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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria
CASA CIRCONDARIALE REGGIO DI CALABRIA

TEL.O965594891 .

Reggio Calabria, 11.05.2007

Comunicato stampa
. Inaugurazione del laboratorio lavorazioni marmo

" la bottega di Michelangelo"
. Firma Convenzione " Il carcere che lavora"

tra Regione Calabria Assessorato alle attività produttive- e Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione penitenziaria.

14 ma22io 2007 Casa Circondariale Re!!!!io Calabria.-

Nell'ambito delle attività socio rieducative programmate Dalla Direzione
della Casa Circondariale di Reggio Calabria in favore della popolazione detenuta in
data 14 maggio 2007 alle ore 15.00 sarà inaugurato il Laboratorio di lavorazione
marmi "la bottega di Michelangelo" un' importante opera finanziata con i fondi della
Cassa delle Ammende e interamente realizzata in economia diretta e con
manodopera detenuta.

Nella stessa occasione sarà firmata la Convenzione tra Assessorato delle attività
produttive nella persona dell' onorevole Pasquale TRIPODI e il Provveditorato
Regionale dell'Amministrazione penitenziari a della Calabria nella persona del
Dirigente Generale Dr .Paolo Quattrone, che prevede il finanziamento del progetto "11
carcere che lavora" che si prefigge di attivare lavorazioni e laboratori artigianali
negli istituti penitenziari della Calabria, in attuazione di quanto previsto dal
protocollo stipulato nel 2003 tra Ministero della Giustizia e Regione Calabria.

Alla cerimonia di inaugurazione del laboratorio e della stipula della Convenzione
sarà presente il Ministro Della Giustizia Seno Clemente Mastella, Il presidente
della Giunta Regionale On.le Agazio Loiero, il Capo del Dipartimento
Dell'amministrazione Penitenziaria Dr.Ettore Ferrara, L'assessore Regionale alle
attività produttive On.le Pasquale Tripodi e il Provveditore Regionale Dr. Paolo
Quattrone.
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L'istituto reggino Diretto dalla dr.ssa Maria Carmela Longo, in questi ultimi anni
ha posto in essere adeguati interventi volti ad assicurare alla struttura penitenziaria
una fisionomia non solamente custodiale ma anche trattamentale, perché il detenuto
sia in grado di gestire in maniera responsabile non solo la propria detenzione ma
anche il suo rientro nel contesto sociale.
Tra gli strumenti per dare contenuto a tale progettualità, particolare rileyanza è

stata rivolta al lavoro intramurale, elemento attraverso il quale si realizza il
processo rieducativo e la reintegrazione sociale.

. Ed è proprio in quest'ottica che si inquadra la realizzazione del laboratorio di
lavorazioni marmo la "bottega di Michelangelo" che, a fronte" delle note
problematiche economiche e. sociali della regione, offrirà la possibilità formati va-
lavorativa ai detenuti della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

La Convenzione "Il Carcere che lavora" rappresenta inoltre un'importante forma di
collaborazione che viene attivata dalla Regione Calabria e Amministrazione
penitenziaria Calabrese per dare ulteriore impulso all'attivazione in tutti gli Istituti
penitenziari della Calabria di nuove opportunità lavorative. Collaborazione che si è
già concretizzata nella pubblicazione da parte della Regione Calabria del Bando per
la realizzazione di svariati corsi di formazione professionale in favore della
popolazione detenuta della Regione.

La cerimonia avrà inizio alle 15.00, saranno inoltre presenti le autorità civili,
religiose e la comunità tutta, ip particolar modo quanti a vario titolo agiscono
quotidianamente nell' opera rieducativa dei detenuti.

E' gradita inoltre la presenza di tutti gli operatori delle informazioni in
rappresentanza delle testate giornalistiche e televisive che avranno cura di
comunicare tempestivamente richiesta di accreditamento.

Si invita caldamente di fare accesso in istituto entro e non oltre le ore 14.30
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