
INIZIATIVE La produzione artigianale in un progetto di reinserimento

Hberto, il sandalo fatto
dai detenuti aMontorio
Design semplice e materie prima di alta qualità
ta calzafura verrà venduta in nego no eonline
Liberùo, nell'antica Roma, zione dei sandali, -lgorosa-
eraloschiavoaftancato.<<Li- ment€ a mano. Nell'ala ma-
berto>>èilnomesceltoperun schile si esegue il taglio-d9l
;rtti;"il ;odello di ilda- tt*iótiut"; 

"8uu 
r"*ili"il" rn 

"Îi. Particolare perché viene colorazione e la cucitura. Per 
"1

prodottodaidetenutidelcar- il mome+lo.vi lavgrpg yra **
òerediMontorio. ventina di detenuti in tutto.

La struttura penitenziaria, k calzature sono poi messe
in cui 46o tra úomini e don- in vendita nel negozio di Ga-
ne scontano una pena, si è staldinmailcanaleprincipa-
pirìvolte distinta pérle inizia- le diverrà presto il sito creato
tive educative e professiona- ad hoc. E gli introiti serviran-
li. Ogniprogetbo, spiegaladì- no a far proseguire lìniziati-
rettrice Mariagrazia Bregoli, va.
<<serve a far se-ntire le peiso- Come si è iniziato? La coo-
ne responsabili, autonòme, e perativa Riscatto, conjl con-
adauùentarelaloroautosti- iributo dell'Amia' nel 2014'
main ústa del reinserimento aveva alviato nel settore ma-
sociale>>. schile della casa circondaria-

Design unisex sobrio ma al leuncorsodiriparazionedel-
conteirpoelegante: unasuo- le scarpe. Gaslafdin aggiun-
la bassa di cuóio e una toma- g"r ..Ii te""ssità, in sòguito, ta qgaltta" con la certificazio-
ia formata da due strisce di éra inventarsi qualcosa per ne di provenienza da conce-
oelle colorata. Ecco <.Liber- dare continuita all'esperièn- rie del consorzio <<Vera pelle

[oo.L'ideaèdell'imprendito- za. Abbiamo pensato, quin- itafiana concilta aI vegetale
re Mario Gastaldiri, titolare di, a un prodotto di basè co- in Toscana>> che-garantisce,
del laboratorio di pelletteria meilsanàaloconcaratteristi- con un .severo disciplinare,
Cordovano e fonditore della che di qualita per scelta dei materialipreparaticontanni-
coooerativa sociale Riscatto, materiali e finiture. Chi calze- ni naturali, senza cromo e al-
edell'artigianoMicheleMas- rà "Lilerto" porterà_-in giro tresostanzenocive.
saro del n"egozio <Gaio il cal- consélamaeftria-dellbrtigia- _ L'assessore al Soc_iale, Anna
zolaio> di BórgoVeneziA aiu- nato made in Italy unito alla Leso, <benedice> il-progetto:
tati dal modelista Guglielmo volonta di riscatto sociale dei ..È interesse di tutti che il pe-

Battistoni e dall'espérto di reclusi>>. riodo di detenzione serva a
marketing e comunfcazione I materiali utilizzati per la preparare le, persone a un ri-
Davide Al"eo. suola, il sottopiede, le tomaie torno in società sereno e non
Nei laboratori del carcere è e la fodera sono esclusiva- traumatico, con competenze

appena cominciatalaprodu- mentedicuoioepellidieleva- professionali da sfruttare>>. o

MarioGastaldin


