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Verona: "giustizia di comunità", quando il detenuto-volontario esce dal carcere

di Samuele Nottegar

 

Corriere di Verona, 16 marzo 2017

 

Assistenza ai disabili o agli anziani, cura del verde e dei giardini, attività di segreteria,
manutenzione della sede o del sito internet. La giustizia alternativa al carcere c'è e funziona. In
particolare a Verona dove l'esperienza della "giustizia di comunità" rappresenta una buona
pratica che, anche nel resto della regione, non sembra aver eguali per numeri e adesioni.
Il tutto grazie a una convenzione stipulata, già a partire dal 2011, tra il Centro Servizio per il
Volontariato e il tribunale di Verona che permette ai condannati di commutare la propria pena
detentiva in ore di lavoro socialmente utile. Quello che sembrava un esperimento, oggi, si è
trasformato in un prassi che ha effetti importanti, nei numeri, ma anche nei risultati.
Perché se all'inizio del progetto le realtà associative che si erano rese disponibili ad accogliere
questi particolari "volontari" erano state 11, per 14 posti totali, l'anno scorso gli enti accoglienti
sono stati 53, tra cui 34 organizzazioni di volontariato, 2 cooperative, 15 enti non profit, una
fondazione e un'impresa sociale. Un dato che, anche solo rispetto al 2015, è raddoppiato per
lavori di pubblica utilità, messa alla prova e attività volontaria in alternativa alla detenzione. "La
peculiarità di Verona - spiega Chiara Tommasini, presidente del Csv scaligero - è che noi ci
siamo assunti la responsabilità di essere l'ente di riferimento per il progetto. Quindi, siamo punto
di riferimento per il tribunale e per gli avvocati che ci contattano, ma anche per le associazioni.
In pratica noi incrociamo le necessità di entrambi e mettiamo in contatto la persona giusta con
l'associazione giusta, facendo colloqui e formazione. Un grosso lavoro data la delicatezza del
tema e il giusto rigore con cui deve essere trattato".
Grazie a questo progetto, l'anno scorso hanno iniziato la propria attività socialmente utile 197
persone: le ore di servizio svolte, da gennaio a dicembre, hanno sfiorato quota 12mila,
assestandosi a 11.443. In pratica una media di oltre 30 ore al giorno, festivi compresi. "I
volontari - spiega Tommasini - sono stati coinvolti nelle attività delle associazioni nei più diversi
ambiti, dal socio-sanitario e assistenziale alla tutela dell'ambiente, dal culturale e ambientale
alla protezione civile e alla cooperazione internazionale. La cosa bella di questo progetto è che
più di qualcuno è rimasto, come volontario nell'associazione che l'aveva accolto, anche al
termine del percorso obbligatorio. Ha messo a disposizione le proprie competenze e ha deciso
di proseguire insieme".
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