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lL PROGETTO llsoftware delle competenze dichiè ormaia fine pena è un altro tassello delle iniziative direinserimento portato avanti dall'associazione La Frat

<<Sprigiona lavoro>>, detenuti schedati per le aziend,
llsistema consentirà
a[[e imprese dipoter
scegliere le persone
piùr adatte da assumere

Ie competenze lavorative dei
detenuti che sono ormaivici-
ni al giorno della scarcerazio-
ne sono tutte racchiuse in un
software, perché le imprese
possano scegliere le persone
più adatte da assumere nel
proprio organico. La <<sche-
datura>> di abilità e compe-
tenze dei detenuti a fine pe-
na, rappresentauno degli im-
portanti passi portati avanti

dal progetto <<Sprigiona La-
voro>>, coordinato dalla stori-
ca associazione di volontaria-
to scaligera La Fraternità
che, ormai da decenni, si oc-
cupa del mondo della giusti
zia e della pena.

L'iniziativa, che coinvolge
anche il Prolveditorato Re-
gionale dell'Amministrazio-
ne Penitenziaria del Veneto,
la direzione del Carcere di
Montorio, I'Universita di Ve-
rona I'Associazione Indu-
striali di Verona, il sindacato
Cisl, I'Agenzia sociale l,avo-
ro&Societa, leAcli e il Proget-
to Esodo, punta allînseri-

mento lavoiativo delle perso-
ne che, ancora recluse, stan-
no vivendo la delicata fase di
passaggio tra la conclusione
della pena detentiva e il ritor-
no in società. L'intenzione è
di fare il possibile perché chi
ha aluto guai con la legge
non ci ricaschi, maeviti inve-
ce ogni recidiva e aderisca ai
valori del rispetbo degli altri e
delle norme.

Un paio di anni fa La Frater-
nita ha promosso, con il Di-
partimento TeSis dell'IJniver-
sità di Verona, una ricerca
sul mercato del lavoro nella
nostra provincia e sui percor-

si occupazionali proponibili
con più facilità.alle persone
scaxcerate.

I risultati dellaricercq espo-
sti I'estate scorsa nel conve-
gno <Cè mondo del lavoro
fuori dalle mura del carce-
re?>), hanno rivelato ghe i set-
tori con maggiori sbocchi so-
no turismo, agricoltura e arti-
granato. Da queste prime ri-
sposte ha preso vita il nuovo
progetto <Sprigiona Lavo-
ro>> che gi propone di identifi-
care e facilitare possibili in-
contri tra domanda e offerta
di lavoro. da un lato dando al-
le imprese informazioni sui

vantaggi etici ed economici
di cui possono beneficiare
con ì'assunzione di detenuti,
dall'altro rilevando, con un
apposito software già attiva-
to. le caratteristiche e le com-
petenze dei detenuti prossi-
mi alla scarcerazione. Si trat-
ta quindi di promuovere una
cultura del lavoro a 36O gra-
di, e di fornire a destinatari
selezionati una formazione
professionale strettamente fi -
na)izzaIa. alle richieste delle
imprese, che àwanno così
lbpporbunità di conoscere e
scegliere le persone più ade-
guate daimpiegare. Ic.arz llcortile allînterno del carcere di Montorio


