
rúot{mnffi, tMFH$fifATl tk m
Carcere e [avoro:

, dal pane alle strade ffi PAG12
a*pr++ru.wx,- i^ r",t'*$Í@i&!e':'@Wrw

iiiiresrr s-ó ottiàioò i aetenuti irnp"gnati in attività attraverso aLcune cooperative (giardinaggio, falegnameria)o accordicon I'amministrazione comunale

Carcere elavoro, dalpane aopere gqadali
e!r* nrr i4i:jrir,Èr$ :i :! t':sillXls$M@rf a ti'

'%
tr,l

il
I
I
1

L'ARENA ]
Lunedì 8 Giugno 2015

&0
I DETENUTI OCCUPATI
INUNACOOPEMTIVA

La cooperativa Lavoro & Futuro,
nata nel 2005, occupa tra i 60 e gli
B0 detenuti con laboratori di
officina, carpenteria,
falegnameria e giardinaggio

Parrocchie
biblioteche

Molti fanno volontariato
nelte parrocchie e netle
biblioteche pubbliche
MARIAGRAJAABREGOU
Direttrice carcere di Montorio

Cronaca

Siamptiano [e occasionidirecupero e le attività



Sono attiú un laboratorio di
panificazione e pasticceria con
buffet su ordinazione
e un laboratorio di pelletteria

Alessandra Galetto

Non soltanto unbccasione
per impegnare il tempo. Il la-
voro per un detenuto è qual-
che cosa di molto più impor-
tarte. Se è vero infatti che Per
ogni persona avere un'occupa-
zione è contemporaneamente
una necessità per mantenersi
ma anche un modo per realiz-
zarsi, per chi vive dietro le
sbarre, dove il tempo si dilata
in infiniti momenti di attesa"
un lavoro significa insieme
avere ogni giorno un'occupa-
zione che ti aspetta, e
I'opportunità di rimettersi in
gioco, divedere, oltrelo spazio
angusto della cell4 un motivo
per imparare professionalità
che saranno poi spendibili ol-
tre la detenzione.

E anche al di là delle nobili
finatità (c'è chi ha detto che il
grado di civiltàdiun popolo si
misura dai suoi atteggiamenti
nei confronti delle persone in
condizioni di disagio), poichè
chi si trova in carcere ha com-
piuto un danno nei confronti
della società (per la quale, in
quanto detenuto, si trasforrna
in costo), lavorare è un risar,ci-
mento economico di quel dan-
no arrecato. Ed è una forma di
sicurezza sociale: chi sta in car-
cere soprattutto per un lungo
periodo, quando esce, se non
ha trovato durante la detenzio-
ne strumenti che Io aiutino a
dire no, anche psicologica-
mente, alla delinquenz4 sarà
più soggetto a recidiva di chi
ha acquisto competenze e for-
mazione percrearsi un futuro
diverso.

L NORMA. Parte da questi
principi quella riforma peni-
tenziaria che risale ormai al
1975 in cui il lavoro viene a co.
stituire un momento fonda-
mentale dll'esecuzione della
pena in quanto strumento di
reinserimento sociale del dete.
nuto. Si tratta della legge 354,
del 26 luglio '75 <Norme sul-
I'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure

preventive e limitative della li-
bertà>>. E nel 20O0, per soste-
nere I'apertura al territorio,
viene promulgata la l€gge
Smuraglia 0a 193) che preve'
de varie misure per favorire
l'attività lavorativa dei detenu-
ti, con la possibilità di applica-
re sgravi fiscali e contributivi
per soggetti pubblici e privati
che assumono detenuti.

<Quella di Verona non è solo
casa circondariale, ma anche
di reclusione: significa che i
detenuti possono avere un fi-
ne pena superiore ai cinque
anni>>, spiega la direttrice di
Montorio Maria Grazia Brego
li. <Ce ne sono dunque che
hanno pene lunghe: in questi
casi il lavoro è tanto più impor-
tante. Attualmente, tra ammi-
nistrazione e imprese esterne,
abbiamo circa 2OO detenuti
impegnati in attività lavorati-
ve. E poi ce ne sono anche mol-
ti che frnno attività di volonta-
riato: per esempio al canile, al-
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I'articolo 27 &lta
Costitruione a sancire il
pincipio percui lepene
rsr possono consistere in
trattamenti contrari al
senso di umanità edevorp
tendere alla rieducazione
confermardo un principio
unirrersale di civiltà e
conferendounafinalità
positiva alla pena inflitta
lnVeneto ilnumero di
detenuti presenti n€gli
istituti penitenziari per
adulti è di circa 25fi)
persone, di cui 125 doryre.
Le strutture detentive
sononovssettecas€
circordariali e due caa d
reclusione. Montorio è tra
queste. I detenuti
impiegati rrclle 23 attività
lavorative attivate dalle
cooperative e impree che
operano negli istituti sono
circa280{lT.L%).

la biblioteca civica, a corte Mo-
lon e in parrocchia>.

I PR0GETTL Su questa linea si
muove anche il Progetto
Risciò, che prwede la possibili-
tà per alcuni detenuti di veni-
re scelti per la guida dei due
risciò già acquistati per mobili-
tà di sollievo per ìe fasce deboli
dellapopolazione, come gli an-
narrj e le percone con
disabilità: è un progetto di so-
stegno per ospiti di istituti, ca-
se di riposo, famiglie o socie di
circoli e associazioni di Vero
na, che awanno I'opporbunità
di muoversi in città trascorren-
do momenti piacevoli e all'a-
ria aperta, realizzata grazie a
Clv Impresa sociale e Cisl.

<<Una delle realtà fondamen-
tali per iÌ lavoro qui aMonto-
rio>>, prosegue la direttrice, <<è
quella delì'impresa l-avoro &
Futuro, nata nel 2005, che oc-
cupa tra i 6O e gli 8O detenuti,
ma che in caso di particolare
onsegne può arrivare ad occu-
parneanche lOO. Svolge attivi-
tà di assemblaggio, officina
meccanica e carpenteria legge.
ra, falegnameri4 coltivazione
di piante ornamentali e da
giardino. Poi Cè la cooperativa
sociale Vita che ha realizzatn
-in carcere un laboratorio di pa-
nifi cazione e pasticceria e che
può distribuire prodotti e pre-
paraxe buffet su ordinazione
per aziende, studi professiona-
li, associazioni, enti e privati.
E poi abbiamo la cooperativa
sociale Progetto Riscatto nata
nel 2OI4, che pstisce un labo-
ratorio di pelletteria nella se-
zionefemminile>>.

IMPRESE I lavori dei detenuti
servono talvolta alla produzio-
ne di mobili o arredi che servo
no per il carcere stesso. Ad
esempio il corso di falegname-
ria ha prodotto arredi per labi-
blioteca realizzati con materia-
le riciclato, mentre in collabo-
razione con la ditta Antonelli
di San Martino Buon Albergo i
detenuti stanno costruendo le
nuove docce nelle celle.
TIa gli ultimi progetti, l'im-

piego di alcuni detenuti per la-
vori di manutenzione stradale
delle vie più dissestate della
citti attraverso un primo ac-
cordo tra casa circondariale e
Amministrazione comunale.
a seguito dellaformazione rea-
lizzata atfraverso il progetto
Esodo. o
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L'interno delcarcere di Montorio

Una cooperativa si occupa digiardinaggio

ffi

prodotti sia per l'interno che per
l'esterno della casa circondariale
di Montorio.

La cooperativa è in grado d'
realizzare anche buffet su
ordinazione. oer aziende
pubbtiche o private, ma anche per
privati cittadini. ll pane prodotto
dalforno del carcere è dawero
buonissimo: provare per credere.
Così si darà una buona
opportunità di tavoro ma si potrà
anche assaggiare un pane
artigianle come ormaise ne
assaggiano pochi. La cooperativa
ha sede in vicolo Torcoletto 18, tel.
045.8034931. A.c-

Wl (Possiamo fare scarpe$q I Ma servono [e risorse>
Cè it progetto, cè chi è pronto a
entrare in carcere e ad
insegnare [a sua arte atle
detenute, ci sono le detenute
desiderose di mettersi alla
prova. llappello è a qualche
impreditore disposto a
mettersi in gioco a dare una
mano.

E t'invito che arriva da Michere
Massaro, meglio noto come

"Gaio it Calzolaio", che ha il suo
negozio in via Spotverini 10.
Massaro, colpito dai progettidi
lavoro in carcere, ha deciso di
entrare a far oarte detla
coooerativa Riscatto. nata lo
scorso anno da un progetto di
Marco Gastaldin, meglio noto
ai veronesi come Cordovano.
che nella sezione femminile di
Montorio ha creato un
[aboratorio di pelletteria.
Gaio vorrebbe dare vita a un

corso per insegnare i segreti
oer essere buon calzolaio.

"Credo che in tre mesi le
detenute possano imparare
molte tecniche, e che sia una
buona occasione". Cosa
manca? Intanto fondi oer
acouistare alcuni macchinari
necessari al lavoro, e poi [e
ordinazioni. Gti ingredienti per il
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Micneie Massaro, calzolaio

successo ci sono tutti. Riscatto ha
già creato anche una sua linea
(vedi su Facebook "Progetto
Riscatto"), e a breve è attesa
I'apertura in pieno centro, non
lontano daI negozio di Cordovano,
di una vetrina che esporrà i
orodotti deI brand. realizzata
gr azie al sostegno della Banca
Popolare. "Ci riùolgiamo a tutti
quei soggetti, come enti e aziende
pubbliche, imprenditori e aziende
private, società calcistiche che
spesso hanno bisogno di ordinare
gadget, anche pubblicitari, per
diverse occasioni,,, spiega
Gastatdin. "Non chiediamo
contributi in denaro, ma
l'occasione di farci lavorare. Siamo
pronti a realizzare campioni e
preventivi;sicuri che saranno
convincenti',. Àe

I

Mense Agec, ipanlni
arriveranno datforno
Con buona probabilità saranno
loro a fare i[ pane che verrà
distribuito nelle mense delle
scuote comunali, grazie ad un
accordo con Agec. E sarebbe
dawero una valida occasione.
per mostrare quanto bravi
sono i detenuti oasticceri e
panificatori che stanno
lavorando grazie al progetto
della Cooperativa sociale Vita,
nata nel 1987.

Da ottobre 2013 la
cooperativa Vita gestisce il
servizio di panificazione in
carcere impiegando persone
detenute che realizzano


