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RI BILITAZIONE Grazie a un progetto quattro detenuti producono un'ampia gamma di prodotti. Tutti acquistabiti

Colombe dal forno del carcere
Per le prenota nontbasta chiamare la Cooperativa Vita. Intanto
scontano la p ena. <<Una grande s o ddisfa zione profe ssionale >>
Àar;nd;iG;i;iió

Per loro il pensiero di andare
al lavoro non è la gravosa in-
combenza del risveglio, mall-
dea capace di dare forza e so-
stegno anche ai momenti più
bui dellagiornata- Luc4 Vale-
rio, Maurizio e Kevin aspetta-
no con trepidazione I'ora di la-
sciare le loro celle e spostarsi
nel forno che è stato allestito
qualche anno fa nella sezione
maschile del carcere di Monto.
rio, grazie ad un contributo
della Fondazione Cariverona
Hanno seguitoun corso di for-
mazione di cinque anni, per
un totale di 600 ore tra aula e
laboratorio, e oggi sonoingra-
do di produrre pane, pizz4 fo-
cÍìcce ma anche dolci da fare
invidia alle più rinomate pa-
sticcerie. Provare per credere.
Come? Acquistando per

esempio una delle colombe
che i detenuti stanno realiz-
zando in carcere in questo pe-
riodo. Si tratta del progetto
<Oltre iì forno>>, nato da un
corso di formazione partito
nel 2011 e allora orgarizzato
dalle associazioni Microco-
smo e La Libeìlula, e oggi por-
tato arranti dalla cooperativa
sociale Vita. Il progetto coin-
volge quattro detenuti, due
con un contratto atempo inde-
terminato (stanno scontando
pene moito lunghe) e due a
tempo determinato. Ogni gior-
no producono un'ampia gam-
ma di prodotti daforno, dolci
e salati, percercare di costruir-
si un fu turo una volta scontata

lapena
In questo periodo le loro co-

lombe possono essere acqui-
state, oltre che direttamente
in carcere, nella sede della coo-
perativa Vita, in vicolo Tbrco'
letùo 18 (una traversa di strado
ne San Fermo). Si tratta di co-
lombe artigianali, che hanno
il profumo del lievito madre e
la morbidezza di una lievita-
zione naturale di 30 ore, fatte
con materie prime seleziona-
te. Sono il frutto di un lavoro
artigianale di qualità e raccon-
tano lavita di chi, in caxcere,
attraverso I'impegno, vuole ri-
partire nella vita Ma chi ap-
prezzerà queste colombe deve
sapere che è anche possibiìe
ordinare e acquistare il pane,
lepuze,lefocaxce o biscotti ar-
tigianali. I detenuti hanno più

volte preparato anche buffet
per prirati o aziende, e il risul-
tato è stato eccellente.

<<C'è una grande soddisfazio-
ne professionale nel vedere
con quanta specializzazione i
detenuti lavorano nel forno>>,
spiega il presidente della coo-
perati\ra Vita Giorgio Roveg-
gra 

"Il 
prodotto ctrerea)izza-

no è di altissima qualità e ha
ottenuio già motti riconosci-
menti: senza conserv-anti, fat-
to seguendo le ricette del pas-
sato, contutto iltempo e lacu-
ra necessaria. Noi restiamo
sempre sorpresi e siamo felici
nel vedere quanto gli stessi de-
tenuti che lavorano siano poi
gelosi dellaloro ricetta: non ve-
dono I'ora di uscire dalla cella
e lavorale, anche perchè que-
sto restail loro principale con-

tatto con lavita Ci sono anche
tante contraddizioni e intoppi
burocratici con cui ci trovia-
mo a scontarci, ma ne vale la
pena. Per esempio, essendo il
loro un contratto di lavoro re-
golare, devono avere anche le
ferie, che nel loro caso signifi-
cano dover restaxe in cella e
non poter lavorare. Ma insom-
ma il progetto è una grande ri-
sorsa: se è vero che il carcere
deve essere riabilitazione. il la-
voro ne è lo strumentoprimo e
indispensabile>>.

Per informazioni e prenota-
zioni di colombe o altro è possi-
bile chiamare la Cooperativa
Vita al numero 045.8034931
(dalle 8,3O alte 13 e dalle 14 alle
17) o scrivere a oltreilforno@
gmail.com. o

Quattro detenuti stanno producendo in carcere prodotti da forno che si possono acquistare


