
lNIZItrlVETra un mese in città circoleranno irisciò detla solidarietà

I detenutipedalano
peranzianie disabili
Progetto di inserimento sociale a chi è in carcere
e opportunità di svago per le persone svantaggiate
Pedalare su un risciò per parte-
cipare a un progetto di solida-
rietà sociale e per realizzare
un'occasione di inserimento
sociale. È duplice la finatità
dell'iniziativa di Clv impresa
sociale, Pensionati Cisl Vero-
na e Anteas Verona con il sup-
porto di Fondazione Catbolica
per awiare un nuovo concetto
di mobilità e trasporto ecoso-
stenibile con finalità sociali, il
risciò solidale. Da un lato coin-
volgere i detenuti della Casa
circondariale di Montorio in
un progetto di volontaúato e
dall'altr4 offrire opportunità
di svago alle persone anziane
e a quelle con disabilità che po-
tranno essere €rccompagxate
gratuitamente in giri per il
centro storico comodamente
sedute su un risciò alla cui gui-
da ci sarà un detenuto volonta-
rio. Al progetto partecipano la
Casa circondariale di Monto-
rio, le sezioni di Verona della
Federazione associazioni na-
zionali disabili (Fand), lUnio-
ne italiana dei ciechi e degli
ipovedenti (Uici) e l'Ente na-
zionale sordi (Ens), gli Amici
della Bicicletta di Verona e l'as-
sociazione Amentelibera

Il progetto, ha spiegato Fau-
sto Scandol4 presidente di
Clv Impresa sociale, <<intende
attivare in città un servizio di
trasporto con risciò a pedalata
assistita, gestito da persone
slantaggiate e dedicato a per-

sone santaggiate, nell'ottica
dello sviluppo di reciprocirap-
porti di solidarietà e arricchi-
mento emotivo. lliniziativa si
ispira aun modello consolida-
to e di successo che nei Paesi
del Nord Europa ha indotto a
ripensare il concetto di mobili-
tà e di sollievo per le fasce co-
siddette "deboli" della popola-
zione, come gli anziani e le per-
sonecon disabilitb.

I risciò saranno condotti da
detenuti volontari, ha spiega-
to la direttrice della Casa cir-
condariale Maria Grazia Bre-
goli, <che seguiranno unperio
do di formazione teorica e pra-
tica a partire da giugno. Per iì
progetto saranno formati otto
detenuti, anche se poi solo
due saranno "in servizio". Que-
ste persone hanno aderito al

cosiddetto percorso tratta-
mentale e si impegneranno a
seguirne le regole. Una volta
in attività non awanno con-
trollori anche se awanno dei
vincoli di orario e di percorso.
E un progetto che hatanti con-
tenuti educativi, che rappre-
senta un'oppoÈunità di riscat-
to e di inserimento sociale e
che abbatte tanti pregiudizi.
Per dirla con il segretario gene-
rale di Fondazione Cattolica
Adriano Tomb4 <un laborato-
rio di ecologia umÍìna>>.

Per l'awio del progetto, prwi-
sto tra un mese, sono stati ac-
quistati due risciò, ai quali po-
tranno aggiungersene altri sul-
labase delìe richieste. Lidea è
di ampìiare il servizio e farlo
diventare unbpporfunità di la-
voro,aE.c RD.

ll risciò solidale in Bra: comincerà a circolare a fine giugno


