanti, dei settori 
poco attrattivi o per il tipo di turnazione.  

Oltre a indicazioni pratiche, non sono mancate comunque indicazioni rispetto all’importanza 
di mantenere una certa qualità del lavoro, anche in termini di sicurezza, valorizzazione delle 
competenze personali e professionali, dignità. 
 
 
3.4. L’ipotesi progettuale di una rete di soggetti locali per l’inserimento lavorativo di persone ex 
detenute 
 
Le indicazioni emerse dal lavoro di ricerca sono state indirizzate a individuare un possibile 
coordinamento della rete (istituzioni o enti di intermediazione accreditati con una delega sul 
lavoro); le criticità delle reti e i punti di forza del lavorare in sinergia, ciascuno secondo le 
proprie competenze; i meccanismi di governo per favorire legittimità e sostenibilità nel tempo 
senza appesantire eccessivamente i soggetti che ne fanno parte, distinguendo attentamente gli 
obiettivi simbolici da quelli operativi; la raccolta fondi attraverso un mix di soggetti 
finanziatori; i soggetti da coinvolgere con i potenziali ruoli ben definiti sulla base degli 
obiettivi della rete; la costruzione di collaborazioni con altre reti già esistenti sul territorio per 
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valorizzare le partnership che hanno dimostrato di funzionare; l’importanza del monitoraggio 
in itinere e della progettazione. 
 
 
3.5. Alcune azioni concrete realizzabili nonostante la scarsità di risorse 

 
Nonostante l’evidente scarsità di risorse la ricerca ha consentito anche di individuare una 
serie di iniziative concrete, realizzabili, che potrebbero essere oggetto di valutazione della loro 
fattibilità in tempi brevi:  
 sensibilizzazione delle aziende attraverso la credibilità delle associazioni di categoria 
 sensibilizzazione delle piccole realtà commerciali, delle circoscrizioni, … ovvero dei 

soggetti più vicini al territorio 
 coinvolgimento dei responsabili di reparto, e non solo, delle aziende per non 

compromettere il contesto aziendale e i gruppi di lavoro 
 monitoraggio sistematico e continuo della disponibilità delle aziende rispetto agli 

inserimenti lavorativi, anche sulla base della stagionalità 
 potenziamento e condivisione delle banche dati mirate all’incontro tra domanda e offerta 

favorire l’incontro domanda-offerta 
 pressioni per stimolare la responsabilità sociale delle imprese 
 accompagnamento al lavoro con tutor (funzione cuscinetto di un ente super partes), 

monitoraggio dei percorsi e colloqui di rinforzo con le persone inserite 
 convenzioni tra i diversi enti 
 sportello in carcere a cui possono accedere le aziende per i colloqui di lavoro prima del fine 

pena (selezione detenuti + costruzione di un CV) 
 criterio di meritocrazia per le persone detenute per avviare un circolo virtuoso prima del 

fine pena 
 formazione alle persone detenute rispetto alla cultura del lavoro e alla cura di sé  
 rilevazione delle competenze, delle attitudini, dei percorsi e delle esperienze della sezione 

dimittendi 
 raccolta fondi sistemici più che progettuali (UE, Regione, Cariverona, Fondazione 

Biondani-Ravetta) 
 collaborazioni con i paesi di origine per favorire il reinserimento lavorativo in patria delle 

persone detenute straniere 
 coinvolgimento dei servizi del territorio legati non solo all’inserimento lavorativo ma 

anche alle problematiche sociali e sanitarie, alla residenzialità e alla formazione 
 

 
 
 


