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Saldare il proprio debito con
la giustizi4 mettendosi a di-
sposizione del prossimo. Una
formulavincente, quella dei la-
vori di pubblicautilita, a giudi-
care dal numero crescente di
richieste arrivate in questi an-
ni alle associazioni veronesi;
convenzionate attraverso la
Federazione del Volontariato.
Proprio per questo motivo, il
Csv (Centro servizi per il volon-
tariato) ha deciso di organizza-
revenerdì alle 16,30 al Silos di
Ponentedella facoltà di Econo
mi4 in Universiti il convegno
<Volontariato e giustizia ripa-
rativa>.

<<Atre anni dallafirma della
prima convenzione con il Tfi-
bunale abbiamo voluto fare iI
punto sui lavori di pubblica
utilità>, spiega Chiara Tom-
masini, presidente del Cw.
<<Le pene alternative sono sem-
pre più richieste e i risultati ot-
tenuti fi nora hanno avuto rica-
dute positive anche sulterrito
rio>>,
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Ma chi può accedere ai lavori
di pubblica utilità? Chi viene
pizzieatn alla guida dell'auto
in stato d'ebbrezza può chiede
re di convertire la pena in gior-
ni dilavoro - owiamente non
retribuito - a favore della col-
lettivita nel campo dellasicu-
rezza e dell'educazione strada-
le o in associazioni di assisten-

za sociale e di volontariato o in
cent-ri specializzati di lotta alle
dipendenze.

<<I-iultimo protocollo siglato
nel giugno 2013 con il Tfibuna-
le ha esteso questa possibilità
a tutti i reati che prwedono
condanne fino ai tre anni>>, fa
sapere Andrea Sartori del Con-
5iglio dell'Ordine degli awoca-

ti. <Eventuali preclusioni ven-
gono stabilite dal giudice che,
cÍNo per cÍìso, valuta la Perico-
losità sociale della persona
condannata>.

Qualche numero? <Il volon-
tariato veronese mette a disPo
sizione complessivamente
l0<1, posti, coprendo quasi tut-
ta la provincia>, spiega Irene
Magri, referente del Csv Per il
progetto sui lavori di pubblica
utilità. <<Secondo quanto ren-
de noto lo stesso Tlibunale,
complessivamente, sono di-
sponibili 197posti: 63 sono di-
slocati in alcuni Comuni della
provincia, 134, interessano il
telzo sett0re e, di questi, 104,
sono nelle organizzazioni di
volontariato, cioé il 53 per cen-
to>>.

In tre anni le richieste arriva-
te alle associazioni sono state
327e solo 2O nonhanno avuto
seguito, perché il giudice ha
negato I'ammissione alla pena
alternativa. Nel 2013le richie-
ste accolte sono state 166: le
persone che hanno concluso il
servizio entro I'anno sono sta-
te Z, mentre 17 hanno Prose-
guito anche nel 2014. ComPles-
sivamente, finor4 le ore di la-
vori di pubblica utilità svolte
sono state quasi 8.896. E il
trend positivo non si ferma:
nei primi mesi del 2014,sono
giàarrivate altre 65 richieste.

<<Per agwolare il servizio ab-
biamo creato una banca dati
orùine (www.lPuveronait), do
ve trovare tutte le informazio-
ni utili sulla ricerca degli enti
di accoglienza: quanti e quali
sono, di cosa si occupano.e in
che attività sono impegnati>>,
concludono la Tommasini e la
Magri. <<Inoltre, abbiarno rea-
lizzato un volume informativo
'T'olontariato e giustizia riPa-
rativa", che abreve sarà scari-
cabile gratuitamente al sito
www.csv.veronait>>. o

"Socializza
e non pago
I  l r

la multa>>

Un volontariato "coercitivo>,
che permette di riparare a un
errore commesso, ma anche di
conoscere nuove persone e di
fare esoerienza nel mondo
detta solidarietà. Lo sta
sperimentando in prima
persona Alessandro Purgato,
commerciante veronese, che
nel 2010 era stato fermato
dalte forze dell'ordine, mentre
sitrovava atla guida dell'auto
con un tasso alcolemico troPPo
alto. Da alcune settimane sta
svolgendo i tavori di pubbtica
utitità dagtiAmici di Villa Bosco
Buri, sotto l'attenta
supervisione del suo referente
di progetto.

"Cosa mi sta dando questa
esperienza? Innanzitutto, la
possibilità di non pagare la
multa esorbitante di circa
16-17 mila euro>, racconta
Purgato. "ln queste 190 ore di
lavoro sto imparando molte
cose nuove'. A Bosco Buri iI
commerciante si dedica al
giardinaggio e alla cura del
yspjq. "Quando è arrivata la
sentenza", ricorda Purgato, "ho
scelto tra le associazioni
disponibili quette piiL
compatibili con i miei orari di
lavoro e ho avuto la fortuna di
capitare in un'ottimo
ambiente".
Attuatmente le

organizzazioni di volontariato
convenzionate tramite la
Federazione sono l7 per 64
posti disponibiti: a queste
vanno aggiunte altre cinque
associàzioni esterne. lLTr.

Andrea Sartori, Chiara Tommasini e lrene Magri


