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Verona: bilancio attività lavorative avviate dal Comune a favore dei detenuti

veronaoggi.it, 23 ottobre 2016

 

Il Sindaco Tosi e l'assessore ai Servizi sociali Anna Leso hanno fatto ieri il bilancio delle attività
e dei percorsi lavorativi avviati negli ultimi anni dal Comune a favore delle persone detenute.
L'attività ha preso il via nel 2012 quando, grazie al contributo della Fondazione Cariverona, è
nato il progetto Esodo, che ha permesso al Comune di attribuire 30 borse lavoro alla
cooperativa incaricata per la vigilanza a tre monumenti simbolo della città: l'Arena, il Museo
Maffeiano e la Casa di Giulietta, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di
fragilità sociale ed in particolare di persone ex detenute o soggette a misure alternative alla
detenzione.

Grazie alla disponibilità della direzione del carcere, del personale Uepe e dei Magistrati di
Sorveglianza, nel 2015 è stata siglata un'apposita convenzione tra tutti i soggetti interessati per
implementare la collaborazione esistente e permettere alle persone detenute di sostenere lavori
a titolo gratuito o tirocini formativi promossi dal Comune in attività di utilità sociale, retribuiti con
borse lavoro (a seconda dei casi tra i 120 ed i 350 euro al mese) e finalizzati a offrire a queste
persone l'opportunità di acquisire competenze lavorative certificate, spendibili quindi al termine
del periodo di detenzione. Il tirocinio dura da un minimo di 2 mesi a un massimo di 6 e si
conclude col rilascio di un attestato di competenza professionale.

Sulla base di questo protocollo, nel 2015, da settembre a dicembre, 5 detenuti hanno portato
avanti attività di selciatura delle aree pedonali del centro storico cittadino pavimentate a porfido;
nel 2016 altre tre persone hanno intrapreso lo stesso percorso lavorativo. Inoltre, nella
primavera del 2016 l'Uepe ha esteso le opportunità di lavoro anche a persone agli arresti
domiciliari o comunque soggette a misure alternative alla detenzione. Per 5 di loro sono stati
attivati stage per la manutenzione del parco dell'Adige sud, sotto la guida di un dipendente
comunale che ne ha curato la formazione e ha seguito quotidianamente il lavoro e con Amia
che ha fornito gli attrezzi.
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