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1 Introduzione 

 

La complessità delle problematiche inerenti il mondo del lavoro ha subito un incremento 

anche a seguito dell’impatto della crisi economica che ormai giunge al suo sesto anno. In 

particolare, l’accesso al lavoro sta divenendo sempre più un argomento centrale sia sotto il 

profilo della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’operatività mirata all’adeguamento 

delle politiche del lavoro. Comprendere le particolarità dei processi e delle relazioni che si 

vanno strutturando fra domanda e offerta di lavoro, significa partire dalle difficoltà incontrate 

negli anni dai canali istituzionali e dalla rilevanza assunta da quelli informali all’interno di un 

generale processo d’indebolimento dei sistemi di welfare. 

Quando queste dinamiche interessano direttamente soggetti che vivono in situazioni di disagio 

e svantaggio sociale, il percorso di analisi implica l’attenzione a variabili specifiche che 

intervengono nella dinamica fra domanda e offerta di lavoro. Nel caso della ricerca condotta si 

fa riferimento a persone ex detenute, che mirano a un inserimento al lavoro quale percorso di 

integrazione sociale, oltre che di recupero dell’autodeterminazione e delle competenze 

necessarie per poter entrare in un mercato che presenta notevoli difficoltà di accesso e di 

mantenimento del lavoro. Anche in questo caso, infatti, il lavoro viene a costituire un fattore 

di soddisfacimento dell’autonomia economica, ma nello stesso tempo è fonte di integrazione 

sociale e di recupero di una dimensione identitaria e sociale di riferimento, così come auspicato 

dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975: “in tal senso i diversi livelli di accesso 

alla cittadinanza sociale, oggi, sembrano essere condizionati dal possesso o meno di 

un’occupazione” (Martelli & Zurla, 1995, p. 32). 

Il Dipartimento Te.S.I.S. (Tempo, Spazio, Immagine, Società) dell’Università di Verona ha 

condotto, su finanziamento dell’associazione di volontariato La Fraternità, una ricerca dal 

titolo Occupazione, lavoro e carcere: il profilo della rete di accesso al lavoro per le persone ex 

detenute. La decisione di un soggetto proveniente dal mondo del volontariato di finanziare una 

ricerca condotta dall’Università rappresenta sicuramente una novità nel panorama italiano, e 

sottolinea il ruolo che può avere l’istituzione accademica nei processi di analisi e cambiamento 

della società, soprattutto per quel che concerne un tema molto discusso qual è quello degli 

istituti di detenzione, caratterizzati da un sovraffollamento del 147 % (Verona conferma 

questa media, secondo i dati del 2013). All’interno di questa situazione di disagio, solo il 30% 

dei detenuti in Veneto svolge un’attività lavorativa per conto dell’amministrazione 

penitenziaria, e non tutti i detenuti possono accedere a delle opportunità di formazione 

durante il periodo di detenzione. La realtà di Verona risulta sicuramente avvantaggiata dal 

recente progetto Esodo, finanziato dal 2011 al 2013 dalla Fondazione Cariverona, che si è 

occupato di fornire alle persone con esperienze di detenzione un sostegno dal punto di vista del 
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sostegno alla persona, della residenzialità, della formazione e dell’accompagnamento al lavoro. 

Un aspetto che rimane meno esplorato riguarda il che cosa fare al momento dell’uscita dal 

carcere, soprattutto se si considera che un’elevata percentuale di popolazione detenuta non 

può contare su delle adeguate reti di sostegno una volta scontata la pena. Per questa ragione il 

target privilegiato della ricerca condotta ha riguardato in particolar modo le persone ex 

detenute. 

Oggetto specifico della ricerca è stata la rete di interlocutori che possono favorire l’ingresso di 

persone ex detenute nel mondo del lavoro. Oltre ai soggetti istituzionali operanti sull’incontro 

fra domanda e offerta, sono stati coinvolti altri attori in grado di attivare connessioni a rete 

favorenti l’ingresso al lavoro di persone con precedenti esperienze carcerarie. 

L’obiettivo della ricerca è stato di carattere scientifico e operativo, finalizzato quindi, oltre che 

a studiare in profondità profilo e caratteristiche della rete, anche a delineare una serie di 

possibili prassi operative da consolidare nel tempo, che avvicinino la popolazione ex detenuta 

alle concrete possibilità di lavoro presenti sul territorio. 

Il contesto di riferimento della ricerca è costituito da Verona e provincia, anche se 

l’analisi ha coinvolto anche altri comuni al fine di poter mutare da altre esperienze delle buone 

prassi tanto di rete quanto di inserimento lavorativo delle persone con esperienze di 

detenzione. Il rapporto di ricerca parte quindi dalla realtà locale della casa circondariale di 

Montorio, approfondisce le condizioni e le opportunità offerte dal mercato del lavoro in Italia, 

con particolare riferimento al contesto veronese, si concentra su alcune ipotesi di inserimento 

lavorativo sul territorio locale, descrive alcune buone prassi di rete presenti nel nord Italia, 

delinea gli aspetti organizzativi di costruzione di una rete tra soggetti pubblici e privati 

mirata a creare le condizioni e i percorsi per le persone ex detenute, per concludersi con alcune 

ipotesi di azioni immediatamente realizzabili sul territorio veronese. 

 

1.1 Disegno della ricerca 

Il percorso di ricerca si è avvalso di una metodologia qualitativa al fine di studiare in 

profondità tanto le dinamiche esistenti nel mercato del lavoro locale quanto quelle 

potenzialmente attivabili. Si è trattato quindi di studiare attori, azioni e profili delle 

connessioni volte a favorire l’inserimento al lavoro delle persone con esperienze di detenzione. 

Il primo passaggio del percorso di lavoro è stato costituito dall’individuazione di un quadro 

teorico, dall’analisi della letteratura scientifica di riferimento e dalla riformulazione a livello 

operativo del progetto di ricerca. 

A questa prima fase di lavoro ne è seguita una seconda orientata all’individuazione e analisi di 

altre esperienze di ricerca e operative, a livello nazionale, legate all’oggetto di studio, 

attraverso analisi documentali e, quando possibile, interviste in loco. 



 

 

6 

Quindi si è proceduto con il coinvolgimento diretto di attori locali implicati o implicabili nelle  

dinamiche del mercato del lavoro locale, con specifico riferimento alle possibilità di 

inserimento al lavoro di soggetti ex detenuti sul territorio di Verona e provincia, attraverso 

interviste semi-strutturate e focus group.  

Per quel che concerne le interviste, sono stati intervistati 49 soggetti del territorio 

competenti sulla situazione del mercato del lavoro di Verona e provincia e sulle reti che 

attualmente operano sul territorio rispetto all’inserimento lavorativo di adulti in situazioni di 

svantaggio1.  

Nello specifico, sono stati coinvolti:  

- gli enti locali (3 interviste): Servizi Promozione del Lavoro e Informagiovani del 

Comune di Verona; Centro Impiego della Provincia di Verona; Politiche attive per il 

lavoro della Provincia di Verona; 

-  il mondo del carcere (6): l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Verona e 

Vicenza; la Garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Verona; 

3 funzionarie del carcere di Montorio (1 Sovraintendente della Polizia Penitenziaria e 

due funzionarie giuridico-pedagogiche); 1 impresa che opera all’interno del carcere;  

- fondazione privata (1): Fondazione Cariverona; 

- organizzazioni sindacali (4): CGIL; UIL; CISL; FILLEA-CGIL; 

- associazioni di categoria (13): APIndustria (Associazione Piccole e Medie Imprese: 

Responsabile delle Relazioni Industriali); Confagricoltura (Direttore nonché Presidente 

Ente bilaterale per l’Agricoltura e 1 Rappresentante sindacale); Confindustria 

(VicePresidente nonché delegato Relazioni Industriali e Affari sociali; 1 referente Area 

Relazioni Industriali e Affari Sociali); Confcommercio (Vicepresidente e 1 Responsabile 

Marketing); CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa); Confartigianato (responsabile UPA-servizi); Area lavoro di Verona 

Innovazione (Camera di Commercio); ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili); 

Lega delle Cooperative; Confcooperative; 

- agenzie di intermediazione tra domanda e offerta (6): Lavoro e Società; Medialabor 

(Istituto Don Calabria); MAG (Mutua per l’autogestione); Patronato ACLI; Patronato 

INCA-CGIL; ESEV (Ente Scuola Edile Veronese); 

- associazioni e cooperative legate al carcere (14): "La Fraternità" (Presidente e 1 

volontario per gli inserimenti lavorativi); responsabile provinciale del progetto Esodo di 

Verona – Casa Accoglienza "Il Samaritano"; Consorzio Sol.co.; Cooperativa Insieme; 

Comunità dei Giovani (referente area penale + responsabile progetti); Energie Sociali; 

                                                
1 Per maggiori dettagli rispetto ai contenuti dell’intervista si rimanda all’allegato 9.1. 
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Microcosmo (3 volontarie); Ripresa Responsabile; 1 formatore ed esperto accademico; 

ACLI; 

- esperienze informali di inserimento lavorativo all’interno di imprese profit (2).  

Inoltre, sono state prese in considerazione, come esempi di buone prassi ipoteticamente 

replicabili sul territorio veronese, alcune esperienze fuori provincia, per un totale di 5 

interviste: il Consorzio Abele Lavoro di Torino; gli agenti di rete di Milano; il responsabile 

dell’area educativa del carcere di Bologna; due cooperative di inserimento al lavoro che 

operano a Vicenza e che sono state coinvolte nel progetto Esodo. 

L’ultima fase della ricerca ha previsto lo svolgimento di 4 focus group (ovvero una tecnica 

qualitativa di rilevazione dati attraverso la discussione in gruppo su un tema specifico) che 

hanno coinvolto 18 stakeholder locali tra quelli già intervistati al fine di presentare e discutere 

i primi risultati emersi dalle interviste, con l’obiettivo operativo di ipotizzare una rete di 

soggetti locali che potesse contribuire all’inserimento lavorativo di persone ex detenute, 

valutando anche le disponibilità concrete dei soggetti che hanno preso parte ai focus group2. I 

singoli soggetti partecipanti ai focus group sono stati scelti secondo il criterio dell’eterogeneità: 

si è tentato dunque di far confrontare, sulla base delle disponibilità rispetto alla data scelta 

per lo svolgimento del focus group, almeno un/a referente per ciascuna delle categorie prese in 

considerazione (enti locali, organizzazioni sindacali, cooperative, volontariato, associazioni di 

categoria, agenzie di intermediazione, realtà carceraria). A seguire la composizione dei singoli 

focus group, ciascuno dei quali è durato in media 2 ore ed è stato svolto presso la sede di 

Servizio Sociale dell’Università di Verona: 

 

Focus 1:  

1. ente locale: Servizi Promozione del Lavoro e Informagiovani del Comune di Verona 

2. sindacato: FILLEA-CGIL (nonché rappresentante sindacale all’interno di ESEV) 

3. cooperativa: Comunità dei Giovani  

4. associazione di volontariato: La Fraternità  

5. Casa circondariale di Montorio 

6. parte datoriale: Confindustria  

7. agenzia di intermediazione: Lavoro e Società  

Focus 2:  

1. ente locale: Centro Impiego della Provincia di Verona 

2. sindacato: UIL  

3. associazione di volontariato: La Fraternità  

                                                
2  Per maggiori dettagli rispetto agli argomenti discussi all’interno dei focus group si rimanda 

all’allegato 9.2. 
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Focus 3:  

1. parte datoriale: Confagricoltura  

2. Consorzio Sol.co.  

3. Cooperativa Insieme  

4. associazione di volontariato: La Fraternità  

5. agenzia di intermediazione: Patronato ACLI  

Focus 4: 

1. ente locale: Garante per i diritti delle persone private della libertà personale  

2. associazione di volontariato: Microcosmo  

3. agenzia di intermediazione: ESEV  

 

Nel corso dei prossimi capitoli, il materiale raccolto durante le interviste verrà segnalato 

indicando la fonte da cui è stato tratto; nel caso di una citazione proveniente da un focus group, 

verrà anche indicato tra parentesi il numero del focus da cui la citazione è stata tratta, in 

maniera tale che i dati provenienti dai focus siano distinti da quelli emersi durante le 

interviste. 

 

1.2 La casa circondariale di Montorio  

La casa circondariale e penale di Montorio, definita “carcere d’oro” in quanto progettata come 

struttura di massima sicurezza a celle singole concepita per detenuti colpevoli di reati di terrorismo, poi 

adibita a Casa circondariale, è stata progettata negli anni ‘70 ma, a causa del protrarsi dei lavori, il 

carcere non fu mai utilizzato per i fini previsti, e venne inaugurato nel 1994 per iniziare ad accogliere i 

detenuti nel marzo del 1995. Con Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2010 è stata istituita una sezione 

di reclusione destinata a ricevere anche soggetti con pene da scontare superiori ai 5 anni. Il 

provvedimento amministrativo è stato perfezionato, ed ha trovato attuazione solo nella prima parte del 

2011. 

Le celle di circa 13 mq di spazio comprensivo di servizi igienici sono dotate di 4 posti letto al maschile, 

mentre al femminile le detenute all’interno di ciascuna cella sono due o al massimo tre: 

 

Finchè non sbatti il muso, tu non hai la più pallida idea di che cosa voglia dire: che 

cosa voglia dire stare in 4 in una cella più piccola di questa. Più piccola di questa, vero? 

12 mq. Dove ci sono 4 letti, 4 sedie, un tavolo, 4 armadietti, e uno sta sempre sdraiato 

perché 4 in piedi non ci stanno. Dove non ti scegli chi vuoi: dove capiti, capiti. Quindi, 

se sei fortunato, capiti con gente diciamo… educata, se no […], se c’è anche uno che 

comanda, fai anche silenzio se no le prendi. La Fraternità 
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Figura 1: cella tipo della casa circondariale di Montorio 

 

Nel tempo, le circa 200 persone detenute negli anni ‘90 sono passate a 765 (dato aggiornato al 30 aprile 

2014), divise in due aree: l’area maschile prevede 4 sezioni  definite comuni (la 4^ per i definitivi e la 5^ 

per gli appellanti), una sezione che ospita persone definite auto isolati  (la 3^ sezione); l’area femminile, 

racchiusa in un caseggiato separato dalla struttura maschile, include sia le detenute  comuni  che le auto 

isolate.  

Una sezione speciale è riservata alle persone semilibere - che possono recarsi anche all'esterno del 

carcere per motivi di lavoro - e inoltre esiste un’infermeria, gestita dall’ULSS 20, in cui sono presenti 

medici e infermieri per visite, medicazioni, prescrizioni. Inoltre, alcune visite e interventi specialistici 

(dermatologia, oculistica, psichiatria, odontoiatria, ginecologia) avvengono all'interno dell'infermeria a 

cura di professionisti esterni.  

Per quel che concerne la popolazione detenuta, la casa circondariale di Montorio conferma i dati 

nazionali, in quanto le due principali componenti sono le persone straniere (68% circa del totale, contro 

il 35% della media nazionale, comprendendo all’incirca una quarantina di nazionalità al maschile e 

una decina al femminile) e le persone tossicodipendenti (35% circa, in linea con la media nazionale). 

Leggendo queste percentuali, trovano conferma le parole di un intervistato: 

 

Se si parla di una persona che è stata in carcere si pensa ad un delinquente, a un 

criminale, al pericoloso e alla pericolosità sociale. In realtà dovrebbe passare, secondo 

me, il messaggio che ci sono un sacco di poveri cristi in carcere, e un sacco di gente che 

ha veramente poche risorse sì, ma ha veramente poco a che vedere con la criminalità o 

con la pericolosità sociale. E, appunto, sono quelli che dicevamo prima: sono immigrati 
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a cui si danno così poche possibilità fuori che finiscono più facilmente di altri in 

carcere; sono tossicodipendenti; sono psichiatrici; eccetera. Quindi ce n’è una grande 

fetta che, con la criminalità, ha veramente poco a che fare. Sono persone magari 

semplici, con meno reti sociali. Comunità dei Giovani  

 

A seguire la tabella delle presenze suddivise per nazionalità e sesso: 

 

 Nazionalità 

italiana 

Nazionalità 

straniera 

Totale 

popolazione 

detenuta 

Di cui in  

art. 21 

Di cui in 

semilibertà 

Detenute 

femmine 

26 31 57 2 0 

Detenuti 

maschi 

221 487 708 12 9 

Totale 247 518 765 14 9 

Tabella 1: Presenze casa circondariale e penale di Montorio, dati aggiornati al 30 aprile 2014 

 

Come si può notare dalla tabella, su un totale di 57 detenute solo 2 hanno accesso all’art.21, mentre su 

un totale di 708 detenuti 12 hanno accesso all’art.21 e 9 alla semilibertà, per un totale di 23 persone 

detenute che trascorrono la giornata al di fuori dell’istituto penitenziario per attività lavorative: 

 

 

Grafico 1: Totale persone detenute, dati aggiornati al 30 aprile 2014 

 

Secondo una recente pubblicazione dell’associazione Progetto Carcere 663 – Acta non verba (2013: 12), 

questi dati sono inaspriti da un problema non indifferente di sovraffollamento: 

 

12,57 metri quadrati di cella vanno suddivisi in 4 persone anziché per due; 8 docce per 

75/100 persone anziché per 25 o 50 (nella maggior parte delle celle non si è ancora 

provveduto, causa la carenza di fondi, agli adeguamenti previsti dal nuovo 

96% 

3% 1% 

Totale persone detenute 

Presenze Art.21 Semilibertà
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Regolamento del 2000 che avrebbe previsto una doccia in ogni cella); 60 posti di lavoro 

per 800/900 detenuti e non per 250. 
 

Questo problema è esacerbato dalla presenza di 364 agenti della Polizia Penitenziaria (di cui 36 in sede 

staccata) e da soli 5 funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, secondo i dati aggiornati a 

febbraio 2013 (Progetto Carcere 663 - Acta non verba, 2013). 

Per quel che riguarda le specifiche azioni legate al lavoro quale elemento cardine del trattamento, a 

tutte le persone nuove giunte alla visita di 1° ingresso viene chiesta la disponibilità a svolgere attività 

lavorative, rilevando le competenze possedute al momento dell’ingresso attraverso un modulo generale 

valido per tutti gli istituti di pena italiani.  

I lavori disponibili sono i seguenti, benché si rilevi, a detta delle funzionarie intervistate, che non vi sia 

lavoro a sufficienza per rispondere alle esigenze tanto delle persone italiane quanto di quelle straniere, 

le quali si ritrovano in situazioni ancora più difficili, data la lontananza da alcun supportos esterno, 

familiare o amicale: 

1. Lavoro domestico: gestione del lavoro inframurario svolto per conto dell’Amministrazione 

Penitenziaria all’interno dell’istituzione carceraria. Al maschile c’è la disponibilità di 70 posti, 

mentre al femminile di circa 10. Tutti i lavori domestici sono svolti sotto il controllo della Polizia 

Penitenziaria. Data la situazione di spending review le ore di lavoro domestico – che comunque è a 

rotazione (contratto di lavoro a tempo determinato) – sono state ridotte, e riguardano le seguenti 

mansioni: 

a) Cuoco: contratto di 2 anni dato che la formazione è lunga e il lavoro è ambito; inoltre, data la 

tipologia di detenuti, la cucina non è esclusivamente italiana. Per chi lo desidera, vi è la 

possibilità di preparare i pasti in cella, scelta spesso seguita dai detenuti musulmani.  

b) Aiuto-cuoco: lavora in cucina. 

c) Inserviente: pulisce le pentole, monda le verdure in cucina. 

d) Porta-vitto: consegna i pasti cella per cella. 

e) Scopino (addetto alle pulizie di sezione). Il lavorante da sempre viene definito scopino; a detta 

delle funzionarie dell’area trattamentale, il termine ‘scopino’ non tanto è offensivo: piuttosto, 

come quello di tutti i termini legati al carcere con il suffisso -ino/-ina (domandina, spesino, 

scopino, …), evidenzia un universo regolato nei minimi dettagli, e comunque 

deresponsabilizzante, e l’uso ripetuto del diminutivo nel gergo penitenziario sottolinea 

plasticamente questo aspetto. 

f) Spesino: lavora in sezione, ha rapporti con la Polizia Penitenziaria, gestisce tutto ciò che i 

detenuti comprano attraverso una ditta esterna che entra in carcere in quanto titolare di un 

appalto. I detenuti possono fare la ‘domandina’ per ordinare i prodotti; al momento del 

pagamento è come se avessero un conto online (non gestiscono mai direttamente del denaro): 

sul ‘libretto’ vedono i movimenti (tra denaro depositato dai parenti, salario e spese sostenute 

all’interno del carcere). All’ingresso ciascun detenuto riceve un kit di ingresso composto da 

carta igienica, Lisoform e candeggina per la pulizia della stanza. 
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g) Sopravvitto: gestisce i prodotti acquistati dalla ditta esterna, suddividendoli in borse che 

vengono poi consegnate a ciascun detenuto che ha effettuato un ordine. 

h) Addetto lavanderia: ogni settimana viene fatto il cambio lenzuola e asciugamani (considerati un 

bene demaniale). Da notare che al femminile sono invece presenti le lavatrici. 

i) Barbiere: al maschile è presente e riceve un compenso, mentre al femminile al momento non c’è 

nessuna detenuta che abbia questa competenza. 

j) MOF (Manutenzione Ordinaria dei Fabbricati): factotum del carcere, ovvero la persona 

specializzata che si occupa degli interventi semplici di manutenzione (idraulica, elettricità, …). 

Si tratta di un lavoro ambito perché il detenuto rimane molte ore fuori dalla stanza. 

Per accedere ai vari lavori domestici viene effettuata una graduatoria, valida 6 mesi, i cui criteri di 

selezione sono tanto l’avere figli e moglie a carico quanto la valutazione delle competenze pregresse. È 

prevista una formazione per i ruoli in cucina e per le pulizie: tale formazione è gestita da agenzie 

formative che partecipano a bandi regionali specifici per la popolazione detenuta. Ora questi bandi non 

ci sono più, ma tale assenza è stata colmata dal progetto Esodo che inizia all’interno il percorso di 

reinserimento, riassumendo lo sforzo dal dentro al fuori (ad esempio il corso di qualifica e formazione 

per panificatori permette di trovare lavoro fuori attraverso la disponibilità dell’Associazione 

Panificatori). 

2. Lavorazioni: lavori svolti a dipendenze di terzi all’interno del carcere. Il lavoro è un elemento del 

trattamento, quindi la selezione delle persone detenute da avviare alle realtà imprenditoriali interne 

avviene sulla base della graduatoria e delle valutazioni dei funzionari giuridico-pedagogici circa il 

progetto di reinserimento individualizzato delle persone in esecuzione pena, dando la priorità a chi 

ha tempi di detenzione più lunghi. Le persone vengono assunte con un regolare contratto, previa la 

sottoscrizione da parte del detenuto di un ‘patto di responsabilità’. A Montorio sono presenti la 

cooperativa Segni e la Srl Lavoro e Futuro. L’impresa è presente in carcere da 10 anni attraverso 

una convenzione che si inserisce nella Legge Smuraglia, mentre la cooperativa nasce più tardi. Le 

commesse di assemblaggio, imbustamento, lavoro meccanico, … vengono raccolte dal territorio, 

permettendo l’assunzione di circa 80 detenuti al maschile e 10-15 detenute al femminile: da notare 

che questi numeri sono stati costanti nel tempo nonostante la crisi economica. Altre cooperative 

presenti in questo Istituto sono la cooperativa Vita per la gestione del forno e la cooperativa Agespha 

per la gestione dello spaccio interno da cui dipende una persona detenuta. 

 

Tre importanti sportelli sono attivi all’interno della casa circondariale di Montorio per quel che 

concerne le tematiche legate al lavoro:  

a. lo sportello lavoro, gestito da un volontario dell’associazione La Fraternità;  

b. lo sportello stranieri, gestito dall’associazione La Fraternità, dall’ufficio stranieri del Patronato 

ACLI e dalla rete CittImm (tavolo di lavoro composto da sette organizzazioni di volontariato 

tra cui Caritas Verona e il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Verona), grazie 

al quale è possibile compilare la documentazione necessaria al rinnovo del permesso di 
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soggiorno, se vi sono le condizioni;  

c. lo sportello del patronato ACLI che si occupa delle questioni inerenti previdenza e sicurezza 

sociale, danni alla salute e menomazioni da lavoro, nonché prestazioni socio-assistenziali, in 

un’ottica di responsabilizzazione: 

 

Abbiamo ripulito questa esperienza da tutto ciò che poteva essere beneficenza, carità, 

accoglienza, volontariato, no? Non facciamo del bene noi. Non facciamo del bene. Noi veniamo 

soltanto a fare un servizio che è collegato alla nostra specificità che è quella di assistere, 

informare, dare consulenza, presentare le istanze di un cittadino […]. Infatti anche 

l'atteggiamento che ho con i detenuti: “Ascolti, porti pazienza, lei è in carcere, per qualche 

motivo ci è andato dentro” “Ma io sono innocente!” “Lo saprà il suo avvocato, lo saprà il 

giudice […]. Cosa vuole?”, “La disoccupazione”, “Bene. Facciamo la disoccupazione: carta 

d'identità, codice fiscale, prepari questo, firmi qua” […]. Non stiamo andando per carità, 

stiamo andando per giustizia. Fine. La chiave è stata quella lì.  Patronato ACLI 

 

Inoltre, si segnalano alcune convenzioni sottoscritte dall’amministrazione penitenziaria con le aziende 

municipalizzate di Verona, quali Amia e AGSM, atte a implementare delle sinergie di 

accompagnamento per favorire il nesso tra lavoro inframurario e lavoro al di fuori del carcere. Un 

aspetto attualmente carente che è emerso dall’intervista con le funzionarie delle professionalità 

giuridico-pedagogiche riguarda proprio uno degli obiettivi del presente progetto di ricerca, ovvero 

l’analisi del mercato del lavoro di Verona e provincia per capire quali siano le competenze e i profili 

professionali ricercati all’esterno – tema che verrà approfondito nel successivo capitolo. 
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2 Percezioni e dati sul mercato del lavoro a Verona  

 

Il primo dato significativo è una recente indagine di Confartigianato3 sui canali attraverso cui 

le aziende gestiscono le assunzioni: in Italia, il 63,9% delle assunzioni avviene attraverso 

conoscenze, e un altro 24,4% attraverso le banche dati delle aziende, a coprire l’88,3% della 

popolazione assunta nel 2013.  

 

Il primo problema del MdL è questo: la opacità. Opacità totale. Connessa a questo 

evidentemente c’è il fatto che poi molte aziende hanno il loro mercato interno del lavoro, 

quindi manco fanno le inserzioni perché chiedono ai consulenti o hanno i loro canali. 

Questo è sbagliatissimo perché appunto esclude tantissima gente. Politiche attive per il 

lavoro_Provincia di Verona 

 

Oggi, come funziona il mondo delle assunzioni? Allora, lasciamo perdere tutto e il 

contrario di tutto: diciamoci la verità in faccia. Tu conosci una persona? Mi sai 

garantire che è una persona a modo? Io la assumo [...]. Io non posso andare in un ufficio 

pubblico e farmi dare una persona che non conosco, non so chi sia, non so da dove viene. 

Io devo sapere con chi ho a che fare. Confcommercio 

 

Forse conviene muoversi più nel greto basso che in quello alto in cui puoi strappare 

delle disponibilità generiche ma, alla fine, […] è il passaparola che fa la differenza. 

Comunque è dimostrato anche nella ricerca lavoro, voglio dire, il lavoro non si trova in 

internet [ma] tramite contatti personali: quindi più aumentano i contatti, più si 

illuminano lampadine, si aprono strade. Non è la raccomandazione: è proprio la 

capacità di conoscere il passaparola perché, insomma, da internet si perde tempo. 

Comunità dei Giovani 

 

Dalla ricerca sopracitata emerge come veramente residuale l’apporto di annunci sulla stampa 

specializzata (1,5%), agenzie interinali e internet (5,2%, e le due fonti sono aggregate), centri 

per l’impiego (2,2% rispetto a un 6,3% nel 2010) che, sommati, hanno contribuito nel 2013 

all’8,9% delle assunzioni, dato per altro confermato anche dalle interviste: 

 

Le opportunità che noi abbiamo per la ricerca del lavoro non sono allineate per i tempi: 

sono vecchie. Cioè il centro per l'impiego non riesce a costruire una filiera di ricerca del 

lavoro dinamico: ma non ti viene neanche in mente di andare al centro per l'impiego per 

trovare lavoro. Patronato ACLI 

 

Queste percentuali rendono evidente come vi sia la necessità di favorire un lavoro di rete per 

consentire l’inserimento lavorativo in particolare delle persone con esperienze di detenzione le 

quali, non avendo accesso ai canali informali, sono doppiamente tagliate fuori dal mercato del 

lavoro. 

Per quel che concerne gli aspetti macro della situazione socio-economica, emersi anche da 

un’interessante ricerca sul lavoro a Verona in tempo di crisi (Lavoro&Società, 2013), gli 

imprenditori risentono dell’impossibilità di accedere ai finanziamenti a causa degli interessi 

insostenibili applicati dalle banche, della difficoltà ad accedere ai bandi, da un mancato 

                                                
3  Fonte: Confartigianato, Ufficio Studi e Ricerche, 26/11/2013. I dati vengono confermati su base 

nazionale anche da ISFOL. 
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aggiornamento rispetto alla pianificazione e al controllo di gestione, da una non conoscenza 

dei più innovativi sistemi di matching: 

 

Poi è anche vero che in Italia ci sono degli elementi più macro del mercato del lavoro del 

nostro sistema economico che rendono molto più lenti questi passaggi, nel senso che io 

leggevo alcune curve tendenziali sul 2014, 2015 eccetera, anche rispetto ad altri paesi 

europei, ma... per noi il vincolo del costo del lavoro, il vincolo della tassazione, il fatto 

che gli enti pubblici non pagano... ci sono una serie di elementi che magari presi 

singolarmente hanno un loro significato, ma che messi insieme nel nostro sistema, 

bloccano [qualunque tipo di sviluppo e di innovazione]. ESEV 

 

In particolar modo è molto sentito il problema dell’accesso al credito che impedisce di investire 

su scelte innovative: 

 

Poi ce n’è qualcun altro di veramente pesante che non è imputabile all’imprenditore che 

è tutta la partita del credito e tutta la partita della finanza. Quindi qui c’è una grossa 

responsabilità di che cosa è successo negli ultimi anni per quanto riguarda il mondo 

della finanza, e quindi non sto ad indagare da dove è partita la crisi: il dato vero è che 

comunque le banche, dico le banche… la finanza non sta più aiutando l’impresa, 

l’impresa è in grossissime difficoltà e, in più, si aggiunge un problema, oltre che di 

accesso al credito, di tutela del credito. API 

 

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’aumento dell’IVA, con le conseguenti scelte che 

potrebbero penalizzare proprio la base, ovvero i lavoratori: 

 

Le prospettive rispetto ai tagli che ci sono, al problema dell’aumento dell’IVA che se non 

si troverà una soluzione da gennaio partirà, e questo avrà una grossa ripercussione. […] 

C’è quella famosa… legge o votazione europea per cui non ammettono più che per i 

servizi socio-assistenziali si possa effettuare l’IVA al 4%, pur con le motivazioni che sono 

state date […]. La qualificazione dell’IVA quindi ci sarà un aumento del più del 200%, 

perché dal 4 passerà al 10, quindi vuol dire che, molto probabilmente, si ripercuoterà in 

una /diminuzione/ (in tono enfatico) del personale a disposizione perché si aumenterà 

il costo finale. Il problema è che il costo finale sarà o delle famiglie, o degli enti pubblici, 

quindi tutte le consulenze previste per questo aumento… sono negative, non positive, dal 

punto di vista di /progresso/ (in tono enfatico) e di crescita. Ecco, questi sono i punti 

più dolenti di questo. Consorzio Solco 

 

E infine il settore immobiliario a livello internazionale ha causato un blocco a cascata anche a 

livello nazionale e regionale: 

 

Poi c’è l’immobiliare che blocca il 40% dell’economia italiana, nel senso che attorno al 

30% sicuro dell’economia italiana dipende direttamente o indirettamente dalla capacità 

del mercato immobiliare. Logicamente è fermo per una bolla speculativa che non è 

scoppiata ma che, per farla diluire, forse i ghe vorrà dieci anni. Lavoro&Società  

 

Un’altra scelta che preoccupa gli stakeholder è relativa alla cassa integrazione come 

ammortizzatore divenuto ormai uno strumento ordinario: 

 

La cassa integrazione che cosa fa? Io ho dei grossi dubbi sulla cassa integrazione perché 

uno in cassa integrazione prende l’80% dello stipendio e fa lavori in nero a tempo perso. 

Cioè io ti lascio lavorare! Rispetto ad un incentivo per far lavorare, è tutta un’altra roba, 
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vero? Io capisco tutte le motivazioni storiche che ci sono, però arriveremo al punto in cui 

non ci saranno più soldi in cassa integrazione perché, ormai, quelli in cassa 

integrazione fanno concorrenza – mi dispiace dirlo – alle nostre cooperative. Vanno a 

lavorare di giorno, fanno i giardini, ovviamente in nero, non in regola, ma bisogna 

trovare una forma che sia almeno di tutela. Consorzio Solco 

 

Noi abbiamo un sistema ormai quasi universale, chiamiamolo universale, di 

ammortizzatori sociali che possono essere o la cassa integrazione piuttosto che la 

mobilità, /in deroga/ (in tono enfatico)! Ma Le pare possibile che da 5 anni, dal 2008, 

che sia ordinario il fatto che sia in deroga? Ma dove siamo? Politiche attive per il 

lavoro_Provincia di Verona 

 

Il dato a cui si fa riferimento nell’ultima citazione è relativo al 1° trimestre del 2013, in cui le 

ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono state 850.266, quelle straordinarie 

1.268.244, e quelle in deroga 912.419, secondo un’elaborazione di Veneto Lavoro su dati Inps 

(dati forniti direttamente dalle Politiche attive per il lavoro della Provincia di Verona). Questo 

dato risulta particolarmente significativo, dato che le aziende che utilizzano lo strumento della 

cassa integrazione non possono beneficiare dei tirocini, strumento spesso utilizzato per 

l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, tra cui le persone con esperienze di 

detenzione. 

Scendendo più nel merito degli aspetti legati al mercato locale, passiamo ora a 

descrivere i dati del 2013 rispetto alle assunzioni: raggruppando i dati della Camera di 

Commercio – Sistema Excelsior per quel che concerne la provincia di Verona, si ottiene il 

seguente prospetto che rende conto dello scarto tra assunzioni stagionali e non, suddivise per 

macro-settori. 

 

 

Grafico 2: Numero di assunzioni stagionali e non per macrosettore, Verona e Provincia 2013 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

 

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Industria

Costruzioni

Commercio

Turismo

Servizi

Assunzioni stagionali
2013

Assunzioni non
stagionali 2013



 

 

17 

Nel 2012 abbiamo avuto un tasso di attività del 68,4% che è altissimo, comunque: 

guardi che la provincia di Verona non sta messa male, eh? Questo è… siamo quasi 

vicino al 72% - magari fosse il 72% quello richiesto dall’Europa – ma non siamo troppo 

lontani. Il tasso di occupazione italiano credo che sia al 60-61, quindi molto, ma molto 

più basso rispetto a quello che c’è a Verona. Ripeto, Verona è un po’ un’isola felice con i 

suoi problemi. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Nel tentativo di esplorare i settori di questa ‘isola felice’ rispetto al panorama nazionale, 

vediamo quali sono le differenze registrate nell’anno 2013, suddivisi tra stagionali e non: 

 

 

  Assunzioni non stagionali 2013  Assunzioni stagionali 2013  

Industrie alimentari  520 850 

Ind. tessili e dell'abbigliamento  100 30 

Industrie del legno e del mobile  80 30 

Industrie della carta e stampa  60 20 

Ind. estrattive e lavorazione minerali  100 30 

Industrie dei metalli  220 10 

Industrie metalmeccaniche  250 40 

Public utilities  170 20 

Altre industrie  210 40 

Costruzioni  380 80 

Commercio  1.230 300 

Turismo e ristorazione  1.050 2.580 

Informatica e telecomunicazioni  140 10 

Servizi avanzati alle imprese  170 40 

Servizi operativi  360 150 

Trasporti e logistica  740 250 

Servizi finanziari e assicurativi  90 20 

Tempo libero e altri serv. alle persone  430 2.670 

Studi professionali  110 0 

Altri servizi  580 140 
 

Tabella 3: Numero di assunzioni stagionali e non per microsettore, Verona e Provincia 2013 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

 

Il grosso delle assunzioni lo troviamo nei servizi che è una delle caratteristiche classiche 

di Verona con un saldo molto positivo [5375 assunzioni, 4625 cessazioni], perché? 

Perché anche qui ci sono dei tassi di stagionalità enormi. Commercio e tempo libero 

[9055 assunzioni, 5685 cessazioni], a marzo si apre la stagione, quindi più assunzioni 

che cessazioni. Servizi turistici [7390 assunzioni, 4125 cessazioni], c’è il doppio delle 

assunzioni rispetto alle cessazioni. Bisogna vedere a fine ottobre che cosa succede, però 

qua ti fa vedere che, in ogni caso, anche per contratti a termine, è effettivamente l’unico 

settore, quello dei servizi, scisso nelle sue varie componenti, che regge e che consente a 

Verona di non andare in crisi troppo forti. Politiche attive per il lavoro_Provincia di 

Verona 

 

Confrontando i dati disponibili per il primo trimestre del 2014, si nota come la situazione non 

sia cambiata di molto rispetto ai dati suggeriti dalla precedente intervista, svolta a luglio del 

2013: i servizi si dimostrano ancora come il settore che può offrire più opportunità di 

assunzione. 
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 Lavoratori 

alle 

dipendenze 

Di cui Collaborato

ri con 

contratto a 

progetto 

Altri 

lavoratori 

alle 

dipendenze 

Lavoratori 

compressivi 

Non 

stagionali e 

stagionali 

Interinali  

TOTALE 520 -50 570 240 210 960 

INDUSTRIA -10 -390 390 60 20 70 

di cui: 

Industria in 

senso stretto 

210 -180 390 50 20 270 

Costruzioni -210 -210 0 10 0 -200 

SERVIZI 530 340 190 180 190 890 

di cui: 

Commercio e 

turismo 

160 110 40 20 20 190 

Altri servizi 370 230 140 160 170 700 

CLASSE DIMENSIONALE 

1-49 

dipendenti 

250 30 210 90 70 400 

50 dipendenti 

e oltre 

270 -90 360 150 140 560 

Tabella 4: Saldi occupazionali nella Provincia di Verona, 1° trimestre 2014 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 

 

Questo dato non è però sufficiente, dato che bisogna anche vedere qual è il profilo 

professionale che viene richiesto in ogni settore, dato che il nostro target di riferimento è 

costituito da soggetti tendenzialmente con bassi profili, bassa scolarità, difficoltà di 

promozione del sé, esperienze lavorative frammentate e discontinue che non permettono lo 

sviluppo di competenze specifiche. I seguenti grafici rendono conto del tipo di professione per 

l’assunzione non stagionale: 

 

 

Grafico 3: Assunzioni non stagionali per professione e settore, Verona e Provincia 2013 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 
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Le professioni non qualificate, per quel che concerne le assunzioni non stagionali, si 

incontrano maggiormente nei servizi. Si tratta comunque di assunzioni a tempo determinato 

perché tale competenza non risulta essere indispensabile per l’azienda, oltre al fatto che il 

tempo indeterminato non è più la forma privilegiata di assunzione: 

 

Perché se non hai una professionalità molto spiccata e quindi sei uno che si adatta a 

qualsiasi cosa, ma in realtà hai solo competenze di base, ti adatti alla mansione 

elementare, questo spiega il basso ricorso ai tempi indeterminati perché può aprire di 

più al tempo indeterminato chi ha chiaramente una caratteristica di, tra virgolette, 

indispensabilità per un’azienda. Chi invece si presenta con caratteristiche professionali 

da costruire, magari, ha difficoltà. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Rispetto invece le qualifiche professionali, dato che può essere interessante rispetto agli 

interventi formativi da attuare interno all’istituto penitenziario, si nota che nel 2013 le 

qualifiche professionali richieste hanno riguardato in particolar modo il settore 

agroalimentare, seguito da quello socio-sanitario e infine da quello meccanico: 

 

Grafico 4: Qualifiche professionali richieste 

Fonte: sistema Excelsior 2013, Provincia di Verona 

 

Le qualifiche di formazione professionale richieste dalle aziende hanno previsto nel 2013 

1330 nuove assunzioni di cui: 

• 310 nel settore agroalimentare; 

• 230 meccanico; 

• 230 socio-sanitario; 

• 150 amministrativo-commerciale; 

• 130 turistico-alberghiero; 

• 70 cosmetica ed estetica. 
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Il problema che comunque viene riscontrato è legato anche al fatto che a Verona è venuta 

meno una caratteristica che era riuscita a compensare le fluttuazioni del mercato, ovvero la 

diversificazione, che ha permesso alla provincia scaligera di subire meno l’impatto della crisi 

rispetto alle vicine province di Vicenza e Treviso: 

 

Verona per alcune sue specificità ha pagato meno di altri territori la crisi. Questo non 

vuol dire che Verona non ha crisi: […] Verona non è monoproduttiva, non ha un unico 

distretto ma ha più distretti, ha più produzioni, e non è legata appunto a questi 

fenomeni. […] Verona ha sempre saputo, non avendo un’unica cultura produttiva, in 

parte a compensare. Non è più così.  API 

 

Allora l’idea di fondo, per avere un mercato del lavoro buono, è l’idea della 

diversificazione. Diversificazione che è venuta un pò meno perchè Verona ha valorizzato 

negli ultimi ventanni la parte logistica. CNA 

 

Inoltre, un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che non si creano nuovi posti di lavoro, 

anche a causa della mentalità poco lungimirante degli imprenditori del territorio e di una 

nazionale situazione di stallo: 

 

La provincia di Verona è la provincia più in salute pur nella crisi in generale, in realtà, 

delle province del Veneto […] è un incrocio di idee, di scambi, di… e dopo è 

strategicamente in una posizione che è invidiata. Quello è un po’ il di più. Poi tende ad 

essere provinciale, Verona, perché non è una metropoli, ma a livello di testa, insomma: 

ci sono pochi imprenditori che riescono a non essere provinciali. Questo è un limite 

macro che ha Verona. Consorzio Solco 

 

L’economia veronese non sta bene, non sta male, non è andata nella crisi profonda che 

ha caratterizzato tante altre province anche nel Veneto, ma non cresce, ecco. Diciamo le 

cose come stanno: non siamo andati indietro da doverci stracciare le vesti, ma non 

cresciamo. È asfittica, non cresce. Non cresce. Anche questa cosa: ci stupisce? No. Se il 

PIL non cresce in Italia, la vedo complicata che possa crescere a Verona, per quanto 

vivace, perché Verona è vivace. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Il discorso legato alla mentalità degli imprenditori o, se vogliamo, alla cultura del lavoro che 

vige a Verona è un elemento che ha caratterizzato la maggior parte delle interviste agli attori 

che si muovono nel mercato del lavoro veronese, motivo per cui il prossimo paragrafo è proprio 

dedicato a questo aspetto. 

 

2.1 La cultura del lavoro 

Per quel che concerne il valore del lavoro, si assiste a un generale clima di sfiducia che 

comporta anche delle conseguenze negative nell’incrocio tra domanda e offerta, in cui il motto 

diventa ‘un lavoro a ogni costo’. 

 

Preoccupa in generale il fatto che il valore del lavoro sia sempre meno considerato, che 

lo scambio tra prestazione e contribuzione sia un riferimento quasi ottocentesco, per cui 

essere pagati per un’attività svolta sia un lusso. Comunità dei Giovani 
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Alla base c’è la distruzione del welfare, quindi di tutta una serie di diritti, soprattutto 

quelli sociali, del diritto del lavoro distrutto… e quindi come viene gestita tutta questa 

situazione? Viene, da un lato, con il sistema penale, e dall’altro con questo workfare 

spinto che non ha le caratteristiche scandinave di inclusione e di una formazione 

comunque efficiente e di un mercato del lavoro che assorbe ma, al contrario, quello da 

noi è un workfare punitivo. […]La battuta di adesso è “un posto a ogni costo”, quindi è 

inutile parlare di… sviluppo integrale della persona, rispetto della persona, rispetto dei 

bisogni, promozione integrale… perché c’è un posto ad ogni costo. Formatore ed esperto 

accademico 

 

Uno degli aspetti che viene sottolineato rispetto alla cultura del lavoro riguarda la situazione 

di stallo sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta di lavoro in quanto, nel suddetto 

clima di sfiducia e scarso investimento nel lavoro al di là dei vantaggi economici che può 

offrire, tanto i datori quanto i lavoratori non sono riusciti ad adeguarsi ai nuovi assetti 

occupazionali che premiano una formazione continua, una flessibilità spiccata e la capacità di 

muoversi all’interno del mercato del lavoro: 

 

Nella mentalità dei lavoratori, italiani in particolare, non è nata... perché è vero 

l'azienda che non rinnova e non ricerca; ma è vero anche il lavoratore che si stabilisce 

in un posto di lavoro e non cresce. Cioè, a parità di tutele e di garanzie, che non possono 

essere allentate ma devono semplicemente essere riorientate, eh, il lavoratore non pende 

in termini di aggiornamento, di crescita. Sta fermo in un posto e tende a rimanere in 

quel posto lì, quindi diventa poi una non dinamicità di tutti e due: dell'imprenditore e 

del lavoratore. Patronato ACLI 

 

C’è un problema di dipendenti: tutta una schiera di dipendenti, ‘sta roba qua, è difficile 

da far capire, e il nostro lavoro è anche quello, cioè far capire che il problema del lavoro 

non è più un problema solo /del datore di lavoro/ (in tono enfatico). È quello che ci sta 

dietro: formazione continua, andare in cerca, aggiornarsi… dovrebbero, i dipendenti, 

arrabbiarsi se non vengono formati, non vengono preparati. Lavoro&Società 

 

L’aspetto dell’aggiornamento continuo comporta una riflessione su un termine molto abusato 

ma che rende conto di quali sono le scelte aziendali che premiano, ovvero quelle che puntano 

sull’innovazione come strategia sistemica: 

 

Poi, dal punto di vista di aziende innovative… onestamente non è quello l’aspetto 

caratterizzante, anzi: Verona è una realtà culturale che ha una propensione al rischio 

bassissima, mentre ha una propensione all’autoconservazione, e quindi un’apertura al 

nuovo condizionata a quanto il nuovo può modificare e alterare equilibri noti, pacifici e 

controllabili, quindi mantenerlo dentro a limiti decisamente tradizionali. CISL 

 

In generale, a Verona si nota una propensione delle aziende per scelte poco lungimiranti che 

pagano sul breve periodo ma che indeboliscono il settore, come ad esempio l’assenza di 

programmazione, l’assunzione di professionisti con partita IVA per snellire la struttura (con 

conseguenze devastanti dal punto di vista delle garanzie offerte al lavoratore, dato per altro in 

aumento anche nel settore dell’edilizia), la capacità di rispondere just in time: 

 

Mediamente un imprenditore del Triveneto guarda al giorno dopo, ed è uno degli errori 

più gravi che un imprenditore possa fare […]. Mah, sono fermi alla logica del ‘produco e 
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vendo’. Punto. Non si preoccupano di pensare che il loro prodotto possa avere un 

concorrente, quindi non hanno mantenuto sotto controllo i costi. L’unica leva che 

pensano di giocare è la leva del prezzo, quindi abbassare il prezzo e, spesso, troviamo 

aziende che vendono di fatto sottocosto quindi, più vendono, loro sono contenti, ma in 

realtà a fine anno non fanno che aumentare il buco di bilancio. La Fraternità 

 

In una situazione di questo tipo, uno dei primi tagli che vengono effettuati dalle imprese per 

poter mantenere bassi i costi del lavoro è quello sulla sicurezza, con pesanti conseguenze sul 

senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda: 

 

Il ragionamento che è venuto avanti in questi anni che però deve ancora entrare davvero 

è quello di pensare che non può esistere lavoro e sicurezza, cioè il lavoro /è/ (in tono 

enfatico) sicurezza. […] E quindi lavorare in sicurezza è l'unica modalità di lavorare, 

non esiste altro se non quello, se no non è lavoro. ESEV 

 

"ma come fate, voi, a tenervi il personale?". E noi diciamo: "investendo in sicurezza, 

investendo in ambiente, dimostrando ai lavoratori che gli vogliamo bene, tenendoceli 

vicini". E, quindi, questo è un fattore strategico di enorme importanza ed è quello su cui 

noi dobbiamo puntare insieme con una riduzione del costo del lavoro per poter far 

funzionare le nostre imprese su prodotti di alta gamma che sono i soli che noi possiamo 

fare oggi qua con il costo dei fattori che abbiamo. Confindustria 

 

L’unica soluzione che viene prospettata è quella della promozione della cultura del lavoro nei 

termini in cui il lavoro deve diventare una forma di creare cultura, benchè tali prospettive, 

nell’attuale clima, risultino molto utopiche: 

 

crediamo che uno dei temi fondamentali di questa visione, e che la scuola edile deve 

giocarsi perchè è l'unico soggetto formativo che crediamo debba puntare in alto, cioè 

debba avere l'idea di... proporre cultura, d'accordo? Cioè di pensare che, se c’è un 

cambiamento in atto, ci vuole qualcuno che proponga la cultura del cambiamento, 

perché se no è un cambiamento che è legato soltanto a un fattore economico, mi se hai 

soltanto un fattore economico rifai le bolle e dopo ricrolli, insomma, d'accordo? ESEV 

 

E vuol dire anche cultura del lavoro, cioè, vuol dire valorizzare la parte non subalterna, 

la parte innovativa, l’intelligenza, saper fare di conto, una serie di robe. Questo è il 

discorso generale che andrebbe fatto per la nostra città. È ferma, ed è ferma perchè 

politicamente è tenuta ferma […]. Serve la cultura dell’uguaglianza, serve la cultura del 

rispetto, serve la cultura dell'attenzione sui problemi della sicurezza sul lavoro […]. Poi 

all’interno dell’impresa è unicamente il risultato, il perseguimento del budget 

produttivo, e così via... è lo svuotamento del senso del lavoro, del senso della vita, cioè 

della fabbrica che è in mezzo alla vita, che è un luogo di vita anche, oltre che di 

produzione, è un luogo che crea uguaglianza, è un luogo che mette in relazione persone. 

CNA 

 

 

 

2.2 Settori trainanti, tra crisi e innovazione 

All’interno di questo panorama, una delle questioni che abbiamo voluto approfondire è stata la 

percezione dei settori nei quali è possibile investire in questo periodo di crisi. La prima 

riflessione che merita di essere fatta è che, nella percezione degli stakeholder locali, non si 
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tratti tanto di settori che sono in crisi, quanto di scelte aziendali poco lungimiranti (per 

tornare alle citazioni precedenti) che sono risultate nel fallimento dell’azienda: 

 

Il problema più grosso è proprio questo qua, nel senso che la crisi non colpisce i settori, 

colpisce le aziende in termini di capacità di risposta e di adeguamento: chi non riesce 

ad adeguarsi, muore, le altre magari anche addirittura aumentano il fatturato o 

aumentano la capacità di risposta. Quindi stessa azienda, stesso paese, stesso settore, 

una a destra della strada, una a sinistra, una chiude per fallimento e l’altra aumenta il 

fatturato del 50%. Lavoro&Società 

 

Le scelte che sono state premiate sono quelle legate alla qualità del prodotto, alla storicità 

dell’azienda, e all’investimento per migliorare la produzione: 

 

Si sopravvive, perché c’è una storicità, perché comunque c’è una qualità dietro, quindi 

sicuramente si sopravvive perché ci sono delle caratteristiche positive. ANCE 

 

Tra le scelte negative, la delocalizzazione viene vista come una delle principali responsabilità 

delle imprese veronesi, e di un assente programma adeguato a livello nazionale, per quanto 

concerne l’attuale crisi: 

 

Però, di fatto, non abbiamo un settore in crisi, abbiamo delle scelte che dovrebbero 

essere ripensate anche con un minimo di responsabilità sociale: probabilmente le 

aziende dovrebbero essere aiutate a rimanere sul territorio perché è vero che le nostre 

non sono aziende grandissime per cui parlare di delocalizzazione per noi non è vero, 

non è corretto. Noi abbiamo aziende che eventualmente pagano le scelte di altri.  API 

 

Del resto l'outsourcing poteva essere fonte di lavoro, invece la delocalizzazione in questo 

momento per questo tipo di professioni probabilmente è penalizzante, perché gli stessi... 

L'est della regione anche, ha delocalizzato tutto. In Slovenia, Croazia... Cioè, grossi 

gruppi come Benetton, Calzedonia, come tutto il comparto delle calze per dire, si è 

spostato. A pochi chilometri, ma con un altro regime fiscale-amministrativo. 

Ovviamente anche le normative che Paesi vicini riescono ad applicare e noi no, 

probabilmente penalizza, ecco. ACLI 

 

Nonostante questa importante contestualizzazione che ridimensiona la distinzione netta tra 

settori trainanti e settori in crisi, possiamo comunque trarre delle conclusioni rispetto ai 

settori che più hanno risentito della crisi, in generale: i settori più nominati sono quelli edilizio 

(dall’arredo ai manufatti cementizi), manifatturiero, elettrodomestico, lapideo, ligneo, grafico, 

TAC (tessile-abbigliamento-calzaturiero): 

 

Il settore del legno è un settore che sta andando a ruota del settore lapideo, nel senso che 

tutto il settore del mobile e dell’arredamento sta ovviamente pagando la crisi del settore 

più in generale che è il settore abitativo e quindi edile. API 

 

Perché, intorno all’edilizia, poi, si scatena tutta una serie di settori merceologici che, a 

catena, vanno in sofferenza, perché ovviamente i mobili per ufficio, le piastrelle, gli 

impianti elettrici, quindi tutta la parte impiantistica… sono tutta una serie di settori 

che stanno molto, molto soffrendo. La Fraternità 
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I settori che invece sembrano resistere, in termini generali, sono quelli alimentari, vinicoli, del 

lattiero-caseario, dell’enogastronomia e del turismo: 

 

essendo la quarta provincia per afflusso turistico in Italia – provincia, non città, come 

città è molto più indietro – e con le sue potenzialità enogastronomiche, comunque la 

vedo difficile che possa essere un arretramento sul turismo e sul terziario, in questa 

realtà. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Il settore che soffre meno è quello dell’agroalimentare, dove Verona ha una presenza più 

che significativa a livello nazionale: pensiamo a tutto il gruppo Veronesi, Dolciario, 

Bauli, Baluani, Melegatti, Vincenzi… ce ne sono un bel po’. Quello è il settore che ha 

sofferto meno. CISL 

 

In linea con quanto affermato nel paragrafo precedente rispetto alla crisi che ha colpito quelle 

aziende che non hanno saputo innovarsi, i settori che hanno saputo resistere sono quelli che 

hanno saputo innovare: 

 

Allora in considerazione del fatto che il problema principale è dell’accesso al credito e 

quindi la possibilità di fare investimenti, generalmente sono state vincenti esperienze di 

grande innovazione, su repertori non battuti […]. L’elemento vero è quello 

dell’innovazione, non tanto legata alle tecnologie, ma in quanto all’individuazione dei 

nuovi bisogni. Legacoop 

 

quelle aziende di marmi che hanno inventato prodotti diversificati dal semplice 

pavimento ma hanno creato anche componenti d'arredo, hanno individuato anche altre 

possibilità, con il produttore del marmo, ad esempio le mattonelle per i bagni, cioè 

hanno diversificato il prodotto, beh quello tira, soprattutto tira con l'estero; perché lì c'è 

la ricerca, c'è ovviamente anche l'attenzione al prodotto specifico di Verona. Patronato 

ACLI 

 

Allora, su quali siano le aziende che ci stanno meglio, non c’è ombra di dubbio: sono le 

aziende che hanno saputo innovare, hanno saputo guardare ad altri mercati, hanno 

saputo fare un sistema a rete, non hanno avuto problemi di orgoglio – lo metto in 

maniera molto banale, però è così: hanno preso coscienza dei propri limiti e hanno 

capito che per fare alcune operazioni, da sole non ce la fanno, e hanno dovuto capire e 

comprendere come posizionarsi al meglio sul mercato razionalizzando, sapendo che non 

tutti potevano fare tutto e quindi c’è una progressiva specializzazione a fianco 

dell’innovazione. API 

 

Innovare, dunque, non significa solo ricorrere alle nuove tecnologie, ma anche promuovere la 

formazione dei propri dipendenti, la ricerca di mercato, lo sviluppo, l’apertura ai mercati 

internazionali, la qualità del prodotto, la diversificazione dell’offerta, la specializzazione del 

prodotto e, non per ultima, la capacità di mettersi in rete. 

 

 

2.3 Profili e competenze 

Parlando di profili professionali più richiesti sul territorio di Verona e provincia, le 

difficoltà maggiori riguardano l’assunzione di persone con profili generici:  
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Ribadisco le notizie che sono già a livello nazionale, ovvero che si faccia fatica a trovare 

un pizzaiolo, un cuoco, un macellaio, il saldatore, quelle sono figure di spicco che oggi 

come oggi servono. Confcommercio 

 

Se una persona conosce le lingue, ha delle competenze tecniche, eccetera, in qualche 

modo, non dico che è semplice, però insomma qualche risposta si riesce a trovare. 

Chiaramente la persona che non ha scolarità, non ha… ripeto, si fa più fatica. Servizi 

Promozione del Lavoro_Comune di Verona 

 

Rispetto allo stesso ruolo, dieci anni fa si richiedeva un profilo che avesse delle 

competenze, tutto sommato, non così strutturate; ora, il livello minimo per quello stesso 

ruolo si è elevato, quindi, è quasi scontato un discorso almeno di una qualifica, un 

diploma tecnico. Parlo di una figura di manutentore o comunque un operaio 

specializzato in qualche forma. Confindustria 

 

Anche in questo caso, però, non ci si accontenta più di una competenza legata solo alla 

professionalità ma, dato il turismo internazionale che caratterizza Verona e 

l’informatizzazione dei posti di lavoro, sono necessarie almeno la conoscenza di una lingua 

straniera e l’uso minimo dei sistemi informatici: 

 

Non c’è un profilo professionale che serva: serve un po’ di esperienza di tutto, nel senso 

che, sul Lago di Garda ma anche in centro a Verona, chi vuol fare la commessa in Via 

Mazzini, minimo minimo l’inglese lo deve sapere, meglio se sa anche un po’ di tedesco o 

di francese perché all’estero l’inglese lo sanno tutti, però il problema è che qua a Verona 

l’inglese e il tedesco devi saperli perché il nostro turismo è l’inglese per l’internazionale e 

lì copri tre quarti del mondo: i russi, i cinesi, i coreani che vengono qua parlano in 

inglese. I tedeschi sono il nostro primo paese turistico, quindi devi saperlo, e stiamo 

parlando di una normalissima commessa di un negozio, per cui non stiamo parlando di 

specificità. È ovvio che, per come sono le – adesso faccio una battuta – le casse del 

negozio o se tu lavori in una pizzeria con il microcomputer che prendi l’ordine e lo 

mandi direttamente in cucina, un po’ di informatica la devi sapere, o per lo meno l’uso 

di un gestionale, se pur banale, lo devi sapere, ecco. Confcommercio 

 

le imprese che hanno maggiormente la capacità produttiva satura e, quindi, che 

possono mantenere l'occupazione sono quelle legate all'esportazione. Quanto più uno 

esporta, tanto più occupa. E qui apro una parentesi. Inglese e seconda lingua. Inglese e 

seconda lingua sono oggi e saranno domani competenze necessarie accanto alla 

specializzazione professionale. Confindustria 

 

Un aspetto emerso da più testimonianze è il recupero dei profili professionali artigianali che 

hanno reso l’Italia famosa nel mondo, in quanto la vocazione produttiva italiana nasce e si 

sviluppa sull’artigianalità e sulla valorizzazione attraverso dell’innovazione continua sul 

prodotto: 

 

il grande successo, come dire produttivo del nostro Paese, parte da grandi conoscenze 

artigianali; è che la nostra, la nostra manifattura, anche la più sviluppata, parte da 

un’intelligenza del fare italiana, che adesso abbiamo smarrito anche nelle professioni 

più caratteristiche, anche il fornaio, anche il pizzaiolo, anche l’artigiano delle scarpe, 

non li trovi più sul mercato nazionale […]. Perché stai perdendo delle esperienze di 

conoscenza che è delittuoso smarrire, nel senso che ci si perde da sempre a salvare il 

carciofo violetto di sant’Erasmo di Venezia, perché è una tipicità, però poi ti dimentichi 

di com’è fatta la panificazione locale. Legacoop 
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mancano alcune figure che sono figure storiche nel settore tessile e che una volta 

venivano chiamate le ingazzine, cioè sostanzialmente coloro che avevano la capacità di 

poter rammendare a mano e di fare degli interventi a mano rispetto al prodotto. API 

 

Poi ci possono essere addirittura alcune figure che in effetti vanno sparendo, però sono 

figure molto qualificate che richiederebbero un livello quasi artigianale, per esempio la 

figura mitica di quello che sa fare il formaggio: il casaro. Il casaro prende uno stipendio 

d’oro, però richiederebbe con il tempo il fatto che uno capisse: bisognerebbe trovare il 

casaro che lo prende come apprendista, che se lo tiene lì e gli trasferisce, quindi un 

casaro che non intende fare per i prossimi venti anni se no non forma qualcun altro, e 

quindi abbiamo delle difficoltà. Confagricoltura 

 

non trovano più quello che fa il doratore, e i russi chiedono ancora mobili con la 

doratura, con la laccatura, che sa disegnare, che sa scolpire... Eh, lì trovi lavoro! CNA 

 

Per quel che concerne le competenze, scendiamo nel merito di specializzazioni molto 

puntuali nell’ambito delle nuove tecnologie o dei settori innovativi di nicchia: 

 

vengono richieste proprio delle competenze importanti: parliamo del risparmio 

energetico, costruzioni di un determinato livello qualitativo, dal punto di vista del 

risparmio energetico bisogna che l’operatore sappia come si posano gli isolanti, come si 

curano determinati nodi costruttivi [...]. Uno è quello del recupero del costruito, quindi 

restauramento del costruito e l’altro è quello prettamente legato al discorso del 

risparmio energetico. ANCE 

 

Cioè ci sono imprese che per quanto riguarda il restauro, la sistemazione degli edifici 

antichi e la costruzione, ad esempio, con le nuove tecnologie che sono il risparmio 

energetico, l’installazione, ad esempio, di tetti in legno e così via. FILLEA_CGIL 

 

La manodopera che risulta essere richiesta è quindi qualificata, anche nell’ambito 

dell’agricoltura, altro settore che sembra risentire meno della crisi, in cui si registra la 

necessità di manutentori del verde, aiuti di cantina, addetti all’allevamento, trattoristi, 

impiegati, florivavisti (benché la maggior parte dei privati richiedano manodopera italiana, a 

causa di un pregiudizio contro la manodopera straniera che, ad avviso dei privati veronesi, 

svolge questo lavoro solo per poter conoscere il posto e tonare a commettere dei furti). In 

questo settore le competenze generiche riguardano la raccolta, e in particolar modo la 

vendemmia: “la vendemmia è da sempre, tra tutti i lavori di raccolta, quello che si rivolge al 

pubblico più eterogeneo: pensionato, studente”. 

 

2.4 Una peculiarità del contesto veronese: il lavoro stagionale  

Verona ha un mercato del lavoro particolare, fortemente condizionato dalla stagionalità che 

inizia ad assumere personale nei settori turistico, soprattutto per che concerne la zona del 

Lago di Garda, e agricolo, a partire da marzo: 

 

Il problema grande è avere i riferimenti dei lavoratori in agricoltura perché, molto 

spesso, non sono lavori e impieghi fissi: prevale, senza dubbio, il tempo determinato […]. 

Su 23.500 lavoratori agricoli, 18.200 sono stagionali. Di questi 18.000 stagionali, 

10.000 hanno rapporti di lavoro inferiori alle 50 giornate lavorative. Confagricoltura 
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Questo dato è inasprito dal fatto che, in una simile situazione di fluidità, anche il sindacato 

agricolo fatica ad avere a disposizione dei dati per inquadrare la manodopera stagionale 

impiegata in questo settore che, sino a vent’anni fa, era appannaggio dei lavoratori stranieri: 

 

Tutta la manodopera di raccolta è stata risolta attraverso i flussi dei lavoratori 

stranieri, in cui abbiamo fatto delle grandi battaglie perché i lavoratori locali non erano 

disponibili. Si sono creati quindi dei canali, per altro legali, che nascono sulla 

conoscenza: mi arrivano delle persone, stanno con me 20 giorni, e l’anno successivo io 

riavrò quelle. Quel gruppo, nel paese di origine, se qualcuno manca, provvede ad 

autointegrarsi, quindi dei 20 dell’anno prima magari me ne arrivano 15 che sono gli 

stessi e 5 nuovi, ma sono stati cooptati dal gruppo che mi garantisce che rispondono 

comunque a certi requisiti. Confagricoltura 

 

Per quel che concerne il lavoro di raccolta, si registra come le singole imprese familiari 

riescono ad impiegare il 50% della manodopera stagionale, dato che le raccolte sono scalari e 

coprono tutto il periodo che va dalla primavera all’autunno. 

 

2.5 Sintesi 

Nonostante una situazione nazionale di crisi, il territorio di Verona ha risentito meno della 

crisi rispetto ad altre città grazie ad alcune specificità (posizione strategica, turismo, 

diversificazione della produzione, enogastronomia, lavoro stagionale…), ma presenta 

comunque una situazione ‘a macchia di leopardo’ dovuta a scelte aziendali vincenti 

(investimento sui mercati esteri, valorizzazione dei prodotti tipici, innovazione attraverso la 

ricerca, capacità di mettersi in rete, specializzazione…), da un lato, e a una scarsa 

lungimiranza di investimenti, tra cui la delocalizzazione e la tendenza al provincialismo, 

dall’altro. Nonostante vi sia una generale consapevolezza del fatto che la crisi non ha colpito 

tanto i settori quanto le scelte poco previdenti di alcune aziende, si possono individuare alcuni 

settori che sono stati individuati come i più colpiti: edilizia (dall’arredo ai manufatti cementizi), 

manifattura, elettrodomestico, lapideo, ligneo, grafica, TAC (tessile-abbigliamento-

calzaturiero). Per quel che concerne invece i profili professionali richiesti, emerge una qualche 

disponibilità per chi ha delle competenze artigiane o specializzate, corredate dal possesso di 

certificazioni o patentini riconosciuti, dalla conoscenza di almeno una lingua straniera, da una 

conoscenza informatica minima, e dalla capacità di sapersi adattare a ritmi di lavoro e 

contesti lavorativi indesiderati (soprattutto nel caso in cui si possieda un profilo lavorativo 

generico). 
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3  “Una popolazione emarginata in nome della rieducazione”: 

il contesto socio-culturale dell’inserimento lavorativo delle 

persone con esperienze di detenzione 

 

3.1 Criticità strutturali e culturali 

La prima forte criticità strutturale che è stata espressa in tutte le interviste riguarda la 

difficile crisi economica e occupazionale che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, 

rende molto difficile l’inserimento lavorativo di chiunque, e in particolar modo dei soggetti 

svantaggiati: 

 

Poi c’è anche da dire che la difficoltà che è quella della congiuntura attuale, quindi 

rischiamo di avere numeri bassi sugli inserimenti lavorativi perché non ci sono 

assunzioni, perché c’è il mercato fermo, e questo è un dato di realtà. Il Samaritano 

 

Nemmeno le cooperative che, sino a qualche anno fa, riuscivano ad assorbire parte della 

richiesta di assunzione degli adulti in situazione di svantaggio, riescono più a far fronte alla 

situazione economica a causa della diminuzione delle commissioni e dell’aumento della fascia 

di popolazione disoccupata da lunga data e senza specifiche competenze: 

 

Allora, fino a tre anni fa cominciavamo ormai a fare veramente fatica a inserire noi 

direttamente qualcuno in cooperativa, non parliamo più di azienda, parliamo di 

cooperativa, e quindi questa cosa è andata a cadere perché la domanda è altissima 

rispetto all’offerta. Voglio dire, la categoria del disagio si è allargata, e non solo: ormai 

dentro al disagio ci sono le cosiddette persone con una vita normale che si trovano 

dall’oggi al domani disoccupate, che non hanno problemi di handicap, di disabilità, 

legate all’esecuzione delle pene, non hanno problemi di immigrazione, non hanno 

problemi di nessun genere, e che si trovano senza lavoro. Significa che è una domanda, 

secondo me, molto competitiva, dentro. UEPE 

 

Qua, in effetti, si fa molta fatica a trovare uno sbocco, in questo momento lavorativo. 

Quando magari anni fa invece c’era. Perché anche la manovalanza non perfettamente 

preparata o con poca esperienza veniva comunque accettata in cantiere perché tanto poi 

l’esperienza si fa nel cantiere, adesso questa cosa non è accettabile perché non c’è più 

la… si lascia a casa anche gente che comunque è esperta, o per mancanza di lavoro, o 

perché comunque servono altre figure professionali, con una preparazione molto più 

specifica. ANCE 

 

Di conseguenza, si creano le condizioni favorevoli a quella che banalmente viene definita una 

guerra tra poveri che genera delle gerarchie del disagio: 

 

Tutti gli altri, che non hanno un’appartenenza, cioè che strettamente non sono ex 

detenuti, non sono tossici, non sono psichiatrici, non hanno un servizio che li segue e che 

mette in campo progettualità, tutti gli altri stanno peggio, per certi versi, nel senso che 

una persona cinquantenne che non ha più lavoro, ti viene a dire: “ma che cosa dovrei 

fare? Non posso accedere a quel progetto perché è riservato agli invalidi, non posso fare 

quel progetto perché è riservato agli ex detenuti”. Comunità dei Giovani 
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La critica che a me viene mossa il più delle volte è: ‘tu trovi lavoro a disgraziati, trova 

lavoro a mio marito a cui mancano 3 anni alla pensione e non sappiamo come campare, 

e non ha mai rubato o fatto male a una mosca”. Lavoro e Futuro 

 

L’unica soluzione possibile è far entrare gli ex detenuti nei percorsi di svantaggio, così come 

tutti gli altri, né più né meno, sia per combattere lo stigma che esiste contro la detenzione, sia 

per evitare di ricevere critiche per aver avvantaggiato dei soggetti che hanno compiuto dei 

reati e che, nell’opinione pubblica, non meritano di essere avvantaggiati, soprattutto in questo 

momento di crisi economica e di forte disoccupazione: 

 

Un meccanismo per cui una persona, quando esce dal carcere, diventa praticamente 

una persona svantaggiata e quindi entra nel pacco degli svantaggiati a prescindere, cioè 

quello che magari è povero, quello che… Ecco, quindi non è più un ex-detenuto, è una 

persona svantaggiata, con tutti gli altri. Garante VR (focus 4) 

 

In questa scala, dove stanno le persone in esecuzione di pena? Se io, come datore di 

lavoro, devo assumere un portatore di handicap, una persona con problemi di giustizia, 

un disoccupato cinquantenne con tre figli a carico che però ha lavorato sino al giorno 

prima e che è casa solo perché la sua ditta non può più assicurargli il lavoro, un disagio 

psichiatrico… chi prendo io a fronte di un posto? UEPE 

 

Questo discorso si applica anche all’interno dell’istituto penitenziario perché non tutti i 

detenuti possono ricevere le stesse forme di trattamento e gli stessi interventi a favore della 

risocializzazione. Un esempio è dato dal fatto che, per giustificare dei capitoli di spesa, è 

necessario raggiungere un numero minimo di persone detenute che vi partecipino, motivo per 

cui le donne risultano penalizzate: 

 

I problemi più grossi sono quelli delle donne, perché si riesce poco diciamo a trovare un 

lavoro, effettivamente. volontario La Fraternità 

 

Loro hanno diverse chance di tenere il tempo occupato, però non di avere delle azioni 

qualificate, perché per fare delle azioni qualificate servono anche dei numeri che 

giustifichino la spesa di investimento […]. Allora diciamo che [sarebbe più facile] se la 

sezione femminile avesse dei numeri di presenza più alti, cioè se venissero accorpate le 

sezioni femminili tra le province in modo da fare delle sezioni femminili con almeno 100 

persone. Microcosmo 

 

Anche a causa di una maggiore mobilità interna vi sono meno possibilità di intervento, come 

riportato da una delle associazioni di volontariato che opera all’interno della sezione 

femminile: 

 

C'è tanta mobilità, molto alta rispetto al maschile […]. Bisogna studiarla molto di più 

la proposta formativa per il femminile. Bisogna studiarla di più, beccare il periodo 

giusto per partire: bisognerebbe anche per esempio fare uno studio sulla mobilità 

interna al carcere, cioè escono più persone d'estate o escono più persone d'inverno? 

Microcosmo 
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Un altro esempio è dato dalle persone detenute straniere che, a Verona, si aggirano in 

media attorno al 70%, e rappresentano una fetta della popolazione carceraria verso cui è molto 

difficile prevedere degli interventi efficaci, anche a causa della scarsa apertura della Questura 

di Verona: 

 

L'impressione era quella che loro finivano in carcere perché non sapevano come 

muoversi, alla fine andavano in carcere, magari altri riuscivano ad essere affidati ai 

servizi sociali, o essere agli arresti domiciliari, per cui in carcere c'erano soprattutto 

stranieri. Quindi, stranieri spesso senza permesso di soggiorno, spesso senza supporti 

all'esterno, abitativi o anche di conoscenti, per cui diventava praticamente impossibile 

riuscire a fare dei percorsi di accompagnamento al lavoro. Medialabor 

 

Il grosso vincolo, per noi, in tutto questo sistema, è la legge Bossi-Fini nel senso che 

nella legge Bossi-Fini l’applicazione, da parte della Questura… lì c’è molta, molta… 

diciamo così: un applicare pedissequo della normativa e quindi, siccome la normativa 

prevede l’esclusione all’accesso dei permessi di soggiorno per reati ostativi, e sono quasi 

tutti reati citati quelli delle persone che sono detenute, di fatto ti preclude l’accesso al 

permesso di soggiorno che è un documento fondamentale per pensare a un’ipotesi di 

inserimento lavorativo. UEPE 

 

Abbiamo visto che anche statisticamente non se ne esce, soprattutto a Verona. Poi in 

altre parti sembra che le questure siano più disponibili a valutare con discrezionalità, 

mentre a Verona la discrezionalità proprio non c’è. Purtroppo gli stranieri, a meno casi 

particolarissimi in cui non ci sia una famiglia, una moglie italiana o un figlio italiano, 

è veramente difficile [inserirli]. Comunità dei Giovani 

 

Il problema riscontrato viene definito come un paradosso, visto che i dati dimostrano che le 

persone che ottengono il foglio di via rimangono comunque in Italia nella clandestinità dato 

che non c’è un sistema che espelle la persona, se non amministrativamente: 

 

Sappiamo che non torna, quindi serve a poco anche 'sta normativa, però gli viene 

preclusa qualsiasi attività nell'ambito sociale, quindi non può essere assunto, non può 

avere l'assistenza sanitaria... Lui è qua, ma sappiamo cosa poi può fare per vivere, ecco. 

Sono quelle normative miopi che non tengono conto della realtà. Cooperativa Insieme 

 

Un ulteriore problema strutturale riguarda il fatto che la detenzione crea quella che è stata 

definita dall’associazione di volontariato Ripresa Responsabile ‘una popolazione emarginata in 

nome della rieducazione’: 

 

parlare del carcere non è facile perché non sai da che parte cominciare, non sai che dire, 

non sei capito, perché nel mondo… è la luna per la gente, perché non s’immagina le 

sofferenze, le angherie, le contraddizioni, i brutti tipi che trovi e i bei tipi che trovi, cioè 

una popolazione emarginata in nome della rieducazione, è assurdo. Quello che ha 

commesso, che ha violato una regola comunitaria, collettiva, per recuperarlo lo isoli 

dalla comunità all’interno della quale ha commesso il suo reato. Ripresa Responsabile 

 

spesso anche una delle difficoltà di chi esce è che è completamente annientato 

psicologicamente dall'esperienza del carcere; spesso si ritrova in strada, spesso si 

ritrova solo senza la famiglia. La Fraternità (focus 2) 

 

La pena detentiva, soprattutto se di lunga durata, impoverisce non solo le competenze 

dell’individuo, ma anche la sua capacità di essere inserito in un contesto lavorativo dato che la 
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finalità risocializzatrice della pena detentiva, così definita dalla riforma dell’ordinamento 

penitenziario, si scontra con le condizioni della detenzione (sovraffollamento, carenza di 

personale, insufficienza di fondi) che limitano le possibilità rieducative del trattamento 

penitenziario (Naldi, 2006). 

 

Ma finchè il carcere è una struttura di abbruttimento fai fatica poi a portar fuori gente 

che sia nelle condizioni di interagire normalmente in un contesto lavorativo. Legacoop 

 

Dopo tre-quattro anni di carcere, che non fai niente, anche per te sarebbe difficile 

lavorare, anche per me. Ritengo che sia anche quello, sai? Essere inerti per anni vuol 

dire anche perdere tutta la cognizione del lavoro. Io vedo quando porto il detenuto in 

giro con il permesso, loro dicono: “mi sembra che mi giri la testa a vedere le macchine 

che passano”.  volontario La Fraternità 

 

Una iniziale soluzione per riabituare chi è stato ristretto riguarda il concedere la semilibertà, 

in maniera tale che la persona detenuta possa lentamente riabituarsi alla vita al di fuori del 

carcere: 

 

Il fatto di concedere la semilibertà, cioè poter uscire, lavorare e rientrare la sera, è così 

che…se tu butti fuori da un giorno all’altro una persona che è rimasta dentro qualche 

anno, questo qui non riesce neanche a districarsi nel traffico, non a trovare un lavoro… 

se tu cominci a mandarlo fuori, è questa la modalità secondo me, arrivati ad un certo 

punto questo deve cominciare ad uscire, con permesso accompagnato, con permesso da 

solo, un po’ alla volta. Ripresa Responsabile 

 

A causa della carenza di risorse che caratterizza il sistema penitenziario italiano, la 

detenzione diventa un luogo in cui le condizioni psicofisiche del soggetto peggiorano: a detta 

della responsabile del distretto socio-sanitario 3 dell’ULSS 20, le patologie in carcere evolvono 

molto più rapidamente che all’esterno, e si registrano numerosi casi di tubercolosi e 

un’incidenza di patologie psichiatriche maggiori rispetto all’esterno. 

 

Proprio fisiologicamente la detenzione crea degli svantaggi psicofisici. Ecco questo si sa. 

Li crea, secondo me, maggiormente l’inconsapevolezza anche del perché la tua vita ti ha 

portato in quella situazione. Agenti di rete_MI 

 

Questa situazione è resa ancora più difficile dalle modalità prevalenti con cui si parla di 

detenuti, ovvero con una retorica di assistenzialismo e infantilizzazione, modalità che per 

fortuna viene messa in discussione dalle associazioni di volontariato che operano all’interno 

degli istituti penitenziari: 

 

Anche l’infantilizzare le situazioni, per cui siamo tutti vittime, cioè di fatto possiamo 

anche farlo, a volte è anche gradevole, però non porta da nessuna parte. Agenti di 

rete_MI 

 

Siamo predisposte a fare un lavoro di formazione alla persona, più che di sostegno alla 

persona. Adesso sulle parole si potrebbe anche filosofeggiare, però insomma, per noi è 

importante anche questo, perché noi ai detenuti diciamo sempre: “noi non dobbiamo 

dare aiuti, ma vediamo di fare qualcosa insieme, di crearci insieme delle opportunità di 
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crescita e di assunzione di consapevolezza rispetto alle nostre capacità, alle nostre 

potenzialità e anche ai nostri obiettivi” […]. È la persona che da sola deve promuovere il 

suo cambiamento: tu le devi promuovere tutte le opportunità perché lo possa fare, e 

questo è più difficile, perché intanto non sei tu il salvatore, bisogna uscire da questa 

logica del: "ci pensiamo noi a te".  Microcosmo 

 

La logica è sempre quella di dare la borsa della spesa che, però, crea dipendenza 

all'assistenzialismo. Allora, io sono dell'idea che sia giusto dare una sussidiarietà, ma 

sussidiarietà implica una circolarità, quindi una co-responsabilità di chi riceve. 

Altrimenti si crea una dipendenza. ACLI 

 

Uscire dalla logica assistenziale, caritatevole, compassionevole e misericordiosa che è 

anche individualizzante, passivizzante del singolo, per entrare in quella, ancora una 

volta, dei diritti e produrre riforme che siano /strutturali/ (in tono enfatico) di fronte a 

quelle disumani, crudeli e degradanti. Formatore ed esperto accademico 

 

Per uscire da questa logica dell’assistenzialismo, secondo molte persone intervistate, è 

necessario anche uscire dalla logica di un follow up troppo lungo, dato che sarebbe auspicabile 

che tutte le persone che escono dal carcere riuscissero a mettere in pratica gli strumenti di 

autonomia che dovrebbero essere forniti nella fase di risocializzazione all’interno dell’istituto 

penitenziario:  

 

La logica del carcere è la logica di un periodo della vita di una persona, non è la logica 

di un accompagnamento per tutta la vita, insomma, no? Perché se no ha perso la sua 

funzione che dovrebbe avere di luogo di rieducazione e di reintegro in una vita civile 

insomma, no? Quindi se non stiamo attenti a questo, poi rischiamo appunto di volere 

andare a cercare follow up dei progetti che facciamo, di continuare a tirare dentro nella 

logica del carcere chi invece per fortuna se n'è uscito. ESEV (focus 4) 

 

Uno degli aspetti da tenere in considerazione quando si decide di intervenire a favore della 

popolazione detenuta riguarda, infatti, la costruzione di una progettualità individuale per le 

persone da inserire in determinati percorsi di risocializzazione, dato che i percorsi hanno 

efficacia se permettono alla persona, una volta uscita, di poter spendere sul territorio le 

competenze acquisite: 

 

Perché la persona, quando usciva, aveva un punto di riferimento. Quindi, tutte le sue 

esigenze economico-personali facevano capo a questi operatori e all’assistente sociale del 

Comune. Una volta sistemata la situazione della persona o, meglio, definito un progetto 

perché per ognuno bisognava fare un progetto, naturalmente con più operatori coinvolti, 

si partiva a pensare il lavoro […]. Però bisogna anche proprio riuscire a mettersi a 

tavolino, e far un minimo di progettualità su un numero ristretto di persone che sono 

quelle che poi entrano nei vari percorsi. Centro impiego 

 

Questo significa che non tutti i detenuti sono idonei a essere inseriti in determinati percorsi, 

errore che spesso si compie nel tentativo di risollevare le sorti della popolazione detenuta più 

isolata: 

 

O figure che hanno un fine pena al 2020, tu che cosa me la fai formare adesso che tra 7 

anni è cambiato il mondo? Cioè io lo formo, gli faccio assistenza alla persona ma tanto 

non può uscire, non è neanche nei termini delle misure alternative, non posso trovargli 
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casa fuori perché deve stare in carcere, quindi è inutile che tu mi fai sprecare risorse in 

questo senso. La Fraternità 

 

Questi percorsi hanno successo se non ci sono troppi intoppi amministrativi nei tempi, 

cioè voglio dire, la persona che può essere inserita in questi progetti a fine pena e ha le 

carte in regola, purtroppo, oppure bisogna trovare il modo di mettergliele in regola 

sennò si lavora per niente. Non possiamo far tirocini per una persona che mai potrà 

integrarsi perché ha delle condizioni in partenza impossibili rispetto alla legislazione 

italiana [:] tante persone ne avrebbero bisogno ma poche hanno tutte le carte in regola 

per poter fare un percorso così. Medialabor 

 

Un’altra problematica strutturale è, infatti, relativa ai tempi del carcere che non sempre si 

conciliano con i tempi del mercato del lavoro: una soluzione sarebbe attivare dei progetti di 

lungo periodo, per evitare che alcuni interventi non riescano proprio a causa dell’eccessiva 

burocratizzazione. 

 

Poi non è andata a buon fine perché l'artigiano pensava “bon, l'ho visto, cominci 

domani mattina”, invece ci sono dei tempi tecnico-burocratici previsti di attivazione per 

lo stage. Confartigianato 

 

Oggi come oggi, assumere è difficile perché non c’è una semplificazione nelle cose che 

dia sicurezza al dipendente ma anche tranquillità al datore di lavoro, nel senso che se il 

datore di lavoro va in crisi e, per motivi di mancanza di lavoro, lascia a casa qualcuno, 

deve giustificarlo in X modo, in X maniere. Burocraticamente è una cosa 

impressionante. Confcommercio 

 

Magari non erano di Verona, erano originari di Novara, in carcere a Verona, allora i 

documenti erano a Novara, se c'erano. Allora chiedere i documenti a Novara era un 

disastro perché non puoi chiederli tu come servizio, dev'essere la persona che li richiede. 

Allora tempi enormi per reperire il documento che era nel tale ufficio di... che poi spesso 

non sono… li spostano di carcere per cui era anche questo che veramente rendeva molto 

difficile avere nei tempi del progetto... perché un conto è se dura 5 anni, ma se dura 12 

mesi non riesci. Medialabor 

 

Non è poi da sottovalutare il fatto che, di media, le persone detenute presentano una bassa 

scolarità, sono dotate di competenze generiche poco adatte all’attuale contesto economico, e 

risultano isolate dal punto di vista sociale: 

 

La specificità dei soggetti che molto spesso ci arrivano è che hanno delle competenze 

basse, competenze e scolarità basse […]. Sono persone che si sono bruciate la rete sociale, 

quindi sono completamente sole, e anche per quello non hanno casa eccetera. Sono, come 

dire, gli ultimi degli ultimi, e hanno commesso veramente… io mi ricordo un paio di 

settimane fa, ho conosciuto uno così disperato che [...] non aveva neanche questa gran, 

come dire, voglia o fretta di uscire. Per alcuni è peggio tornar fuori da soli e non avere 

nulla. Comunità dei Giovani 

 

Per questa ragione, il prossimo paragrafo è dedicato proprio all’approccio integrato che 

dovrebbero avere tutti i progetti di inserimento lavorativo delle persone provenienti da 

percorsi penali: non si può, infatti, pensare di fornire un lavoro a delle persone che non hanno 

le risorse, né i mezzi, per mantenerlo. 
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L’autonomia e il non indebitamento, perché noi stiamo dicendo: “diamo lavoro a ex 

detenuti”. Sì, ma l’ex detenuto quant’è indebitato con lo Stato e quant’è indebitato con la 

malavita? Queste cose non se le chiede mai nessuno perché nessuno ha mai il coraggio 

di affrontare queste realtà […]. Poi c’è tutto questo buonismo, questo ‘far bene’ che io 

non condivido. L’altro tema è: questo detenuto quanto si è indebitato con la malavita 

fuori? Se si è indebitato, anche qui è inutile parlare di lavoro perché, in molti casi, lo 

vengono a prelevare all’uscita dal carcere e vanno a farsi la rapina in banca la mezz’ora 

seguente. Lavoro e Futuro 

 

3.2 Approcci integrati al reinserimento sociale  

La letteratura di riferimento su carcere e lavoro parte dal presupposto che “la consulenza 

motivazionale, il sostegno psicologico, la mediazione sociale risultano fondamentali per 

proporre interventi di recupero per quanti sono spesso portatori di bisogni complessi e disagi 

correlati alle dipendenze, a problemi comportamentali, sanitari e psicologici, alla condizione di 

straniero e, infine, ad un contesto socio-familiare caratterizzato in molti casi da deprivazione 

materiale, culturale ed emarginazione” (Calzolari, Chiurco, & de Mottoni, 2008, pp. 35–36). 

Il lavoro di equipe è quindi necessario per garantire un approccio integrato all’inserimento 

lavorativo che comprende altre necessità per poterlo mantenere, il lavoro, dato che vi è un 

grado di multiproblematicità tale che necessita proprio di una progettualità personalizzata: 

 

Mah, sicuramente quando una persona viene portata in carcere si crea una frattura, con 

la società e con la famiglia, sempre, indiscutibilmente. Quindi il nostro lavoro è 

soprattutto cercare di risanare questa frattura cercando di far prendere coscienza al 

detenuto di quello che ha fatto perché, giusto o ingiusto, quando uno è in carcere, 

qualcosa è successo [...]. E già lì non è un percorso non facile. Da lì, cominci a costruire 

un percorso di ricostruzione per cercare di fare in modo che la persona, quando esca, sia 

in grado di riprendere le proprie attività, il che vuol dire che… riesca ad avere una 

situazione lavorativa, riesca ad avere un tetto sulle spalle, riesca ad avere un punto di 

riferimento a cui rivolgersi quando va in crisi. E noi cerchiamo di dare questo percorso. 

E ognuno ha un suo percorso: ognuno ha il suo, non ce n’è uno uguale. La Fraternità 

 

Quindi talvolta prima di arrivare all'inserimento lavorativo è necessario fare tutto un 

lavoro per consentire alla persona di essere nella condizione di andare a lavorare. Nella 

loro fantasia il lavoro risolve qualunque problema. Nella nostra, nella nostra 

esperienza è vero che il lavoro sicuramente dà delle opportunità ma addirittura il 

lavoro ha messo in crisi l'equilibrio di alcune persone, perché si sono trovate a doversi 

rimettere in discussione, a dover mantenere dei ritmi, a dover imparare a gestire delle 

relazioni in termini anche di produttività oppure di puntualità, in termini di... ansia da 

prestazione, e quindi non sempre abbiamo realizzato che il lavoro era la soluzione a 

tutti i problemi, anzi. AbeleLavoro_TO 

 

L’integrazione stabile tra politiche del lavoro e politiche sociali sembra essere la base per 

costruire degli interventi che, mirando all’accompagnamento al lavoro, rispondano ai primari 

bisogni di assistenza psico-sociale che caratterizzano la maggior parte della popolazione 

detenuta, ovvero quella più marginalizzata, priva di risorse informali e incapace di 

raggiungere quelle formali presenti sul territorio e fornite dai servizi: 

 

non sanno qual è quella che risponde al loro bisogno perché a volte non è nemmeno ben 

definito il bisogno: magari arrivano con la domanda sul lavoro, mentre invece il 
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bisogno è molto altro, e quindi poi si vanno ad esplorare le altre aree e gli altri ambiti. 

Servizi Promozione del Lavoro_Comune di Verona 

 

Il bisogno esplicito che viene sempre portato è il lavoro: tutti si rivolgono al sindaco, si 

rivolgono agli assessori, si rivolgono ai servizi dicendo: “io sono disoccupato, io ho 

bisogno di lavorare e di guadagnare”. In realtà, poi, nel momento in cui si va a 

approfondire questo tipo di bisogno, si capisce che una parte di persone sicuramente 

sono disoccupate perché non riescono a trovare lavoro perché la situazione è 

drammatica, la crisi economica eccetera, ma c’è una buona fetta di persone che o non si 

è attivata, o non sa neanche che esistono i servizi, o ha competenze talmente generiche e 

basse che non sono spendibili sul mercato così come sono. Servizi Promozione del 

Lavoro_Comune di Verona 

 

La valutazione che abbiamo fatto e condiviso, insomma, è che non basta il lavoro, non 

basta la casa, ma occorre… se il disturbo anti-sociale è un disturbo che si ripete, che 

non viene risolto, evidentemente io posso trovare tante case e lavoro ma, se questo 

continua a delinquere, siamo punto e a capo. Quindi dobbiamo offrire qualcosa di 

diverso: di diverso, ma non contrapposto, ma che dovrebbe integrarsi. Comunità dei 

Giovani 

 

Al fine di tarare gli interventi di accompagnamento al lavoro in questa difficile situazione 

strutturale, la prossima parte è dedicata alle percezioni delle parti datoriali rispetto al 

potenziale inserimento di persone ex detenute nella loro realtà4.  

 

3.3 Datore di lavoro, stigma e responsabilità sociale 

Una prima osservazione emersa dal confronto con le parti datoriali è che, prima di proporre 

l’inserimento di una persona con esperienze di detenzione ad una singola azienda, è necessario 

un passaggio con l’associazione di categoria di riferimento che possa effettuare una selezione 

delle imprese maggiormente disponibili nei confronti di tale iniziativa: 

 

Ecco, però, su questo punto, se posso spendere una parola: avevamo scelto le aziende a 

cui proporre l’inserimento del rom. Non avevamo mandato a tutte… solo a quelli da cui 

potevamo aspettarci la comprensione […]. Esatto, da questo punto di vista quello che 

noi abbiamo, e che penso abbia ogni associazione di categoria, è una certa conoscenza 

del proprio socio datore di lavoro, quindi… l’azienda è stata contattata perché il datore 

di lavoro era conosciuto come persona aperta e disponibile, con necessità di avere una 

manodopera. Confagricoltura 

 

Una seconda osservazione di contesto è che risulti necessario un cambiamento culturale dato 

che, a causa della persistente crisi occupazionale che ha causato un aumento delle fasce di 

marginalità e povertà, è aumentato in maniera inversamente proporzionale il senso di 

diffidenza, di chiusura e di sfiducia nei confronti dell’alterità: 

 

E quindi il primo scoglio da affrontare è far passare un po' la paura, quindi come 

gestire questa componente qua. La fobia, la paura del diverso, la paura dello 

sconosciuto, che sono quelle cose che capitano anche a chi ha le disabilità e che le deve 

accogliere, che magari si immagina chissà che cosa. MAG 

                                                
4 A questo proposito, può essere interessante confrontare i risultati della presente ricerca con Naldi 

(2006). 
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Ovviamente c’è un po’ di diffidenza perché comunque sono delle persone che escono da 

una situazione… dove avevano fatto qualcosa che non andava bene, quindi c’è il rischio 

preso dall’imprenditore. Adesso per l’imprenditore comunque assumere qualcuno è 

peggio di sposarsi. Confcommercio 

 

L’alterità rappresentata dalla detenzione, inoltre, è avvolta da una profonda non conoscenza 

del fenomeno su cui si abbattono pregiudizi e cattiva informazione, spesso veicolata dai media 

che danno risalto in particolar modo ai fallimenti legati ai tentativi di risocializzazione, 

creando così un clima di ostilità che enfatizza il ‘vuoto sociale’ attorno alla figura della persona 

con esperienze di detenzione (Mastrangelo, 2012): 

 

Quindi è una questione di mentalità che è difficilissima, e può cambiare solamente con 

l’esempio: portando in evidenza tutti i casi di successo perché tu porti 10 casi di successo, 

un detenuto esce e fa del casino e, quei casi di successo, se li sono già tutti dimenticati. 

La Fraternità 

 

Su quello che pensano le persone, cioè, non ci si può nascondere il fatto che 

generalmente parlando con chiunque, dice: “Uno ha sbagliato, deve pagare!” Andare a 

fare il passo in più: “Sì deve pagare, ma quando ha pagato, come facciamo?[…] Se non 

ha alternative, ritorna a fare quello che faceva prima. Crea necessità di trovare più 

forze dell'ordine perché bisogna controllarlo, più carabinieri perché bisogna arrestarlo, 

più carceri... Quindi, che senso ha per la società avere una persona così in giro?  E' un 

circolo vizioso. Cooperativa Insieme 

 

L’unico modo considerato veramente efficace per abbattere lo stigma è la conoscenza diretta, il 

dare un volto a quelli che ancora vengono considerati dei soggetti che è meglio isolare 

piuttosto che risocializzare: 

 

Le cose sono due: conoscenza e formazione. Confcommercio 

 

Credo che fondamentalmente sia l’inaffidabilità che si ritiene tipica di una persona 

detenuta. Inaffidabilità e quindi una certa distanza. Però… non è sempre 

necessariamente così: questa distanza va riempita, questa distanza si risolve nel 

momento in cui le persone si incontrano, nel momento in cui la persona non è un ex 

detenuto ma Mario, Carla, Luigina, e quindi questo fa la differenza: il contatto diretto. 

Comunità dei Giovani 

 

L’incontro tra persone è la vera chiave di volta, nel senso che prima li conosci come 

persone, e poi superi o relativizzi o sai interpretare quello che è il percorso precedente di 

un individuo. Però sicuramente va gestito con molta delicatezza e con molta precisione. 

Microcosmo 

 

Quindi la responsabilità sociale può essere una buona leva per coinvolgere le aziende e le 

associazioni di categoria in un percorso di inserimento lavorativo di persone con esperienza di 

detenzione, facendo leva o sull’aspetto concorrenziale, o sul fatto che le stesse imprese possono 

beneficiare di un contesto sociale meno instabile: 

 

è vero che la responsabilità sociale e di impresa non è obbligatoria, però è anche vero 

che quando alcune imprese hanno cominciato ad applicarla, diventa anche una 
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necessità, quanto meno da un punto di vista concorrenziale. Per cui, se questa è la 

partenza, magari non lo fanno per convinzione, ma lo fanno perché tutti gli altri lo 

fanno, e quindi devono a loro volta per essere competitivi e farlo, comunque è un inizio. 

ACLI  

 

Un'impresa, per quanto sia brava, non può crescere, svilupparsi e avere successo in un 

contesto sociale che le sta attorno che è instabile o problematico. E quindi è per questo 

che noi abbiamo il dovere e sentiamo anche il bisogno di guardare un momentino al di 

fuori dell'impresa dove il nostro contributo non è il contributo di tipo di sensibilità o 

caritatevole o perché bisogna essere solidali e tutte queste cose che magari possiamo 

sentire individualmente, ma dobbiamo portare dentro l'attenzione al bene comune, a 

quelli che sono i criteri che muovono l'economia e che noi sentiamo e possediamo perché 

fa parte del nostro lavoro […]. Allora, il nostro dovere è dire: “guardate che noi abbiamo 

il dovere di fare in modo che la società nel suo complesso funzioni e sia una società 

equilibrata e il più possibile stabile; per fare questo e per andare incontro ai bisogni 

delle persone, noi dobbiamo creare quei meccanismi per i quali diventi competitivo per 

queste persone proporsi alle aziende”. Confindustria 

 

Molti dei soggetti intervistati si sono resi conto che è anche loro compito spronare le aziende 

facendo leva tanto sulla responsabilità sociale quanto sul fatto che il favorire l’inserimento 

sociale è una forma per togliere dal circuito della criminalità delle persone che, altrimenti, 

senza alternative andrebbero a ingrossare le fila della recidività: 

 

Per dire, la nostra modesta, modestissima esperienza, mi insegna che se io sono corretto, 

lavoro bene, cerco di aver sempre presente l'obiettivo per cui stiamo facendo 'sta roba… 

Anche l'interlocutore lo percepisce, e percepisce una sensazione di qualità nell'intervento 

che si fa, quindi anche operare in questa maniera, secondo me, in misura piccola, ma 

significativa, può dare un contributo nella percezione della positività di questo tipo 

d’intervento. Lavoro molto lungo comunque, perché si tratta di incidere sul territorio, 

giorno per giorno. Cooperativa Insieme 

 

Quindi è chiaro che bisogna fare lo sforzo e bisogna creare le condizioni: io sono 

convinta che sia anche un nostro dovere morale questa cosa. CGIL 

 

3.3.1 Incentivi e garanzie 

Partendo dalla constatazione che il mondo delle imprese si distingue da quello della 

cooperazione per l’obiettivo dichiarato del profitto, uno dei più intuitivi suggerimenti per 

creare un interesse da parte delle aziende è stato quello del mettere in risalto gli incentivi 

economici che già esistono nel caso di assunzione di persone con detenzione. Ma nell’opinione 

delle associazioni di categoria gli incentivi economici, da soli, non sono sufficienti per attrarre, 

in questo periodo storico, gli interessi delle parti datoriali che sono invece più interessate ad 

assumere personale qualificato che sappia concorrere agli obiettivi dell’azienda: 

 

Il discorso degli incentivi sicuramente è un aspetto a favore, però penso che un altro 

aspetto può essere quello di avere una comprovata capacità della persona che viene a 

lavorare al cantiere. E questa, forse, è la parte più difficile. Cioè io sono disposto a dire:  

“mi prendo in cantiere un ex detenuto o un detenuto se so che ho la possibilità che 

veramente mi dia... mi faccia la differenza, in un cantiere, come capacità lavorativa”. 

ANCE 

 



 

 

38 

 

Come in tutti i mercati anche il lavoro è un mercato, possiamo raccontarci tutto quello 

che vogliamo, ecco, bisogna creare delle condizioni di competitività. Quindi, se io voglio 

vendere un prodotto che è il posto di lavoro per una persona che è a disagio, devo fare in 

modo che questo prodotto sia più attraente rispetto al prodotto alternativo. E l'essere 

più attraente lo ottengo con la qualità, che è la competenza, in professionalità che 

normalmente non trovo, in disponibilità a fare lavori per cui normalmente non trovo 

persone disponibili, il costo del lavoro e la disponibilità dopo di non avere più la 

prestazione nel momento in cui non mi soddisfa. Quindi […] due condizioni: che costino 

meno e che se non mi va bene, lo posso licenziare. Confindustria 

 

Questo significa quindi costruire un rapporto equilibrato con l’azienda al di là delle pratiche 

formali, un rapporto in cui l’azienda non si senta solo obbligata ad assumere, ma si senta 

anche accompagnata in un percorso di reciproco apprendimento e sostegno nel caso in cui si 

presentino delle difficoltà: 

 

Devi mettere a disposizione delle risorse finanziarie, devi mettere a disposizione 

un’attività di tutoraggio, devi mettere a disposizione un sistema di garanzie, devi 

mettere a disposizione i soldi... Devono vivere queste imprese all’interno di un contesto 

che accetta questa problematica, dove le agenzie culturali, le agenzie formative, le 

agenzie spirituali, concorrono in questa direzione, è un progetto! CNA 

 

Quindi non diamo per scontato tutti ‘no’, però un ‘sì’ va un po’ conquistato e, secondo me, 

la sensazione di trasmettere che sei in un sistema che si cura non solo di piazzarti l’ex 

detenuto, ma anche degli eventuali problemi che tu potresti avere, quindi che è una 

relazione bilanciata… credo che trasmettere il senso di una relazione bilanciata, e che 

quindi tu entri in un programma in cui dai, ma sei anche sostenuto, tutelato, aiutato se 

ci sono problemi, possa essere una buona chiave. Confagricoltura 

 

L'aspetto importante che vedo è […] la relazione che si riesce a instaurare con l'azienda. 

Prima ovviamente con i titolari, con i responsabili, e poi con il tutor. E' fondamentale 

che ci sia una relazione buona, positiva, quindi si cerca di porre molta attenzione nella 

cura di questa relazione. Essere molto poco burocratici, e molto attenti e comunicativi. 

Cooperativa Insieme 

 

Di conseguenza, una figura centrale in questo rapporto è il tutor, come vedremo più nello 

specifico in particolare nel paragrafo 4.5 dedicato ai tirocini di reinserimento lavorativo: 

 

C’era proprio una figura specifica che seguiva il gruppo di detenuti, che poi erano 

destinati, dopo un percorso formativo di qualche anno, ad andare a fare il tirocinio. E 

quindi, conoscendoli, ne potevano garantire anche… una determinata attitudine 

insomma, che comunque non ti portava in cantiere qualcuno, che non fosse più che 

sicuro e garantito, perché seguito da anni, non perché conosciuto da qualche mese, e solo 

magari un’ora al giorno per la formazione. Ma che era seguito proprio. Ecco, questa può 

essere una figura che, parlando con il datore di lavoro, può fare la differenza dal punto 

di vista della tranquillità personale. ANCE 

 

Parlando di garanzie per il datore di lavoro, secondo molti il fatto che i progetti di inserimento 

lavorativo effettuino prima una selezione delle persone da inserire è già una forma di tutela 

rispetto al gruppo di lavoro e alla qualità delle prestazioni:  
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Ancora prima di pensare a dare del lavoro, capire a chi lo stai dando, perché se no fai 

uno sforzo che è già duro di per sé, ed è già vanificato se prima non c’è un’anamnesi 

della persona detenuta o ex detenuta […]. Io avevo usato un termine: io discrimino. 

Discrimo perché questo è il termine giusto: diamo alle parole il corretto significato che 

hanno senza attribuirgli significati negativi. Io preferisco avere persone che hanno 

avuto /una/ (in tono enfatico) sola esperienza di carcere e che abbiano, per esempio, 

una famiglia, perché allora il gioco si fa con più sponde: può esserci un ri-approccio alla 

famiglia. Lavoro e Futuro 

 

Se uno esce dal carcere e riesce a dimostrare che ha fatto un curriculum di vita, di 

percorso formativo, professionale, di studio e questo e quell'altro, al di là di quello che 

ha imparato, ha dimostrato che vuole essere recuperato. E questa per me è la garanzia 

più importante che uno può dare. Confindustria 

 

Per questa ragione, infatti, la selezione effettuata per il progetto Esodo prevedeva anche di 

gestire i detenuti che avevano compiuto determinati reati attraverso le cooperative: 

 

La maggior parte degli inserimenti, proprio per la crisi economica, li abbiamo gestiti 

attraverso le cooperative, e abbiamo cercato di tutelare il contesto di inserimento 

evitando ecco di inserire persone che per tipologia di reato potevano in qualche maniera 

mettere in pericolo la stessa organizzazione ricettiva. Cooperativa Nova_VI 

 

Un aspetto significativo è il fatto che non tutti i reati vengono considerati di pari gravità, e le 

stesse cooperative di tipo B hanno dovuto fare un lavoro di sensibilizzazione per far accettare 

persone che avessero compiuto determinati reati, benchè la prassi sia quella di non sapere il 

reato commesso, a meno che non sia lo stesso detenuto a comunicarlo: 

 

è normale che non tutti i tipi di detenuti entrino in determinati settori, ma solo… 

presumo che sia gente selezionata e che /già/ (in tono enfatico) c’è una selezione in 

carcere. Confcommercio 

 

Abbiamo fatto un inserimento, due anni fa, di una persona che era stata condannata 

per pedofilia. Esatto. Insomma, il mio consiglio di amministrazione ha detto: “no, 

quella roba lì no”, “ma come quella roba lì no? /Spiegatemi perché questo no. È un 

inserimento lavorativo o no?/ (ridendo)”. Allora, dopo un po’ di ragionamenti, abbiamo 

maturato il fatto di dire: “è una nuova forma di svantaggio, e quindi bisogna far fronte, 

altrimenti che cooperativa sociale siamo?”. Però, d’istinto, era proprio dire: “no, quella 

roba lì no. Io, quella roba lì, la eliminerei”. Quindi era il segno che anche all’interno di 

queste strutture, se non c’è un progressivo… aggiornamento, preparazione, non si riesce 

a fare queste cose. Consorzio Solco 

 

In realtà le persone intervistate non hanno espresso le stesse valutazioni rispetto ai reati 

commessi, nel senso che si va da un generale rifiuto rispetto ai reati odiosi (la più citata è 

appunto la pedofilia; un aspetto interessante è che le donne intervistate sottolineano anche i 

reati legati alla violenza contro le donne, mentre gli uomini non esprimono questa sensibilità), 

a un’ambiguità nei confronti dei reati connessi alla droga (c’è chi non li considera più così 

temuti come un tempo, e chi li rifiuta perché potrebbero compromettere il posto di lavoro, 

come vedremo più avanti), alla totale accettazione dei reati amministrativi che non vengono 

assolutamente considerati pericolosi: 
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[bisogna fare] prevenzione sul tipo di utenza, questo non lo nascondo e quello è anche 

capibile, nel senso che chi lavora nel sociale è abituato ad avere a che fare con certi tipi 

di utenza, chi lavora fuori dal sociale magari ha fatto nella sua vita cose che hanno 

fatto anche questi ma non li hanno mai beccati, banalmente perché poi parliamo di 

reati minori. Confartigianato 

 

Un’altra selezione proposta è relativa al tipo di mansione da affidare alla persona con 

esperienze di detenzione, dato che alcuni lavori vengono visti come pregiudicanti l’azienda 

rispetto ad altri: 

 

Un discorso è se io prendo un ragazzo e lo metto in un campo a raccogliere i pomodori, 

con tutti il rispetto, però lo metto lì, che cosa può combinarmi? Rovinarmi i pomodori. 

Se io lo metto però dietro al registratore di cassa… è diverso, secondo me. 

Confcommercio 

 

secondo me c’è anche un altro aspetto che è forse più naïve: il fatto che comunque 

lavorando all’aria aperta, e non in casa, potrebbe anche essere un impatto più 

sostenibile, per un’azienda. È in un campo. Cioè io me li immagino nella vendemmia o 

nelle raccolte: è diverso immaginare uno che lavora in casa. Visto che stavate parlando 

di stereotipo, per rientrare in quella categoria lì, magari poteva essere più facile. 

Confagricoltura 

 

Un ultimo aspetto da non sottovalutare e che può essere fonte di garanzia è la tutela del luogo 

di lavoro da possibili conflitti: 

 

perché il datore di lavoro deve sapere anche che lo manda a lavorare con altri lavoratori, 

e che deve garantire, ai suoi lavoratori, cioè, deve garantire che gli manda una persona 

che non li mette in situazioni… non dico di pericolo, ma comunque imbarazzanti o che 

possono venire fuori questioni per cui dopo si rovina il gruppo di lavoro. ANCE 

 

Dal punto di vista del nuovo arrivato, appena uscito dalla detenzione, solitamente viene fatta 

una formazione relativa anche all’aspetto relazionale e alla capacità di lavorare in gruppo: 

 

Tutta la parte relazionale, la capacità di mantenere anche un certo profilo in 

un'azienda se tu sei dipendente. E allo stesso tempo tutta la capacità di riuscire a 

gestire in maniera neutra, se non addirittura positiva, i rapporti con i colleghi di lavoro. 

Che se uno ti fa un'osservazione, non è per farti una critica, ma per far gioco di squadra 

ed arrivare a fare quel determinato prodotto, raggiungere l'obiettivo della tipologia di 

lavoro che stai facendo. Anche questa è una roba che richiede un sacco di tempo, non 

sono abituati. Microcosmo 

 

Dal punto di vista del contesto lavorativo potrebbe essere utile attivare delle azioni di 

sensibilizzazione, dato che si potrebbero creare delle spiacevoli situazioni in cui la persona ex 

detenuta assunta o in tirocinio venga rifiutata dai colleghi: 

 

Credo che la possibilità di successo di trovare lavoro per una persona disagiata sia 

molto debole, ma non solo perché sono pochi gli imprenditori illuminati che possono 

essere socialmente sensibili; perché all'interno della fabbrica sono gli stessi lavoratori 

che dicono: “ah, devi dare lavoro al delinquente e invece io a casa disoccupato”. Poi 

diciamo la reazione avviene, il rigetto, avviene all'interno della fabbrica, nello 
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spogliatoio, da parte del capo reparto e tutte le occasioni possono essere propizie per 

dimostrare che l'imprenditore illuminato ha sbagliato a dare fiducia. Confindustria 

(focus 1) 

 

Una soluzione proposta da un’associazione di categoria è la scelta in termini dimensionali 

dell’azienda in cui inserire il detenuto o la detenuta: nel caso di un’azienda troppo grande, 

l’inserimento potrebbe essere facilitato dal fatto che la persona inserita è semplicemente un 

numero ma, in questo caso, è ancora più necessario preparare il reparto all’accoglienza, con 

degli esiti incerti data appunto la numerosità del gruppo; nel caso invece di un’azienda di 

medio-piccole dimensioni, la sensibilizzazione potrebbe anche portare frutti positivi. 

 

In un’azienda medio-piccola, o addirittura in un’azienda artigiana, la cosa potrebbe 

essere invece più semplice perché ci potrebbe essere più condivisione […] Nel senso che, 

se i lavoratori sono resi responsabili… cioè, se io ho un’azienda da dieci dipendenti e mi 

arriva l’undicesimo e spiego, tutto sommato, ai colleghi: “guardate che questa è una 

persona che ha problemi, è una persona che però sa fare il suo lavoro, diamogli una 

mano e vediamo di accoglierlo come tale”. È chiaro che diventa /una/ (in tono enfatico) 

persona. API 

 

Le cooperative e le associazioni di volontariato sanno bene che uno degli aspetti assolutamente 

da evitare è la formazione di squadre composte esclusivamente da persone detenute o ex 

detenute, in quanto in questi casi anche i lavoratori più motivati possono correre il rischio di 

ricadere nella criminalità: 

 

Occorre però essere attenti perché c’è quell’episodio che dicevo: questi grandi gruppi, a 

volte, gruppi… ditte anche pubbliche, tendono ad organizzare i nostri soggetti in gruppi: 

un gruppo di detenuti che mi fa un certo lavoro. Comunità dei Giovani 

 

è importante che non mettano assieme nella stessa squadra cinque-sei detenuti perché 

alla fine fanno una associazione a delinquere. volontario La Fraternità 

 

3.3.2 Approccio richiesto al lavoro 

Una forma di garanzia che è emersa come fondamentale al di là dei possibili incentivi che 

abbiamo visto nel paragrafo precedente riguarda proprio l’approccio al lavoro, inteso nei 

termini di che cosa si chiede alla persona in termini di modalità di lavoro e di disponibilità 

totale nei confronti dell’azienda: 

 

Spesso e volentieri dovremmo avere delle persone che sanno /stare/ (in tono enfatico) in 

azienda, quindi l’aspetto dell’approccio al lavoro è un aspetto importante. E, quando 

dico ‘approccio al lavoro’, significa sostanzialmente che l’approccio al lavoro significa 

talvolta disciplina, rispetto degli orari, significa rispetto dei ruoli, e significa interagire 

con gli altri. API 

 

Quello che a me interessa alla fine, come datore di lavoro, è avere uno che mi produce, 

che lavora bene, che è attento agli appuntamenti o agli orari di lavoro, che si impegna, 

eccetera. UEPE 
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In particolare l’aspetto della disponibilità, del ‘sapersi adattare’ riguarda i tempi di lavoro 

perché Verona, essendo una città turistica, ha dei ritmi di lavoro che includono anche i fine 

settimana: 

 

Oggi, ribadisco, la cosa più banale è avere una persona che abbia voglia di lavorare, e 

non è una banalità: scusatemi […]. Abbia voglia di lavorare, abbia una minima 

conoscenza di una lingua, come minimo […]. Già l’italiano sarebbe un successo ma, 

soprattutto, e questo non è un problema legato ai giovani, ma è un problema legato a 

tutti: sapersi adattare un attimo. Confcommercio 

 

La voglia di lavorare è una delle richieste maggiormente espresse dagli intervistati che 

provengono dal mondo del lavoro, siano esse imprese o associazioni di categoria: 

 

Quello che cercano gli artigiani è gente brava che abbia voglia di lavorare e che abbia la 

testa sulle spalle poi, ovviamente, deve avere delle competenze tecniche nel settore 

specifico di riferimento. Confartigianato 

 

Competenze relazionali, competenze di stare all’interno di una squadra di lavoro, 

competenze… competenze di avere capacità di, come si dice, di… problem solving. […] A 

tutti i livelli bisogna avere questo tipo di capacità, quindi sapersi relazionare con gli 

altri – non esiste più chi lavora da solo, non è più possibile: bisogna lavorare in una 

squadra, bisogna avere la /disciplina/ (in tono enfatico) di lavorare all’interno di una 

squadra. […] Cioè, voglio dire, il concetto è questo: quando io parlavo di professionalità 

ma non solamente operativa: questa gente qua poi bisogna farla stare assieme, bisogna 

imparare che lavorino in squadra… perché anche se… una squadra di muratori, deve 

saper stare insieme: ci vuole un leader, vanno gestiti… La Fraternità 

 

La voglia di lavorare deve però andare di pari passo con una nuova progettualità di vita e con 

una responsabilizzazione della persona con esperienza di detenzione, perché è solo in questa 

profonda presa di coscienza che può radicarsi il cambiamento duraturo. Per rendere possibile 

tale cambio di prospettiva, vi deve comunque essere un pari investimento da parte sia del 

datore di lavoro che del soggetto detenuto, come ben messo in evidenza dal secondo stralcio di 

intervista: 

 

La prima scelta è se ti interessa veramente guadagnare, non così come guadagnavi 

prima, ma costruirti una vita diversa, quindi, anche con delle persone che possono 

starti a fianco […]. Ma allora bisogna lavorare, devi prepararti che è fatica, quindi, 

devi lavorare sul fatto che devi abituarti a un orario, che devi essere puntuale, che ti 

prendi degli impegni, la responsabilità... E soprattutto non è che perché sei detenuto ti 

devono dare il lavoro perché così smetti di delinquere! Cioè, se fossi tu il datore di 

lavoro? Che lavoratore ti prendi? Che cosa chiedi a un tuo lavoratore? A un tuo 

dipendente? Cosa chiedi? Che ti faccia funzionare l'azienda, non che te la faccia morire! 

E dunque? Se sei tu che hai un'azienda in mano, e hai una persona che invece di fartela 

andare avanti te la distrugge... Perché basta anche lavorare poco, produrre poco, no? 

Quindi bisogna lavorare tanto anche su questa immedesimazione, che loro recepiscano 

che il datore di lavoro non è un padrone, non è uno ricco, e tu sei il povero e lui mangia 

su di te. Anche tu mangi con lui, deve esserci una compartecipazione ad una 

progettualità per esempio. Microcosmo 

 

Chi sta in carcere non deve oziare, deve pensare a come formarsi, a come studiare, a 

come prepararsi, a come essere educato e assistito e valorizzato, perché quando esce 
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fuori lui deve essere competitivo, cioè io devo desiderare che lui venga, proprio per 

questo elemento che i nostri lavoratori non sono delle commodity, uno non vale l'altro. 

Confindustria 

 

Anche a Verona quindi trovano conferme le tendenze generali del mercato del lavoro odierno, 

tra lavoro frammentato e rischio diffuso (Gosetti, 2012b), caratterizzato da richieste di 

flessibilizzazione non solo in termini di disponibilità fisica, ma anche di elasticità mentale e di 

coinvolgimento personale, realizzando appieno le richieste di un biocapitalismo che punta 

sulla disponibilità totale della forza lavoro: 

 

Allora, diciamo che sempre di più è richiesta la disponibilità di persone con testa e con 

preparazione. Mente elastica, e disponibilità ad affrontare qualsiasi situazione […]. Se 

una persona è valida, anche se è stata in carcere, anche se ha problemi, ma che si 

impegna, che vuole riuscire, ci sono possibilità: qualcosa si fa. Consorzio Solco 

 

Ovvio poi che la disponibilità di orari, di tempo e di spostamento è indispensabile, per 

quanto riguarda l’edilizia… FILLEA-CGIL 

 

Interessante anche il parere di Confindustria che sottolinea come un fattore di competitività 

delle persone ex detenute potrebbe essere la soddisfazione che si trae dal proprio lavoro: 

 

Quando mi chiedono: “ma che cosa conviene fare? Il medico, l'ingegnere, il perito, 

l'idraulico, che cosa?”. Io ho sempre risposto e continuo a rispondere: “devi fare quello 

che più ti appassiona. Per aver successo, siccome lavorare è fatica e il lavoro richiede 

continuamente non solo dei sacrifici ma un'evoluzione perché bisogna continuamente 

imparare, se uno non ama il suo lavoro, non potrà essere una persona di successo. E se 

l'ex carcerato non sarà una persona di successo per il suo imprenditore, quello, diciamo, 

a un certo punto se ne libererà o eviterà di correre il rischio […]. Io farei un bell'esame 

attitudinale individuando per ciascuno di loro quali sono le cose che a loro piace di più 

fare, per cosa si sentono portati. Confindustria 

 

Tale test attitudinale permetterebbe non solo di rilevare le competenze, ma anche di 

valorizzare la persona detenuta al di là del suo essere un mero numero sul quale caricare 

aspettative, motivo per cui tale suggerimento è stato inserito nella scheda di rilevazione 

competenze costruita a partire dalle interviste e dal materiale documentale raccolto durante il 

lavoro di campo 5 . Ovviamente, come emerso anche nell’intervista con Confindustria, 

assecondare le proprie aspirazioni rappresenta il contesto ideale che è molto difficile da 

raggiungere ma, in quest’ottica, una figura di mediazione tra le aspirazioni personali e le 

esigenze del mondo del lavoro è proprio la figura del tutor.  

 

 

3.4 Alcune esperienze informali di inserimento lavorativo a Verona 

Al fine di cogliere più nel dettaglio le pratiche e le problematiche che si verificano nel caso 

degli inserimenti lavorativi e tirocini di persone con esperienze di detenzione (sia presenti che 

                                                
5 Si veda l’allegato 9.3: “Scheda di rilevazione competenze detenuti”. 
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passate), la ricerca ha previsto di intervistare due direttori del personale di due distinte 

aziende presenti sul territorio veronese: una multinazionale di grandi dimensioni che negli 

ultimi 7 anni ha svolto 3 tirocini proposti da enti legati al carcere e un’assunzione a tempo 

determinato di una segnalazione di un art. 21, e un’azienda a conduzione familiare di medie 

dimensioni che ha effettuato cinque inserimenti lavorativi a tempo indeterminato attraverso il 

contatto con l’associazione di volontariato La Fraternità. 

Vediamo ora nel dettaglio queste due esperienze, diversificate tra loro, che portano però alla 

luce le tensioni che si possono creare all’interno di un posto di lavoro in seguito all’inserimento 

di persone con esperienze di detenzione: tali problematiche sono legate tanto alla persona 

inserita, quanto alla burocrazia che a volte impedisce il sereno e rapido inserimento. 

 

3.4.1 Assunzioni a tempo indeterminato in un’azienda a conduzione familiare 

Verso la fine degli anni '90 il fondatore di un'azienda veronese che si occupa di 

confezionamento di prodotti alimentari inizia l'avventura di inserire persone ex detenute nella 

propria azienda, assumendole a tempo indeterminato, senza percorsi di inserimento che 

prevedono il tirocinio, attraverso un contatto informale con un volontario di un’associazione 

del territorio veronese che opera all’interno della casa circondariale di Montorio. 

Rispetto alla strutturazione dell'azienda, essa si divide in due sedi: una centrale che si occupa 

di confezionamento, più ridotta con una cinquantina di dipendenti, e un'altra sede in provincia 

con circa 250 dipendenti che si occupa di logistica e stoccaggio di surgelati. Tutti i dipendenti 

sono assunti con contratto a tempo indeterminato dopo un periodo di prova di un mese o due. 

Le mansioni svolte all’interno della sede centrale sono svolte in maniera individuale, come ad 

esempio lo stoccaggio dei prodotti (carrellista), mentre il picking () e il confezionamento 

(operaio generico) sono mansioni svolte all’interno di piccoli gruppi di cinque o sei persone. 

All'interno dello stabilimento c'è una composizione di genere mista, in cui i lavori sono 

suddivisi sulla base dell'appartenenza di genere: 

 

L'uomo fa altre mansioni tipo picking [ovvero la] preparazione ordini... tipo: mi servono 

dieci colli di pompelmi, dieci di uva e loro fanno il pallet intero che dopo viene spedito 

ai vari clienti. Sono mansioni più da uomo che fa la donna, la donna tende a fare un 

po' più confezionamento. 

 

Le esperienze di inserimento lavorativo di persone ex detenute si rivelano positive dal punto di 

vista dell'attività lavorativa, ma non altrettanto dal punto di vista della continuità, dato che 

questi lavoratori erano accomunati dal problema della tossicodipendenza: 

 

Comunque erano splendide persone, devo dirlo. Caratterialmente... probabilmente 

/erano deboli/ (sorridendo). Loro lavorativamente, quando c'erano, spaccavano il 

mondo. [...] Erano bravissime persone, lavoravano, facevano il loro lavoro... tranne che 

avevano questi problemi che... magari tre giorni venivano e due giorni non si sapeva 
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dov'erano [...]. Ci tenevano e lavoravano. Quando c'erano, erano presenti: lavoravano, 

facevano il lavoro che dovevano fare, lo svolgevano nel miglior dei modi, no? Però dopo 

avevano le loro pecche che purtroppo... Cioè noi li riprendevamo però non ottenevamo 

nulla: "dove sei stato?". Non davano le spiegazioni... ci stavo male. Alla fine dopo li 

tenevamo perché erano grandi lavoratori... cioè, quando loro c'erano, facevano la 

differenza. 

 

Una delle maggiori difficoltà riscontrate in questi inserimenti è l’assenza di una rete di 

sostegno attorno alla persona ex detenuta: il fatto di non avere dei riferimenti sociali, a volte 

conduce le persone con esperienze di detenzione a dei momenti di debolezza in cui cedono 

all’alcool, come l’esempio di un dipendente assunto presso la ditta da sette anni, il quale 

nell’ultimo anno e mezzo ha dato prova di non sapersi gestire lo stipendio.  

 

A me dispiace cacciarlo via perché dopo lo metto in mezzo ad una strada /però non 

posso creare questi problemi/ (abbassando il tono della voce). Guida un mezzo, mi va su 

una persona, mi dicono: "ma tu lo sapevi?"... cioè, oltre la responsabilità è un 

rimorso![…] Alla fine gli voglio bene come fosse mio fratello […] però ha quegli 

sbandamenti, quattro, cinque volte al mese che... è una roba impres-mi fa disperare... 

ingestibile. 

 

Nonostante questa esperienza attualmente difficile da gestire che preoccupa a causa delle 

possibili tensioni che possono emergere all'interno della fabbrica sia per l'immagine della 

famiglia, sia per i rapporti tra i dipendenti, il direttore del personale si dimostra disponibile a 

inserire un paio di persone nello stabilimento di famiglia: 

 

Vedo che... sono indipendenti, cioè basta una chiamata e... tutto si sistema, non devo 

essere la classica guardia del corpo, cosa che non mi piace, sinceramente[...] devono 

essere persone responsabili. Se son persone responsabili, il lavoro c'è... a un paio non 

dico di no. 

 

La figura di una persona di riferimento che possa gestire le situazioni che si rivelano difficili 

risulta essere una buona garanzia per il direttore del personale: 

 

Basta che ho un punto di riferimento, ora questo qui non ce la faccio a starci dietro, 

pensaci te. Io posso dargli da lavorare, posso seguirlo, però ad un certo punto non posso 

fare la guardia del corpo, stare li e controllarlo da otto ore perché ho ben altro da fare. 

Posso solo dire: "guarda, questo qui si comporta male, vedi di far qualcosa"… una 

segnalazione sì, cioè segnalare il personaggio come si comporta, quello posso farlo 

tranquillamente, non mi costa niente… Nella fase lavorativa sono io che gli devo 

insegnare come si deve comportare sul lavoro, che mansioni dovrà fare, le tempistiche 

delle varie lavorazioni e quant'altro. 

 

3.4.2 Tirocini e tempo determinato in una multinazionale 

L’attuale direttrice del personale dello stabilimento preso in considerazione occupa la 

propria posizione da sette anni, periodo durante il quale è riuscita a inserire 3 tirocini e a 

effettuare 1 assunzione a tempo determinato. 
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L’azienda in cui opera è un macello di circa 2000 dipendenti in cui gli animali arrivano 

vivi, vengono macellati, appesi, eviscerati meccanicamente, incassettati al fine di andare nel 

tunnel di raffreddamento, e in seguito sezionati, tagliati e trasformati. La parte della logistica, 

invece, non viene seguita direttamente dall’azienda dato che le spedizioni sono affidate a 

cooperative esterne che si occupano della distribuzione del prodotto.  

All’interno dell’azienda vi sono dunque diversi tipi di mansioni, a partire dalle posizioni 

semplici, quali ad esempio la macellazione, a quelle più complesse, come ad esempio il 

sezionamento che prevede delle competenze specifiche e l’uso del coltello: 

 

Poi abbiamo il problema del coltello, abbiamo il problema che essendoci anche tante 

persone di culture, razze diverse, generi e quant’altro, sicuramente non è un ambiente 

facile, no? Poi lo stress della catena sicuramente non aiuta, perché il ritmo lavorativo 

comunque non aiuta: i turni, alzarsi presto la mattina, sono tutte condizioni che 

possono creare un pochino di stress, quindi se uno non è psicologicamente equilibrato…  

 

I gruppi di lavoro sono dunque molto eterogenei dal punto di vista della provenienza etnica, 

mentre sono abbastanza omogenei dal punto di vista dell'età, dato che i diversi lavori 

richiedono anche diversi tipi di sforzo fisico. Al mutare della mansione, muta anche il tipo di 

gruppo di lavoro: i reparti di sezionamento prevedono all’incirca 400/500 persone, mentre nei 

macelli i gruppi sono composti da 40/50 individui, ma raggiungono le 60 unità nei momenti 

lavorativi più intensi. 

Per quel che concerne lo specifico inserimento di persone con esperienze di detenzione, 

non esistono particolari barriere all’inserimento anche se, fino ad ora, si è sempre proceduto 

con inserimenti di persone italiane dato che le problematiche legate al permesso di soggiorno e 

all’indirizzo di residenza rendono improponibile, per un’azienda, assumersi l’onere del tirocinio. 

I colleghi solitamente non sanno che una delle persone inserite, soprattutto se in tirocinio, ha 

commesso un reato, mentre il caporeparto è informato del tipo di tirocinio attivato perché gli 

orari e i turni devono essere comunicati al magistrato di sorveglianza nei casi in cui 

l’inserimento riguardi le misure alternative. Rispetto al tipo di reato commesso, la direttrice 

del personale non ha particolari pregiudizi – tenendo conto del fatto che nemmeno lei è 

informata del tipo di reato commesso, ma preferirebbe non inserire persone che si sono 

macchiate del reato di spaccio: 

 

E’ logico che se abbiamo per esempio spacciatori di droga, trovo che in un ambiente così 

grande com’è quello di una fabbrica, sia sempre abbastanza delicato […] Mi interessa 

molto il discorso sostanze stupefacenti perché purtroppo […] si vede, c'è gente che entra 

qui dentro e lo trova come un… buon mercato, insomma, chiamiamolo così, diventa un 

buon mercato 

 

Scendendo nel merito delle esperienze di inserimento lavorativo di cui l’azienda è 

testimone, vi sono due possibili percorsi: il tirocinio e l’assunzione. 



 

 

47 

I tre tirocini attivati non sono mai sfociati in assunzioni sia perché l'azienda attiva con questa 

forma della manodopera stagionale per un periodo massimo di sei mesi, sia perché la persona, 

dopo aver retto l'ambiente lavorativo e avere un'esperienza sul curriculum, preferisce scegliere 

un lavoro che si confà meglio alle proprie competenze e aspettative. 

Nonostante ciò, l’esperienza dei tirocini viene valutata come positiva, specialmente nei casi in 

cui è avvenuta in periodi di tranquillità rispetto ai carichi di lavoro:  

 

Ti rendi disponibile nel momento in cui c'è una necessità, quindi lo prepari per tempo, 

con tutte le tue carte, con il colloquio e quindi l'inserimento è un pochino più soft, 

morbido […] anche con meno stress probabilmente di ritmo. 

 

Dal punto di vista organizzativo, l’ente titolare del tirocinio propone una rosa di candidati che 

vengono sottoposti a un colloquio conoscitivo sulla base del quale verrà scelta la mansione da 

svolgere a seconda del tipo di esperienze pregresse fatte dal candidato. Si tratta di un 

procedimento formale abbastanza semplice, in cui non avviene una vera e propria selezione 

ma si tenta di conciliare le esigenze del lavoratore con quelle dell’azienda: 

 

Dopo di che, ecco, vengono inseriti: di solito sono sempre persone abbastanza semplici 

che non hanno grosse aspettative, quindi sono abbastanza gestibili, ecco [...], sono 

abbastanza autonomi, si sono inseriti anche abbastanza bene, non è che hanno avuto 

grosse problematiche. 

 

Nei tirocini è prevista la figura del tutor aziendale, solitamente rappresentato dal caporeparto 

che fa l’addestramento, e dal tutor esterno che rimane il punto di riferimento rispetto alle 

situazioni in cui il lavoratore non rispetta il patto di lavoro. 

 Per quel che concerne invece l’assunzione a tempo determinato, la prima osservazione 

da fare è che 

 

Purtroppo le assunzioni sono diventate un cosa molto, molto impegnativa. Non è più 

come una volta. Una volta firmavi il tuo contrattino di assunzione e finiva lì […]. 

Ormai assumere una persona è diventato un grande lavoro, ma un lavoro poi di equipe, 

dove non c'è più l’ufficio personale che media: ci sono il medico, ci sono i formatori, ci 

sono i capi reparto. C’è tutto un sistema, specialmente in aziende così grandi, poi c'è 

quello che mi deve dare i vestiti, c’è quello che… sì, insomma ecco: c’è una filiera dietro. 

 

L’assunzione inoltre prevede delle fasi obbligatorie che si svolgono in un periodo di tempo 

molto breve, ovvero nel giro di una settimana, dato che l’azienda deve gestire grandi numeri di 

personale e deve rispondere prontamente alle esigenze del mercato:  

a) Selezione: tramite la lettura dei curriculum vitae vengono scelti i candidati per il 

colloquio sulla base delle mansioni da ricoprire; 

b) Colloqui conoscitivi: vengono chiamati all’appuntamento più persone di quelle 

necessarie, al fine di riuscire a coprire le esigenze dell’azienda attraverso una 

conoscenza vis-a-vis;  
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c) percorso formativo obbligatorio pre-assunzione: i corsi di formazione sono interni e 

prevedono 4 ore di corso base su sicurezza, igiene, ambiente, qualità, mentre le 

successive 4 ore si distinguono a seconda dei codici di appartenenza dell’azienda, i 

codici Ateco, che corrispondono alla formazione sulle mansioni specifiche. La 

formazione avviene per gruppi di circa 35 persone, in maniera tale da ridurne i costi, 

dato che per esempio nel periodo natalizio del 2013 l’azienda ha assunto 150 persone; 

d) test: condizione necessaria per poter accedere all’assunzione;  

e) pratiche di assunzione: il giorno successivo al test si procede con l’aspetto burocratico; 

f) periodo di prova: dura due giorni a partire dal giorno successivo allo svolgimento delle 

pratiche; 

g) assunzione a tempo determinato: 

 

I nostri tipi di contratto sono dei contratti per cui il lavoratore viene pagato a giornata, 

per cui anche se è assente non è che succede, non succede niente, lui ha un rapporto di 

lavoro in corso, poi viene, un po’ come fanno le cooperative e poi viene pagato quando si 

presenta al lavoro. 

 

L’azienda in questione ha avuto solo un’esperienza di inserimento di un art. 21 su 

segnalazione esterna, ma si è trattato di un’esperienza non positiva non certo per la persona in 

questione, “una persona direi anche squisita, perché poverino si è dato da fare in tutti i modi, 

perché sul lavoro ha fatto una buona… insomma ha avuto dei buoni risultati”, bensì dal punto 

di vista dell’azienda a causa delle differenti tempistiche tra le esigenze della ditta e la 

burocrazia richiesta dal Tribunale di sorveglianza: 

 

L’esperienza è stata molto singolare perché abbiamo avuto i primi contatti con 

un’assistente sociale e abbiamo fatto tutte le pratiche. Allora, a parte che non si riesce a 

contattare il dipendente perché probabilmente il telefono… non lo so se lo può accendere 

solo in determinati momenti, questo non lo so, comunque… mi contatta il carcere e mi 

dice che hanno avuto un problema di firma dei documenti [...] io gli ho risposto che io 

non è che posso… cioè: io ho bisogno di una persona, la persona in questo momento non 

c’è, e io sono in difficoltà [...]. Però capisce bene, che si muove l’assistente, si muove il 

carcere, si muove il dipendente, si muove l’avvocato, io ho lavorato per tre giorni solo 

esclusivamente per questo lavoratore. 

 

Nel caso specifico, fortunatamente, il detenuto aveva una rete di sostegno sufficientemente 

forte per permettergli di svolgere a sue spese la formazione obbligatoria attraverso un ente 

esterno ma, a causa del dilatarsi del tempo, su un mese e mezzo di lavoro è riuscito a lavorare 

solo 15 giorni perché mancavano le firme del magistrato di sorveglianza: 

 

E’ riuscito in qualche modo con l’avvocato, con l’assistente, a trovare la possibilità di 

fare un corso presso un ente esterno che gli è costato secondo me anche un bel po’ di 

soldini […]. Faccia il conto che ha lavorato 15 giorni, ha preso 700-800 euro, non so 

quanto, gliene sono costati 200 per farsi il corso, più tutto il resto… mah... non lo so, 

dopo per carità poverino, si è fatto conoscere… e va bene così insomma. 
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Da questa esperienza purtroppo negativa, emergono alcuni interessanti elementi di 

preoccupazione da parte dell’azienda che ha dovuto investire tre giorni lavorativi nel 

rispondere alle differenti esigenze del sistema carcerario:  

 

Il direttore di produzione mi richiede l’inserimento di un tot. di persone a date ben 

precise, che devono essere formate e pronte per lavorare e poi io penso di aver raggiunto 

il numero, e poi il numero non lo raggiungo e lo vengo a sapere perché magari è mia 

abitudine poi, se qualcuno non si presenta, contattare il dipendente anche solo per 

rimproverarlo per non essere stato almeno educato insomma. 

 

Bisogna infatti tenere in considerazione il fatto che l’azienda ha la necessità di trovare un 

punto d’incontro che sia di facile attuazione, perché altrimenti le esperienze negative si 

trasformano in un deterrente rispetto alla possibilità di attivare ulteriori tirocini: 

 

Sì, perché poi alla fine, poi anche l'azienda deve essere un po' pragmatica, quindi deve 

guardare al risultato più che a… Sì, è un'impresa, non è un ente di beneficenza, lo 

facciamo volentieri perché comunque è anche compito nostro [...] comunque è politica 

aziendale collaborare comunque con gli istituti, con le associazioni, quindi voglio dire, 

si fa normalmente ecco. 

 

A conclusione dell’intervista, quindi, emerge l’esigenza di avere a che fare con un unico 

interlocutore che si prenda la responsabilità di gestire i tempi e di segnalare le persone più 

idonee al tipo di mansione richiesto dall’azienda, in maniera tale da rendere il processo più 

fluido e più praticabile nei momenti di picco lavorativo. 

 

3.5 Sperimentazione di un questionario di rilevazione: Confagricoltura6 

Durante lo svolgimento dell’intervista al direttore di Confagricoltura è emersa la disponibilità 

a somministrare telefonicamente a 215 aziende socie 7 un breve questionario di 

sperimentazione per valutare la disponibilità all’inserimento lavorativo di persone ex 

detenute8. Lo strumento utilizzato è stato volutamente molto semplice al fine di sondare 

solamente che tipo di rapporto ci fosse tra la grandezza dell’impresa, il tipo di attività, la 

manodopera straniera, la disponibilità o meno all’inserimento di persone ex detenute, e le 

ragioni di un eventuale rifiuto in questo senso. In questo paragrafo verranno quindi presentati 

i dati più significativi tra quelli raccolti.  

 

  

                                                
6 Ringrazio la dott.ssa Eleonora Vlach dell’Università degli Studi di Trento per i preziosi consigli, 

suggerimenti e aiuti nell’analisi dei questionari. 
7 72 aziende, tra quelle contattate, non hanno risposto alle domande, motivo per cui il campione su cui 

si basano le elaborazioni consta di 143 aziende. 
8 Per i dettagli rispetto alle domande contenute nel questionario somministrato, si veda l’allegato 9.4. 
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Tab. 5: Distribuzione di frequenza della risposte alla domanda 
"Darebbe la Sua disponibilità a fare da bacino occupazionale a 
persone ex detenute? " 

  % n. 

Sì 16,1% 23 

No 67,1% 96 

Non risponde 16,8% 24 

Totale 100% 143 

 

Il primo dato significativo riguarda il fatto che solo il 16% delle aziende contattate si è 

dimostrata disponibile a prendere in considerazione la possibilità di assumere persone con 

esperienze si detenzione. Scendendo più nel dettaglio di tale dato, una prima osservazione è 

che la dimensione dell'impresa (misurata attraverso il numero di dipendenti dichiarati) è in 

qualche modo connessa anche alla quota di dipendenti stranieri, e che di fatto le piccole e 

piccolissime imprese rappresentino una realtà forse un po' meno incline all'apertura nei 

confronti dei migranti, detenuti ed ex detenuti, come si può notare dal grafico sottostante: 

 

 

Grafico 5: Percentuale di manodopera straniera e disponibilità all'assunzione di ex detenuti 
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Grafico 6: Motivi della mancata disponibilità a fare da bacino occupazionale a persone ex 

detenute 

 

Tra le aziende che non hanno dato la loro disponibilità, ovvero 117 (la numerosità si riduce a 

92 aziende togliendo le 25 che non hanno risposto a questa domanda), prevale comunque la 

non intenzione di assumere personale, dato da tenere in considerazione nell’attivare politiche 

attive per il lavoro: una delle condizioni necessarie è dunque il reperimento di finanziamenti 

per attivare dei tirocini per permettere alle aziende di conoscere le persone ex detenute, e 

superare la seconda ragione della non disponibilità all’assunzione, ovvero il timore che 

l’inserito possa commettere un reato. 

 

 

Grafico 7: imprese che richiedono manodopera stagionale a seconda della disponibilità ad 

assumere ex detenuti e del mese di richiesta 

 

Trattandosi di aziende agricole, un dato significativo è rappresentato dalla stagionalità, 
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all’assunzione di personale con esperienze di detenzione, segnalano i mesi in cui prevedono di 

richiedere tale disponibilità: come si vede chiaramente, i mesi in cui il bisogno di manodopera 

è maggiore sono settembre e ottobre. 

 

 

Grafico 8: Percentuale di imprese per settore di attività e disponibilità ad assumere ex detenuti 

 

Scendendo nel merito delle produzioni delle aziende intervistate, il grafico presenta 

l’agriturismo, le produzioni cerealicole e quelle vitivinicole come più propense all’assunzione di 

personale con esperienze di detenzione, mentre le aree del florivivaismo, delle produzioni 

olivicole e del seminativo risultano essere interamente contrarie a questo tipo di assunzione. 
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Un incrocio tra le variabili che è risultato significativo, pur tenendo conto della numerosità del 

campione, riguarda il fatto che le imprese di piccolissime dimensioni (0-2 dipendenti), oltre a 

non avere alcuna intenzione ad assumere, si sono dichiarate più restie ad assumere personale 

ex detenuto a causa di precedenti esperienze negative; le piccole e medie imprese (3-14 

dipendenti) confermano la non volontà di assumere personale in generale in quasi la metà dei 

casi; le grandi imprese (superiori ai 15 dipendenti) invece sono disposte in generale ad 

assumere, ma si dimostrano maggiormente preoccupate per il contesto relazionale del gruppo 

di lavoro. 

 

 

Tab. 7: Percentuale di imprese sul totale che richiedono manodopera stagionale per mese e 
settore di attività 

Settore G F M A M G L A S O N D 
tot imprese nel 

settore 

Prod. Ortofrutticole                         40 

Prod. Vitivinicole                         82 

Agriturismo                         12 

Prod. Zootecniche           
  

          14 

Florivivaismo 
   

                  6 

Seminativo 
    

                17 

Manutenzione Verde 
    

            
  

3 

Prod. Cerealicole 
   

              
  

4 

Prod. Olivicole                         8 

 

L’ultima tabella che può risultare interessante riguarda in generale la richiesta di 

manodopera stagionale sulla base sei mesi: tale dato può risultare interessante per sondare 

ulteriormente la disponibilità all’assunzione nei mesi precedenti a quelli segnalati come di più 

intensità attività. Come indicato più volte nel presente rapporto di ricerca, uno degli approcci 

suggeriti nell’accompagnamento al lavoro di persone ex detenute è quello di sganciare la 

persona che ha scontato la pena dal suo passato di detenzione, soprattutto nei casi in cui si 

tratti di lavori di breve durata. A detta di molti intervistati, non è necessario precisare che 

l’aspirante lavoratore proviene da percorsi detentivi perché, nella maggior parte dei casi, non 

verrà effettuata una ricerca rispetto al suo passato: 

 

Sono visibili perché LORO si rendono visibili. Quando uno ha finito la sua pena, è una 

persona regolare. Non c’è più nessuna azienda che fa un controllo di chi eri […].Lavoro 

e Futuro 
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3.6 Sintesi 

La crisi economica ha sicuramente inasprito le opportunità lavorative per le persone detenute, 

le quali presentano molto spesso una bassa scolarità e scarse esperienze lavorative, peggiorate 

dalla situazione di detenzione in condizioni di sovraffollamento che non permettono un 

adeguato percorso di risocializzazione. Inoltre, un terzo della popolazione detenuta presenta 

dei problemi di dipendenza, e due terzi sono stranieri che spesso non hanno i documenti in 

regola, motivo per cui è anche difficile riuscire a fare degli interventi efficaci e spendibili sul 

territorio, anche a causa di una scarsa collaborazione da parte delle istituzioni preposte alle 

questioni legate all’immigrazione. A queste specificità connesse alle caratteristiche socio-

sanitarie della popolazione detenuta si aggiungono alcune criticità strutturali che sono 

influenzate dall’eccessiva burocratizzazione del sistema giudiziario e penitenziario; dagli 

approcci non integrati (quindi non mirati al benessere complessivo della persona nei termini di 

saper fare-saper essere-saper agire) di determinati progetti rivolti alla popolazione detenuta; 

dalla mancanza di un sistematico lavoro di rete che coinvolga anche i servizi socio-sanitari del 

territorio per rispondere ai bisogni di assistenza che vanno oltre la problematica lavorativa; 

dalla tendenza all’assistenzialismo più che all’autodeterminazione dei target delle politiche; 

dalla necessità di sensibilizzazione dei potenziali datori di lavoro puntando all’ambito del 

profit. Avendo intervistato le maggiori associazioni di categoria del territorio per rilevare le 

percezioni delle parti datoriali, è emerso come non sempre bastano gli incentivi economici a 

ridurre lo stigma attorno al detenuto, quanto piuttosto emerge come più efficace la possibilità 

di inserire il soggetto attraverso dei percorsi di tirocinio dato che la conoscenza personale 

rimane la prima forma di abbattimento del pregiudizio. Un suggerimento riguarda la 

possibilità di far entrare le aziende direttamente in carcere attraverso tre modalità:  

 i colloqui conoscitivi, mediati da un tutor che promuova anche il concetto di 

responsabilità sociale attraverso il ruolo delle associazioni di categoria;  

 la formazione, condotta direttamente dai potenziali futuri datori di lavoro o da soggetti 

accreditati, mirata alla conoscenza diretta del detenuto al di là delle informazioni che 

possono essere contenute nel curriculum; 

 l’appalto di lavori di manutenzione o la concessione degli spazi per la produzione di 

pezzi di filiera direttamente in loco, attraverso l’assunzione di detenuti, per scoraggiare 

la delocalizzazione delle aziende. 

 

 

 

 

 



 

 

55 

4 Percorsi di inserimento lavorativo 

Rispetto ai percorsi di inserimento lavorativo, il punto iniziale è la valorizzazione della 

persona con esperienze di detenzione perché, come è stato rilevato da Pietro Buffa, 

Provveditore reggente per il PRAP Triveneto, durante il convegno finale di presentazione dei 

risultati del progetto Esodo tenutosi a Verona il 22 novembre 2013, assumere chi proviene 

dagli istituti penitenziari può avere dei vantaggi anche per il datore di lavoro, riassumibili 

nei seguenti punti: 

• Flessibilità degli orari e dei contratti di lavoro; 

• Basso costo del lavoro: i salari sono normati; 

• Basso costo delle strutture: aziende ricevono degli incentivi per entrare in carcere; 

• Affidabilità: i detenuti sviluppano ossessività per il tempo sprecato che può diventare 

precisione e affidabilità per l’opportunità ricevuta; 

• Immagine sociale: investire nel sociale rappresenta sempre di più, per le aziende, un 

fattore di competitività. 

Gli aspetti emersi dalle interviste, oltre che condividere quanto affermato dal dott. Buffa, si 

concentrano su: 

 Disponibilità di un reddito di cui può beneficiare sia chi è ancora in carcere che chi ha 

scontato la pena:  

E poi economicamente hai un tuo reddito, e questo non pesa sul sistema penitenziario e 

giudiziario, se uno lavora. UEPE 

 

 Possibilità di riportare in Italia la produzione:  

ci sono un tot. di imprenditori veronesi scontenti di avere il lavoro in Romania, 

piuttosto che in Turchia perché là hanno il capò, devono passare anche loro sotto certe 

spade di Damocle, non è detto che la produzione sia così ben controllata, quindi costa 

fatica, denaro, danni, eccetera. Benissimo. Porti dentro il lavoro in Italia, e lo dai ai 

detenuti. Lavoro e Futuro 

 Valorizzazione e utilizzo delle competenze delle persone con esperienze di detenzione:  

il carcere è pieno di persone che san lavorare, non è che sono un mondo di sfaccendati, 

che non sanno fare niente. Hanno anche delle abilità mica da scherzo, in tutti i settori, 

anche imprenditoriali. Microcosmo 

 

 Diminuzione dei costi sociali della detenzione:  

i detenuti chiedono di lavorare, e un detenuto che lavora, garantisco, è un detenuto che 

alla società non costa nulla e non costano nemmeno i familiari fuori; l'accesso ai servizi 

sociali si limita di gran lunga, l'accesso agli psicofarmaci si annulla anche quello: è un 

detenuto che sta bene, che accetta e vive la detenzione molto meglio. Montorio, focus 1 

 

Per concludere, unire questi aspetti ai vantaggi che può avere l’impresa risulta essere l’unica 

possibilità per presentare una persona ex detenuta come risorsa in un periodo di crisi 

economica: 
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Nella applicazione pratica della disponibilità dell'imprenditore ci possono essere tutta 

una serie di difficoltà che scoraggiano praticamente l'imprenditore stesso da 

intraprendere questa cosa qua. Questo è il motivo principale per il quale diventa 

difficile l'inserimento della persona disagiata, perché non siamo in situazione di 

occupazione piena […]. Quindi, bisogna dimostrare oggettivamente che nel fare questo 

l'azienda ha un vantaggio. Quindi, dobbiamo porci il problema di dire: decliniamo gli 

elementi di vantaggio. Gli elementi di vantaggio possono essere quelli di una 

specializzazione profonda [:] un bravo operaio, bravo, affidabile, che faccia i turni di 

notte, che venga la domenica, se fa la manutenzione, è una merce preziosa. Quindi, dare 

a questi lavori inizialmente disagiati una capacità professionale. Confindustria 

 

 Vediamo ora nel dettaglio quali sono i percorsi di inserimento lavorativo ipotizzabili per 

le persone ex detenute, tenendo conto del fatto che un simile inserimento, per essere efficace, 

deve iniziare al momento della detenzione, possibilmente coinvolgendo le persone prossime al 

fine pena e selezionate tra quelle presenti nella sezione dimittendi. 

 

4.1 Lavoro intramurario 

Benchè la ricerca avesse come target le persone ex detenute, i percorsi di inserimento 

lavorativo all’esterno sono stati descritti come necessariamente connessi a un lavoro 

all’interno che permetta alla persona detenuta di abituarsi ai ritmi di lavoro: 

 

Uno deve aver voglia di fare, quindi se uno ha anche lavoricchiato dentro è diverso 

rispetto a uno che non ha mai fatto niente. Poi la disponibilità, il fatto di voler fare, di 

voler… tirarsi fuori da una situazione che forse è pesante o ha stufato, insomma. 

Consorzio Solco 

 

Il lavoro intramurario è fondamentale per tutto quello che abbiamo detto prima: per 

abituare le persone a lavorare, per riabituarle al ritmo del lavoro, per riabituarle 

all’ordine che ha una giornata, cioè mi alzo a quell’ora perché devo andare a lavorare, 

mi faccio la doccia perché se no Ongaro mi rimanda su a lavare, mi pulisco le unghie, 

vedo di avere… cioè tutta una serie di cose che fanno parte della… noi occidentali la 

chiamiamo ‘dignità umana’. Lavoro e Futuro 

 

Una soluzione proposta è la creazione di un nucleo di persone che siano dedicate alla 

manutenzione del carcere: 

 

Una squadra di lavoro ampia, cioè non ristretta a pochi e... che vuol dire alcune cose, 

cioè vuol dire ovviamente pensare che questi, dopo aver fatto una formazione con i 

nostri istruttori imparano un mestiere, o comunque continuano a fare un mestiere che 

già sapevano. E quindi mantengono viva una professionalità: anche se uno passa tanti 

anni in carcere, mantiene viva una professionalità che deve essere aggiornata al 

cambiamento nelle modalità del costruire oggi. Si apre quindi uno spazio di non 

perdere quello che uno già possiede, insomma questo è il primo obiettivo. Il secondo, 

pensare che ci sia un lavoro all'interno. ESEV 

 

Un’altra proposta è quella di favorire l’ingresso delle aziende in carcere, a prezzi competitivi, 

in maniera tale che non portino il lavoro all’estero, dove costa meno, producendo così un circolo 

virtuoso tra dentro e fuori, così come realizzato dall’impresa FID a Bologna: 
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Perché questo decimo [di detenuti lavoranti all’interno] diventi molto di più, si tratta di 

individuare quali sono le tipologie di lavoro che occorre fare. Cioè, mi spiego, allora: noi 

in fonderia facciamo dei lavori che si chiamano sbavatura, per esempio, che è un lavoro 

abbastanza disagiato, no? Noi lo facciamo all'interno con delle macchine automatiche, 

però la maggior parte delle fonderie non solo italiane ma anche tedesche dà questo 

lavoro […] al di là del confine in Ungheria, per esempio, e così via […]. Se all'interno di 

un carcere italiano si creasse un reparto di sbavatura per le fonderie che ha prezzi 

competitivi, io credo che questo avrebbe lavoro immediatamente. Però, bisogna creare 

dei capannoni, bisogna creare delle macchine, bisogna poi gestire il lavoro. Quindi, 

probabilmente, diciamo, diventa la cosa più semplice se si vanno a cercare dei lavori che 

abbiano una certa, anche semplicità dal punto di vista delle attrezzature. Confindustria 

 

4.2 Colloqui conoscitivi 

Nell’ottica di preparare persone competenti non solo dal punto di vista delle competenze 

professionali ma anche delle competenze necessarie per poter affrontare il mondo del lavoro, 

un aspetto significativo è quello della preparazione ai colloqui conoscitivi con le parti datoriali. 

A tal fine, alcuni dei suggerimenti emersi riguardano proprio le competenze minime, di base, 

che preparano a una ricerca autonoma del lavoro: 

 

La mente del detenuto non è strutturata a volte per ragionare su dove inserirsi, su come 

fare, su come progettare una giornata di ricerca lavoro, su come presentarsi, su tutte le 

cose più-che a noi sembrano più banali; come il fatto che magari è meglio andare 

sbarbati e con la camicia al colloquio di lavoro; o il fatto di scrivere bene il curriculum, 

di scrivere bene il curriculum ma anche di sapere analizzare le competenze che uno ha. 

La Fraternità (focus 2) 

 

Il primo passo, oltre all’imparare come presentarsi a un colloquio di lavoro, è quindi la 

costruzione di un curriculum spendibile sul mercato del lavoro, valorizzando quelle che 

spesso sono delle competenze generiche di profili bassi: 

 

Poi oltretutto più che una costruzione di un curriculum è una costruzione di uno 

spaccato di competenze, di conoscenze, di abilità che la persona ha, che talvolta davvero 

fai fatica a tradurre in termini proprio tecnici in un curriculum perché tutto potresti 

scrivere ma non un curriculum su quella persona e quindi un tentativo anche di fare 

questo lavoro. AbeleLavoro_TO 

 

Un secondo aspetto riguarda la ricerca del lavoro, perché spesso stiamo parlando di soggetti 

che non hanno accesso a internet o che non sanno effettuare una ricerca online per la ricerca 

lavorativa, in un Paese come l’Italia in cui il digital divide costituisce ancora un elemento di 

disparità9: 

 

C’è una percentuale bassissima di gente che ha accesso a internet. E quanta gente viene 

esclusa radicalmente dalla possibilità di accedere a queste offerte di lavoro? 3 su 4. Cioè 

                                                
9  Secondo Audiweb, a giugno 2013 la percentuale di italiani che ha accesso ad internet da casa 

corrisponde a circa il 75% della popolazione (anche se bisogna tenere conto del fatto che la maggior 

parte della popolazione detenuta è straniera, quindi va ad ingrossare questo dato che si riferisce solo 

alla popolazione italiana residente).  
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una percentuale spaventosa di lavoratori: da questa possibilità lavorativa, viene 

/esclusa/ (in tono enfatico) radicalmente perché /non/ (in tono enfatico) ha lo 

strumento. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

C’è più un problema di capacità di utilizzo delle informazioni perché ce ne sono troppe, 

e spesso le persone che non sono attrezzate, diciamo anche culturalmente, fanno fatica a 

capire come finalizzare l’informazione, non solo come trovarla. Servizi Promozione del 

Lavoro_Comune di Verona 

 

In determinati lavori legati alle mansioni legate all’edilizia, c’è anche la necessità di possedere 

la patente di guida per poter guidare il furgone della ditta o per poter raggiungere il posto di 

lavoro: 

 

Guarda, l'aspetto della patente è fondamentale...noi purtroppo nei vari progetti non solo 

nell'Esodo ma anche come Lavoro&Società, abbiamo seguito quasi il 60% delle persone 

che erano già svantaggiate ma che non avevano la patente. Tra l'altro adesso non solo 

persone che non hanno mai avuto la patente, ma anche persone che /economicamente/ 

(in tono enfatico) non riescono a mantenersi la macchina, quindi... è come non ce 

l'avessero, perché non pagano più l'assicurazione né niente, perché proprio non possono, 

capito? Energie Sociali 

 

In mansioni più legate al commercio o al turismo, risulta invece necessaria la conoscenza di 

almeno una lingua straniera, meglio se accompagnata dalla profonda conoscenza delle 

attività che rendono l’Italia una delle principali mete turistiche nel mondo: 

 

Sì, è un problema dell’Italia il fatto di non avere neanche una seconda lingua rende 

difficoltoso, ad esempio, inserire una persona anche nelle strutture turistiche. Servizi 

Promozione del Lavoro_Comune di Verona 

 

Quindi, diciamo chi va in quella direzione, quindi dello sfruttamento della miniera di 

turismo culturale che l'Italia ha, deve prepararsi nelle materie specifiche che 

riguardano la storia oppure diciamo la cucina o l'enologia o tutte quante quelle robe lì, 

accompagnate da una formazione linguistica di primo livello, insomma. Confindustria 

 

Se vogliamo pensare al settore imprenditoriale, per un discorso di offerta di lavoro, o 

inserimenti lavorativi, forse sarebbe il caso di organizzare dei gruppi che incontrano i 

detenuti, e questa sarebbe una novità assoluta nel senso che non è mai stata pensata 

questa cosa. Ovviamente bisogna fare una preparazione dei detenuti, che sappiano 

anche come porsi, con competenza. Microcosmo 

 

Il progetto si prefiggeva come obiettivo il fatto di trovare la miglior posizione collocativa 

per queste persone. Quindi, affinando molto la valutazione delle competenze, capire 

effettivamente la persona. Che se pur in difficoltà, pur avendo delle carenze, venissero 

messe in risalto le sue potenzialità. Poi, con un’accurata valutazione dei requisiti 

richiesti dalla mansione (proposta dalle aziende che avevano appunto, l’obbligo di 

assumere), si cercava di mediare e di trovare l’incrocio più efficace. Cooperativa Insieme 

 

Sicuramente ci vuole una preparazione dei detenuti all’incontro con le aziende ma, dall’altra 

parte, è anche necessario formare gli operatori affinché sappiano rapportarsi con la 

popolazione detenuta: 

 

Intanto c’è da dire che gli operatori che si sono occupati di questo tipo di attività, 

all’inizio non erano specialisti, cioè, erano operatori all’interno della cooperativa che, 
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sulla base della loro esperienza, fatta magari in tanti anni a fianco dei disabili 

nell’ambito lavorativo, hanno cercato di mettere a frutto questa esperienza, e devo dire 

con risultati interessanti. Però poi abbiamo anche sviluppato una ricerca nell’ambito 

delle professioni più inerenti a questo tipo di attività, quindi ci siamo rivolti soprattutto 

a persone con una laurea in psicologia. Cooperativa Insieme 

 

All'interno della casa circondariale devo dire che, considerati i numeri, gli operatori 

fanno quel che riescono, mi è capitato in qualche caso che l'operatore mi accompagnasse 

proprio a conoscere la persona, è chiaro che anche lì inizi in un modo differente. Nel 

senso che magari la persona aveva già incontrato un paio di volte l'educatore, aveva già 

fatto un piccolo percorso di consapevolezza e quindi essere inserito nel progetto 

direttamente con la presentazione da parte dell'operatore […]. E' proprio una cura dei 

particolari, probabilmente negli anni si va anche ad affinare un po' quello. 

AbeleLavoro_TO 

 

Tale accortezza nella scelta del personale addetto ai colloqui è anche dovuta al fatto che non 

sempre le persone che si hanno davanti sono sincere, dato che la loro preoccupazione di non 

ottenere un lavoro è tale che ‘ti dicono che sarebbero disposti a tagliarsi una mano per te’: 

 

Quando parli con un detenuto ti dice quello che vuole, forse, forse ti dice la verità ma 

dopo, se vuoi sapere qualcosa, devi andare su negli uffici dagli educatori, e gli educatori 

ti dicono se le cose stanno proprio in questo modo. volontario La Fraternità 

 

Quindi il contatto anche in questo caso con gli operatori è un contatto fondamentale 

perché io magari posso, conoscendo la persona attraverso un percorso di orientamento, 

farmi la fantasia che la persona possa essere idonea ad andare a lavorare in un 

determinato posto, perché a me ha raccontato determinate cose, poi parlo con 

l'assistente sociale, con l'educatore e mi dicono 'no, guarda, rispetto al reato che ha 

commesso o non può o non è il caso che vada a fare quella determinata attività', cioè la 

rete ha la sua funzione. AbeleLavoro_TO 

 

L’altra figura chiave da tenere assolutamente in considerazione quando si parla di soggetti 

svantaggiati è l’assistente sociale che ha molto chiara non solo la situazione lavorativa 

dell’ex detenuto, ma anche le sue condizioni psico-sanitarie e il contesto di riferimento 

dell’aspirante lavoratore: 

 

Oltretutto anche qualche soggetto viene seguito dalle assistenti sociali, non è che siano 

soli […]. Sì perché le assistenti sociali hanno un ottimo compito perché conoscono fino in 

fondo la loro situazione: sua e familiare, anche. Sanno le cose meglio di noi, potrebbero 

fare tantissimo più di noi: è difficile, loro ci vanno in casa a parlare con i familiari, 

pertanto dobbiamo interagire con loro, allora si riesce. Abbiamo sempre avuto dei buoni 

rapporti con le assistenti sociali. volontario La Fraternità 

 

Come si può ben vedere, si tratta di un lungo percorso di preparazione del detenuto 

all’esperienza del fuori, percorso che per altro include diverse professionalità che sono tenute a 

valutare la capacità del singolo di poter sostenere un percorso all’esterno: i tempi sono poi 

allungati dal passaggio attraverso la Magistratura di Sorveglianza, a cui spetta l’ultima 

parola rispetto all’idoneità o meno della persona detenuta allo svolgimento di attività 

lavorative. 
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4.3 Formazione 

Come già accennato nel paragrafo precedente, la formazione deve partire dalla 

risocializzazione in termini identitari e personali per ricostruire un senso complessivo di 

dignità della persona nell’ottica proprio della cittadinanza attiva e consapevole: 

 

L’elemento qualificante del nostro progetto non è tanto quello professionalizzante, ma è 

il modello complessivo, per cui tu attivi un senso di dignità, un senso di identità, una 

motivazione e riesci a strappare e distruggere tutta quella forma di etichettamento che 

queste persone qua devono riuscire a raggiungere […]. Garantire sì un intervento socio-

lavorativo, ma l’inserimento lavorativo è una delle componenti, dove comunque anche 

l’aspetto della formazione e dell’educazione fossero comunque importanti. E dentro la 

formazione e l’educazione, anche le componenti più legate alla persona, quindi la parte 

artistica, la parte civica, quindi costruire e aiutare a formare cittadini e non solo 

lavoratori obbedienti, in questo caso.  Formatore ed esperto accademico 

 

L’aspetto che merita di essere sottolineato è che questi corsi di formazione che vanno oltre 

l’aggiornamento professionale mirano a dare al futuro lavoratore e all’aspirante lavoratrice un 

mix di competenze tra il sapere (insieme di conoscenze teoriche e concettuali), il saper fare 

(insieme di conoscenze pratiche e manuali), e il saper essere (consapevolezza rispetto 

all’autonomia, alla responsabilizzazione, alla propria identità): 

 

Ci abbiamo investito con un pensiero molto attento, profondo, su quella che è la nostra 

conoscenza della situazione delle persone detenute: il fatto che spesso sono anche 

scarsamente scolarizzati, la loro difficoltà a lavorare tanto sulla teoria, e il loro bisogno 

di concretezza pratica, e soprattutto anche di avere dei ritorni della loro... Come dire? 

Che il loro investimento, che è una fatica di concentrazione, di ritmi, eccetera, avesse un 

riscontro positivo di rinforzo, ecco […]. E quindi abbiamo dovuto procrastinare di mesi 

l'attività lavoratoriale, quindi gente che non è più abituata a stare sui banchi di scuola, 

e fare un lavoro di formazione alla persona... Impegnativo, e comunque chiediamo 

sempre molto, perché solo così riescono a capire che c'è tanto in gioco, altrimenti è un 

riempire il tempo come spesso succede nei vari corsi che si possono proporre all'interno 

del carcere. Microcosmo 

 

Per quel che concerne invece la formazione quale politica attiva del lavoro, l’obiettivo è, da un 

lato, fornire competenze e, dall’altro, far conoscere alle aziende le persone maggiormente 

motivate già al momento della formazione intramuraria, contribuendo così ad abbattere il 

muro del pregiudizio: 

 

Prima gli fai formazione e gli insegni qualcosa, dopodiché già lì c’è una parte di 

coinvolgimento perché il docente che va a fare formazione è uno di quelli che guarda le 

persone, le conosce e può dire che quel ragazzo lì vale […]. Facendo la formazione in 

carcere allora dico: questa è gente formata, è gente che ha già avuto voglia di lavorare 

in carcere, per cui… non sempre è facile, non sempre è possibile, non sempre hanno 

voglia di farlo. Se tu riesci ad avere voglia di lavorare in carcere, fare formazione, fare 

qualcosa, allora è già un aiuto per abbattere quella barriera di pregiudizio, e dopo 

magari fuori riesci a fare. Confcommercio 
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Più che competenze, lì poi conterebbe l’esperienza, l’esperienza lavorativa, quindi anche 

l’aspetto pratico ecco: non basterebbe aver fatto il corso, per fare il muro o per guidare la 

ruspa. Ma bisognerebbe che, dietro tutto questo, ci fosse anche un’effettiva capacità, 

dimostrata, dimostrabile, insomma che, che sappia veramente fare quello. Anche 

nell’edilizia, magari, a volte, ci si ferma sul: "sai fare il muro, o sai armare il cassero 

per gettare un pilastro?" Ma la cosa importante sarebbe: "ti sai organizzare tutto il 

lavoro che c’è dietro per fare un pilastro, gettare un pilastro?". Quindi tutta 

un’organizzazione, sia temporale sia di materiale, che ti serve per arrivare a quello che è 

il tuo scopo, il tuo prodotto finale. Quindi anche l’aspetto dell’organizzazione di cantiere, 

o anche della gestione del manovale che ti deve portare la malta per fare il muro, c’è 

un’organizzazione proprio pratica di cantiere, un’esperienza da quel punto di vista lì. 

ANCE 

 

Bisogna anche tenere in considerazione, infatti, che alcune formazioni risultano molto costose, 

benché richieste, quali i macellai, o le figure altamente specializzate: 

 

Se allora si entra nello specifico torniamo al discorso di quelle che sono le richieste più 

importanti, per dare quel qualcosa in più all’impresa, quindi determinate conoscenze 

specifiche sull’utilizzo di materiali particolari, posa di isolanti particolari, sull’utilizzo 

di, non so, di di colle, di guaina insomma. La conoscenza a trecentosessanta gradi di 

quelle che sono le tecnologie ultime […]. Ad esempio io ho il merlo, sollevatore 

telescopico, se mi arriva uno che lo sa usare e ha il patentino per farlo, potrebbe essermi 

utile insomma. Su venticinque operai, ne ho due che hanno quel patentino […]. Non è 

così diffuso, quindi ecco, potrebbe essere quello che potrebbe far la differenza, quindi più 

ne hanno, meglio è. Quindi potrebbe far parte di un percorso formativo, anche andar a 

prendere quei patentini lì. ANCE 

 

A questo proposito, nel caso in cui si riuscissero ad ottenere gli idonei finanziamenti, risultano 

di fondamentale importanza le certificazioni e i patentini rilasciati da enti preposti alla 

formazione specifica, o da agenzie di formazione accreditate che dispongono quindi della 

possibilità di accedere alle certificazioni regionali: 

 

E anche l'aspetto della certificazione era un altro degli aspetti che è emerso un po' come 

problematico, all'interno del progetto Esodo, fra patentini, patentini regionali, 

certificazioni nazionali, che insomma, questo è sicuramente uno degli aspetti che 

potrebbe essere tenuto in considerazione. Microcosmo 

 

Allora, guarda, il discorso dei patentini… praticamente ci sono vari livelli: allora, 

quando ci sono dei corsi di formazione […] alla fine del corso ricevono un attestato di 

frequenza, che quindi non è un attestato a livello regionale, però fa sempre parte del tuo 

background e quindi puoi sempre metterlo nel curriculum.  

Quando invece ci sono dei percorsi di formazione che sono finanziati dalla Regione, 

come possono essere alcuni corsi che sono stati fatti nel carcere, quello ottiene la 

qualifica […]. L'attestato di solito vai sulle 30-40 ore, la qualifica arrivi anche a 500-

600-700 ore, quindi proprio completamente diverso, dipende dal tipo di corso.  

Il patentino... allora ci sono alcuni tipi di lavori che tu puoi fare solo se hai un 

patentino, tipo il mulettista […], quindi vuol dire che tu devi andare a fare un corso, che 

lo può erogare solo un ente di formazione che è accreditato per farlo con il Ministero, e 

quindi alla fine del corso, nel caso del muletto, sono 12 ore obbligatorie, questo è detto 

dal Ministero, ottieni poi il patentino...che non è altro che un attestato dove sopra c'è un 

codice dove si capisce che grazie a questo codice qua ha valore come patentino. Energie 

Sociali 
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Rispetto alla formazione, ci sono stati comunque diverse testimonianze che hanno sottolineato 

l’importanza del partire da un’analisi del mercato del lavoro attuale, al fine di capire quali 

siano le esigenze delle aziende prima di predisporre la formazione: 

 

La formazione potrebbe essere utile per le figure più qualificate. Ci manca un dato di 

quali sono le richieste, che è fondamentale: io, per predisporre una formazione, dovrei 

sapere che in questo momento ho dieci aziende in provincia di Verona che cercano dieci 

trattoristi che non si trovano, il che mi permetterebbe di cercare dieci trattoristi che già 

ci sono e, se ne trovo quattro, organizzare un corso di formazione per sei. 

Confagricoltura 

 

Sulla base delle caratteristiche delle persone, sulla base del mercato, vengono fatti 

piccoli gruppi e vengono attivati dei brevi percorsi formativi ad hoc proprio per quel tipo 

di professione perché non si può pensare di fare i corsi di due-tre anni per queste 

persone che devono essere inserite: sono corsi brevi, professionalizzanti, e proprio sul… 

anche perché poi i corsi vengono fatti sulla base anche dei contatti che si hanno con le 

aziende. Servizi Promozione del Lavoro_Comune di Verona 

 

 

Anche nel caso della formazione, serve un tutor in grado di seguire la persona nel suo 

rapportarsi a tutte le figure coinvolte, creando anche un circolo virtuoso tra le diverse figure 

che hanno in carico la persona detenuta: 

 

Il punto di forza, di qualità del progetto è che c’era un tutor che seguiva tutto e, in 

questo seguire tutto, sta veramente il grande valore di un’azione formativa. Perché? 

Perché un detenuto si pone in un certo modo con il panificatore, si pone magari in un 

altro con il professore A o con il professore B, o anche le assenze, le non assenze… C’è 

una conoscenza /individuale/ (in tono enfatico) della singola persona che permette a 

chi svolge questa funzione di interagire, di intervenire e di chiamare a una 

collaborazione la persona che è in formazione. Microcosmo 

 

La formazione viene fatta da qualcuno addetto ai lavori, qualcuno che è conosciuto 

[dalle imprese] e che può garantire per le persone che lui sta formando, perché ci deve 

essere tutto un insieme: c’è il carcere che mi dice “guarda che ti do gli elementi che sono 

più idonei”, il formatore li forma e insegna loro lo specifico di quel settore dove potranno 

trovare delle cose, e dopo questa persona, nel fare la formazione, li può valutare, può 

confermare o accentuare o negare quello che l’amministrazione carceraria magari ha 

detto prima. Confcommercio 

 

Un ulteriore problema legato alla formazione riguarda il fatto che, se l’utente non porta a 

termine il percorso formativo per ragioni personali o per ragioni strutturali come ad esempio il 

trasferimento da un istituto penitenziario all’altro, l’agenzia di formazione rischia di non 

ricevere i finanziamenti nel momento della rendicontazione finale: 

 

E, tanto per dirti, se uno di questi trova lavoro, non mi pagano il progetto, non mi 

pagano l’utente: che cosa faccio, lo blindo lì obbligato a fare la formazione? Neanche 

arrivare a normare questa roba qua, vero? Fa conto il resto… su numeri piccoli, con una 

formazione relativamente piccola perché appunto non posso arrischiarmi di fargli fare 

200 ore di formazione perché se mi salta per caso, van via una valanga di soldi per cui 

la formazione deve essere per forza medio-bassa: 60-70-80 ore, 100 al massimo se hai 

situazioni veramente qualificanti […]. La formazione va solo dalle 200 ore in su, tutto il 

resto non è formazione: vuol dire mettere in moto l’utente, metterlo in condizione di 
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presentazione, non formarlo. Sì, lo formi, ok, ma non è che gli stai dai un qualcosa in 

più: recuperi dei gap che sono il minimo essenziale. Lavoro&Società 

 

Una delle soluzioni incontrate ha riguardato quindi la scelta di formazioni brevi di base, a cui 

aggiungere dei voucher formativi che, ad esempio, nel progetto Esodo venivano dati ai 

lavoratori per i quali l’azienda si impegnava a fornire un contratto di lavoro di almeno un 

anno: 

 

Bene noi diamo noi i voucher, paghiamo noi quella formazione che non siamo stati 

capaci di fare in carcere ma che la Sua azienda può fare. E quindi paghiamo noi quella 

formazione fino a mille euro. E questa ha dato dei buoni risultati, per esempio, perché 

in alcuni casi il completamento della formazione è stato fondamentale, mancava quel 

pezzettino lì e quindi è stato di buon uso, ecco. Però sono costosi i voucher. Garante_VR 

(focus 4) 

 

4.4 Voucher (buoni lavoro) 

Una prima semplice soluzione proposta riguarda i voucher, ovvero i buoni lavoro emessi 

dall'INPS10 , che rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui 

finalità è quella di regolamentare le prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che 

non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, ma per le quali 

sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. 

In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), 

entrata in vigore il 18 luglio 2012, è ora possibile utilizzare i voucher in tutti i settori di 

attività e per le seguenti categorie di prestatori, tra cui quindi potrebbero rientrare anche le 

persone con esperienze di detenzione concluse e con dei bassi profili: pensionati, studenti, 

soggetti percettori di sostegno al reddito, quindi in mobilità o in disoccupazione, inoccupati, e 

stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. 

I voucher sono stati storicamente utilizzati in particolar modo in agricoltura per tutelare 

situazioni non regolamentate e ridurre il tasso di lavoro in nero.  

 

Di voucher, sulla vendemmia, ce ne sono tantissimi […] però in questo momento sono 

previsti, per l’agricoltura, pensionati, studenti e soggetti percettori di sostegno del 

reddito, quindi chi è in mobilità e chi è in disoccupazione, percettore però del sussidio 

[…] per come è strutturato il voucher, questo ha fatto proprio la differenza, proprio per 

essere tecnici: quel reddito che il voucherista percepisce, non paga le imposte, non paga 

nulla […]. E quindi hanno ristretto i soggetti percettori e hanno ristretto anche il limite 

di reddito che una persona in un anno può guadagnare con questo tipo di attività. 

Confagricoltura 

 

I voucher, come tutte le prestazioni di lavoro accessorio, oltre a non essere soggetti al 

pagamento delle imposte, non danno nemmeno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito 

                                                
10 http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5590  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5590
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dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma sono riconosciuti ai 

fini pensionistici. 

 

4.5 Tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro 

Lo strumento prevalentemente utilizzato nei progetti di inserimento lavorativo è il tirocinio, 

definito formalmente come un’esperienza temporanea di formazione e lavoro che permette alle 

aziende di conoscere una persona prima di assumerla: 

 

Non è un'assunzione, è un'occasione di conoscere, anche, un ambiente lavorativo, di 

farsi conoscere dalla cooperativa piuttosto che dall'azienda che ti accoglie in tirocinio 

[…]. È un'occasione che dai a una persona di riavvicinarsi al mondo del lavoro, di 

scoprire l'organizzazione anche di una cooperativa piuttosto che di un'azienda piuttosto 

che di un ente locale e di, in qualche modo, incominciare a riattivare un percorso che è 

di inclusione sociale. Che passa, che ha degli step: ci può essere il periodo in cui sei in 

tirocinio e il periodo che, magari, sei inserito, se va bene, in un contesto lavorativo 

quindi attraverso l'assunzione; e l'assunzione si fa con il contratto dell'azienda 

piuttosto che della cooperativa che assume. Fondazione Cariverona 

 

Ci vogliono dai 6 ai 9 mesi per potersi conoscere. Dopo se è brava fanno carte false per 

tenerla; questa è una delle cose particolari. Quindi il sistema di interinale in azienda è 

diventato non soltanto la fornitura di lavoro temporaneo ma il percorso di selezione di 

personale che poi viene inserito in organico, stabile. Patronato ACLI 

 

Però ecco la possibilità, dopo sei mesi, di dire: "se sei bravo ti tengo, sono stato fortunato 

che sei venuto da me". Oppure: "No, non funzioni". E questo… per l’impresa vuol dire 

tanto, insomma, piuttosto di assumere a occhi chiusi uno non assume, soprattutto in un 

periodo come questo. ANCE 

 

Io continuo a sostenere che, laddove è possibile, il tirocinio deve essere la premessa per 

un passaggio ulteriore, deve essere lo strumento di accesso e non dobbiam considerarlo 

un rapporto di lavoro. È sbagliato. Anche nel vocabolario. Il tirocinio non è un rapporto 

di lavoro, non è una retribuzione, è uno strumento di politica attiva al lavoro. Consorzio 

Prisma_VI 

 

La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni, e la Regione Veneto 

fa riferimento al Dgr n. 1324 del 23.07.2013 11 . I tirocini vengono stipulati attraverso lo 

strumento della convenzione che regola il rapporto tra soggetto ospitante e soggetto promotore. 

Da normativa regionale, i soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa 

dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché‚ presso idonea compagnia 

assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, ma l’art. 10 della normativa regionale 

prevede che, all’atto della stipula della convenzione, si proceda alla definizione di quale 

soggetto si assume l’onere della copertura assicurativa. Nel caso ad esempio della cooperativa 

Abele Lavoro di Torino,  

 

                                                
11 http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=21f82db9-7ff8-4c81-bf74-

6934ded81490&groupId=60642  

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=21f82db9-7ff8-4c81-bf74-6934ded81490&groupId=60642
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=21f82db9-7ff8-4c81-bf74-6934ded81490&groupId=60642
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Quello che veniva chiesto all'azienda era di attivare ed estendere posizione Inail ed Rci, 

quindi all'azienda veniva chiesto un atto di responsabilità diciamo rispetto all'attività 

di tirocinio e poi di ospitare, garantendo la presenza di un tutor aziendale al quale 

poteva essere-che poteva essere di riferimento sia per il tirocinante che per il tutor del 

progetto […].  

Nel momento in cui il colloquio va bene e il matching è fatto, si procede a tutta la parte 

documentale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, quando possibile, noi 

generalmente cerchiamo di andare al Centro per l'Impiego con tutti gli attori, il 

tirocinante, il legale rappresentante o chi per esso dell'azienda e il tutor dell'ente 

attuatore, si firma la convenzione e si esplicitano tutta una serie di questioni e poi si 

parte. AbeleLavoro_TO 

 

Per quel che riguarda i soggetti svantaggiati, ovvero i cosiddetti ‘tirocini di reinserimento o 

inserimento al lavoro’, la normativa regionale prevede un’indennità di partecipazione (spesso 

colloquialmente definita ‘borsa lavoro’), non inferiore ai 400 euro (nel caso di un impegno 

orario mensile sino a 80 ore l’indennità viene ridotta a 300).  

 

Funziona anche con le persone ex detenute, può funzionare anche per le persone ex 

detenute, anzi, a maggior ragione: se per questi soggetti non crei una convenienza – è 

questione di convenienza, se tu non dai una convenienza evidente al datore di lavoro, 

non te lo prende. Anzi penso che il tirocinio sicuramente potrebbe essere la strada. 

Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Nel caso di progetti finanziati, tale indennità di partecipazione non viene fornita dal soggetto 

ospitante ma dal soggetto promotore, ovvero l’ente che promuove l’esperienza di tirocinio 

progettando i contenuti, lo svolgimento, assumendo la responsabilità della qualità e della 

regolarità dell’iniziativa: 

 

Magari due mesi te lo paga l’ente o il Comune di turno, o se no due mesi te lo paga la 

fondazione Pinco Pallo, due mesi lo paga il Comune, dal quarto mese visto che te fa 

comodo che continui il tirocinio, quindi vuol dire che se te fa comodo cominci a pagarlo 

te, e lo paghi relativamente poco, se te lo tieni anche dopo il sesto mese vuol dire che 

davvero questa qua l’è bon de lavorar, e allora lo paghi come fosse un tempo pieno. Dopo, 

quando scade l’anno del tirocinio, beh ‘desso te fè el contrato, vero? Lavoro&Società 

 

è uno strumento… cioè, se non ci fosse quello, /non inseriremmo nessuno/ (ridendo) 

perché è chiaro che è uno strumento per infilare una persona all’interno dell’azienda, è 

uno strumento molto efficace perché, insomma, si propone una persona in azienda, 

gratuitamente, per un mese, due mesi, l’azienda valuta e poi decide. Insomma, si riesce 

a /infilare/ (in tono enfatico) a volte in aziende che non lo farebbero, e poi magari 

trovano la persona molto valida e se la tengono anche. Sì, dipende un po’ da come viene 

usato, però sì, è uno strumento fondamentale, insomma, per noi: se non ci fosse lo stage, 

non so poi, però credo che sarebbe veramente difficile. Comunità dei Giovani 

 

Il tirocinio diventa così uno strumento efficace per combattere lo stigma che esiste non solo nei 

confronti delle persone con esperienze di detenzione, ma nei confronti di tutti i soggetti che 

vengono discriminati sul posto di lavoro a causa delle loro appartenenze anagrafiche, etniche, 

socio-sanitarie, di genere: 
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E dopo, piano piano lo stigma si diluisce, come con i lavaggi: più passa il tirocinio, più 

lo stigma si diluisce. Lavoro&Società 

 

Sicuramente gli imprenditori sono quelli che creano lavoro, poi però ti vogliono giovane, 

ti vogliono vecchio, ti vogliono donna, ti vogliono uomo, ti vogliono… troppe 

discriminazioni che hanno in testa. Per levare anche dalla testa dell’imprenditore 

queste considerazioni: se è marocchino, se è del nord, se è donna, se è uomo, fai una 

fatica spaventosa, e quindi ci vogliono progetti di questa natura qua. Politiche attive per 

il lavoro_Provincia di Verona 

 

Un forte aspetto di criticità riguarda i tempi con cui viene fornita l’indennità di partecipazione 

per i tirocini, soprattutto nei casi appunto di soggetti svantaggiati che non possono contare su 

altre forme di reddito e che, di conseguenza, faticano a coprire i costi vivi per recarsi al lavoro: 

 

L'altra cosa è il problema economico. Io mi ricordo che siccome che [sospira] queste 

persone non avevano niente anche il fatto di uscire, prender l'autobus e andare in 

azienda... Bisogna pensare che questi progetti devono essere sostenuti da una borsa 

lavoro immediata, cioè non che venga poi erogata alla fine del progetto dopo 4 mesi di 

tirocinio arrivano i soldi perché loro proprio non […] hanno niente, quindi aspettare la 

fine del mese perché tu gli dia la borsa lavoro del tirocinio che han fatto il mese prima è 

impossibile. E quindi questo era il grosso problema perché era un problema di 

anticipare dei soldi che sembrerà una banalità ma dico: non funzionano i progetti se 

non viene dato loro un sostegno economico fin dall'inizio. Medialabor 

 

Non mancano comunque le valutazioni anche negative del tirocinio perché può capitare che le 

aziende ne approfittino e non assumano i tirocinanti, nemmeno se sono stati competenti sul 

posto di lavoro: 

 

Siccome nel passato su altri progetti mi è capitato di aziende che ci marciavano, su 

questa cosa qua, ad un certo punto vai anche a mettere un aut aut, io gli dico: “Guarda, 

io ti riesco a offrire un tirocinio fino a qua, ok? Se dopo praticamente tu non hai la 

possibilità di assumerlo, e vuoi continuare il tirocinio, ok, io ti continuo il tirocinio, però 

la borsa lavoro all'utente la metti tu, azienda!”. Energie Sociali 

 

Io sono abbastanza contrario al tirocinio, sa perché? Per come è disciplinato, sta 

abbastanza fagocitando l’apprendistato, perché all’azienda costa molto meno, è molto 

più semplice… quindi è disciplinato male. Tuttavia ritengo che il tirocinio per progetti 

speciali sia indispensabile [...]. INVECE il tirocinio, se è inserito in un progetto di 

riqualificazione di una persona, allora è assolutamente indispensabile perché permette 

alla persona di confrontarsi e di misurarsi da un lato e, dall’altro, al datore di lavoro di 

entrare in rapporto con questo soggetto. Politiche attive per il lavoro_Provincia di 

Verona 

 

Se ben utilizzato, il tirocinio diventa un ottimo biglietto da visita per poi rendere indipendente 

la persona per la ricerca dell’assunzione vera e propria: tale ricerca in proprio non viene però 

monitorata anche perché le persone, scontata la propria pena, tornano a essere dei cittadini 

liberi e, come tali, senza obbligo di rendere conto del percorso che hanno intrapreso. 

 

Il merito è di aver scelto questa persona, averla messa alla ULSS20, pagata (perché i 

tirocini sono pagati, non sono gratuiti) e da quel tirocinio lui ha potuto, col suo 

curriculum, vendersi questa esperienza. Così come dei tanti formati al lavoro edile, che 

poi una volta fatto il tirocinio, una volta fatte le varie cose, si sono trovate il lavoro nelle 
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loro aziende. Ma va bene così, perché secondo me la dobbiamo anche smettere di pensare 

di fare un maternariato a vita per queste persone […]. Non ci interessano i dati 

successivi, perché riteniamo che una persona poi potrà camminare con le proprie gambe. 

Garante VR (focus 4) 

 

Rispetto ai due tutor definiti dalla normativa regionale, sono stati molti i suggerimenti 

pervenuti, a partire dal ruolo del tutor didattico-organizzativo (individuato dal soggetto 

promotore) che deve essere messo in contatto con un tutor aziendale (individuato dal soggetto 

ospitante), in maniera tale che il contesto lavorativo non venga compromesso da una figura 

esterna presente in loco: 

 

Ecco, molto importante: sia il soggetto promotore, quindi l'ente che attiva il tirocinio, 

sia il soggetto ospitante, devono indicare dei Tutor che appunto seguono il tirocinante. 

Sì, un Tutor aziendale all'interno dell’azienda che si preoccupi di gestirlo nell'ambito 

delle proprie attività: gli dà le consegne, lo controlla, verifica, s’interfaccia con il Tutor 

del soggetto promotore per gestire ovviamente, per fare delle valutazioni periodiche. 

Cerchiamo di farle abbastanza spesso devo dire, più che possiamo, perché è importante 

questo continuo riscontro con il Tutor, e anche perché in questa maniera, prima si riesce 

a percepire una criticità, prima si riesce ad intervenire per risolverla. Cerchiamo 

veramente di avere un rapporto molto intenso, fare in modo che ci sia un rapporto 

intenso fra i due tutor, proprio per questo motivo. Cooperativa Insieme 

 

Noi ci mettiamo come intermediari di questa questione qua: quindi da una parte è 

tutelato l’utente, il tirocinante-lavoratore perché, se l’azienda fa la sciocca, interveniamo 

e cerchiamo da un’altra parte, e in più noi contrattiamo per lui; e, dall’altra parte, è 

tutelata l’azienda perché, l’utente, ce lo siamo visto e siamo anche chiari nelle 

possibilità e nelle capacità e limiti dell’utente. Quindi quando se lo prende già sa e, se 

ha dei problemi, ci chiama e interveniamo. Lavoro&Società 

 

Sicuramente c'è la tutela del tirocinante ma c'è anche la tutela dell'azienda, quindi, la 

tutela dell'azienda vuol dire anche garantire all'azienda che il tutor è presente ed è 

anche disposto proprio ad assorbire dei conflitti, ad assorbire delle situazioni un 

pochino più difficili, perché la parte educativa spetta a me, non spetta all'azienda. 

AbeleLavoro_TO 

 

4.6 “Patto d’onore per il rimpatrio” 

Dato che l’inclusione socio-lavorativa sulla persona priva di regolarità è attualmente, stando 

alle normative attuali, impossibile, un ottimo esempio di buona pratica, che richiede un lavoro 

di rete molto intenso con il territorio e con i Paesi di origine, è il progetto “Patto d’onore per il 

rimpatrio”, svolto all’interno del primo anno del progetto Esodo dalla rete di soggetti del 

privato sociale di Vicenza. Sostanzialmente il progetto aveva l’obiettivo di dare ai soggetti 

selezionati, con un fine pena ravvicinato, una dote di tipo formativo con un minimo di 

attrezzatura da poter portare nel Paese di origine: 

 

Qual è il problema di queste persone qua, la loro difficoltà, il motivo per cui decidono 

tante volte di rimanere sul territorio pure in una posizione di irregolarità? E’ perché, 

come dire, tornare a casa con nulla in mano è sostanzialmente una vergogna per loro. 

Allora l’intenzione era proprio quella di lavorare su questo, cioè di fornire loro un 

minimo di abilità, di competenza e anche di dote che permettesse loro di, non potendo 
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rimanere sul territorio nazionale, di ritornare a casa con qualcosa in mano e anche con 

una competenza spendibile. Cooperativa Nova_VI 

 

Il settore individuato era quello della saldatura e della carpenteria metallica (scelta effettuata 

perché all’interno del carcere c’è una cooperativa che si occupa di questa attività specifica). 

Purtroppo il progetto ha portato degli scarsi risultati, a causa della difficoltà ad avere degli 

interlocutori nei Paesi di provenienza: nel paese di origine è necessario trovare delle 

organizzazioni in grado di accompagnare un percorso di reintegrazione nel contesto di 

provenienza, ma si tratta sicuramente di un’intuizione che potrebbe essere oggetto di 

approfondimento per quel che concerne le persone detenute straniere senza permesso di 

soggiorno. 

 

4.7 Apprendistato professionalizzante e Autoimprenditorialità 

Le persone target dei percorsi ipotizzati di questa ricerca sono ex detenute, che quindi hanno 

scontato il proprio debito con la giustizia, e che potrebbero rientrare anche in altre forme 

contrattuali se rispondono a determinati criteri di accesso. Tra le soluzioni meno nominate ma 

che vale la pena ricordare c’è, ad esempio, il contratto di apprendistato professionalizzante che 

permetterebbe alle aziende di assumere giovani tra i 18 e i 29 anni con degli incentivi, 

fornendo loro un adeguato percorso di formazione nell’ottica della qualità del lavoro: 

 

E l’apprendistato… perché a me dispiace? Perché l’apprendistato dev’essere valorizzato 

come canale di ingresso, privilegiato, anche perché c’ha, insomma, le sue… i suoi 

incentivi economici per i giovani, e invece… è quasi un trentacinquesimo delle 

assunzioni, cioè un po’ di più. Ogni 35 assunzioni che si fanno, solo 1 è di apprendistato. 

Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

Un’altra ipotesi tendente all’autonomia che è emersa dalle interviste è l’autoimprenditorialità 

quale misura per promuovere l’indipendenza economica e l’autostima: 

 

Perché a queste persone non andiamo a insegnare a contare così tanto su se stessi da 

dire “tu puoi aprirti un panificio, un calzolaio, puoi diventare sarta” […]? Di sicuro è 

meno rischioso che fare il dipendente. Almeno se la giocano in proprio. Confartigianato 

 

Bisogna trovare il giusto strumento che può essere il microcredito perché si dà anche a 

soggetti non bancabili, o trovare una figura che comunque faccia da garante che non so 

chi possa essere. Chiaramente bisogna sempre trovare sistemi di accompagnamento 

anche alla creazione di impresa che sono difficili quasi quanto quelli per il lavoro 

subordinato. Politiche attive per il lavoro_Provincia di Verona 

 

L'ottica potrebbe essere quella di favorire lo sviluppo di forme di auto imprenditorialità, 

cioè di pensare che, una volta uscito dal carcere, non mi butto sul mercato del lavoro 

alla ricerca disperata, seppur magari protetta in percorsi particolari, di qualcuno che 

mi prenda, ma che posso anche sviluppare delle conoscenze di impresa in questo caso. 

Lavorando con un'impresa potrei anche provare a sviluppare delle mie abilità, o 

conoscenze o competenze e tutto quello che ci sta dentro per poter poi sviluppare una mia 

impresa, o cooperativa, o tutte queste forme. ESEV 
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Rispetto a questa ipotesi, nel corso delle interviste è stata riportata una piccola esperienza di 

autoimprenditorialità al femminile grazie alla Cooperativa Alchimia, una realtà fortemente 

voluta da alcune operatrici all’interno della casa circondariale di Montorio che, grazie a un 

finanziamento INTEGRA per le figure marginalizzate, avevano avviato un piccolo laboratorio 

di composizione di fiori secchi all’interno e un negozio all’esterno in cui trovavano occupazione 

le detenute ammesse alle misure alternative. In seguito ad una trattativa con l’ente locale e il 

pagamento di un affitto simbolico, era stato messo anche a disposizione uno spazio del 

Comune per aprire un negozio in centro città, ma il circolo virtuoso tra produzione interna e 

vendita esterna venne purtroppo interrotto a causa della mancanza di continuità: 

 

Allora, tutto però era retto da figure volontarie: la psicologa, Suor Stella, le educatrici, 

altre donne di buona volontà e poi... c'è stato un momento che bisognava veramente che 

decollasse la faccenda, finiti i finanziamenti pubblici... che questo negozio trovasse il 

suo mercato. Allora, la cosa dopo vari tentativi non è decollata […] per la tipologia di 

carcere che c'è qui a Montorio, che te l'avranno detto anche altri, che è una casa 

circondariale e che quindi la permanenza è breve, quindi massimo un anno, per cui le 

figure vanno e vengono. Lì per stabilizzarsi in un negozio bisognava avere una 

professionalità che, man mano che qualcuna acquisiva nel tempo, poi veniva trasferita e 

bisognava ricominciare da zero. MAG 

 

4.8 Lavori di pubblica utilità e attività risarcitoria  

Nell’ambito della giustizia, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività 

non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i 

Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. Ma i lavori di 

pubblica utilità sono anche uno strumento a cui ha ricorso la Regione Veneto per dare 

contribuiti all’impiego di persone disoccupate attraverso il fondo specifico istituito nell’ambito 

delle misure di contrasto alla crisi occupazionale attraverso il DGR n. 1371 del 30 luglio 201312. 

Si è trattato di un provvedimento una tantum, esplicitamente mirato a dare una risposta non 

assistenziale a quanti non avessero altre possibilità di integrazione di reddito, ma non si 

auspica che la Regione provveda a istituire un altro fondo, data la perdurante situazione di 

crisi economica e occupazionale. Si è trattato di un fondo per erogare contributi per l’impiego 

di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso gli enti comunali, destinati 

alle persone senza occupazione e senza la tutela degli ammortizzatori sociali, tra cui rientrano 

quindi anche le persone ex detenute. Tale soluzione è emersa come opportuna anche nel corso 

delle interviste: 

 

Noi ci troviamo in Italia in una situazione che è paradossale. La situazione paradossale 

è che noi abbiamo un sacco di lavoratori che non sono occupati, sono giovani che non 

trovano lavoro, sono cassintegrati, sono disoccupati, sono carcerati che stanno 

                                                
12 http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1bf8e294-2a8a-42f3-8c54-

e6e98648d4e6&groupId=60642  

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1bf8e294-2a8a-42f3-8c54-e6e98648d4e6&groupId=60642
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1bf8e294-2a8a-42f3-8c54-e6e98648d4e6&groupId=60642
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scontando la pena e non lavorano, e poi dall'altra parte ci troviamo le strade con le 

buche, ci troviamo i musei chiusi, ci troviamo i siti archeologici che sono in eterna 

manutenzione […]. Ci troviamo un sovraffollamento carcerario che praticamente crea… 

anziché essere rieducati, poi, escono giustamente ostili alla società che li ha tenuti in 

condizioni inumane, d'accordo? E, quindi, dovremmo costruire carceri e non costruiamo 

le carceri più grandi, con le celle più grandi o, magari, delle caserme dove la gente si 

possa muovere, lavorare ed essere ristretta ma ristretta all'interno di uno spazio grande 

e non all'interno di un cella piccola. E, allora, perché noi non utilizziamo le persone che 

per mille ragioni sono ferme, che non fanno niente, quando abbiamo tanti lavori da fare 

che non facciamo, perché non abbiamo i soldi per finanziare quelle cose lì, però abbiamo 

poi le persone ferme che non stiamo utilizzando? […]. Quindi, abbiamo tutte queste 

persone lì, che sono a disagio, che si incattiviscono, che perdono competenze, che 

diventano vecchie senza aver imparato niente, e tutto quanto semplicemente perché da 

noi il costo del lavoro o è alto o è niente. Confindustria 

 

Per quanto riguarda il bando scaduto il 15 dicembre 2013, la durata dell’attività di pubblica 

utilità poteva essere massimo di 6 mesi, e si rivolgeva a lavoratori di età non inferiore a 35 

anni, privi di lavoro, segnalati dai servizi sociali o dai Centri Impiego, che non percepissero 

alcun ammortizzatore sociale e fossero altresì sprovvisti di trattamento pensionistico.  

I soggetti proponenti erano individuati nei Comuni, nei loro enti strumentali, nelle società 

municipalizzate, mentre gli enti attuatori potevano essere gli stessi enti proponenti, oppure, 

attraverso convenzione, le singole imprese, le cooperative sociali di inserimento lavorativo, i 

consorzi e le società di public utility. 

I soggetti proponenti potevano richiedere alla Regione un contributo massimo di 5.000,00 euro 

per ogni lavoratore impiegato nei lavori di pubblica utilità, cofinanziando con almeno il 10% 

anche in forma associata (erano premiati con un aumento del 3% del massimale i 

raggruppamenti di 3 o più Comuni) o attraverso contributi o donazioni erogati da fondazioni o 

altri soggetti pubblici o privati. 

Le attività indicate dalla normativa riguardavano attività straordinarie e temporanee di 

competenza comunale, o individuati dal comune, a beneficio dei cittadini, tra i quali: servizi 

bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, 

cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza 

ai convegni. 

Al fine di creare un circolo virtuoso ed evitare di occupare uno spazio privilegiato delle 

cooperative, le proposte emerse dalle interviste hanno individuato come ambiti di pubblica 

utilità la ristrutturazione delle abitazioni popolari o il recupero di zone considerate pericolose 

e quindi non ristrutturate. Un altro problema individuato riguarda l’impossibilità per gli enti 

pubblici di assumere personale con esperienze di detenzione:  

 

Poi c’è il paradosso che questi enti pubblici possono far lavorare le persone in tirocinio, 

ma non possono assumerli perché, essendo enti pubblici, e le persone avendo avuto una 

condanna, non possono partecipare al bando di assunzione. Comunità dei Giovani 

 



 

 

71 

Una soluzione emersa è che il Comune stipuli una convenzione con una cooperativa che può 

assumere persone ex detenute a prezzi più vantaggiosi rispetto al costo della manodopera 

tradizionale. Al tempo stesso, le scuole edili potrebbero fare formazione direttamente sul 

campo, in maniera tale che i detenuti conseguano da un lato la certificazione e dall’altro 

l’esperienza. 

La soluzione dei lavori di pubblica utilità viene suggerita anche dalla direzione del carcere che, 

facendo riferimento ad una modifica legislativa del luglio 2013, sottolinea come l’art.21 possa 

uscire dal carcere non solo per svolgere un’attività lavorativa, ma anche per attività di 

volontariato, con solo i costi assicurativi e del pranzo a carico dell’amministrazione che 

richiedeva l’intervento. Raccontando di alcune precedenti esperienze durante un focus group, 

la direttrice del carcere ha spiegato come coinvolgesse Corpo Forestale dello Stato, dato che il 

setting dell’intervento di recupero in regime di volontariato era immerso nella natura; la 

Protezione Civile che garantiva l’assicurazione ai volontari; gli alpini; la polizia penitenziaria 

in quanto scorta, più che altro simbolica visto che non era proporzionale al numero di detenuti, 

richiesta dal magistrato di sorveglianza. Nel caso di interventi reiterati, ci sono state anche le 

occasioni per invitare le famiglie delle persone detenute, creando così un’azione di 

risocializzazione completa da più punti di vista: la risocializzazione, l’abbattimento del 

pregiudizio da parte di chi vedeva i detenuti in azione, il contatto con le famiglie, l’uscita dal 

carcere, l’intervento di volontariato che comunque comprendeva anche delle competenze 

lavorative di manutenzione del verde e che serviva a mostrare alla società la volontà di 

ripagare il danno causato: 

 

voi dovete essere consapevoli che alla società costate, che avete creato un danno e che 

dovete ripararlo: il vostro essere cittadini, se volete far parte della società, voi dovete 

anche far capire alla società che siete disponibili a partecipare e a rimediare al vostro 

errore. Quindi, l’attività di volontariato, a mio parere, i detenuti la /devono/ (in tono 

enfatico) fare; è proprio un modo per ripagare. Montorio (focus 1) 

 

Rispetto a questa riforma, vi è però cautela, come espresso dalla Garante di Verona, in quanto 

alcuni giuristi affermano che non sia possibile per un art. 21 svolgere esclusivamente delle 

attività di volontariato: 

 

E c'è anche, e qui mi permetto di segnalarlo, una interpretazione che adesso bisognerà 

aspettare i giuristi, che ci dicano circa il lavoro volontario gratuito, perché non è vero, 

secondo alcuni giuristi, che sia possibile avere il lavoro gratuito, volontario e gratuito, 

se non accanto a un lavoro pagato. Cioè, io lavoro quattro ore al giorno, e tre ore le 

faccio, quattro ore sono pagato e due ore le faccio in più, gratuitamente come, diciamo, 

lavoro socialmente utile. Questa interpretazione è diversa da giurista a giurista: c'è 

quello che dice no, è lavoro socialmente utile e basta e quindi gratuito, oppure no, non 

può essere un lavoro esclusivamente gratuito. Garante VR (focus 4) 
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Una soluzione è quella di passare attraverso il Magistrato di Sorveglianza, il quale è l’unico a 

poter dare una indicazione di rieducazione attraverso il lavoro pagato a cui viene affiancato il 

lavoro non pagato che, in questo caso, assume la forma di attività risarcitoria, nell’ottica, 

piuttosto, di una giustizia riparativa: 

 

Allora, mettiamoci d’accordo, allora meglio dire a un detenuto: “io ti impiegherò come 

volontario e ti faccio scalare la multa”, ecco i meccanismi. Se tu sei uscito… hai 15.000€ 

di multa, io ti metto a pulire gli argini dell’Adige e, quando tu sarai uomo libero, questi 

15.000€ non li hai più. Punto. Banale. Semplice. Ed è un accordo che tu puoi prendere 

tra le parti, direttamente con il magistrato, senza avere leggi, decreti o menate. È il 

magistrato che decide. 

[…] Benissimo: si prendono 10 detenuti, si scelgono – la discriminazione – tra quelli che 

hanno multe da pagare, e gli dicono: “bene, io ti tolgo la multa se tu per i prossimi 3 

anni di detenzione, come volontario, ogni lunedì e venerdì mi vai a pulire quella zona lì”. 

Basta. Risolto. Abbiamo creato posti di lavoro? Forse no, però abbiamo creato una 

mentalità del risarcimento del danno. Attraverso che cosa? Attraverso un’attività 

lavorativa. Lavoro e Futuro 

 

I nomi delle attività sono importanti, altrimenti si rischia di far perdere valore al lavoro stesso, 

e un minimo di ricompensa contribuisce a valorizzare proprio l’attività lavorativa e lo sforzo di 

risocializzazione compiuto dal soggetto detenuto, motivo per cui l’opzione di fare delle 

pressioni per favorire l’utilizzo dell’attività risarcitoria sembra essere una delle possibilità più 

sostenute dalle persone intervistate.  

 

4.9 Lavori indesiderati e qualità del lavoro 

Un’altra soluzione proposta è quella di fare degli inserimenti all’interno di mansioni che 

vengono rifiutate dalla forza lavoro classica, quali lavori di fatica, che riguardano settori poco 

attrattivi, che comprendono turni massacranti o condizioni di lavoro al limite del sopportabile, 

come la pulizia delle scorie negli alti forni, il montaggio dei palchi, la pulizia dei cimiteri: 

 

Sono lavori di fatica, lavori di domenica, di notte… che non sono quei lavori-allora, ci 

sono due tipi di lavoro: ci sono quei lavori che non sono regalati ma offerti, perché sono 

dei lavoretti che va bene che facciano le cooperative sociali. E poi ci sono gli altri lavori 

che non vuole nessuno che sono durissimi: sono durissimi fisicamente, sono durissimi 

per gli orari, sono difficili da gestire, eccetera. Noi abbiamo varie esperienze: per dire, 

con una… una municipalizzata, gestiamo i contatori, l’apertura e la chiusura dei 

contatori per chi è in mora […] anche quello è difficile perché quando vai da una 

famiglia a chiudere perché non ha pagato, se gli saltano i due minuti, questa qua… c’è 

pericolo di colluttazioni, quindi c’è tutto una procedura da seguire, è una cosa 

/delicatissima/ (in tono enfatico). Questo è un lavoro difficilissimo. Consorzio Solco 

 

Valgono i settori che sono respinti, respinti per la qualità del lavoro che si offre: fatica, 

sporcizia, addetti alle pulizie, […] gente che fa le pulizie industriali negli ospedali. CNA 

 

Un’azienda di marmi, per il tipo di lavoro un po’ particolare, per le commesse che 

hanno, hanno assolutamente bisogno di personale e fanno fatica, tra virgolette il 

francesismo, “bestia”, a trovare il personale nel senso che con tutte le problematiche dei 

posti di lavoro, lì non è un lavoro stupendo da ufficio, scrivania e aria condizionata: lì è 
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un lavoro di fabbrica, con polvere, caldo, /turnazioni/ (in tono enfatico), lavorano su 3 

turni – notturno, sabato e domenica. Confcommercio 

 

Il più umile in edilizia è il manovale, cioè il manovale è quello che prepara la sabbia, 

prepara quel po’ di malta che serve, cioè i lavori più umili son questi qua, perché sono i 

lavori diciamo un po’ più di fatica, son tutti faticosi, un po’ più di fatica […]. Ci sono 

dipendenti di fatica, chiamiamoli così, ai quali viene chiesta disponibilità di lavorare 

sette giorni su sette, a ciclo continuo, vuol dire che non è lavoro… FILLEA-CGIL 

 

Alcuni dei lavori offerti o pensati per la popolazione ex detenuta non rispetta alcuni dei criteri 

minimi che potrebbero garantire il miglioramento delle condizioni personali e della 

professionalità dei soggetti in questione: stiamo parlando di persone che hanno scontato la 

pena e che, se vogliono non ricadere nella criminalità, devono trovare delle soluzioni lavorative 

che impediscano loro di scegliere di svolgere i lavori ben più remunerativi che li hanno 

condotti in carcere. Una buona merce di scambio potrebbe essere proprio la gratificazione per 

la mansione che svolgono, o la valorizzazione del proprio lavoro in vista anche di una graduale, 

lenta ma auspicabile progressione di carriera. È a questo proposito che la qualità del lavoro 

dovrebbe sempre essere tenuta in considerazione, in maniera tale da valorizzare i seguenti 

aspetti che la compongono (Gallino, 1983; Gosetti, 2012a; La Rosa, 1983): 

 Economico: riguarda i bisogni di sussistenza rispetto a una vita dignitosa attraverso a 

una sicurezza economica, e viene valutata attraverso i criteri di retribuzione; 

 Ergonomico: risponde ai bisogni di benessere psico-fisico che dipendono dagli orari, 

ritmi e ambiente di lavoro; 

 della complessità: include i bisogni di impegno e crescita, accumulo di esperienza e 

relazionalità, e si basa su criteri di varietà del lavoro e ripetitività, possibilità di 

accrescimento attraverso la formazione, potenzialità delle prospettive di carriera; 

 dell’autonomia: fa riferimento ai bisogni di discrezionalità e autodeterminazione 

rispetto alla possibilità di definire il proprio tempo lavorativo e di stabilire i ritmi e la 

qualità delle mansioni; 

 del controllo di quelle che sono le condizioni di lavoro e la possibilità di influire sulle 

scelte organizzative attraverso l’accesso alle informazioni, la partecipazione agli 

incontri, il ricorso agli strumenti partecipativi; 

 simbolico: fa riferimento all’utilità percepita del proprio lavoro e allo sviluppo di un 

senso di appartenenza nei confronti dell’organizzazione, e si misura attraverso il 

riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro svolto. 

Le soluzioni proposte che mirano, dunque, a favorire una qualche forma di 

professionalizzazione nell’ottica della qualità del lavoro riguardano il tirocinio di 

reinserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e l’apprendistato professionalizzante, come 

abbiamo visto nei paragrafi precedenti. Si tratta ovviamente di percorsi molto più lunghi, su 

cui possono puntare quei soggetti che dimostrano di volersi veramente mettere in gioco nel 
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mercato del lavoro, e per i quali forse varrebbe davvero la pena fare un investimento in 

prospettiva. 

 

4.10 Sintesi 

Le principali indicazioni emerse puntano sulla valorizzazione della manodopera in carcere e 

sulla possibilità per le aziende di avere alcune forme di vantaggio nello scegliere una persona 

con esperienze di detenzione rispetto alla manodopera disoccupata. Tali percorsi si articolano 

in: 

 importanza del lavoro intramurario per iniziare a formare una mentalità atta al lavoro, 

agevolando magari l’entrata delle aziende per svolgere delle attività lavorative 

(manutenzione, ricostruzione, …) direttamente in carcere;  

 colloqui conoscitivi che coinvolgano già le aziende prima dall’uscita dal carcere;  

 attività di formazione che contribuiscano anche a ridare dignità e responsabilizzazione 

alla persona, valorizzando il lavoro come forma di risocializzazione; 

 attività di formazione mirate al fornire competenze richieste sul mercato (e quindi 

successive ad una puntuale analisi del mercato del lavoro aggiornata);  

 apprendistato professionalizzante e autoimprenditorialità;  

 “Patto d’onore per il rimpatrio”, ovvero una buona prassi indirizzata specificatamente 

ai detenuti stranieri senza permesso di soggiorno; 

 tirocini che permettano la conoscenza diretta delle persone detenute selezionate 

direttamente dall’istituzione carceraria (attraverso il ruolo delle funzionarie dell’area 

pedagogica e del volontariato) o delle agenzie di formazione che operano all’interno del 

carcere e che devono provenire dall’imprenditoria o essere legate anche al mondo 

datoriale che poi, potenzialmente, potrebbe assumere la persone formata; 

 lavori di pubblica utilità come forma di giustizia riparativa;  

 lavori indesiderati dalla forza lavoro classica a causa delle condizioni pesanti, delle 

mansioni poco attrattive o per il tipo di turnazione.  

Oltre a suggerimenti pratici, non sono mancate comunque indicazioni rispetto all’importanza 

di mantenere una certa qualità del lavoro, anche in termini di sicurezza, valorizzazione delle 

competenze professionali, sviluppo della dignità personale. 
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5 Le buone prassi di rete pubblico-privato e l’inserimento al 

lavoro nelle esperienze del nord Italia 

 

La crisi del welfare state che caratterizza i Paesi occidentali da alcuni decenni si sostanzia 

nella messa in discussione del carattere universale dello stato sociale in favore di una priorità 

assegnata al mercato neoliberista (Cappelletti & Mittone, 2008) che si traduce in recessione e 

razionalizzazione della spesa pubblica (Brenner, 2005). È in questa fase che si realizzano un 

trasferimento di responsabilità dallo stato centrale agli enti locali (Ranci, 2005) e 

un’esternalizzazione dei servizi, con l’effetto di ridimensionare il carattere universalistico e 

pubblico del welfare state (Brenner & Theodore, 2002). 

In questo contesto, quindi, le politiche sociali vengono subordinate alle leggi del mercato: in un 

clima di competitività economica che caratterizza anche gli enti locali (Eisenschitz & Gough, 

1998), negli anni '90 la dotazione territoriale di servizi si sviluppa in maniera disomogenea 

all'interno dei contesti nazionali. Con il ridimensionamento della spesa pubblica, la strategia 

intrapresa dagli enti locali per riuscire a realizzare delle politiche efficaci è la realizzazione di 

partnership con il privato: è in questi anni che prende forma il concetto oggigiorno tanto 

ribadito di ‘rete’. Dietro alle pratiche di rete vi è la necessità di dare una risposta a questi 

cambiamenti epocali, rappresentati dal passaggio dal government, inteso come assetto dei 

poteri esercitati dallo Stato, alla governance multilivello, ovvero una modalità di governo 

stratificato per competenze e responsabilità tra Unione Europa, Stati nazionali, governi 

regionali, Province e Comuni. La governance diventa dunque la forma di gestione promossa 

dall'Unione Europea come tentativo di conciliare i principi di giustizia sociale con quelli della 

competitività e della crescita, principalmente con 4 obiettivi (i primi tre sono di interesse per 

la presente ricerca): 

 agevolare la realizzazione di progetti pubblici, ovvero di infrastrutture e missioni di 

interesse pubblico a livello transfrontaliero; 

 migliorare la condivisione dei rischi e ridurre le spese per le infrastrutture 

normalmente sostenute completamente dal settore pubblico; 

 favorire lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, grazie anche alla 

creazione della concorrenza e al coinvolgimento delle imprese private; 

 accrescere le quote di mercato delle società dell’UE nel settore degli appalti pubblici nei 

paesi terzi. 

(Rhodes, 1996) identifica la governance proprio con le reti in quanto spazi socio-politici in cui 

vengono rese possibili interazioni, formalmente alla pari, che coinvolgono in maniera 
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trasversale diversi settori della pubblica amministrazione e partner del terzo settore e del 

mercato.  

È a partire da questo contesto che i tavoli di confronto tra pubblico e privato acquisiscono 

sempre maggiore centralità di fronte a degli enti locali che si trovano caricati di responsabilità 

programmatiche, di coordinamento e attuazione delle politiche sociali (basti pensare alle 

competenze di Comuni, Province e Regioni), ma privi di strumenti amministrativi snelli che 

permettano l’attuazione di politiche efficaci di welfare locale e regionale. Per questa ragione, 

nel dare esecuzione al proprio mandato, gli enti locali e regionali ricorrono stabilmente alle 

risorse del terzo settore che “tentano di colmare le lacune dovute a carenze istituzionali di tipo 

organizzativo e strutturale e di intervenire nelle sacche dell’emarginazione con azioni 

integrate che vanno dalla prevenzione al reinserimento, e favorire così la parità nelle 

condizioni di accesso ai diritti, alle risorse, ai beni e ai servizi” (Calzolari et al., 2008, p. 75). 

In questa situazione generale, non si può fare a meno di notare come “il ricorso alla 

carcerazione è apparso anche in Europa come uno strumento di controllo della marginalità e 

della povertà, da collocarsi a pieno diritti nell’odierna crisi dello stato sociale e nella sua 

progressiva transizione verso lo stato penale” (Migliori, 2007, p. 16). 

Nello specifico caso del carcere, lavorare in rete risulta necessario a causa della 

multiproblematicità della popolazione detenuta in Italia: essa è caratterizzata da una 

condizione generale di emarginazione sociale, culturale, formativa, sanitaria ed economica che 

rende necessari degli interventi integrati per raggiungere l’obiettivo dichiarato di 

risocializzazione: “il mondo della marginalità […] tratta di biografie e di storie di vita in grado 

ciascuna di dare conto della società in cui viviamo, o meglio, delle trasformazioni e delle 

caratteristiche che la rendono particolarmente precarie e incerta” (Migliori, 2007, p. 13). Le 

molteplici esigenze della popolazione detenuta non si possono quindi semplicemente ridurre 

alla ricerca del lavoro, ma richiedono l’apporto di competenze specializzate di cui nessun 

soggetto potrebbe pretendere di farsi carico da solo: 

 

Il percorso finalizzato alla realizzazione d’iniziative e interventi, che hanno come sfondo 

l’applicazione dei principi di politica attiva per il lavoro, è un percorso, essenzialmente, 

di civiltà (del lavoro e del diritto di cittadinanza), frutto dell’integrazione tra politiche 

attive del lavoro e politiche formative, tra servizi per l’occupabilità, tra pubblico e 

privato. (Mastrangelo, 2013, p. 34)  

 

Il raggiungimento di obiettivi condivisi e dichiarati attraverso interventi integrati, di 

conseguenza, risulta essere possibile solo attraverso la collaborazione degli enti del territorio 

che provengano da tutti gli ambiti della società: istituzioni, realtà penitenziaria, volontariato, 

imprese, cooperazione, agenzie di formazione, enti di intermediazione al lavoro. 
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Per questa ragione, il presente capitolo è dedicato all’esplorazione di alcune buone prassi di 

rete tra le realtà carcerarie e i soggetti del territorio in Veneto, Piemonte, Lombardia ed 

Emilia-Romagna. 

 

5.1 Il progetto Esodo a Verona, Vicenza e Belluno 

Obiettivo della presente ricerca non è stato focalizzarsi sul progetto Esodo, ma le interviste 

condotte, essendo incentrate sulla costruzione di rete tra soggetti pubblici e privati e sui 

potenziali percorsi di inserimento lavorativo per le persone ex detenute, presentano numerosi 

spunti di approfondimento che ne sottolineano tanto gli aspetti positivi quanto gli elementi di 

miglioramento, alcuni dei quali si sono rivelati ottimi consigli e spunti rispetto alla presente 

ricerca. Per questa ragione, non scenderemo nel merito di Esodo se non per evidenziarne 

appunto gli aspetti che sono utili ai fini del presente progetto, rimandando ai report di 

monitoraggio che verranno resi disponibili dall’ente finanziatore di Esodo e dai vari 

coordinamenti provinciali.  

Il progetto Esodo. Percorsi giudiziari in inclusione socio-lavorativa per detenuti ed ex detenuti 

è stato un progetto di sperimentazione triennale finanziato dalla Fondazione Cariverona13 e 

coordinato dalle Caritas delle province di Belluno, Verona e Vicenza nel periodo 2011-2013, e 

ha avuto come target le persone detenute, in esecuzione penale esterna ed ex detenute. Le 

aree di intervento del progetto triennale si sono concentrate sull’area di inclusione sociale 

(sostegno alla persona e accoglienza abitativa), formazione, lavoro, per un totale di 21 progetti 

attivati da 12 realtà nella provincia di Verona, 7 nella provincia di Vicenza e 2 nella provincia 

di Belluno, con delle differenze di esito dettate dalla storicità di alcuni interventi nella 

provincia di Vicenza: 

 

Vicenza ha una storicità all’interno del carcere che è datata da 6 anni, più 3: 9. Il 

consorzio Prisma che si occupa dell’inserimento lavorativo è un consorzio che mette 

insieme settanta cooperative sociali del vicentino e ha un controllo forte sulla gestione 

degli inserimenti lavorativi delle fasce svantaggiate. Il consorzio Prima era il titolare 

del progetto Esodo per l’inserimento lavorativo, quindi è riuscito a fare dei numeri alti 

perché legato al mondo delle cooperative con incentivi alle cooperative in una maniera 

evidentemente professionale. Il Samaritano 

 

Non prevediamo attività di sostegno di tipo assistenziale attraverso sussidi perché qui a 

Vicenza abbiamo, attraverso la Caritas, poi tutta una serie di altre forme di supporto 

che riteniamo utile mettere in rete, ma che non va a gravare sui costi sostanzialmente 

del progetto Esodo. Cooperativa Nova_VI 

 

La gestione del progetto ha operato su due livelli, coinvolgendo il PRAP del Triveneto, le 

Garanti dei detenuti, quando presenti, la Fondazione Cariverona e le Caritas provinciali: il 

coordinamento interprovinciale è stato affidato alla provincia di Vicenza per la sovracitata 

                                                
13 La fondazione Cariverona ha messo a disposizione 4,8 milioni di euro su un progetto che ne ha 

investiti complessivamente 5,35 milioni. 
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ragione di esperienza pluriennale nell’ambito degli inserimenti lavorativi; 3 coordinamenti 

provinciali, per raccordare gli interventi istituzionali e del privato sociale sul piano territoriale, 

è stato affidato alle Caritas di riferimento nelle tre province. A partire dal secondo anno è 

stato reso operativo un software gestionale per favorire lo scambio di informazione tra i vari 

coordinamenti, per effettuare un monitoraggio e per facilitare la valutazione e la 

rendicontazione delle iniziative implementate. 

L’innovatività di questo progetto, rispetto ai precedenti finanziamenti dati a pioggia alle 

diverse realtà, è stato quello di mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali, sociali 

e privati che si occupano di iniziative operative legate al carcere: 

 

Gli interventi sul carcere erano sporadici e quasi fini a se stessi, nel senso che 

iniziavano e terminavano, quindi ci manca un po' la visione di costruire rete, di 

integrare gli interventi, di cercare di fare qualcosa che fosse anche costruttivo rispetto 

alla singola esperienza progettuale, ma che potesse in qualche modo gettare le basi per 

un qualcosa di più strutturato, quantomeno (e di sostenibile nel tempo). Fondazione 

Cariverona 

 

è indubbio che è riuscito a far sedere a un tavolo unico tutte le realtà che si occupavano 

un po’ di questo, quindi questo sicuramente è un lato positivo, insomma. La rete c’è […]. 

In generale, la valutazione su Esodo è positiva, perché ha portato risorse e ha portato 

una serie di opportunità che prima non erano così ampie o così articolate, quindi la 

valutazione è più che positiva. Comunita ̀ dei Giovani 

  

Gli aspetti positivi segnalati riguardano in particolar modo:  

- la creazione di una rete sul territorio che è giunta a procedure condivise rispetto alle 

segnalazioni (approvate solo se avevano un appoggio istituzionale, da UEPE o casa 

circondariale); 

- l’organizzazione dei tavoli di lavoro (attivando in particolar modo una rete interna al 

volontariato in carcere che, prima di allora, aveva avuto pochi momenti di confronto 

diretto); 

- un doppio coordinamento, interprovinciale e provinciale, che si riuniva a scadenze 

regolari per il monitoraggio dei percorsi, in maniera tale da attivare dei cambiamenti 

nel momento stesso in cui si presentavano delle criticità; 

- la conoscenza reciproca delle realtà che operano per il carcere, siano essere istituzionali, 

volontarie o del privato sociale; 

- la creazione di un gestionale (benché il primo anno non fosse attivo); 

- il coinvolgimento di realtà legate tanto al profit quanto al no profit (a Verona la 

cooperativa Insieme era capofila dell’area e si occupava, con il Consorzio Sol.co., della 

gestione del matching con le cooperative sociali per i soggetti al primo step del percorso 

di inclusione lavorative, mentre Energie Sociali si occupava dei contatti con le aziende); 

Segnaliamo anche alcuni degli aspetti di criticità che sono emersi durante la triennalità del 

progetto e che sono stati riportati nel corso delle interviste, dato che possono sicuramente 
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essere utili per evitare di riprodurre alcune scelte o percorsi che si sono dimostrati poco 

efficaci: 

- quando si coinvolgono delle istituzioni come il carcere, l’UEPE e la magistratura di 

sorveglianza, bisogna tenere presente che i tempi di questo processo di lavoro non sono 

coincidenti con i tempi progettuali, motivo per cui è necessario, come suggerisce 

l’UEPE di Verona, fare un lavoro di avvicinamento di queste tempistiche; 

- sul territorio di Verona non esisteva una rete forte del territorio, motivo per cui buona 

parte della triennalità è stata impiegata nel difficile ma necessario lavoro di 

costruzione di questa rete (per tale ragione, i risultati concreti raggiunti dalla 

provincia scaligera sono inferiori rispetto a quelli della provincia di Vicenza); 

- coinvolgere in fase di progettazione tutte le realtà, evitando di presentare dei progetti 

pre-confezionati, anche per evitare che le istituzione vengano vissute come semplici 

erogatori di servizi; 

- prevedere un maggior coinvolgimento delle realtà della provincia, evitando di 

concentrare troppo le azioni sul solo territorio comunale; 

- favorire maggiormente l’autonomia dei soggetti presi in carico, sia per quel che 

riguarda le soluzioni abitative che gli inserimenti lavorativi; 

- implementare un modello di integrazione dei diversi interventi fatti da enti differenti, 

dal momento che si lavora sulla stessa persona, motivo per cui può risultare efficace 

prevedere dei tavoli di lavoro trasversali; 

-  aprire maggiormente l’accesso al gestionale della banca dati, mettendolo magari in 

connessione con altri gestionali della Provincia, come quello del Centro Impiego; 

- curare costantemente l’analisi del mercato del lavoro e le disponibilità offerte dalle 

singole aziende, in sinergia con tutte le parti datoriali;  

- prevedere una maggiore analisi delle competenze e dei bisogni dei soggetti che si vanno 

ad inserire, non tralasciando gli aspetti di formazione della persona, dello sviluppo del 

senso di cittadinanza, di cultura civica e di educazione integrale della persona, oltre a 

quello di formazione delle competenze lavorative (che comunque sono risultate essere 

troppo incentrate sui lavori manuali); 

- lavorare maggiormente per garantire uno scambio paritario tra le parti, dato che 

ciascuna ha la propria competenza e può avere dei suggerimenti rispetto alle 

impostazioni del progetto che, a volte, sono risultate essere imposte dall’alto più che 

gestite alla pari (soprattutto tenendo conto delle disparità di potere, anche in termini 

di risorse, tra i vari soggetti del privato sociale e del volontariato); 
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- progettare a monte dei criteri di selezione dei detenuti, prevedendo dei percorsi per i 

soggetti più svantaggiati che non rientrano nei parametri di inclusione del progetto 

(per evitare anche che tali disparità creino malumori tra i detenuti); 

- prevedere una figura che permetta l’aggiornamento dei partner dal punto di vista della 

giurisprudenza, data la rapidità con cui cambiano le normative in Italia (in particolar 

modo per ciò che concerne le facilitazioni e le agevolazioni per l'assunzione dei detenuti, 

in maniera tale da fornire questo supporto, ancora più necessario in tempo di crisi, alle 

aziende). 

In conclusione, ci teniamo comunque a precisare che il progetto Esodo ha rappresentato una 

grande ventata di possibilità per il territorio veneto, rappresentando una delle migliori prassi 

del territorio italiano in tema di reinserimento socio-lavorativo delle persone con esperienze di 

detenzione. Alcune criticità strutturali non possono essere negate, ma dipendono anche dalla 

situazione assolutamente drammatica in cui versano le carceri italiane 14  a causa delle 

decisioni politiche a livello nazionale che comportano il più alto tasso di sovraffollamento 

dell’Unione Europea (173% contro una media europea del 99,6%; il Veneto risulta essere la 

terza regione con le carceri più affollate in Italia, con una percentuale di sovraffollamento del 

153,4%) anche a causa dell’attuale legge sulle droghe (il 38,4% della popolazione è detenuta 

per violazione del solo art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti); un tasso di recidiva del 57%, 

ad indicare la scarsa efficacia delle politiche di risocializzazione; condizioni di detenzione 

definite disumane dagli organismi internazionali (Formez, 2013); progettualità poco 

lungimiranti e direzionate sempre agli stessi soggetti che hanno più agganci politici che 

capacità operative. 

 

 

5.2 Il Consorzio Abele Lavoro di Torino 

Il Consorzio Sociale Abele Lavoro di Torino nasce nel 1998 per favorire la creazione di impiego 

per persone segnate da percorsi di emarginazione (con invalidità fisica, psichica e sensoriale 

superiore al 46%, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, 

tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e 

condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione) promuovendo sul territorio dei 

processi di inclusione sociale attraverso le cooperative B aderenti e le imprese profit e no profit 

con cui collabora stabilmente.  

Attualmente al Consorzio aderiscono 7 cooperative che impegnano 570 persone di cui 230 in 

qualità di socio svantaggiato: 

                                                
14  “L’Europa ci guarda”, X rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione, a cura, di Antigone, 

Edizioni Gruppo Abele 2013:  

https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/salute_di_detenuti/X_rapporto_condizioni_detenzione

_oss_antigone.pdf  

https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/salute_di_detenuti/X_rapporto_condizioni_detenzione_oss_antigone.pdf
https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/salute_di_detenuti/X_rapporto_condizioni_detenzione_oss_antigone.pdf
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Oggi mi sembra di poter dire che ci sia, si raccolgono i frutti di un lavoro durato tanto 

tempo, si realizzano anche dei sogni, perché 12 anni fa pensare di poter /sognare/ (in tono 

enfatico) ti sembrava fantascienza. Oggi con la collaborazione con i Centri per l'Impiego è 

naturale che questo ci sia. Quindi insomma credo che dei passi in avanti, sarebbe bello 

scrivere queste cose, dei passi in avanti sono stati fatti. 

 

Un aspetto importante del lavoro del Consorzio riguarda i finanziamenti specifici per 

l’accompagnamento al lavoro di persone private della libertà personale: si è iniziato con dei 

progetti finanziati dalla legge regionale 45 che prevedeva l'uscita in semilibertà di persone 

ristrette per svolgere lavoro di pubblica utilità, ma questa fonte di risorse si è chiusa 5 anni 

addietro. Altri progetti regionali hanno permesso il finanziamento di una rete, come vedremo 

più avanti, la cui costruzione è stata possibile anche a un finanziamento EQUAL. Il Comune 

di Torino ha attivamente collaborato a queste iniziative attraverso il progetto Detenuti 

Comune di Torino, a cui si sono aggiunti altri finanziamenti accessori che hanno consentito di 

attivare delle borse lavoro. In particolare, il 2006/2007 ha visto l’attivazione di un grosso 

progetto gestito da Italia Lavoro di un centinaio di borse lavoro per persone beneficiarie 

dell'indulto promosso dall'ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero 

della Giustizia in 14 aree metropolitane tra cui Torino. Al progetto hanno collaborato le 

Regioni, le Province attraverso i Servizi per l’Impiego e i Comuni in particolare con i Servizi 

Sociali. Per ogni beneficiario è stato predisposto un contributo al reddito di 2.700 euro 

concesso in due modalità:  450 euro al mese per un massimo di sei mesi, oppure 675 euro al 

mese per un massimo di quattro mesi. 

Per le aziende disposte ad accoglierli erano previsti tre tipi di incentivi:   

• un contributo di 1.000 euro per la formazione in caso di assunzione a tempo indeterminato o 

a tempo determinato (almeno 12 mesi);    

• la capitalizzazione della parte restante della dote in caso di assunzione anticipata;    

• il cumulo con altre agevolazioni stabilite a livello nazionale e locale. 

Inoltre, a Torino tuttora è attivo il progetto di rete Logos, finanziato dall'Ufficio Pio della 

compagnia di San Paolo, finalizzato alla prevenzione della recidiva a favore di persone che 

hanno terminato di scontare la pena sia all'interno degli istituti penitenziari sia in regime di 

misura alternativa. In particolare Logos favorisce dei percorsi di orientamento e offre sostegno 

psicologico e sostegno abitativo; Abele Lavoro ha spesso segnalato a questo progetto le persone 

che, finito positivamente un tirocinio, non erano state assunte per ragioni indipendenti dal 

lavoratore. 

 

È un progetto continuativo, non è un progetto che viene finanziato un anno sì e l'altro non lo 

sai, per capirci. E quindi ancora oggi rimane un punto di riferimento perché talvolta capita 

appunto di poter segnalare delle persone a questo progetto che ha una sua importanza. 
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Un’ultima fonte di finanziamento che merita di essere segnalata è la Camera di Commercio di 

Torino che, a partire dal 2008 grazie a un protocollo di intesa con la direzione del carcere e il 

Centro per l'Impiego della Provincia di Torino, mette a disposizione degli incentivi (per un 

totale lordo di 5.000€) per aziende che decidano di assumere persone ex detenute in tirocini di 

almeno cinque mesi. La vastità ed eterogeneità delle fonti di finanziamento ha permesso al 

Consorzio di poter seguire in maniera continuativa i percorsi di inserimento lavorativo di 

molte persone detenute, alcuni dei quali meritano di essere segnalati come buone prassi, che 

sono scaturiti dalla possibilità di costruire e mantenere una rete grazie al finanziamento 

europeo EQUAL. 

 

1. SPIN (2003-2010) 

La prima esperienza articolata di rete è stato lo SPIN (SPortello Informativo), nato nel 2003 

su propulsione del progetto EQUAL e successivamente finanziato da bandi regionali; diversi 

sono gli sportelli ancora attivi in Italia, ma Torino ha avuto dei contatti diretti solo con lo 

sportello di Genova.  

Sostanzialmente si trattava di uno sportello informativo che aveva come soggetto promotore 

UEPE e tutti gli enti del privato sociale con cui AbeleLavoro è in rete (Fondazione Casa di 

Carità Arti e Mestieri onlus; Consorzio Kairos; Consorzio Self; Consorzio Sinapsi) e alcune 

associazioni di volontariato. Si rivolgeva alle persone in misura alternativa, ex detenuti e 

familiari presso le sedi degli enti che facevano parte del progetto. 

Lo sportello prevedeva quattro tipi di consulenza a cui si poteva accedere, oltre all’aspetto 

informativo (contatto immediato su segnalazione dell'UEPE per prese in carico dall'operatore 

dello sportello): psicologica, orientativa (ricerca del lavoro), giuridica (con giuristi 

dell''Università di Torino), abitativa.  

Interessante è notare come, inizialmente, alcuni sportelli fossero condotti presso UEPE; con 

gli anni si è scelto di modificare tale sede in quanto è stata considerato meno pesante svolgere 

alcune giornate presso gli enti che facevano parte della rete,  

 

perché magari gli ex detenuti non avevano nessunissima voglia di rimettere piede in UEPE. 

E anche  per i familiari poteva essere una fatica e quindi ad un certo punto si era mantenuta 

una giornata lì e altre due giornate presso i nostri enti.  

 

Tale frequenza non è stata mantenuta costante nel tempo, e il cambiamento maggiore è 

avvenuto in corrispondenza dell'indulto nell'estate 2006:  

 

Con l'indulto per alcuni mesi lo sportello è stato aperto 5 giorni su 5 perché c'era quella 

necessità, quindi ovviamente i fondi sono stati finiti prima per cui sul finire di 

quell'annualità lì, andava da aprile ad aprile, ci sono state meno aperture proprio perché 

l'emergenza aveva fatto sì che si scegliesse di intensificare le aperture nel periodo dell'estate 

del 2006. 
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2. SPORTELLO CARCERE (2008-giugno 2014)  

Attraverso i fondi sociali europei, dal 2008 sono attivi dei progetti racchiusi sotto l'etichetta 

Sportello Carcere che hanno visto come ente promotore la Provincia di Torino, attraverso il 

Centro Impiego, e come enti attuatori: 

- lo stesso sportello del Centro Impiego di Torino Sud: essendo lo sportello decentrato, è stato 

scelto in quanto più piccolo, con un’organizzazione che permette di seguire con più cura le 

varie segnalazioni che provengono dalla casa circondariale; si tratta del fulcro dello Sportello 

Carcere; 

- il privato sociale, ovvero altre cooperative di tipo B con le quali storicamente collabora Abele 

Lavoro: Consorzio Cairos, cooperativa Etabeta, Centro di Formazione Professionale 

Piemontese (oggi Fondazione Casa di Carità); il consorzio Self (consorzio di cooperative di tipo 

B, che svolgono attività di orientamento e inserimento lavorativo); una serie di cooperative di 

produzione lavoro in cui si inseriscono svantaggiati; un'agenzia di formazione che gestisce i 

progetti di formazione dentro il carcere, nonchè la parte di orientamento e inserimento fuori; 

- i soggetti istituzionali: il carcere (fino a un anno fa il direttore era Pietro Buffa), UEPE, il 

Comune di Torino, i servizi sociali; il PRAP (Provveditorato Regionale per l'Amministrazione 

Penitenziaria) per l'ampliamento alla provincia di Asti del progetto realizzato a Torino; 

l'Ufficio Pio San Paolo e la Compagnia San Paolo per i finanziamenti; i servizi sociali 

territoriali; il Ser.t.; 

-  il Comune di Torino ha inoltre un ruolo in termini di opportunità: sono in atto alcuni 

cantieri, ovvero dei finanziamenti regionali che vanno a pioggia sulle realtà comunali e che 

permettono ai singoli Comuni di attivare dei cantieri di lavoro, intesi generalmente come 

attività di un anno, durante i quali la persona ottiene un contratto col Comune e svolge 

attività generalmente di tipo sociale. Viene fatto un bando pubblico a cui possono accedere 

persone con determinate caratteristiche, per cui vengono stilate delle gradutorie attraverso cui 

il Comune attiva delle convenzioni con le singole persone. In particolare, grazie alla 

disponibilità del dirigente, è stata individuata dal Comune di Torino l'area delle biblioteche e 

delle attività connesse alle biblioteche come aree privilegiate di inserimento; 

- la rete del volontariato; 

- le imprese (più che le associazioni di categoria): AbeleLavoro ha al proprio interno una 

persona che si occupa dello scouting, ovvero del rapporto con le imprese, di cui viene tenuta 

traccia attraverso una banca dati in cui vengono segnalate tutte le realtà con cui si sono 

attivati dei percorsi. Settimanalmente viene svolto un incontro con l’operatrice addetta allo 

scouting per raggiungere l’obiettivo del matching:  
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è stato un momento scelto di tentativo di oggettivizzare, obiettivizzare il curriculum, quindi 

io racconto a lei un po' il profilo della persona, proviamo insieme a ragionare su quale può 

essere l'abbinamento idoneo per quella persona; a quel punto, è lei che fa tutta una serie di 

passaggi con le imprese.  

 

Una volta che il matching è stato fatto, viene contattata l’impresa e viene fissato un colloquio 

conoscitivo con il detenuto; a volte, i colloqui sono più di uno e, nel momento in cui avviene 

l’incontro tra domanda e offerta, si procede con la sottoscrizione di una convenzione al Centro 

Impiego. 

Da un punto di vista organizzativo, viene fatto un incontro mensile di monitoraggio presso la 

casa circondariale alla quale partecipano l'operatrice referente di questo progetto per il Centro 

Impiego; il coordinatore operativo come rappresentante degli enti che attuano il progetto; 

l'educatrice referente del progetto per la casa circondariale; altri educatori coinvolti sulla base 

delle persone segnalate; le assistenti sociali di UEPE attive presso la casa circondariale.  

L'unica clausola per garantire una certa continuità è che vengano prese in carico persone ex 

detenute, o con una condanna definitiva di massimo un anno, o in misura alternativa o 

persone segnalate, appunto perché l'attività è sia sull'esterno che sull'interno. Sull'interno le 

segnalazioni sono fatte direttamente dagli educatori della casa circondariale, i quali prendono 

in considerazione detenuti prossimi al fine pena e con un permesso regolare di soggiorno; in 

seguito, AbeleLavoro entra in carcere ad incontrare le persone segnalate, offrendo loro due tipi 

di percorso in seguito ai percorsi di orientamento: il lavoro all'interno garantito dalla casa 

circondariale attraverso alcuni tirocini finanziati dal progetto per delle attività di piccole 

manutenzioni o di pulizia; l'attivazione di tirocini presso le cooperative che lavorano 

all'interno della casa circondariale (falegnameria, lavanderia industriale, confezionamento, 

panificio, la gestione della mensa). 

Lo Sportello Carcere consiste prevalentemente in tre tipi di attività:  

a. sportello vero e proprio di accoglienza: AbeleLavoro è presente due giorni alla settimana 

presso il Centro Impiego e riceve su appuntamento o su segnalazione di UEPE persone alla 

ricerca del lavoro iscritte al Centro Impiego; nel caso in cui non siano iscritte, si procede 

all'iscrizione e, se possiedono i requisiti, possono essere inserite in percorsi di orientamento e, 

se sono disponibili delle risorse economiche, possono accedere successivamente a un tirocinio, 

finanziato dal progetto stesso (così come l'attività delle operatrici), che dura tra quattro e sei 

mesi. Il contatto con il Centro Impiego viene descritto come "un passaggio molto grosso" perché 

significa entrare nella casa circondariale e far firmare alle persone che aderiscono al progetto 

il modello 181 (ovvero il modello di iscrizione al Centro Impiego), iniziando a mantenere 

l'anzianità d'iscrizione dal giorno in  cui, pur essendo all'interno, firmano questo documento; 

una volta uscite, hanno due settimane di tempo per confermare l'iscrizione al Centro Impiego. 

Tale azione risulta essere di fondamentale importanza anche da un punto di vista simbolico:  
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L'idea era di iniziare a costruire un percorso di avvicinamento, di dare l'impressione 

veramente alle persone che innanzitutto ci fosse un interesse a creare un collegamento e che 

in qualche modo loro non esistevano SOLO per quel posto nel quale erano reclusi per quel 

determinato reato, ma che esistevano anche in quanto cittadini e che quindi nel diritto di 

cittadini c'era quello di fare una ricerca del lavoro che chiaramente non poteva in quel 

momento essere attuata in termini concreti, perché se sei lì non puoi cercarti lavoro fuori, ma 

significa cominciare ad entrare in un meccanismo. 

 

b. 200 borse lavoro per tirocini di 4 mesi, benchè non sempre sia facile portare a termini i 

percorsi:  

 

Perché anche i percorsi di orientamento non sempre vengono svolti nella loro totalità, vuoi 

perché c'è la persona che tu stai seguendo che è in misura alternativa e per un qualche 

motivo viene nuovamente recluso, si apre un processo oppure viene trasferito. Ci sono tutta 

una serie di incognite che dipendono dal sistema. 

 

c. 30 ore di tutoraggio: il tutor in azienda ha lo scopo di dare dei rimandi rispetto 

all'esperienza lavorativa al tutor della cooperativa AbeleLavoro, in maniera tale che 

quest'ultimo non debba rimanere in azienda, compromettendo il lavoro del tirocininante e i 

ritmi del posto di lavoro, ma possa essere informato nel caso in cui ci siano dei problemi. 

 

3. USCITA SICURA (2012-2013)   

Si tratta di un  progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, finanziato per il 2012-2013 

e, al momento dell'intervista, si attendeva un ulteriore finanziamento che avrebbe previsto 

l'attuazione anche presso il Comune di Asti. 

 

Si è cominciato ad interrogarsi in maniera un pochino più seria su questi familiari, con 

questi borsoni che vanno e vengono, ci siamo proprio un po' chiesti, 'ma cosa fanno, cosa ci 

sarà in tutte quelle borse?' [...] È l'immagine principale che si ha, l'immagine che ci ha 

colpito di più e col tempo ritorna, e quindi è nata un po' l'idea di fare questo progetto che si 

chiama Uscita Sicura. 

 

Benchè non si tratti nello specifico di un progetto atto all’inserimento lavorativo, si tratta di 

un’iniziativa importante perchè è proprio il progetto stesso che diventa un ulteriore punto di 

partenza per le segnalazioni delle persone potenzialmente interessate alla ricerca di un lavoro.  

Il gruppo di lavoro che mensilmente si occupa di coordinamento e monitoraggio delle azioni è 

composto dalle due operatrici dello sportello, due assistenti sociali di UEPE che lavorano in 

casa circondariale, l'educatrice della casa circondariale (dotata di permessi speciali per cui, 

all'interno del suo orario di lavoro, può uscire dalla casa circondariale per partecipare ai 

momenti di coordinamento), la psicologa che fa la consulenza psicologica, la giurista che fa la 

consulenza giuridica, gli operatori che si occupano dell'accompagnamento sociale.  

Si tratta di un progetto che prevede un'attività all'interno e un'attività all'esterno: all'interno 

2 giorni alla settimana, per 3 ore alla mattina, presso la zona colloqui, e precisamente nelle 

sale pre- e post-perquisizione, dove viene offerto uno sportello di accoglienza e di ascolto 
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informativo per i familiari. Il servizio offerto serve a creare dei ponti tra le figure educative 

che vedono i detenuti e le operatrici dello sportello che incontrano i familiari; inoltre, la 

presenza continua delle operatrici permette di instaurare anche un buon rapporto con gli 

agenti, figure fondamentali all'interno della casa circondariale che hanno compreso  

 

la finalità di questo progetto: l'essere presente, il cercare di creare proprio uno spazio di 

connessione tra mondi che sono tutti lì ma che sembra che non si parlino, i familiari 

arrivano da fuori, i detenuti sono soltanto dentro, cioè sembra che quella sia una bolla che 

non ha niente a che fare nè con l'interno nè con l'esterno. 

 

All'esterno della realtà carceraria ci sono due consulenze, giuridica e psicologica, a cui possono 

accedere i familiari conosciuti all'interno. La varietà delle azioni intraprese dal Consorzio 

permette di capire come sia possibile attuare delle iniziative così importanti solo attraverso la 

costruzioni di reti che permettono ai soggetti attuatori di dare il proprio contributo, in maniera 

tale che ciascuna azione venga svolta dall’ente più competente, in un circolo virtuoso di 

condivisione e responsabilizzazione. 

  

5.3 Gli agenti di rete di Milano 

Nell'ottica di cogliere gli aspetti salienti, e auspicabilmente replicabili, degli agenti di rete attivi a 

Milano, la ricerca ha previsto l'intervista al Coordinatore degli agenti di rete attivo presso la casa di 

reclusione di Milano Bollate e socio della cooperativa sociale A&I onlus, scelta dalla Regione come 

una delle idonee all'intervento in questo ambito sulla base dei curricula delle organizzazioni interessate 

al bando di finanziamento che ha dato avvio al progetto. Questa iniziativa, iniziata nel febbraio 2006 

con una sperimentazione triennale, è proseguita poi con cadenza biennale (a parte una interruzione di 

sette mesi nell’anno 2011), e l’ultimo finanziamento prevede una copertura sino a luglio 2014. 

Gli agenti di rete nascono come figure educative di connessione fra il dentro e il fuori dell’istituto 

penitenziario, finanziate tramite il bando L. 8/2005 Regione Lombardia, dipendenti dalla cooperativa 

che viene scelta come idonea allo svolgimento della funzione in questione, monitorati dalle ASL sul cui 

territorio risiedono gli istituti di pena, e distribuiti sostanzialmente su tutti gli istituti della Lombardia in 

modo proporzionale rispetto al numero di detenuti presenti: al momento dell'intervista, gli agenti di 

rete erano tre a San Vittore (casa circondariale con un importante ruolo di accoglienza, dato che le 

persone arrestate arrivano inizialmente qui), cinque a Bollate e due a Opera.  

Da un punto di vista organizzativo, gli agenti di rete hanno una posizione operativa in area pedagogica, 

ovvero una postazione che occupano quotidianamente in tutti e tre gli istituti di pena. La scelta operata 

è stata infatti quella di non aprire uno sportello settimanale, bensì di  

 

frequentare il contesto, condividere in parte il contesto e quindi costruire a partire dal 

contesto: questo è stato molto utile rispetto al riconoscimento all’interno dell’istituto. 

 

Le azioni svolte dagli agenti di rete all’interno dell’istituto penitenziario di Milano Bollate sono 

essenzialmente rivolte a due target di detenuti: i dimittendi e gli stranieri. 
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 Per quel che concerne i detenuti dimittendi, si intendono le persone che sono prossime alla 

dimissione dall’istituto, sia in misura alternativa che a fine pena (considerando chi ha il fine pena 

dentro un anno). L’azione degli agenti di rete si articola in uno spazio di confronto e di informazione 

sulle tematiche inerenti il passaggio dal dentro al fuori, e gli obiettivi riguardano i seguenti aspetti: 

a. Favorire il percorso di inclusione sociale del dimittendo in sinergia con la Commissione 

Dimittendi e i servizi territoriali che si occupano del detenuto in uscita. 

La Commissione Dimittendi è un luogo in cui il direttore, un magistrato di sorveglianza, degli 

operatori del privato sociale, alcuni educatori incaricati e gli agenti di rete ragionano sulle questioni che 

riguardano il collegamento col territorio attraverso l’utilizzo di strumenti di tipo formale, quali le buone 

prassi, i protocolli d’intesa, le procedure standardizzate. 

In particolare, è stato individuato un agente di rete con lo specifico incarico non tanto di seguire i 

detenuti, quando di agire sul territorio, cercando le risorse adatte allo svolgimento delle azioni di 

risocializzazione: “poi sappiamo, quanto cercare risorse significhi mantenere i rapporti sostanzialmente”. Tra 

alcune delle azioni mirate della Commissione Dimittendi risalta la continuità terapeutica per esempio 

delle persone con problemi psichiatrici, dato che non sempre le tempistiche e le modalità di 

accompagnamento all’esterno sono compatibili con i problemi della persona, con il territorio e con la 

direzione del carcere. Ma altre iniziative sono mirate a risolvere le problematiche legate all’housing, al 

lavoro, all’accoglienza delle persone in permesso o di coloro che hanno trascorso buona parte della 

propria vita in carcere e non hanno riferimenti sul territorio.  

Oltre alla Commissione Dimittendi, gli agenti di rete si occupano quindi anche del Gruppo Dimittendi, 

con lo scopo di ragionare e promuovere la cultura del reinserimento dentro l’istituto: alcune delle 

azioni hanno riguardato la testimonianza di ex reclusi rispetto all’esperienza all’esterno, sia per quanto 

riguarda gli aspetti concreti (il tema del risparmio al momento dell’uscita, o i prezzi degli affitti, o i 

servizi che si sono rivelati più utili) che le sfide incontrate al di fuori dell’istituto di pena: 

 

Diciamo l’ambizione è un po’ questa, l’ambizione è dire: "prendiamo insieme, circa fai conto 

10-15 persone, ragioniamo insieme su che cosa possiamo fare noi per le nostre dimissioni, e 

quali sono i bisogni" [...]. Perché poi lo sappiamo, cioè si passa dall’idealizzazione di 

“quando sarò fuori”, alla passività, cioè poi i due estremi son questi. 

 
Al fine di attivare risorse e azioni mirate per la popolazione dimittenda, gli agenti di rete hanno ideato 

un semplice questionario a crocette, compilato in maniera anonima a gruppi di 10 persone a cui 

mancava meno di un anno all’uscita, al fine di indagare le condizioni di ingresso e le aspettative, anche 

concrete, sulle condizioni di uscita. Nello specifico, le aree investigate dal questionario hanno 

riguardato la nazionalità di nascita, l’età, la residenza anagrafica, il possesso del permesso di soggiorno 

valido, i servizi di riferimento interni ed esterni (sanitari, sociali e psicologici), la situazione lavorativa 

prima dell’entrata in carcere e la disponibilità all’assunzione all’uscita, la situazione abitativa al 

momento dell’arresto, la presenza o meno della stessa situazione abitativa al momento delle dimissioni, 

la rete informale di supporto al momento dell’uscita. 

Gli obiettivi del questionario si possono riassumere nei seguenti punti: 
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 Rilevare le caratteristiche anagrafiche dei soggetti in dimissione dall’istituto; 

 Mappare le aree di bisogno dichiarate dai soggetti; 

 Stimolare il detenuto prossimo all’uscita a riflettere sul proprio percorso e le proprie prospettive 

in chiave di responsabilizzazione; 

 Elaborare i dati rilevati alla luce della realtà territoriale, cercando di promuovere le figure di 

accompagnamento verso l’esterno; 

 Sviluppare un intervento mirato; 

 Portare alla luce i concreti bisogni emersi al fine di distinguere tra le priorità della specifica 

popolazione carceraria sulla base dei requisiti inerenti residenza, età, sesso, risorse informali sul 

territorio. 

b. Presa in carico individuale per la creazione di percorsi di accompagnamento al reinserimento 

territoriale. 

Nel periodo luglio 2012-luglio 2013 sono stati complessivamente intercettati  278 soggetti detenuti, di 

cui 45 donne e 233 uomini: di questi, 147 afferivano all’area dimittendi, e 131 all’area stranieri. 

 

 

Grafico 9: Provenienza delle segnalazioni 

 

In particolare per quel che concerne l’inserimento lavorativo, sono stati individuati 3 principali 

riferimenti per favorire l’accompagnamento al lavoro: il Centro di Mediazione al Lavoro del Comune 

di Milano (Ce.Lav.), la Legge 8/2005 Regione Lombardia, i servizi del territorio. Come giustamente 

sottolineato dal coordinatore degli agenti di rete, vi è poi una quarta fonte, rappresentata dalle reti 

informali delle risorse personali che qualche detenuto possiede. A questo proposito, è interessante 

segnalare un dato emerso dalla compilazione dei questionari, ovvero che il 30% della popolazione 

detenuta a Bollate non ha alcuna forma di riferimento sul territorio al momento dell’uscita, mentre il 

restante 70 % può fare riferimento ai seguenti soggetti: 
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Grafico 10: Rete informale di supporto al momento dell’uscita 

 

Per quel che concerne invece i riferimenti del territorio, un servizio storico è il Centro di 

Mediazione al Lavoro del Comune di Milano che prevede, per i cittadini milanesi residenti, dei 

percorsi di accompagnamento al lavoro usufruibili anche dai detenuti che hanno la residenza a Milano. 

Inoltre, nelle case di reclusione c’è la diffusa possibilità di chiedere la residenza presso l’istituto, la cui 

concessione viene data dal direttore che funge da capo famiglia:  

 

è molto più facile che ci siano le condizioni in una casa di reclusione, dove i tempi di 

permanenza sono tendenzialmente medio lunghi o medi, che in una casa circondariale dove 

le posizioni giuridiche sono in trasformazione. Per cui come dire va bene, soprattutto nelle 

case di reclusione il discorso di cambio di residenza. 

 

Nel caso in cui ci siano le condizioni affinché il detenuto faccia riferimento al Ce.Lav., l’agente di rete 

cerca di indovinare un ambito di azione di possibile utilità di una segnalazione di questo tipo, mentre 

l’operatore del Ce.Lav. entra all’interno dell’istituto e fa un ragionamento di prospettive e di progetto 

rispetto all’inclusione lavorativa della singola persona. Nel caso in cui ci siano le condizioni, il Ce.Lav. 

usa come strumenti di mediazione la borsa lavoro e il tirocinio finanziati dal Comune al fine di 

permettere al detenuto di entrare nell’azienda e di farsi conoscere. 

Un secondo riferimento è la Legge 8/2005 della Regione Lombardia per quel che concerne le 

specifiche azioni per le misure alternative, tanto che in questo caso le segnalazioni vengono fatte 

direttamente dall’istituto o dall’UEPE. 

Per quel che concerne invece i servizi del territorio, si fa riferimento ai comuni di residenza dei 

soggetti, tentando di individuare i percorsi più percorribili, dato che alcuni servizi ricevono solo 

segnalazioni da altri servizi del territorio, come il SERT: è in questi casi che l’agente di rete intercede al 

fine di mettere in contatto le risorse del territorio necessarie a mandare avanti le pratiche di 

accompagnamento al lavoro.  

c. Azione sistematica sul territorio per la ricerca di risorse territoriali e per l’attivazione di nuove reti 

di collaborazione soprattutto per i soggetti che non dispongono di riferimenti sul territorio. 

Genitori 
32% 

Moglie/ 
Marito/Com

pagno/a 
16% Figli 

12% 

Amici 
24% 

Altro 
16% 
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Trattandosi di figure educative che operano all’interno dell’istituto penitenziario e sul territorio, gli 

agenti di rete hanno il compito, anche mediante la presa in carico di situazioni specifiche, di 

promuovere il collegamento tra la rete interna all’Istituto (Area pedagogica, progetti e servizi presenti di 

carattere lavorativo, psicosociale, affettivo e sanitario) e la realtà esterna, allo scopo di favorire il 

coinvolgimento del territorio (servizi sociali, realtà del privato sociale, enti che promuovono percorsi di 

accompagnamento al reinserimento lavorativo, associazioni, presidi sociosanitari, sindacati, SERT, 

INPS, Agenzia delle entrate, sindacati inquilini, ...) nel percorso di reinserimento sociale dei detenuti. 

Nell’anno 2012-2013, sono state attivate 81 risorse territoriali di cui: 

 20 dedicate all’Area Stranieri (consolati, Questura, servizi specifici); 

 29 dedicate all’Area Abitazione (17 prima accoglienza, 8 seconda accoglienza, 4 strutture 

comunitarie); 

 12 dedicate all’Area Formazione e Lavoro; 

 20 relative all’Area Servizi socio sanitari. 

Al fine di promuovere il lavoro sul territorio, gli agenti di rete si sono dotati di un database interno 

suddiviso su 6 aree specifiche: abitazione, lavoro, documenti, formazione, famiglia e servizi. 

 

Mappatura è un termine che non mi piace perché è molto statico, è comunque un 

mantenimento di questa rete sia rispetto alla rete interna dell’istituto sia alla rete esterna 

del territorio [...] La mappatura va tenuta viva, cioè non c’è una mappatura fatta una volta 

per tutte. [...] Siamo più o meno coinvolti non tanto come interlocutori, ma come ponte 

rispetto a queste situazioni qua, no? Quindi una cosa che fanno anche gli agenti di rete, poi 

dipende dagli istituti, è anche questo discorso di collegamento: case popolari, sindacati 

inquilini, eccetera, e stiamo cercando proprio adesso di fare delle procedure che siano 

spendibili e il più possibile universali. 

 

 Per quel che concerne invece i detenuti stranieri, ovvero il secondo ambito di intervento degli 

agenti di rete, le azioni riguardano in particolar modo l’attivazione di una specifica rete territoriale ed 

istituzionale (consolati, questura, associazioni culturali, progetti specifici, comunità degli stranieri sul 

territorio) che possa favorire percorsi di ricostruzione della storia migratoria, di consapevolezza sulle 

prospettive di permanenza sul territorio nazionale al termine della pena e di emersione dall’irregolarità 

attraverso la presa in carico individuale e l’accompagnamento nelle pratiche di rinnovo dei permessi di 

soggiorno e dei documenti. Tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, non c’è la possibilità di 

permanere sul territorio italiano, e quindi la prospettiva di lavoro è sul rimpatrio assistito: 

 

Per esempio su Bollate l’anno scorso eravamo in connessione con un progetto di rimpatrio 

assistito di alcune nazioni: Senegal, Marocco, Sri Lanka [...] e qualcosa si è fatto, sia a 

Bollate che a San Vittore che a Opera, per altro. C’è un buon collegamento con i consolati e 

con la questura, questo anche grazie al lavoro sinergico con l’ufficio matricola dell’istituto. 

 

Al di là delle pratiche formali, gli agenti di rete si occupano anche del Gruppo Migranti, ovvero dello 

spazio di confronto e di conoscenza delle problematiche legate alla condizione di migranti: nell’ultimo 

rinnovo di progetto è stato anche inserito, in casi specifici, il ricorso a mediatori culturali e linguistici 

per dare maggior incisività ai temi che si affrontano. Lo scopo è sollecitare le persone a fare una 
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rielaborazione del proprio percorso migratorio, al fine di diventare consapevoli rispetto alle prospettive 

in maniera congruente con la normativa in vigore. Ad esempio, gli agenti di rete a San Vittore e Bollate 

son delegati per le richieste di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la circolare di riferimento 

individua negli ospedali e negli istituti di pena un incaricato dalla direzione con il compito di recarsi 

presso la posta dotata di uno sportello amico per la consegna della documentazione. Oltre a questo, le 

iniziative sono mirate, ad esempio, a sensibilizzare sulla realtà dei CIE: "Che cosa ti succede quando esci? 

Arriva la questura, vai al CIE, è possibile, è probabile, è sicuro, non si sa, però cosa succede al CIE?”. Inoltre, gli 

agenti di rete, benché non sia il loro compito istituzionale, promuovono il discorso dell'espulsione a due 

anni dal fine pena come possibile misura alternativa, per tentare di risolvere la complessità data dai 

vissuti individuali di fallimento rispetto al progetto di molti detenuti di venire in Italia al fine di 

mantenere la famiglia rimasta nel Paese di origine. 

 

5.4 L’esperienza di Bologna 

Il carcere di Bologna, la cui esperienza è stata riportata dal responsabile dell’area educativa, 

ha attive delle piccole convenzioni con singole aziende esterne attraverso la legge Smuraglia 

per l’assunzione di detenuti in semilibertà (nel 2013 si tratta di circa 20 detenuti, mentre si 

sono raggiunti nel tempo picchi di una sessantina di persone): a Bologna si concede sempre 

meno perché l’orientamento è dare misure più nettamente alternative (affidamento in prova o 

detenzione domiciliare) piuttosto della semilibertà che è una misura che non decarcerizza. 

Inoltre, gli stessi magistrati preferiscono il lavoro all’esterno perché cogestisce la 

responsabilità con la direzione del carcere, mentre nella semilibertà la responsabilità è 

esclusiva del magistrato.  

Per quel che concerne il ruolo degli enti locali, si nota sicuramente un apporto 

destabilizzato dalla crisi, ma il legame con il territorio è fondamentale, sia dal punto di vista 

delle risorse territoriali imprenditoriali che della disponibilità degli enti locali. La prima 

azione è legata alla sensibilizzazione dei potenziali datori di lavoro, siano essi pubblici o 

privati: ora che è stato modificato l’art. 21, i detenuti possono uscire per fare anche attività di 

pubblica utilità, e una delle azioni ipotizzate è la manutenzione dei portici di Bologna. Un 

aspetto di fondamentale importanza, a detta del responsabile dell’area educativa, è il fatto che 

la centralità dell’intervento non è tanto mirata al guadagno del detenuto, quanto alla 

dimostrazione della produttività, economica e sociale, del detenuto, la cui risocializzazione non 

può avvenire se non attraverso la concessione di una possibilità.   

L’altro soggetto fondamentale è quindi rappresentato dalle imprese, il cui 

coinvolgimento avviene dal 1997, anno in cui la Provincia ha finanziato l’implementazione 

dell’allora sportello di mediazione culturale in sportello di orientamento al lavoro. Uno dei 

primi obiettivi è stata la sensibilizzazione delle aziende attraverso degli incontri con la 

direzione del carcere, degli incontri all’interno del carcere per la formazione interna, un 
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rinfresco servito dai detenuti formati specificatamente nel catering. Nonostante questo 

impegno, i risultati iniziali sono stati scarsi, dato che si trattava per lo di più di aziende no 

profit, quindi legate ai finanziamenti pubblici, mentre le aziende profit erano più difficilmente 

coinvolgibili, anche dopo la legge Smuraglia (benché prima vi fossero comunque delle leggi 

regionali che fornivano degli incentivi, ma non erano sufficientemente conosciute). Nonostante 

questa legge riduca i costi del lavoro a quasi la metà, vince la diffidenza rispetto alla 

popolazione carceraria, soprattutto tenendo conto che la crisi ha aumentato la manodopera 

disponibile a condizioni non sempre accettabili. L’obiettivo è quindi lavorare sugli interessi, 

ovvero puntare sugli incentivi della legge Smuraglia o sull’immagine sociale, aspetto a cui le 

multinazionali sono maggiormente sensibili (oltre ad operare soprattutto all’estero, ed avere 

quindi meno risentito della crisi). 

Ma la vera buona prassi è rappresentata dall’impresa sociale FID Srl15, creata nel 2012 

all’interno del carcere, che viene definita “un mezzo miracolo, reso possibile dal coinvolgimento 

e dall’interessamento del prof. Minguzzi”, consulente del lavoro e componente dei CdA delle tre 

aziende che fanno parte dell’impresa sociale, che cinque anni or sono ha proposto l’idea alla 

direzione del carcere. Tale iniziativa ha dovuta però aspettare per essere concretizzata, dato 

che il carcere ha dovuto prima risolvere dei problemi di stabilità dovuti ai continui cambi di 

direzione, sino all’arrivo della dott.ssa Toccafondi. Grazie a una convenzione con 3 importanti 

multinazionali della città (GD-IMA-Marchesini), è stato quindi possibile creare un’impresa 

sociale all’interno del carcere che produce un pezzo della filiera che serve a tutte e tre le 

aziende. Il carcere, avendo delle rigidità dovute alla forte burocratizzazione, presenta 

essenzialmente delle difficoltà che mal si conciliano con le esigenze delle aziende, motivo per 

cui la prima azione è stata la sensibilizzazione tanto del carcere, quanto delle aziende. Grazie 

alla figura chiave del Prof. Minguzzi, sono stati coinvolti, sin dalla fase di progettazione, gli 

amministratori delegati delle aziende spiegando i 3 principali problemi che necessitavano di 

una soluzione: lo spazio, la sicurezza e la formazione professionale.  

Per quel che concerne lo spazio, si decise di comune accordo di procedere con la 

trasformazione della palestra in capannone industriale, attraverso la concessione in comodato 

d’uso del capannone da parte delle direzione, con successivo spostamento della palestra in 

un’altra area. Tale ristrutturazione è stata possibile grazie a 100.000€ provenienti dalla Cassa 

delle Ammende e al cofinanziamento delle aziende che hanno fornito l’impianto di 

riscaldamento e l’attrezzatura meccanica. 

Il problema della sicurezza è stato ovviato attraverso la sensibilizzazione del 

comandante affinché autorizzasse tanto lo spostamento del materiale necessario ai lavori 
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attraverso i camion quanto l’utilizzo degli strumenti da taglio, il tornio, e gli utensili di piccole 

dimensioni considerati pericolosi. 

L’ultimo aspetto della formazione professionale ha a che vedere in particolar modo con 

la selezione dei detenuti: essendo necessaria una preparazione tecnica molto elevata, è stato 

attivato uno sportello lavoro finanziato dalla Provincia di Bologna attraverso cui procedere 

alla costruzione di un curriculum informatizzato per ogni detenuto. A questo proposito, sono 

stati selezionati dei fine pena lunghi per inserirli nella formazione di due anni (nel frattempo 

la palestra è stata adibita a capannone industriale ed è stata creata la strada per il passaggio 

dei camion): da gruppo iniziale di 20 detenuti, ne sono stati inseriti 12 dopo la prima 

formazione. Attualmente la formazione è pagata dalla Provincia di Bologna, ed è condotta 

dalla Fondazione Aldini-Valeriani che è partner del progetto sin dall’inizio. 

Il responsabile dell’area educativa del carcere di Bologna precisa quelli che sono stati i punti 

di forza dell’iniziativa: 

 è la città di Bologna che è entrata in carcere con la Fondazione e 3 delle sue migliori 

aziende; 

 come tutor entrano due/tre persone durante tutto l’orario di lavoro, e sono persone in 

pensione (dai 65 anni in su) che entrano con un rimborso spese fornito dalle aziende; 

nonostante l’iniziale diffidenza, in seguito a una accurata sensibilizzazione ad opera del 

responsabile educativo, è stato possibile giungere alla situazione attuale definita di 

“atteggiamento paterno verso i detenuti, e sono entusiasti perché continuano a fare il 

loro lavoro e ricevono grande gratificazione”; 

 nella convenzione c’è la possibilità di inserire i detenuti anche quando vanno in misura 

alternativa o in libertà; 

 per la selezione, il carcere ha presentato alle aziende i curricula dei detenuti che sono 

anche inseriti nelle banche dati dei Centri Impiego grazie allo sportello orientamento al 

lavoro interno al carcere finanziato dalla Provincia che ha appaltato a una cooperativa 

la gestione dello sportello in cui lavora un operatore del Centro Impiego. 

Un ultimo interessante aspetto che è stato affrontato durante l’intervista con il responsabile 

educativo riguarda la banca dati, elemento già emerso come centrale anche nelle altre 

esperienze esterne al Veneto. Teoricamente esiste una banca dati del DAP chiamata AFIS che 

contiene i dati di tutti i detenuti degli ultimi 30 anni. Il riferimento è un algoritmo elaborato 

dall’impronta digitale, implementata con le informazioni non solo giuridiche, ma riguardanti 

tutti gli aspetti della vita del detenuto, dai colloqui con i familiari ai soldi all’interno del 

carcere, dall’aspetto educativo a quello formativo. Il problema che si rileva è che viene 

utilizzata da pochi istituti, anche perché non c’è stata una formazione in merito all’utilizzo, ed 

è stata ideata in ottica romacentrica: è un’ottima banca dati per vedere tutto ciò che riguarda 
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il singolo detenuto, ma l’accesso è molto lento perché il server è nazionale. Per questa ragione, 

in tutti gli istituti, invece di usare la banca dati nazionale, si crea una banca dati locale, 

mentre Bologna usa entrambe: il responsabile educativo ha creato nel 1994 una prima banca 

dati locale con la matricola, parallela al sistema AFIS, che risponde alle esigenze specifiche del 

carcere di Bologna, in quanto con AFIS non è possibile assemblare i dati a livello locale in 

modo dinamico (ad esempio non è possibile rintracciare tutti i detenuti del carcere che sono in 

possesso di un diploma di maturità). 

 

5.5 Sintesi 

Per concludere, riportiamo a seguire i punti che potrebbero essere replicati anche sul territorio 

veronese come spunti per la costruzione di percorsi integrati (escludiamo da questo elenco i 

suggerimenti emersi dalle interviste rispetto al progetto Esodo, per il cui elenco si rimanda 

alla fine del paragrafo 1 del presente capitolo): 

- Coinvolgimento di un Centro Impiego decentrato (e quindi con un minor afflusso di 

utenti) in maniera tale da fornire una più accurata assistenza nel caso di segnalazioni 

e di uscire dallo spazio fisico del carcere o dell’UEPE; 

- Collaborazione con il Centro Impiego in maniera tale da favorire l’iscrizione (e 

maturare così l’anzianità) già durante il periodo di detenzione; 

- Individuazione di una persona interna alla cooperativa con il compito esclusivo dello 

scouting delle imprese, in maniera tale da avere un servizio dedicato per il matching 

tra domanda e offerta di lavoro; 

- Presenza di un tutor in azienda che sia in stretta collaborazione con il tutor della 

cooperativa; 

- Favorire la nascita degli agenti di rete quali figure educative di connessione tra il 

dentro e il fuori (in particolar modo per quel che concerne i detenuti dimittendi e 

stranieri) in connessione con l’ASL competente rispetto all’istituto penitenziario; 

- Prevedere per gli agenti di rete una postazione operativa quotidiana nell’area 

pedagogica del carcere per conseguire il riconoscimento della figura all’interno 

dell’istituto; 

- Incaricare un agente di rete per la specifica ricerca di risorse e relazioni sul territorio; 

- Implementare le azioni rivolte all’area dimittendi attraverso la costruzione di un 

questionario per indagare le condizioni di ingresso e le aspettative rispetto all’uscita; 

- Cercare i riferimenti pubblici del territorio a cui possono accedere anche i detenuti in 

quanto cittadini residenti nel Comune; 

- Favorire l’entrata in carcere degli operatori dei regolari servizi territoriali; 
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- Costruire un database interno, in continuo aggiornamento, rispetto alle aree di 

intervento: abitazione, lavoro, documenti, formazione, famiglia e servizi; 

- Costruire dei legami con la rete istituzionale del territorio (consolati, questura, 

associazioni culturali, comunità degli stranieri, …) per i detenuti stranieri; 

- Promuovere l’espulsione a due anni dal fine pena come possibile misura alternativa per 

i detenuti stranieri; 

- Creare dei percorsi di consapevolezza rispetto alle prospettive di uscita per i detenuti 

stranieri, in accordo con le normative in vigore; 

- Favorire le convenzioni con le singole aziende esterne al carcere attraverso la legge 

Smuraglia; 

- Sensibilizzare i potenziali datori di lavoro, siano essi pubblici o privati; 

- Promuovere la creazione di imprese all’interno del carcere che magari si mettano in 

rete per la creazione di una filiera che produca materiale utile a tutte le ditte coinvolte; 

- Prevedere il coinvolgimento, sin dalla fase progettuale, di tutte le figure cardine del 

progetto: direzione dell’istituto, polizia penitenziaria, fondazioni private, 

amministratori delegati delle aziende coinvolte; 

- Ipotizzare la presenza quotidiana di dipendenti in pensione provenienti dalle aziende 

quali tutor. 
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6 Ipotesi di rete per l’inserimento lavorativo di persone ex 

detenute 

La prima parte della ricerca si è basata su interviste, come abbiamo visto nel capitolo 1, le cui 

risultanze sono state poi presentate durante i 4 focus group che si sono tenuti alla fine del 

lavoro di campo e che hanno permesso a soggetti dell’ambito sociale, datoriale, sindacale e 

istituzionale di confrontarsi sul tema della rete e dell’inserimento lavorativo di persone ex 

detenute. In questo capitolo, dunque, verranno presentate le aree che sono state indagate 

attraverso le interviste perché è partire da questi dati che poi ci si è concentrati sui quesiti da 

porre come argomenti tematici durante i focus group di confronto tra gli stakeholder locali, le 

cui risultanze arricchiscono in particolar modo i seguenti paragrafi (benché alcuni 

suggerimenti abbiano già arricchito le sezioni precedenti, e in particolar modo quelle 

riguardanti i percorsi lavorativi possibili).  

I paragrafi indagano quindi le percezioni delle/degli intervistati rispetto alla costruzione di 

una rete, approfondendo tanto le criticità quanto i punti di forza di un concetto che negli anni 

è forse stato anche troppo abusato; a partire da questi, sono state fatte delle ipotesi in merito 

al funzionamento e agli obiettivi della rete. Successivamente, vengono esplorati i meccanismi 

di governo della rete, ovvero chi la dovrebbe coordinare e da chi dovrebbe essere composta, 

tenendo conto appunto dell’obiettivo dichiarato di favorire l’inserimento lavorativo e l’incontro 

domanda-offerta per persone con esperienze di detenzione ed esplicitando i ruoli di ciascun 

nodo; infine, ci si è concentrate/i sulla sostenibilità nel tempo di tale rete, sia dal punto di vista 

del monitoraggio che della ricerca di finanziamenti. 

 

6.1 La costruzione di una rete 

La principale criticità evidenziata da più parti rispetto alla costruzione di una rete sul 

territorio è il fatto che molti dei soggetti che dovrebbero essere coinvolti non sono in grado di 

lavorare in maniera orizzontale, vuoi per una maggiore disponibilità economica, vuoi per una 

pretesa di maggiore conoscenza dovuta alla storicità dell’associazione di appartenenza. 

Nell’ottica però di lavorare per migliorare le condizioni delle persone detenute ed ex detenute 

viene richiesta la capacità di fare un passo indietro rispetto al proprio desiderio di primeggiare. 

Questa criticità che caratterizza ogni tentativo di rete, ovvero il rischio di non saper creare dei 

rapporti equilibrati tra soggetti che, effettivamente, non dispongono delle stesse risorse ma 

che possono comunque apportare metodologie, strumenti e contributi importanti alla causa, 

risulta necessario in particolar modo quando si affrontano le questioni legate al carcere: 

 

Lavorare in rete vuol dire che tutti si deve in qualche modo procedere in quella 

direzione con un certo passo, e quindi non sempre è così facile e così scontato. 

Fondazione Cariverona 
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Lei però deve tenere conto che a Verona città esistono… tantissimi enti che lavorano sul 

disagio di tutti i genere e sull’inserimento lavorativo. Pubblici e privati. Quindi è una 

città satura: laddove entra un soggetto nuovo, non è che apre spazi nuovi: occupa spazi 

di altri. Ecco, ne tenga conto. Verona è una citta molto stressata, in senso positivo, da 

bisogni di inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate. E sempre di più: enti pubblici e 

privati con grande professionalità si occupano di questo, in maniera sistematica e 

scientifica. Il Samaritano 

 

C'è un po' la mentalità, quella che io chiamo della guerra tra i poveri, dove il terrore di 

perdere qualcosa sia maggiore invece della possibilità di sviluppare qualcos'altro, cioè, 

la prima percezione è: “ma io perdo la mia autonomia, perdo le mie competenze”. Non ci 

si rende conto che invece lavorando insieme non solo i risultati sono decisamente 

maggiori e migliori, ma anche c'è un accrescimento reciproco, quindi, e la possibilità di 

sviluppare molto di più […]. In questo momento di risorse scarse invece, dal mio punto 

di vista, è necessario lavorare in maniera sinergica. ACLI 

 

Purtroppo da questa logica non sono escluse nemmeno le associazioni di volontariato che, da 

statuto, non possono sostituirsi al ruolo che devono avere le istituzioni, anche perché il loro 

compito è più quello di ‘riempire quei buchi che il carcere istituzionalmente fa fatica a colmare’ 

(Microcosmo, focus 4), ma non si deve sovrapporre alle attività che le istituzioni sono tenute a 

fare, altrimenti si crea anche una confusione di ruoli che non giova alla buona riuscita del 

progetto: 

 

C’è questa cosa del “noi sappiamo come si fa con” e, secondo me, nessuno sa ‘come si fa 

con’ se non ci mettiamo tutti insieme perché il detenuto è molto più furbo di noi, nel 

senso che lui è solo, noi siamo in tanti, è meglio se ci parliamo [:] spesso si fa senza 

conoscere realmente che cosa l’altro fa, sul piano operativo. UEPE 

 

Un elemento che io vedo regolarmente assente è il guardare, prima di tutto, prima di 

immaginare di fare qualcosa di nuovo, è guardare quello che c’è. E, partendo da lì, 

progettare servizi nuovi che forse non è neanche necessario progettare come nuovi ma 

potrebbero essere semplicemente una riprogettazione dell’esistente per renderli più 

efficaci, altrimenti è sempre un ricominciare da zero, e questo mortifica ciò che è stato 

fatto di buono. CISL 

 

Il territorio di Verona rispetto a quella che è la metodologia all'accompagnamento al 

lavoro sull'orientamento ormai può contare su buone pratiche riconosciute a livello 

nazionale. Perchè abbiamo una storia forte in rete, con una rete amplissima sul 

territorio, quindi su questo non c'è niente da inventare, siamo messi abbastanza bene, ci 

è riconosciuto anche a livello extraterritoriale. Quello che manca, appunto, è il creare le 

condizioni e far arrivare le risorse […] per la messa a sistema di dispositivi. Servizi 

Promozione del Lavoro_Comune di Verona (focus 1) 

 

La costruzione di una rete sul territorio presenta numerosi aspetti positivi che riguardano la 

gestione integrata delle persone con esperienze di detenzione che, come abbiamo visto, spesso 

presentano diversi tipi di problematicità; la capacità di cogestire progetti, fornendo ciascuno la 

propria competenza specifica;  

 

La rete ha questa funzione, perché ti consente di come dire di riuscire sempre a far 

quadrare il cerchio, nel senso che spesso e volentieri abbiamo a che fare con delle 

persone che sono piuttosto scafate, che insomma non sono proprio sprovvedute e anzi 
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sono anche un po' manipolative, quindi dare anche alle persone la dimensione del fatto 

che la seconda, la terza opportunità non è scontata, è un'opportunità nel senso che non 

c'è nessun pregiudizio, ma non è scontata, è legata a come tu scegli di muoverti, e non è 

una questione di tipo personale ma è proprio un percorso che ha alla base una finalità 

che non è solo appunto di opportunità lavorativa ma anche rieducativa. 

AbeleLavoro_TO 

 

Una logica delle reti, che per fortuna è una logica che sta venendo fuori in maniera 

intelligente, nel senso che non è più soltanto condivisione, ma è il far emergere le qualità 

di ciascuno [:] la cosa non è “diamo in delega a” ma partecipiamo ad un processo 

“insieme verso”, d'accordo? Nel quale distinguiamo anche dei ruoli, d'accordo? ESEV 

 

Secondo me è importante stare creando una cultura sulla gestione delle fasce deboli 

anche in ambito lavorativo; non solo demandare alle cooperative sociali, che possono 

avere un ruolo, ma il vero mercato; insomma io sono più per il mercato, non il mercato 

sociale. O viviamo di sussidi o viviamo del nostro lavoro; anche in questi termini i 

detenuti vogliono vivere del proprio lavoro, la maggior parte non vogliono essere 

compatiti o sopportati. Dove serve vanno informati, vanno inseriti con le 

intermediazioni varie, e devono giocarsela come tutti. Insomma, non dobbiamo creare 

poi questi svantaggi per /chi non ha mai commesso delitti o no/ (sorridendo). La 

cittadinanza è di tutti e ognuno se la costruisce anche attraverso il lavoro. Comunità dei 

Giovani (focus 1) 

 

Un obiettivo che merita di essere esplicitato riguarda la valorizzazione non solo dell’attività 

lavorativa, ma anche del senso di identità che deriva dall’autonomia economica: 

 

A volte non è solo una questione economica ma diventa proprio una questione di dignità, 

una questione di rispetto della persona, non sentirsi inutile; c'è chi dice: “come posso 

presentarmi in famiglia se campo perchè mia moglie ha un assegno, e basta. Io mi 

faccio vedere da mio figlio come una persona mantenuta e assolutamente incapace di 

fare qualcosa; che figura educativa sono?”. La Fraternità (focus 1) 

 

Da direttore del carcere vorrei concepire il carcere come un luogo dove si fa lavoro; il 

carcere deve essere un'azienda. Non è comprensibile per una società come la nostra che 

si definisce civile che ci siano 800 detenuti in carcere a Montorio che sostanzialmente 

non fanno nulla. I detenuti sono cittadini che devono dare un contributo economico alla 

nostra società; devono essere parte produttiva della nostra società, non possono essere  

un costo ed un peso sociale. Quindi il carcere per me è un ambiente dove si deve lavorare. 

Montorio (focus 1) 

 

Inoltre, il lavoro può essere anche una modalità per rompere i pregiudizi sulla popolazione 

detenuta e sulla loro pericolosità sociale: 

 

I detenuti devono uscire sul territorio per abbattere i pregiudizi, perchè altrimenti non 

riusciremo mai ad inserirli al lavoro. Perchè se i pregiudizi sono così forti, così 

prevalenti, il detenuto può avere grandissime competenze, grandissime qualità, ma se la 

società non è disponibile ad accoglierli abbiamo finito. Montorio (focus 1) 

 

Una modalità per favorire l’incontro domanda-offerta è aprire gli spazi della casa circondariale 

alle imprese attraverso l’apertura di uno sportello in carcere e la possibilità di visitare gli 

spazi dell’istituto penitenziario per cogliere le opportunità imprenditoriali che potrebbero 

essere sviluppate negli spazi della casa circondariale: 
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Se noi vogliamo creare un rapporto di fiducia il detenuto deve essere conosciuto prima, 

quando è in stato di detenzione […]. Noi dobbiamo aprire uno sportello anche in 

carcere; il mondo del lavoro deve avere la possibilità di incontrare il detenuto ancora 

quando è detenuto; deve poterlo sperimentare in termini di fiducia, di capacità, di 

tenuta ancora quando è detenuto; quando esce questi problemi devono essere già 

abbondantemente superati. Il disagio, se c'è in carcere, deve essere gestito, controllato e 

superato in carcere; perchè quando esce ed entra in un'azienda è un cittadino come tutti 

gli altri, un lavoratore come tutti gli altri. Montorio (focus 1) 

 

Sicuramente uno degli obiettivi diventerebbe quello di creare delle condizioni che si 

autoalimentino al fine di non dover obbligatoriamente dipendere dai finanziamenti pubblici: in 

realtà alcune delle soluzioni proposte, come assegnare il backoffice dell’eventuale sportello ai 

detenuti affinchè intercettino i bisogni degli altri detenuti, non risulta praticabile perché 

creerebbe delle situazioni di potere difficilmente controllabili tra le persone detenute 

incaricate di raccogliere tali bisogni. 

Un ulteriore obiettivo è la sensibilizzazione delle aziende attraverso un aggiornamento 

continuo di quelli che possono essere i riferimenti legislativi che permettono alle parti 

datoriali di assumere delle persone svantaggiate, soprattutto considera la rapidità con cui 

cambiano le normative: 

 

Quindi è chiaro che nel momento in cui – intanto devi essere sempre aggiornato sulle 

cose, e non è facile tenersi aggiornate, anche perché le cose cambiano di mese in mese. 

Attraverso però la rete di Lavoro&Società [:] facevamo questi incontri, e quindi anche 

quando abbiamo chiamato più volte il consulente del lavoro che ci aggiornava di volta 

in volta sulle normative. Energie Sociali 

 

In generale, serve comunque una sensibilizzazione della società tutta che deve iniziare a 

sentirsi parte attiva nell’integrazione e nella risocializzazione delle persone con esperienze di 

detenzione che, quando non trovano il terreno fertile per ricostruirsi una vita all’interno della 

legittimità, non hanno alternative se non la delinquenza. Un primo obbligatorio passaggio è 

però il cambiamento del linguaggio: 

 

Allora, se il cittadino sente parlare di “svuotacarceri” secondo me pensa proprio 

“domani la discarica di Montorio viene portata in piazza Brà, e quindi c’è questa 

ondata di persone che selvaggiamente girano sul territorio, delinquenti, prostitute, 

eccetera”. Se invece parliamo di ‘dobbiamo umanizzare la pena’, l'umanizzazione della 

pena ha un significato di civiltà, non solo giuridica, ma di civiltà […] la civiltà 

giuridica il suo percorso l'ha già fatto; purtroppo non è al passo con la civiltà della 

nostra società che ancora non ha capito bene che sì, bisogna punire in detenuti […] e 

quando escono che accade? Cioè non abbiamo ancora la capacità di capire che se la 

pena deve avere un senso, glielo dobbiamo dare noi società; perchè comunque il 

cittadino detenuto esce prima o poi. Montorio (focus 1) 
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6.2 Coordinamento e nodi della rete 

Il primo aspetto discusso ha riguardato come gestire una rete di dimensioni così estese e con 

obiettivi tanto ambiziosi: 

 

Allora, se dovessi pensare ad una struttura di una rete, io dovrei pensare di fare [prende 

carta e penna] una valutazione di tutti i soggetti che, in un certo senso, richiedono o 

selezionano manodopera, che siano pubblici, privati o associazioni che sono private però 

hanno una struttura un po’ particolare. Tutti questi soggetti che manifestassero 

interesse per una cosa di questo genere, e quindi la rete si fa tra gli interessati, 

dovrebbero definire una persona, un loro rappresentante, un loro esponente, per 

costituire questo soggetto virtuale che è questa rete mettendo insieme le conoscenze però, 

le persone che costituiscono questa rete, non possono, ad occhio, che venire dai soggetti 

che sono gli intermediari con il datore di lavoro. Confagricoltura 

 

I meccanismi di governo emersi hanno riguardato il fatto che si potrebbe ipotizzare una 

gestione duplice, con un coordinamento simbolico, rappresentato dalle istituzioni, e uno più 

operativo e pratico che si occupi del mandare avanti la rete. Tale ipotesi però corre il rischio di 

deresponsabilizzare gli enti locali, motivo per cui non è stata accolta positivamente (qui 

riportiamo solo alcuni stralci che riassumono una posizione espressa in numerose interviste e 

focus): 

 

L’istituzione è il punto di raccordo, è come posso dire, il punto che dà la garanzia al 

sistema, dove invece il privato sociale, oppure questi altri enti, interagiscono e portano 

la propria eccellenza. Che è un po’ il lavoro della rete insomma. Il lavoro delle reti. 

FILLEA-CGIL 

 

Va rivendicato il ruolo dell'istituzione nel coordinare e muovere i processi di 

aggregazione. Cioè, deve essere, non può essere un ruolo di un soggetto altro, insomma. 

Perchè, l'istituzione esiste per quello, perchè ha un riconoscimento dei cittadini in un 

territorio o in un contesto insomma, no? E pensare che venga delegato ad altri è già uno 

sbaglio in partenza dal mio punto di vista. ESEV (focus 4) 

 

Si tratta di analizzare chi sono veramente tutti i mediatori o portatori di interesse in 

senso ampio, e vedere quali sono le cose che dividono e le cose che uniscono, e la rete va 

fatta tra questi soggetti. Serve il capofila. Io non credo alle reti spontanee senza un 

soggetto capofila perché non è nella nostra… una rete deve essere comunque governata e, 

in questo caso, la parte pubblica può avere un ruolo di governo perché credo che il punto 

di riferimento sia la credibilità. Confagricoltura 

 

Dovrebbe essere il Comune capoluogo che dovrebbe avere una gestione di queste cose: 

all’interno delle politiche sociali, dovrebbe esserci una regia su queste attività [:] credo 

che la regia dovrebbe essere pubblica perché la trovo una maggior garanzia. Non che 

non mi senta garantito dalla Caritas, ma non è la Caritas che deve garantirmi: io, le 

tasse, le pago allo Stato Italiano, e l’8per mille, se voglio, alla chiesa, ma questa è la… 

al di là della mia laurea in teologia, ho una visione laica degli interventi che vanno 

distinti, perché diversamente vuol dire consegnare a un soggetto privato […]. È una 

questione di approccio laico, non è ideologico: dico che non può essere confessionale la 

gestione di un servizio sociale. Comunità dei Giovani 

 

Il Comune lo vedo bene, che possa fare da regia, un assessorato anche credibile, un 

assessorato anche importante. Perché poi la persona fa la differenza dentro alle 

istituzioni. Anche dentro al sindacato, senz'altro la struttura è fondamentale, gli 
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strumenti sono fondamentali, ma le persone giocano un ruolo importante nel dirigere 

una linea, una strategia di un'azione piuttosto che un'altra. UIL 

 

Rispetto agli enti locali e regionali che sembrano essere i più opportuni per governare la rete, 

purtroppo si nota la difficoltà rispetto alla prospettiva di coinvolgere la Regione, benchè il suo 

ruolo potrebbe essere molto significativo: 

 

Sono dell'idea che la Regione, comunque poi sia l'istituzione da coinvolgere, perché a 

tutti gli effetti, intanto è quella che legifera, e già questo è importante […]. La teoria è 

che loro conoscano le esigenze del territorio e anche le norme che vengono emanate siano 

per questo scopo. Poi, ripeto, è una struttura alla quale è difficilissimo accedere. ACLI 

 

Fermo restando il ruolo delle istituzioni come capofila, sembra che la Provincia, attraverso la 

delega sul lavoro, rappresenti un soggetto sufficientemente legittimato, benché in questo 

momento non sia chiaro quanto a lungo esisterà questo livello di governance.  

 

Su progetti di questo tipo ci vuole una-un accordo di rete fra soggetti istituzionali del 

territorio molto forte perché ci vuole un accordo fra... collocamento, provincia, comune... 

il carcere stesso. Perché son progetti complessi e senza diciamo la competenza di ogni 

singolo per la sua parte diventa impossibile. Quindi voglio dire ci vuole un forte... 

accordo sugli obiettivi rispetto a questi soggetti. Medialabor 

 

L'ideale sarebbe inserire con un impegno sul lavoro la Provincia, che è quella che ha la 

delega al lavoro da parte della Regione, ecco forse inserirei la Provincia. E proverei con 

loro, a fare una riflessione. GaranteVR 

 

La legittimità fino a qualche tempo fa era la Provincia che a un certo punto era sopra le 

parti, perché a livello provinciale ci sono le ASL, ci sono i Comuni, ci sono altri enti. 

Dipende dalla sensibilità politica che ha la Provincia nel portare avanti determinate 

cose, insomma […]. Anche perché la Provincia è anche quella, diciamo così: è l'ente 

autorizzato proprio per il discorso del lavoro, cioè anche proprio il settore specifico di 

conseguenza dovrebbe essere la Provincia che crea anche questa forma di rete o che 

studia le forme di rete, per esempio, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi. 

Confcooperative 

 

Nel caso in cui la Provincia, come è stato sollevato da più parti, dovesse non ritenersi in grado 

di seguire operativamente la rete, una soluzione proposta è stata quella di valutare la 

possibilità di coinvolgere Lavoro&Società in quanto delegata dalla Provincia sul lavoro: 

 

Ah, noi siamo una rete per definizione: a) siamo un consorzio; b) siamo l’interfaccia 

privata della Provincia di Verona; c) dialoghiamo tranquillamente con l’ULSS 21, 22 e 

Comune di Verona. Quindi al di là, ripeto, che è il nostro oggetto sociale far rete. 

Lavoro&Società 

 

Rispetto al coinvolgimento della realtà penitenziaria, alcune proposte hanno chiamato in 

causa un coordinamento congiunto tra UEPE, per la parte esterna, e la direzione del carcere 

di Montorio, per la parte interna, ma è stato fatto presente il problema dell’avere due distinte 

direzioni: 
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Io mi propongo anche volentieri, però ci sono delle tematiche. Perchè pensavo alla 

Provincia? Non per esonerarmi, che io avrei anche alcune persone che possono 

collaborare. Perchè io penso anche al momento post-detentivo; io, è solo un pezzetto la 

detenzione, poi fuori non lo seguiamo più, lo segue l'UEPE. Invece la Provincia può 

seguire il detenuto durante e fuori. Montorio (focus 1) 

 

In conclusione, sembra proprio che la preferenza espressa e motivata sia nei confronti di un 

coordinamento istituzionale, assegnato alla Provincia per quel concerne le politiche del Lavoro 

e/o al Comune per quel che concerne le politiche sociali, le competenze sul lavoro e la Garante. 

Da più parti è emersa la volontà di coinvolgere la Garante proprio in quanto Margherita 

Forestan, sia per i suoi contatti, che per il suo passato nel mondo dell’imprenditoria, che per la 

capacità dimostrata nel saper gestire le situazioni difficili con competenza e rigore. 

La casa circondariale, al di là del ruolo della direzione nel coordinamento, dovrebbe 

partecipare anche con le altre figure cardine del trattamento, dalle responsabili dell’area 

giuridico-pedagogica alla polizia penitenziaria, in quanto si tratta di funzionari che, vivendo a 

contatto con le persone ristrette tutti i giorni, le conoscono molto bene: 

 

Il carcere, tutto, con gli educatori… ecco, fondamentale la partecipazione degli educatori 

perché sono loro che hanno il riscontro con la persona [...]. Centro impiego 

 

La polizia penitenziaria in termine di collaborazione, di disponiblità ma anche di 

aiutare a comprendere un po' quello che facciamo, non è sempre coì semplice, nel senso 

che il loro ruolo è un ruolo che non sempre gli lascia lo spazio secondo me di progettua-

di pensare le progettuali [...]. Abbiamo cercato di non far mai mancare la nostra 

presenza in questi anni, anche proprio un po' in termini di relazione con gli agenti di 

polizia, con i vari padiglioni, con gli operatori, cioè che non si disabituassero. 

AbeleLavoro_TO 

 

Un dato esplicitato come fondamentale è che la casa circondariale deve essere rappresentata 

da una figura incardinata nella struttura, senza deleghe a soggetti esterni: 

 

L'importante solo una cosa: che non si creino sovrapposizioni e stratificazioni. Io ho 

voluto venire personalmente a questo tavolo perchè ho la possibilità di dire subito sì, no, 

etc; perchè quando ci sono delle figure intermedie si creano sovrapposizioni. Allora, ecco, 

il carcere è rappresentato solo dalla sottoscritta, perchè altrimenti poi arriva, con tutto 

il rispetto per il volontariato, sanno di questa cosa, fanno iniziative e fanno proposte [...]. 

No, ci sono dei livelli di comunicazione che vanno rispettati. Montorio, focus 1 

 

Benchè la presenza dell’UEPE sia stata sollecitata da più parti, in questo momento storico 

risulta difficile coinvolgerlo, dato che la figura dirigenziale attualmente in servizio è facente 

funzioni di 7 UEPE diversi. Per quel che concerne invece il PRAP, viene considerato come 

troppo distante dal territorio e con delle funzioni meno operative rispetto alle azioni concrete 

da svolgere nella zona di Verona e provincia.  

 

L'istituzione deve avere un ruolo forte, deve essere quella che dà le regole del governo 

della rete, no? E sulle regole per cui, come dire, se io non sono capace di stare a livello 
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degli altri, sono fuori, quindi devo starci ma sulla qualità del mio intervento e sulle cose 

che so fare. ESEV (focus 4) 

 

Partendo da questa citazione, esploriamo ora qual è la composizione immaginata per questa 

rete composita, eterogenea, e pronta a rispondere con i servizi del territorio alle differenti 

problematiche che possono essere incontrare tanto sul lavoro quanto in una dimensione più 

complessiva della risocializzazione della persona: riassumendo, è necessario unire l’aspetto 

lavorativo all’aspetto sociale, coinvolgendo le ULSS per l’aspetto socio-sanitario, la Caritas 

per l’aspetto abitativo, il Ser.t. per il sostegno delle problematiche legate alla 

tossicodipendenza. 

 

Quindi insomma ormai la logica di integrare politiche sociali e del lavoro è assodato ed 

è… si è capito, insomma, che non si può lavorare in modo diverso mentre, sino a 

qualche tempo fa, le politiche sociali andavano sul fronte dell’assistenza, e le politiche 

del lavoro sulle politiche attive, passive, eccetera. Adesso abbiamo visto, da qualche 

anno insomma, prima ancora che arrivassero le normative: a Verona si sono integrate le 

politiche proprio con queste attività di rete. Servizi Promozione del Lavoro_Comune di 

Verona 

 

È chiaro che qua la rete deve essere molto composita perché qua serve lo psicologo per 

quando questo qua esce dal carcere e si ritrova sbattuto nel nuovo mondo. Ci sono ex 

carcerati che ti dicono: “ma io stavo meglio in carcere perché là ero qualcuno”, tanto per 

dirti. Serve lo psicologo. Serve la Caritas da subito [rispetto a] abitazione, 

abbigliamento e cibo. Le tre cose. Lavoro&Società 

 

Per raggiungere appieno l’obiettivo di un’azione integrata, è necessario fornire una specifica 

formazione alle operatrici e agli operatori che saranno addetti a seguire gli adulti in situazione 

di svantaggio a causa della condizione di detenzione che, spesso, non è l’unica ragione di 

disagio: 

 

E’ giusto che ci sia una specificità anche dell'operatore che segue queste persone che 

deve essere specialista, non può essere un educatore a qualunque, deve essere una 

persona che ha una formazione, che ha una conoscenza sia degli aspetti giuridici sia 

degli aspetti psicologici, sociali. Quindi secondo me va proprio tutelata questa 

specificità e valorizzata, perchè altrimenti non si lavora in qualità, non si lavora bene 

ma per le persone stesse. Servizi Promozione del Lavoro_Comune di Verona (focus 1) 

 

Non è patrimonio dovuto all'operatore del Centro per l'Impiego sapere la differenza tra 

gli arresti e la detenzione, quindi è un lavoro che si è proprio costruito insieme a loro, il 

fatto che l'operatore del Centro per l'Impiego VENGA in carcere a fare le riunioni anche 

questo è una roba grossa, è una roba che è stata costruita, poi probabilmente siamo stati 

fortunati perché abbiamo incontrato dei coordinatori, dei responsabili molto attenti, e 

molto disponibili e questo ha fatto la differenza. AbeleLavoro_TO 

 

Il SIL delle varie ULSS in ogni sede periferica ha una persona segnalata come 

responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e si occupa di contattare 

le associazioni del territorio […]. Il SIL e il Ser.T. CGIL 
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Oltre a questi, la rete deve includere tutte le istituzioni del territorio che possano garantire 

legittimità sul territorio per i propri ambiti di intervento, siano esse le ASL, le prefetture, la 

questura, l’Università: 

 

Dal mio punto di vista è necessario che queste reti territoriali siano appunto composte 

con il coinvolgimento delle istituzioni, perché danno non soltanto una garanzia di 

continuità ma sono un partner a mio avviso molto prezioso, proprio sullo studio delle 

procedure, la creazione di procedure […] che anche a livello normativo, di correttezza, 

equità, anche equa distribuzione, danno una garanzia di questo […]. Per cui noi 

abbiamo sempre coinvolto l'Università, piuttosto che il Comune, piuttosto che la 

Provincia, l'ASL... Chiaramente le istituzioni di competenza, la prefettura, quelle che 

servivano per il progetto o che si potevano coinvolgere nei vari progetti. ACLI 

 

Poi mai come in questi casi nel momento in cui si va a lavorare con istituzioni 

complesse, come può essere un Comune, come può essere una Provincia, con così tante 

esperienze, e con delle competenze specifiche di legge, bisogna stare molto attenti a come 

ci si muove per evitare di creare o progettualità sporadiche che poi non lasciano nulla o, 

peggio, vanificare lo sforzo di qualcuno perchè non si è relazionato col contesto. Servizi 

Promozione del Lavoro_Comune di Verona 

 

Scendendo nel merito dei ruoli, all’Università spetta il compito culturale di preparare il 

terreno per l’applicazione delle norme attraverso delle azioni di sensibilizzazione e ricerca: 

 

In questo caso l’istituzione università dovrebbe dare il proprio contributo per accrescere, 

per creare le condizioni culturali nelle quali le norme che si hanno a disposizione 

abbiano la possibilità di essere applicate. CNA 

 

Un partneriato e un inserimento dell’università sin dall’inizio sarebbe stato auspicabile 

perché l’università avrebbe garantito non solo la ricerca, l’analisi, l’indagine, ma anche 

la valorizzazione dell’aspetto riflessivo, teorico e critico, culturale, visto che anche in 

questo caso c’erano in ballo il protocollo carcere-università e una serie di attività, quindi 

si potevano inserire […]. A me piacerebbe che con l’Università si facesse un seminario di 

analisi di questi percorsi, qual è il ruolo dell’educazione integrale di queste persone, che 

valore ha per il loro futuro inserimento lavorativo, guardando non ad un inserimento a 

breve termine. Formatore ed esperto accademico 

 

Diciamo che uno studio fatto dalla università rappresenta, ha caratteristiche di 

imparzialità certamente superiore a quelle di Confindustria, a quelle dei sindacati e 

tanto più rispetto a quelle dei partiti politici. Confindustria 

 

Le aziende municipalizzate dovrebbero essere coinvolte come possibili datori di lavoro e, di 

fatto, qualche coinvolgimento c’è già stato in alcuni percorsi di inserimento lavorativo, benchè 

bisognerebbe allargare maggiormente la partecipazione di AMIA, AGSM, AGEC, ATER: 

 

Praticamente qua a Verona ci sono parecchi appartamenti dell'AGEC sfitti che 

praticamente avrebbero bisogno di manutenzione, nel senso che hanno...e l'AGEC non 

ha la forza economica per rimetterli a posto...noi avevamo presentato un progetto, ci 

siamo stati dietro parecchi anni, proprio per la gestione di alcuni appartamenti 

dell'AGEC, e attraverso la Fondazione San Zeno, che è una fondazione di Calzedonia-

Intimissimi, ci ha dato appunto i soldi per ristrutturare gli appartamenti, e noi li 

gestiamo... Energie Sociali 

 



 

 

105 

Le agenzie di intermediazione al lavoro accreditate dagli enti locali vengono suggerite 

come possibili partner sia nell’ottica di poter ricevere una delega dalla Provincia sugli aspetti 

più operativi che dovrebbero essere seguiti dalla rete, sia nell’ottica di mediare con 

professionalità l’incontro tra domanda ed offerta. Allo stesso modo, la cooperazione sociale 

viene indicata per lo scouting delle realtà che potrebbero accogliere i soggetti con meno risorse: 

 

Per cui loro bisogna che si occupino delle persone, che vadano a farle crescere, che 

vadano a tenerle occupate, che vadano a sostenerle durante l'inserimento lavorativo, che 

vadano a mediare l'inserimento lavorativo. Confartigianato 

 

Cooperativa sociale che si faccia carico di gestire proprio la transizione, creando poi le 

condizioni perchè ci possa essere, diciamo, l'imprenditore che riconosce nel singolo 

individuo che lavora per lui attraverso la cooperativa sociale una persona di valore, che 

possa dire  “me lo tengo” come si fa di solito con l'interinale, ecco. In questo ambito, 

diciamo, abbiamo anche cercato di attivare dei canali di collegamento con le nostre 

aziende e parlando di questa opportunità, però, bisogna creare una struttura che sia 

efficace nella proposta. Confindustria (focus1) 

 

Questo tema della mediazione per noi è fondamentale, poi il nostro lavoro come 

educatori, sono d'accordo che non dobbiamo, così, suscitare pietà; dobbiamo creare le 

condizioni che queste persone stiano bene e poi siano come le altre (non dico privilegiati, 

come gli altri). Comunità dei Giovani (focus 1) 

 

Il coinvolgimento delle parti datoriali e dei sindacati emerge come necessario per uscire dal 

contesto del no profit, per mettere alla prova la persona nel regolare mercato del lavoro, per 

rivolgersi a chi conosce direttamente le aziende e può segnalare le più disponibili, per dare 

credibilità a un’azione che non viene solo dalle istituzioni come un’imposizione esterna, ma che 

raccoglie anche il favore dell’associazione di categoria: 

 

Se tu vuoi mirare all'inserimento lavorativo, non puoi essere autoreferenziale, cioè, non 

puoi rimanere sempre e solo nel sociale, sempre e solo nelle cooperative di tipo B perché 

magari la persona deve cercare anche di inserirsi in un canale non protetto, e quindi... 

in un canale non protetto devi andare appunto verso il profit, e quindi anche tutti gli 

agganci con Associazioni Industriali, piuttosto che Confartigianato eccetera, diventano 

importanti. Energie Sociali 

 

Io credo che comunque sia importante il livello da gestire con sindacati e con le 

organizzazioni di lavoro: avere una disponibilità generale – non dico generica perché 

sembra svalutante – una disponibilità di massima perché poi, muoversi con quella 

disponibilità… e allora CNA oppure Confindustria che ti dice: “vai da questo 

imprenditore perché ti mando io”, questo fa la differenza, il fatto di facilitare i contatti. 

Comunità dei Giovani 

 

E fare delle sperimentazioni, no? […] Una sorta di affido o adozione temporanea, presso 

due, tre enti. Non lo so. Sta due tre mesi dalla UIL, due tre mesi in CGIL e due tre mesi 

alla CISL. Non so se fate Confindustria, due tre mesi in Confindustria. Le parti sociali 

possono essere un nucleo identificato in un dipartimento [...]. Dobbiamo finanziarlo noi, 

dovete chiederli a noi i quattrini. UIL 

 

Noi siamo un’associazione agricola quindi, quando parliamo di MdL, noi vediamo la 

parte del MdL che riguarda l’agricoltura. Nello specifico, noi come associazione 

abbiamo costituito 6 mesi fa – abbiamo chiesto tutte le autorizzazione tramite la nostra 

sede centrale – per svolgere le attività di collocamento […]. L’Ente Bilaterale, quindi, 
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non è Confagricoltura, Coldiretti, CIA, CGIL, CISL e UIL, ma sono tutti e sei messi 

insieme. Confagricoltura 

 

Mi chiedo se si potrebbe inserire, così come obiettivo di ricerca, anche i tre sindacati, 

perché anche questo potrebbe essere un aggancio positivo per la nostra attività insomma, 

quindi... Queste sono le due categorie, non tanto per avere dal sindacato... Perché il 

sindacato è comunque all'interno di tante aziende, potrebbe anche configurare una 

trattativa di inserimento. GaranteVR 

 

Un ultimo interessante suggerimento rispetto ai partner da coinvolgere riguarda la 

costruzione di sinergie con altre reti esistenti sul territorio, evitando così di creare ulteriori 

partnership senza tenere in considerazioni quelle consolidate che già lavorano con altri 

obiettivi: 

 

L’unica cosa che io vedo interessante quando si parla di reti è ragionare per aree 

circoscritte, dove le relazioni siano riconoscibili e coltivabili, perché questo consente di 

essere più operativi […]. Se io decido di fare un’esperienza, seleziono l’area di una 

ULSS che già non è piccola ma che può consentirmi di portare in evidenza una serie di 

relazioni e di reti informali attive, e quindi di riconoscerle. Non dico di strutturarle, ma 

di renderle visibili, nominabili e riconoscibili. CISL 

 

Una modalità per facilitare questo incontro potrebbe essere che ogni nodo delle rete si dà 

l'obiettivo di costruire una rete locale sulla base dei propri contatti. Alcuni esempi che sono 

stati nominati sono: 

- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che potrebbe favorire l’assegnazione 

dei lavori di pubblica utilità;  

- BLEN (Borsa Lavoro Edile Nazionale), in quanto sistema di servizi di incontro 

domanda-offerta nel mondo dell’edilizia che sta creando delle sinergie per la 

condivisione delle banche dati con la Regione Veneto e Veneto Lavoro per l’interazione 

con i Centri Impiego al fine di istituire degli sportelli specifici per il mondo dell’edilizia; 

- Tavolo Workfare Territoriale, ovvero una sinergia tra ricerca, impresa e territorio, 

promosso dalla cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Verona, a 

cui partecipano istituzioni (il Comune di Verona, Villafranca, San Bonifacio, 

Bussolengo; la Provincia di Verona – Settore Lavoro); INPS; Enti bilaterali (Ente 

Bilaterale del Commercio; Cassa Edile); associazioni imprenditoriali (ANCE Verona; 

Confcommercio; APIndustria Verona; CNA; UPA); sindacati e sindacati di categoria 

(CGIL e FILLEA e FILCAMS – CISL e FILCA e FISASCAT – UIL e FENEAL e 

UILTUCS); Lavoro&Società; 

- Verona world made, ovvero una filiera a cui partecipano istituzioni, associazioni di 

categoria, ordini (ingegneri, architetti, geometri); 

- La rete di tavoli istituzionali attivati dall’ULSS. 

 



 

 

107 

In conclusione, in particolare dal focus group 3 emerge la costruzione di un’ipotesi di filiera 

caratterizzata dai seguenti passaggi: 

- percorsi motivazionali dei detenuti dimittendi affinchè comprendano il valore del 

lavoro come elemento necessario al reinserimento in società; 

- monitoraggio costante e continuo dei fabbisogni delle aziende in maniera tale da poter 

organizzare la formazione ai detenuti dimittendi; 

- selezione dei detenuti dimittendi ad opera della casa circondariale e di chi ha effettuato 

la formazione all’interno; 

- selezione delle aziende più disponibili da parte delle associazioni di categoria, e 

sensibilizzazione delle stesse attraverso il coinvolgimento congiunto di tutti i soggetti 

coinvolti nella rete, ciascuno secondo le proprie competenze; 

- accompagnamento al lavoro da parte delle cooperative sociali con l’obiettivo di 

sensibilizzare non solo i datori di lavoro ma anche i reparti; 

- tutoraggio lungo tutto il periodo dell’inserimento; 

- svolgimento delle pratiche burocratiche ad opera dei soggetti competenti che 

compongono la rete, informando le aziende rispetto alle normative che possono ridurre 

i costi del lavoro; 

- monitoraggio dei percorsi e delle persone inserite, durante il periodo di validità degli 

incentivi, per creare dei processi standardizzati rispetto ai percorsi che si sono rivelati 

più efficaci. 

 

6.3 Aspetti organizzativi e sostenibilità 

Dopo aver suggerito alcune proposte rispetto al coordinamento e alla composizione della rete, 

l’ultimo aspetto su cui si sono concentrati i focus group riguarda gli aspetti organizzativi della 

rete ai fini della legittimità, del riconoscimento sul territorio e della sostenibilità. 

La fase di progettazione risulta fondamentale, ma viene descritta come una progettazione 

flessibile a causa dei rapidi cambiamenti del mondo del lavoro e dalla multiproblematicità che 

spesso presentano i target delle politiche: 

 

affinché poi le risorse vengano gestite all'interno di questa rete qua con la flessibilità 

che questi interventi necessitano, secondo me è già uno dei primi obiettivi che ci 

dovremmo porre. Perchè andare sempre a progettualità fisse e definite due anni prima e 

realizzate due anni dopo con tutto il mondo che cambia alla velocità della luce, secondo 

me è il punto più debole di tutti gli interventi. Lavoro&Società (focus 1) 

 

ci siamo come competenze, come conoscenze e come fiducia, il problema è che ogni sei 

mesi ricominciamo, perchè cambia il progetto, cambia la regola, cambia la 

rendicontazione... e non si preparano i detenuti […]. La Germania c'ha la 

programmazione delle assunzioni; vanno dalle aziende e dicono “cosa ti serve tra un 

anno?”; è lì, su quella richiesta lì sviluppano poi la formazione, l'incrocio, la 

preparazione che vale, ripeto, non solo per i detenuti [:] bisogna lavorare magari, sulla 
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programmazione in termini di richieste, che sia un pochettino più governata. 

Lavoro&Società (focus 1) 

 

Una proposta è quella di progettare delle piccole sperimentazioni da attivare su zone 

circoscritte, in maniera tale da implementare l’azione solo dopo averla concretamente messa 

alla prova: 

 

Cosa significa poi progettare? Fatta l'analisi del territorio, se vediamo che c'è qualche 

carenza, o c'è la possibilità appunto di coordinare, prepariamo un progetto prevedendo 

una prima fase di sperimentazione, e una seconda fase invece di sostenibilità per il 

futuro, quindi con la replicabilità anche in altri territori. La sperimentazione 

volutamente la facciamo in un territorio di piccole dimensioni, perché è più facile 

individuare le criticità, e i fattori protettivi […]. E poi diciamo che una volta 

sperimentato, se il progetto ha una sua validità, allora cerchiamo di replicarlo, quindi 

ampliandolo innanzitutto alla provincia, e poi in altre città, dove sempre con le altre 

ACLI abbiamo un rapporto. ACLI 

 

Fondamentale è stabile delle regole di comportamento e di partecipazione per evitare di creare 

malumori o incomprensioni: una rete così complessa ha bisogno di scambi continui ma, al 

tempo stesso, non può rischiare di appesantire i compiti di ciascuno. Il meccanismo dovrebbe 

essere di assunzione di responsabilità a seconda delle singole competenze, ma con una 

valutazione che permetti di monitorare in itinere le scelte fatte, rendendo trasparenti i 

vantaggi che ciascun partner trae dallo stare in rete: 

 

Ci possono essere delle buone reti tra soggetti concorrenti stabilendo delle regole di 

comportamento perché /noi/ (in tono enfatico) siamo concorrenti rispetto ad un’agenzia 

interinale e siamo concorrenti rispetto ad altre associazioni di categoria, e i 

professionisti sono concorrenti contro tutti. Quindi il vero problema è che ciascuno poi 

da questa attività ne trae un compenso, dei vantaggi, ed è in competizione… 

Confagricoltura 

 

Devono esserci dei vantaggi. Allora, chi sono i soggetti – e uso la parola in termini 

/nobili/ (in tono enfatico) – che mediano? I fruitori sono le imprese. Pensare di 

rivolgersi direttamente alle imprese, cioè che il soggetto capofila, pubblico, scriva a tutte 

le imprese dicendo: “io ti fornisco questo”, se il pubblico può avere anche una credibilità, 

non credo che abbia risorse e strutture per organizzare una cosa del genere. Quindi il 

pubblico ci può mettere la credibilità, i mediatori possono metterci conoscenze e 

strutture, e insieme organizzi una rete di questo genere, come architettura di carattere 

generale. Confagricoltura 

 

Il monitoraggio è un aspetto delicato che ha suscitato l’interesse degli stakeholder, che hanno 

sottolineato come l’approccio di rete, benchè presenti numerosi punti di interesse, a volte 

rischia di appesantire i lavori a causa di riunioni troppo frequenti e con obiettivi poco chiari: 

 

L’altro era un desiderio di istituire dei tavoli di monitoraggio e di… per la trasparenza, 

di TUTTO, fin dall’inizio, con questionari e con… quindi una coprogettazione molto 

spinta, quindi con un monitoraggio poi in itinere molto attivo e non sempre post [:] 

quindi il ruolo della cultura, trasparenza, monitoraggio, equipe, uso di internet, fare 

entrare l’Università in lungo e in largo.  Formatore ed esperto accademico 
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Ecco, una cosa che forse si dovrebbe fare, e che secondo me è determinante anche per il 

futuro (anche se io sono contrario alla standardizzazione a tutti i costi, però): riuscire a 

trovare dei parametri che possano descrivere l'attività necessaria per arrivare a 

un'azione efficace per il collocamento di queste persone: il processo, definire i costi 

standard, ecc., ecc. Questa è una fase, un passaggio, che reputo molto importante perché 

c'è bisogno di risorse, e chi mette le risorse vuole avere dei parametri, degli elementi su 

cui ragionare. Quindi, creare dei progetti che diano sì, un aspetto chiaro relativo ai costi, 

ma anche ai risultati, alla modalità di verifica dei risultati. Cooperativa Insieme 

 

Un altro aspetto dirimente riguarda le fonti di finanziamento al fine di uscire dalle logiche 

progettuali ed entrare nella logica sistemica: 

Bisogna avere la capacità di trovare nuove fonti di finanziamento, magari non legate a 

un periodo, ma strutturali. Sarebbe un grosso passo in avanti. Credo che il privato 

sociale sia determinante, perché queste azioni l'ente pubblico non le riesce a fare in 

maniera così efficace. Quindi il coinvolgimento del privato sociale, però con fondi 

strutturali, cioè che siano parte di quello che sono le dotazioni finanziarie degli enti che 

gestiscono i carcerati. Cooperativa Insieme 

 

Almeno per me è valido il discorso che deve diventare un finanziamento strutturale. 

Cioè, secondo me l’obiettivo della rete è dare dei fondi strutturali, non la ricerca di fondi, 

perché, come dire, se no continuiamo a perpetuare un meccanismo di estraneità rispetto 

alla comunità civile, se noi andiamo a cercare fondi per attività ad hoc. Se sono 

finanziamenti strutturali sono d’accordissimo. ESEV (focus 4) 

 

Il fundraising secondo me dev'essere fatto con un mix di fonti, non con un'unica fonte, 

per cui se l'impresa vede l'aspetto di un ritorno, che può essere un ritorno d'immagine, 

che può essere un ritorno anche economico in alcuni casi, allora magari è disponibile a 

dare un contributo. Viceversa, le organizzazioni moventi ideale, hanno una componente 

molto forte, di solito, di volontari, che si legano proprio per la bontà del progetto. Allora, 

il volontario non è una risorsa monetaria, ma una risorsa monetizzabile, per cui 

possiamo dare un valore economico anche a questo aspetto. ACLI 

 

Probabilmente usando i fondi delle casse ammende che sarebbe un finanziamento 

buono, quello, perché è un auto-finanziamento che le carceri hanno tramite il Ministero 

per questi progetti. Consorzio Solco 

 

Purtroppo un aspetto dolente è l’assenza della Regione su questi temi: 

 

Ma quello che manca e che dovrebbe esserci è un’iniziativa pubblica, un’iniziativa 

normativa ma anche politica che, in qualche modo, possa anche intercettare 

finanziamenti privati. Comunita ̀ dei Giovani 

 

Più che di mettere soldi, alle volte, un buon progetto va avanti comunque bene, anche 

senza chiedere soldi agli enti locali. Però, fermo restando la Regione, che ovviamente ha 

dei compiti, ai quali non risponde. GaranteVR 

 

Non ho capito l’intervento perché, guarda, è talmente devastante per certi aspetti questo 

intervento qua, questo progetto che si chiama ‘Politiche attive’ o workexperience di fatto, 

sono la stessa identica cosa: l’intervento della Regione è prendere l’azienda che accoglie i 

tirocini, quindi parto dall’azienda e dalla potenzialità dell’inserimento lavorativo […]. 

Questi progettini qua della Regione tagliano completamente il concetto di rete perché il 

vantaggio economico è quello di farseli in autonomia: riduci i rischi e, quel poco che fai, 

ti porti a casa tutto. Lavoro&Società 

 

Essendo i finanziamenti europei una delle opzioni più percorribili, nonché più di lunga durata, 

si è anche auspicato di cercare dei finanziamenti per favorire il rimpatrio attraverso delle 
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partnership con i Paesi di origine, realizzando così concretamente gli intenti del progetto 

“Patto d’onore per il rimpatrio”: 

 

Rispetto all'Europa mi viene in mente che vengono indetti dei bandi per creare delle 

relazioni con i paesi in particolar modo magrebini. Magari potrebbe essere interessante 

sviluppare dei percorsi di formazione pensando a coloro che non possono più fermarsi 

sul territorio italiano, quindi creare delle competenze per poter poi andare ad 

approfondire o sviluppare qualcosa nei Paesi di provenienza. Microcosmo (focus 4) 

 

In conclusione, si può affermare che la partita dei finanziamenti strutturali sia uno dei primi 

obiettivi su cui si dovrebbe concentrare l’ipotetica rete. Per rendere operativo ed efficace 

questo aspetto, risulta necessario identificare un project manager che si occupi esclusivamente 

di individuare le fonti di finanziamento, attingendo da più risorse: fondazioni private, cassa 

delle ammende, bandi pubblici, progetti europei: 

 

Io penso che una parte dei soldi dovrebbero essere destinati a qualcuno che va a 

ricercare tra le pieghe dei finanziamenti europei, dei fondi strutturali [:] devo costruire 

una linea che poi sia strutturale e permette non di vivere della provvisorietà di un 

progetto. ESEV (focus 4) 
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7 Conclusioni: ipotesi concrete realizzabili 

In attesa di poter attivare una rete sul territorio, dalla ricerca sono emersi alcuni  esempi 

concreti su cui è possibile iniziare a lavorare da subito, tendenzialmente a costo 0: 

 sensibilizzazione delle aziende attraverso la credibilità delle associazioni di categoria 

 sensibilizzazione delle piccole realtà commerciali, delle circoscrizioni, … ovvero i soggetti 

più vicini al territorio attraverso le singole reti che ciascun partner ha già attive sul 

territorio 

 coinvolgimento dei responsabili di reparto e non solo delle aziende per non compromettere 

il contesto aziendale e i gruppi di lavoro 

 monitoraggio sistematico e continuo della disponibilità delle aziende rispetto agli 

inserimenti lavorativi, anche sulla base della stagionalità 

 potenziamento e condivisione delle banche dati mirate all’incontro tra domanda e offerta 

favorire l’incontro domanda-offerta 

 pressioni di lobby per stimolare la responsabilità sociale delle imprese 

 convenzioni tra i diversi enti 

 permettere alle aziende di accedere agli sportelli già attivi in carcere  

 rilevazione delle competenze, delle attitudini, dei percorsi e delle esperienze della sezione 

dimittendi 

 raccolta fondi sistemici più che progettuali (UE, Regione, CariVr, Fondazione Biondani-

Ravetta) 

 coinvolgimento dei servizi del territorio legati non solo all’inserimento lavorativo ma 

anche alle problematiche sociali e sanitarie, alla residenzialità e alla formazione 

 rassegna delle normative vigenti, e costante aggiornamento, per segnalare alle reatà 

profit e no profit gli incentivi a cui accedere per favorire l’accompagnamento al lavoro. 
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9 Allegati 

9.1 Traccia delle interviste 

1. Caratteristiche del mercato del lavoro locale 

- Quali sono i settori trainanti della provincia di Verona? Quali sono gli aspetti di 

innovazione che hanno permesso a questi settori di sopravvivere nonostante il contesto 

economico mutato? Come sono cambiati in seguito alla crisi? 

- Quali sono i profili lavorativi più richiesti a Verona? 

- Quali sono le competenze che servono nel mercato del lavoro locale?  

2. I processi di inserimento lavorativo di persone ex detenute 

- Proviamo a ricostruire il contesto istituzionale e normativo di riferimento per quel che 

concerne l’inserimento lavorativo degli adulti in situazioni di disagio.  

- È a conoscenza di progetti innovativi in questo ambito? 

- Scendiamo ora nel merito di una particolare situazione di disagio, ovvero quello legato 

allo stigma di chi ha trascorso un periodo di detenzione in carcere. È a conoscenza di 

esperienze di successo rispetto all’inserimento lavorativo dei soggetti che appartengono 

a questa categoria specifica? 

3. Ulteriori contatti 

- Se sì, descrizione nel dettaglio o reperimento di informazioni rispetto alla rete: com’è 

nata, da chi è composta, come lavora, eccetera. 

- Visto che questa rete ha funzionato così bene, riesce a ricordarsi di un episodio di 

inserimento lavorativo che ha funzionato? E di uno che non ha funzionato? 

- Riesce a pensare delle similitudini con altre commissioni/tavoli di lavoro che si 

occupano di altri adulti in situazioni di disagio? 

- È nelle condizioni per fare delle ipotesi di lavoro rispetto alla nascita di una possibile 

rete sul territorio di Verona? 

4. Prospettive e progettualità future 

- Siamo giunti alla fine dell’intervista, e volevo affrontare un ulteriore aspetto: che 

cos’altro serve rispetto al panorama di iniziative che abbiamo appena discusso? 

- Una dimensione che spesso viene tralasciata è quella della sostenibilità: secondo Lei 

che cosa serve per tenere in piedi nel tempo una eventuale rete sull’inserimento 

lavorativo di persone ex detenute? 

- E l’ultima domanda non poteva che essere centrata sulla persona: secondo Lei quali 

sono le problematiche principali che le persone con esperienze detentive devono 

affrontare nel loro percorso di ricerca di un lavoro? 
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9.2 Traccia dei focus group 

1) Dopo aver presentato sommariamente alcuni risultati della ricerca condotta sino ad ora, 

dobbiamo capire se da questi dati è possibile costruire e mantenere sul territorio di 

Verona una rete che si occupi di inserimento lavorativo di persone ex detenute. Voi che 

cosa ne pensate? 

 

2) Quali attori andrebbero coinvolti nella rete? Come coinvolgerli? 

- Quale ruolo per gli attori istituzionali? 

- Quale ruolo per gli altri attori? 

- Quali sono gli obiettivi realizzabili che si potrebbe porre la rete?  

- A chi spetterebbe il compito di coordinamento? 

 

3) Quali percorsi concreti di inserimento lavorativo possiamo ipotizzare?  

- quali possibilità?  

- Quali ex detenuti coinvolgere e come/quando coinvolgerli? 

- Come coinvolgere le aziende?  

- Quali garanzie per il datore di lavoro? 

 

4) Qual è la vostra disponibilità concreta in un progetto di rete di questo tipo? 
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9.3 Scheda rilevamento competenze detenuti 

Operatore/Operatrice  ..........................................................  Data …………………………… 

 

1. GENERALITA’ 

Cognome.........................................................  Nome ………………………………………. 

Data di nascita ...............................................  Luogo di nascita…………………………… 

Nazionalità…………………………………………………………………………………………. 

Stato civile .....................................................  Telefono …………………………………… 

Cell………………………………………..E-mail……………………………………………….. 

Via ..................................................................................................................  n° ……….. 

C.A.P.  ..........................  Città ………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

      

2. POSIZIONE 

Fine pena prevista il……………………………………………………………………………. 

    Note……………………………………………………………………………………………… 

 

Permesso di soggiorno  sì    no     SCADENZA:……………………………………….. 

    Note……………………………………………………………………………………………… 

 

Appartenenza a categorie speciali  sì  no 

Tipo di invalidità ........................................................  Data della visita…………………… 

Diagnosi…………………………………………………………………………………………. 

 

In quale contesto vivrà all’uscita dal carcere? 

 Da solo/a 

Note……………………………………………………………………… 

  Famiglia d’origine    

Note……………………………………………………………………… 

  Famiglia propria o convivenza con amiche/amici   

Note …………………………………………………………………………. 

  Comunità/Alloggio convenzionato/Casa protetta/… 

Note …………………………………………………………………………. 

  Necessità di trovare un alloggio                 

Note …………………………………………………………………………. 
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3. PERCORSO FORMATIVO E COMPETENZE 

Titolo di studio  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

  Licenza elementare 

……………………………………………………………………………………………… 

  Licenza media inferiore 

……………………………………………………………………………………………… 

  Diploma scuola media superiore 

……………………………………………………………………………………………… 

anno di conseguimento…………………………………………………………………..            

  Laurea in 

………………………………………………………………………………………………      

anno di conseguimento…………………………………………………………………..            

  Altro 

………………………………………………………………………………………………      

anno di conseguimento…………………………………………………………………..            

 

Competenze linguistiche 

ITALIANO 

Indicare il livello:  

 lingua madre            buono                     scolastico 

 

 

Lingua:………………………………………………………….. 

Indicare il livello:  

 lingua madre            buono                     scolastico 

 

 

Lingua:………………………………………………………….. 

Indicare il livello:  

 lingua madre            buono                     scolastico 

 

Competenze informatiche  

programmi:     Word        Excel    Access    Internet     E-mail     

 Altro ______________ 
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  autodidatta            di base              avanzate  

 

Competenze artistiche e sportive, hobby e interessi, volontariato 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altri corsi di formazione 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patente di guida:  sì  no   Tipo ………………………………………………….. 

Disponibilità a spostarsi: Km……………  

Nei comuni di 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Automunito  sì  no 

Motorino  sì  no 

Bicicletta  sì  no 

Mezzi pubblici  sì  no 

Note 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Obiettivo professionale dichiarato/mansione: che cosa Le piacerebbe fare? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Esperienze professionali pregresse spendibili: che cosa sa fare? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Orario di lavoro  Tempo Pieno 

                                Part time               Mattino   Pomeriggio 

                                A turni 

 

4. TIROCINI EFFETTUATI 

 

Azienda Mansione Periodo Servizio di 

Mediazione 

    

    

    

 

5. ULTIMA OCCUPAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN CARCERE 

Azienda:……………………………………………………………………………………………… 

Tipologia contrattuale 

      tempo indeterminato 

      tempo determinato:  durata …………………………………….… 

      altro ……………………………………………………………. 

     Lavoro su turni                sì          no 

     Orario di lavoro:      tempo pieno        part-time        tempo ridotto 

     Descrizione della mansione  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………… 

     Iscrizione sindacato:     sì          no 

 

6. CONDIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

 Occupato/a                                            Disoccupato/a 

 Inattivo/a (non ha mai lavorato)             Pensionato/a 

 Studente/ssa 

 

Tipologia contrattuale 

      tempo indeterminato 

      tempo determinato:  durata …………………………………….… 
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      altro ……………………………………………………………. 

     Lavoro su turni     sì          no 

     Orario di lavoro:    tempo pieno        part-time        

     Descrizione della mansione  

………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

Iscrizione DID (Dichiarazione di disponibilità immediata) presso il Centro per 

l’Impiego:  sì    in data………………………………  

                      no 

 

7. STATO PSICO-FISICO DI SALUTE ATTUALE  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Principali Specialisti e Servizi socio-sanitari consultati  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuale terapia farmacologica  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ELENCO ALLEGATI 

  Fotocopia Carta d’identità 

  Fotocopia Codice fiscale 

  Fotocopia Patente 

  Fotocopia Permesso di soggiorno 

  Curriculum Vitae 

  Fotocopia Certificazione Invalidità civile 

  Privacy 
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  Altro ___________________________________________ 

DOCUMENTI CONSEGNATI ALLA PERSONA 

 _______________________________________            

 

ACCORDI PRESI 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io sottoscritta/o………………………………………….................................................................. 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e acconsento al 

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.  

 

Verona, ………………………………………………  

Firma………………………………………………… 
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9.4 Questionario di raccolta disponibilità di Confagricoltura 

 

Il progetto di ricerca dal titolo “Occupazione, lavoro e carcere. Il profilo della rete di accesso al 

lavoro per le persone ex detenute” è coordinato dal prof. Giorgio Gosetti, sociologo del lavoro 

dell'Università di Verona, e svolto dall’assegnista di ricerca dott.ssa Beatrice Gusmano. 

  

La ricerca ha come obiettivi:  

1. l’analisi del mercato del lavoro di Verona e provincia; 

2. l’analisi delle reti di interlocutori (istituzioni, privati, terzo settore, associazioni di categoria, 

sindacati, parti datoriali, ...) che si occupano dell’ingresso nel mondo del lavoro di persone ex 

detenute, che mirano quindi ad un inserimento al lavoro quale percorso di integrazione 

sociale, oltre che di recupero dell’autodeterminazione. 

 

In questa fase della ricerca, ci interessa sapere quali potrebbero essere i settori in cui le 

persone ex detenute potrebbero trovare impiego, avvalendosi anche delle normative regionali e 

nazionali. 

 

Secondo la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013) “DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”, la Regione Veneto promuove l’agricoltura sociale 

per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché 

quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi 

finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di minori ed adulti, in 

collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale. 

 

Secondo il Decreto Legge 78/2013 (“svuota-carceri”), inoltre, viene sostenuto il 

reinserimento lavorativo degli ex detenuti, con l'ampliamento del periodo successivo allo 

stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi (l’aumento è di 18 mesi 

per i detenuti che hanno usufruito di misure alternative o del lavoro esterno; di 24 mesi per 

quelli che non ne hanno beneficiato) e con la concessione di un credito d’imposta alle 

imprese che assumono detenuti. 

 

Vi chiediamo quindi di compilare il seguente questionario mirato a raccogliere disponibilità e 

opportunità rispetto alle persone ex detenute. 
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1. Anagrafica dell’azienda 

Ragione Sociale  

Persona di riferimento  

Indirizzo  

Telefono  

E-Mail  
 

Sito Web  

 

2. Settore di attività dell’azienda:  

o Faunistico/Venatorie  

o Florivivaismo    

o Itticultura     

o Manutenzione del verde   

o Produzioni casearie   

o Produzioni cerealicole   

o Produzioni olivicole   

o Produzioni Ortofrutticole  

o Produzioni Vitivinicole  

o Produzioni zootecniche  

o Silvicoltura   

o Altro: ___________________________________________ 

 

3. Numero e composizione delle/dei dipendenti 

 A tempo 

indeterminato 

A tempo 

determinato 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Coniuge     

Familiari     

Altro     

 

4. Composizione etnica dei/delle dipendenti: numero di 

o Italiani/e:_____________________ 

o Non italiane/i suddivise/i per provenienza: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5. Qual è la Vostra richiesta di manodopera stagionale?  

Settore Competenze Mesi dell’anno  

(gennaio-dicembre) 

N° Persone 

richieste 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

6. Ha mai assunto persone con esperienze di detenzione?  

o Sì  

o No  

o Non risponde 

 

7. Darebbe la Sua disponibilità a fare da bacino occupazionale a persone ex 

detenute?  

o Sì => andare alla domanda 9  

o No => andare alla domanda 8  

o Non risponde  

 

8. Se no, quali sono le ragioni che La spingono a non voler assumere una 

persona ex detenuta se ha le competenze per svolgere le mansioni richieste?  

o Preoccupazione che la persona ex detenuta compia un reato 

o Una persona ex detenuta non è affidabile in termini di puntualità, fiducia,…  

o Se succede qualcosa, non so a chi rivolgermi  

o Timore di cattivi rapporti all’interno dei gruppi di lavoro 

o Ho avuto delle brutte esperienze lavorative con persone detenute ed ex detenute  

o Non ho intenzione di assumere personale 

 

9. Quali sono le condizioni e garanzie di cui avrebbe bisogno per assumere una 

persona ex detenuta?  

o Convenzione 

o Tutor 
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o Tipo di contratto (indicare le preferenze:__________________________________________) 

 

10. Entrerebbe in una rete di soggetti (istituzioni, associazioni di categoria, 

sindacati, cooperative, aziende) per l’inserimento lavorativo di persone ex 

detenute?  

o Sì 

o No 

o Non risponde 

 

 


