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I programmi per l'inserimento dei carcerati nel mondo del lavoro stanno dando buoni frutti: nessun
problema di relazione e un minor rischio di recidiva quando poi tornano in libertà
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Il lavoro è un diritto. E può essere salvi co. Tanto più per chi, di solito, passa le sue giornate in una cella, ad alto rischio di
alienazione. Così Eviva (http://www.evivaenergia.com/), azienda attiva nel settore dell’energia elettrica e del gas, insieme al
carcere di Bollate (nella foto) e alla Cooperativa Bee4 (http://www.bee4.it/), fondata da ex detenuti, ha realizzato un particolare
progetto di reinserimento lavorativo e sociale che prevede che il call center sia interamente gestito dai detenuti: sono 20 le
persone impiegate, che, dopo un periodo di formazione e a ancamento, si occupano quotidianamente di data entry, validazione
documentale, fornitura di informazioni al cliente e inserimento delle autoletture.
Il tutto, con stipendi «veri», tra i 1.000 e i 1.400 euro.
A che cosa serve uno stipendio per chi sta in carcere? Beh, per aiutare le proprie famiglie che stanno fuori, per sentirsi utili e
produttivi, per recuperare un’autostima spesso vacillante, per trovarsi qualcosa quando – chissà – un giorno si esce. E poi – è
ormai un dato provato – l’inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro in modo continuativo genera un abbattimento del
tasso di recidiva. «Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto», spiega Carlo Bagnasco, Ceo di Eviva, «Per tutti noi in
azienda è una straordinaria occasione di arricchimento e di crescita personale. E comunque la nostra clientela è assolutamente
soddisfatta del servizio o erto. Queste venti persone sono dei nuovi colleghi, che sentiamo a tutti gli e etti parte del team».
Sempre più le iniziative di Governo e Parlamento si muovono nella direzione di una nuova concezione di detenzione, basata su
percorsi capaci davvero di creare un canale di collegamento tra carcere, mondo esterno e società civile.
Pino Cantatore, presidente di Bee.4, è da anni che si impegna: «Così si rispetta e sviluppa quanto consacrato nell’articolo 27,
comma 3, della nostra Costituzione: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Fornire ai detenuti la prospettiva
di ilun
o rire loro l’opportunità di un reinserimento fattivo nella società civile, scongiurando così il
Se
tuopercorso
collega è un professionalizzante,
detenuto
rischio di emarginazione dovuto alla permanenza carceraria, costituisce linfa vitale in un percorso rieducativo già, di per sé,

complesso».
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La Casa di Reclusione Milano-Bollate è, a proposito, un caso esemplare: qui ci sono 1.180 detenuti e attualmente una decina di

(https://www.vanityfair.it)
aziende danno impiego a 200 detenuti in articolo 21, ovvero
al mattino si svegliano, si preparano, escono dal carcere per

raggiungere un u cio. La sera, nito di lavorare, tornano «dentro». Ci sono poi detenuti coinvolti in attività di volontariato, che
sistemano i giardini pubblici e imbiancano le scuole, e qualche studente universitario. «Questo è un modello e questo modello va
esteso», ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in visita alla struttura: «Qui si fa sicurezza in modo intelligente
perché si dà la possibilità a chi entra di uscire migliore. La pena fatta scontare senza prospettiva di futuro, la detenzione
nalizzata a sé stessa non serve. Qui ho incontrato lo Stato nella sua forma migliore, qui ho visto l’espressione della nostra
Costituzione».
Da parte delle aziende, poi, può essere pure un vantaggio coinvolgere i detenuti: in questo caso è infatti prevista una serie di
agevolazioni scali e contributive per i datori di lavoro. I bene ci sono fruibili dalle aziende pubbliche e private e dalle
cooperative sociali, sia all’interno sia all’esterno degli istituti penitenziari. Tra i requisiti obbligatori, l’assunzione dei detenuti
per un periodo non inferiore a 30 giorni e il rispetto della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di lavoro.
«È davvero importante capire la portata di questi progetti di inserimento. Uno dei problemi che hanno i detenuti è il tasso di
recidiva», spiega Enrico Dalla Rosa, socio di AXIA (http://www.axiahrm.it/), una società di consulenza che si occupa di risorse
umane, «Circa il 70% delle persone che salda il proprio conto con la giustizia torna a delinquere, ma nel carcere di Bollate il
tasso di recidiva è “solo” del 30%. La ragione di questa drastica riduzione delle ricadute nella vita criminale è dovuta al fatto che
n dalla sua apertura, nel 2000, Bollate è stato caratterizzato dalla sua vocazione a formare professionalmente i detenuti,
preparandoli così a un più facile reinserimento nel mondo del lavoro. Oggi esistono anche delle organizzazioni, che fanno da
ponte tra il mondo carcerario e il mondo del lavoro. Una delle ultime nate è E ettoB (http://e ettob.org/), una srl impegnata nel
convincere aziende a terziarizzare parte dei loro processi produttivi entro le mura delle carceri, oppure a creare possibilità
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lavorative per i carcerati presso aziende esterne. Ogni volta che accade uno di questi “incastri” è da considerarsi un successo».
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