“LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PENA.
La mostra: Carcere invisibile e corpi segregati. Il cinema: Nella città l’inferno”
Triennale di Milano, 23 febbraio - 19 marzo 2006
sabato 25 febbraio 2006 Seminario
Il lavoro è un diritto e un dovere. La società dialoga su carcere e lavoro
Contributo Conclusivo del Terzo Settore:
INCLUSIONE PREVENZIONE LAVORO
1. Quando domandi amo a detenuti ed ex detenuti quale si a la maggi ore di ffi coltà nel loro percorso di
rei nseri mento nella soci età, la pri ma ri sposta è i l lavoro: è questo i l passaggi o cruci ale per persegui re
le fi nali tà ri educati ve e ri soci ali zzanti della pena, ri chi este dalla Costi tuzi one, attraverso percorsi di
vi ta fuori dalle prati che i llegali . Pur così deci si vo per un effetti vo recupero di persone segnate da
devi anza e cri mi nali tà, l’ accesso al mercato del lavoro conti nua a presentarsi drammati camente
di ffi ci le, spesso i mprati cabi le.
Si a nella fase dell’ esecuzi one penale che dopo e fuori , i l lavoro è i l terreno fecondo i n cui gli artt. 1, 3
e 4 della Costi tuzi one si coni ugano con l’ art. 27, che esclude forme di penali tà meramente affli tti ve e
i ncapaci tati ve, pretendendo che si ano sempre ori entate al rei nseri mento quale fi lo conduttore e
meta di tutto i l percorso dell’ esecuzi one penale.
Conti nui amo a guardare al lavoro come fondamentale diritto di cittadinanza che può, come tale,
costi tui re i l volàno di poli ti che capaci di produrre prevenzi one e si curezza. Un lavoro con contenuti
professi onali , i nseri to i n percorsi formati vi non ri duci bi li solo a prati che addestrati ve, ma
espressi one di una cultura del lavoro, di cui rendere parteci pi soggetti che ne sono stati esclusi o
solo margi nalmente lambi ti .
Cultura del lavoro i n grado di mi surarsi con la realtà delle economi e postfordi ste e delle reti globali ,
da accostare con adeguata attrezzatura concettuale e operati va.
Il lavoro per i l suo valore aggi unto di promozi one della persona è una di mensi one alla quale si deve
saper corri spondere con consoni i nvesti menti formati vi e d’ ori entamento professi onale, senza
perdere di vi sta le effetti ve di nami che lavorati ve. L’ i sti tuzi one carcerari a, per parte sua, deve esser
capace di regolamentarsi per consenti re tempi e modali tà di erogazi one del lavoro che lo rendano - se
non pi enamente competi ti vo - al passo con le regole del mercato, esterno e globale.
2. Per offri re concrete opportuni tà di lavoro si a i nterne che esterne ad una popolazi one carcerari a
drammati camente carente di capi tale soci ale, i l lavoro deve essere pensato sempre i n una prospetti va
d’ i nsi eme. Si amo consapevoli delle di ffi coltà di coni ugare carcere e lavoro i n un contesto del mercato
segnato dalla flessi bi li tà, che si confronta con la ri gi di tà propri a del si stema peni tenzi ari o. Una
realtà quest’ ulti ma che, ai detenuti ed ex detenuti , ri serva forme di lavoro di li mi tato valore
ri educati vo, spesso una mi sura assi stenzi ali sta.
Recupero e ri soci ali zzazi one del condannato, sono i ndubbi amente favori ti da una pi ù pervasi va cultura
del lavoro, capace di ali mentare, i n carcere e fuori , percorsi di formazi one, d’ ori entamento e di
empow erment. Questi i nterventi vanno i ntegrati con quelli fi nali zzati al superamento degli ostacoli
AgeS oL

Via Pancrazi 10, 20145 M ilano tel. 02777405915 cell. +393388467901
w w w .agesol.it
agenzia@agesol.it

fax 02/77405914

1

posti dal mercato del lavoro, di rettamente connessi alla speci fi ci tà della condi zi one detenti va o postdetenti va, gravata da i nfi ni ti luoghi comuni e pesanti i ngessature i deologi che.
Un si mi le nostro approcci o alla questi one penale non si lasci a ri durre allo stereoti po del “buon cuore”,
gi ova pi uttosto consi derarlo un aspetto i nci si vo di una razi onale e reali sti ca poli ti ca cri mi nale, la cui
effi caci a si fonda su buone e attuali poli ti che soci ali e su una cultura della legali tà.
E’ urgente ri posi zi onare le prospetti ve di svi luppo di uno stato soci ale che non può assumere solo la
preoccupazi one del controllo e dell’ allontanamento. Ecco perché la questione carcere appartiene
alle grandi questioni delle politiche sociali e del lavoro, che non possono essere separate da
quelle della giustizia e di prevenzione del crimine.
Una politica della sicurezza nella solidarietà : le vari e esperi enze, si a dentro i l carcere che sul
terri tori o, ai utano anche a comprendere megli o e focali zzare gli i nterventi d’ affi ancamento ed
ori entamento dei detenuti i n esecuzi one penale e, a fi ne pena, nel di ffi ci le ri entro nella soci età.
La ri sposta ai problemi della detenzi one e della post detenzi one sul pi ano del lavoro, sarebbe
i nsuffi ci ente se restasse i solata: essa deve necessari amente saldarsi con altre magli e della rete dei
processi di rei nseri mento.
Lavoro, casa, salute : soli di punti di partenza per farsi cari co dei problemi reali che sfi dano la
nostra comuni tà ci vi le e poli ti ca (per fare alcuni esempi concreti di lavoro di rete sul nostro
terri tori o ri cordi amo i Progetti ORFEO, i l Progetto Un Tetto per Tutti , i l Progetto Ekotonos).
Non si amo buoni sti a buon mercato ma propugnatori di buone prassi da prospettare al ci ttadi no che
chi ede pi ù si curezza, e che deve essere i nterpellato anche quale contri buente sul quale grava l’ onere
di strutture carcerari e tanto costose quanto i neffi caci nell’ azi one di contrasto alla devi anza e alla
cri mi nali tà.
Propri o sulla base delle nostre esperi enze di rete, si può di re che i l rei nseri mento di un soggetto
devi ante può avere costi di molto i nferi ori alla sua neutrali zzazi one carcerari a e alla spi rale di
reci di vi tà che i n genere l’ accompagna. Un posto di lavoro e un alloggio costano oggi alla società
assai meno di un posto-carcere.
Perché si possa avanzare i n questa di rezi one resta comunque deci si vo i l ruolo del w elfare: una poli ti ca
ani mata dal to care è la di mensi one strategi ca per la cresci ta della ci ttà dell’ uomo, alla quale tutte le
ri sorse umane sono i ndi spensabi li .
Oggi purtroppo tutto ci ò è seri amente mi nacci ato da i ni zi ati ve (o da leggi appena gi unte al
compi mento nel loro i ter legi slati vo) che ri guardano si tuazi oni e temi di versi , apparentemente slegati .
Ma chi , come noi , ha la possi bi li tà di dare uno sguardo a tutto tondo sul carcere si accorge che da
molti versanti si sta scardi nando a poco a poco un i mpi anto legi slati vo di alto profi lo per arri vare su
un uni co bi nari o si curi tari o e di conteni mento: si tratta di li nee poli ti che che tendono a ri solvere le
mani festazi oni del di sagi o soci ale solo con i nterventi penali . Tutto questo accompagnato da processi
di pri vati zzazi oni della custodi a e per contro si regi stra un i nvesti mento pressoché i nesi stente
sull’ area pedagogi ca-trattamentale degli operatori del carcere da parte del Di parti mento
dell’ Ammi ni strazi one Peni tenzi ari a.
Ri sulta ormai evi dente che non si persegue pi ù un modello i ntegrati vo di ci ttadi nanza, qui ndi anche i l
carcere va i n cri si , non è pi ù i l carcere del w elfare state come lo abbi amo conosci uto fi n’ ora.
Il quadro tracci ato ri porta di fatto i ndi etro di parecchi anni e si annullano i l li nguaggi o comune, la
progettuali tà e le buone prassi i nstaurate fra Enti ed Isti tuzi one, fra operatori e pri vato soci ale.
3. Di amo uno sguardo agli andamenti del mercato del lavoro in Lombardia e nello specifico in
Provincia di Milano, per i ntravedere quali scenari e possi bi li percorsi d’ i mpi ego per le persone
proveni enti dai percorsi penali .
I dati congi unturali del pri mo tri mestre 2005, confermano la tendenza alla stagnazi one dell’ i ndustri a
e della pi ccola i mpresa lombarda. Preoccupano soprattutto i dati dell’ arti gi anato perché ci si era
abi tuati a vederlo sopportare le cri si i ndustri ali grazi e alla sua capaci tà di flessi bi li tà e di
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adattamento al mercato, addi ri ttura compensando sul pi ano occupazi onale le perdi te della grande
i mpresa. Adesso non sarà pi ù così , i nfatti i l dato di prospetti va è negati vo (-0,7%).
Questa è la si tuazi one del mondo del lavoro con cui ci si confronta per poter trovare strade leci te di
sostentamento per le persone che hanno attraversato i l ci rcui to penale, un quadro fatto di
stagnazi one, di cautele i mprendi tori ali e di flessi bi li tà.
Al momento ben di ffi ci lmente si può far fronte adeguatamente se non si reali zzano i nterventi
si nergi ci e strutturati gi à durante la detenzi one. Progetti di vi ta non stereoti pati ma pensati uno ad
uno; mettendo i n gi oco saperi , strategi e e ri sorse, nonché una buona dose di fantasi a e caparbi età.
Nell’ amara consapevolezza di poter agi re solo per un numero li mi tato di persone ri strette, se
confrontato con i l numero sempre i n aumento dei detenuti , propri o perché alla maggi oranza di essi
vi ene negata nei fatti (e nelle i ntenzi oni ) una reale possi bi li tà d’ i nclusi one soci ale.
Gli strumenti a nostra di sposi zi one sono poco effi caci nei confronti della pressante strategi a che sta
stravolgendo i l si stema del w elfare e del mercato del lavoro.
Inoltre a nostro avvi so, bi sogna avvi are al pi ù presto un’analisi a cinque anni dall’emanazione della
Legge Smuraglia, che ri sulta di scarsa e di ffi ci le agi bi li tà da parte delle i mprese e di precari età
costante ri guardo la copertura fi nanzi ari a. Da pi ù parti si sente di re della sua i nuti li tà o i neffi caci a,
a nostro avvi so - anche se ci si avventura i n un i ter legi slati vo certamente lungo - è da perfezi onare,
vanno avvi ati i contatti e le ri flessi oni sul come e dove mi gli orarla e renderla usufrui bi le
maggi ormente per le i mprese che i ntendono i nseri re detenuti i n mi sura alternati va.
4. Le azi oni che si possono mettere i n atto i n area lavoro/carcere sul terri tori o e dagli Enti Locali ,
possono essere pensate si a all’ i nterno degli Isti tuti che all’ esterno, i n modo da copri re tutte le
di fferenti forme di restri zi one della li bertà, dall’ i ntramurari a, alle mi sure alternati ve, allo stato di
ex-detenzi one, nonché una attenzione particolare nel modulare le risposte in relazione alla
condizione del detenuto/a (straniero, disabile, dipendente da sostanze, con problemi di salute
mentale, ecc.)
Le i ndi cazi oni seguenti i nteressano si a l’ esi stente, si a la proposi zi one di svi luppi ed i mplementazi one
delle azi oni sul terri tori o.
Partendo dalle esperi enze presenti e dai lavori svi luppati recentemente dall’ Osservatori o Carcere e
Terri tori o di Mi lano come contri buto alla defi ni zi one dei Pi ani di Zona, si a per i l dentro che per i l
fuori i l carcere, si possono i ndi care alcune pri ori tà i n area lavoro.
•

•

•
•

•

Si ri badi sce l’ i mportanza di un ruolo atti vo dell’ Ente Locale nella progettazi one, fi nanzi amento
e gesti one di azi oni di formazione professionale all’ i nterno degli Isti tuti Penali . Questo ti po
di i ntervento si rende ancor pi ù necessari o dal momento i n cui le tradi zi onali azi oni formati ve
svi luppate dai Fondi Soci ali Europei sono sempre pi ù esi gue.
Le azi oni di formazi one professi onale dovrebbero ri guardare si a la formazi one tesa alla
creazi one di fi gure professi onali ri spondenti alle esi genze del mercato del lavoro, si a
l’ aggi ornamento professi onale i ndi ri zzato ai detenuti che possi edono quali fi che professi onali
non pi ù spendi bi li dopo anni di detenzi one.
Va favori to l’ uti li zzo dell’ offerta formati va esterna attraverso gli strumenti previ sti
dall’ ordi namento peni tenzi ari o (es. Art. 21 O.P.)
Svi luppo strutturale dei servi zi che progettano e gesti scono i percorsi , i ndi vi duali e di
gruppo, d’ accompagnamento alla reintegrazione lavorativa: si a di detenuti ammessi al lavoro
esterno (ex art.21 O.P.), si a usufruenti di mi sure alternati ve.
L’ i mplementazi one di questi servi zi passa anche trami te i l potenzi amento, i n termi ni di spesa
generale desti nata, e i n termi ni di si ngolo i mporto per i l borsi sta, degli strumenti di
medi azi one lavorati va (Borse Lavoro, Ti roci ni Lavorati vi , Ti roci ni Propedeuti ci ). Uti li zzando
anche i l Fondo Nazi onale Occupazi one, attraverso una quota parte desti nata nello speci fi co ai
soggetti ri stretti nella li bertà, così come ha fatto la Provi nci a di Mi lano nel 2004.
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•

•
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•

L’ adeguamento dei ri mborsi delle Borse Lavoro avrebbe la funzi one di renderle maggi ormente
coerenti con l’ attuale costo della vi ta.
Azi oni di orientamento lavorativo e professionale, i ndi vi duali e di gruppo, di detenuti ed exdetenuti . Queste azi oni vanno svolte si curamente all’ i nterno degli Isti tuti Mi lanesi , ma anche
all’ esterno, a favore di persone ammesse alle mi sure alternati ve, i n Art. 21 ed ex-detenuti .
Infatti , le esi genze economi che di chi si trova all’ esterno degli Isti tuti Penali , e l’ opportuni tà
di non repli care i nterventi di carattere pi ù prettamente formati vo svi luppati all’ i nterno
durante la detenzi one, evi denzi ano la necessi tà di di fferenzi are l’ offerta di ri cerca atti va di
lavoro. Operati vamente lo svi luppo di queste azi oni si traduce i n un i mpulso maggi ore o di
rafforzamento di sportelli esi stenti di counselli ng lavorati vo i ndi ri zzato ai di messi , agli
affi dati ed ai fami li ari di persone i n esecuzi one penale esterna, i n stretta si nergi a con le
azi oni ed i servi zi dell’ Ammi ni strazi one Peni tenzi ari a e degli Enti Locali del terri tori o.
Azi oni di sensibilizzazione ri volte alle azi ende. Molti progetti d’ i ntegrazi one lavorati va (da
quelli formati vi a quelli d’ accompagnamento al lavoro trami te strumenti di medi azi one) spesso
si scontrano con la di ffi denza del mondo del lavoro profi t verso questa ti pologi a di lavoratore
svantaggi ato. E’ forte l’ esi genza di servi zi che, facendo leva sulla Responsabi li tà Soci ale delle
Imprese e sui concetti di prevenzi one alla reci di va e si curezza, favori scano accordi con
Associ azi oni di categori a ed i mprese (Pubbli che, Pri vate e Parteci pate) al fi ne di rendere
possi bi li ed aumentare percorsi di i nseri mento lavorati vo di ci ttadi ni detenuti . Anche per non
lasci are alle cooperati ve soci ali tutto l’ onere dell’ i nseri mento lavorati vo delle categori e
svantaggi ate.
Si ri conferma l’ i mportanza di una i ndi cazi one gi à pi ù volte svi luppata dal Terzo Settore e su
di versi tavoli i sti tuzi onali : ossi a l’ esi genza che l’ Ente Locale ai di versi li velli appli chi la Legge
381/91(sulle cooperati ve soci ali ) e si facci a promotore d’ iniziative innovative, come quella di
i nseri re nelle gare pubbli che di competenza sulla assegnazi one di servi zi e lavori , la possi bi li tà
di premi are, i n termi ni di punti i n sede di valutazi one, le offerte delle azi ende o cooperati ve
soci ali che s’ i mpegnano ad assumere un certo numero di di soccupati proveni enti da condi zi oni
di restri zi one della li bertà.
Esplorare i l “prestito d’onore” a favore delle persone con problemi penali per fi nanzi are:
atti vi tà i mprendi tori ali , e per dare contri buti economi ci a persone si ngole e alle fami gli e
(anche di fatto) di persone che sono (o sono state) sottoposte a procedi menti restri tti vi
della li bertà, al fi ne di favori re i l rei nseri mento soci ale e lavorati vo attraverso ci rcui ti di
legali tà, nello spi ri to della legge 608/96 e i n appli cazi one estensi va della legge regi onale
23/99 (quello del presti to d’ onore è un tema che AgeSoL ha lanci ato i nsi eme a Corri ere
Lavoro gi à nella pri mavera del 2004)
sul tema dell’ i nseri mento lavorati vo vero e proprio si vuole comporre, con l’ausilio del
Comitato Scientifico di AgeSoL, un gruppo di studio che proponga emendamenti
migliorativi alla legge Smuraglia 193/2000, tra l’ altro estendere i l credi to d’ i mposta e le
agevolazi oni contri buti ve anche alla Imprese Profi t che assumono detenuti semi li beri ,
affi dati o che godono di altre mi sure alternati ve alla detenzi one (così come previ sto per le
cooperati ve); che si aumenti no i fondi dedi cati alla stessa; che si alleggeri scano le procedure
burocrati che. Propri o qui a Mi lano nel 1997 e con gli stessi attori soci ali abbi amo prospettato
alla Commi ssi one Lavoro del Senato la necessi tà di una legge a ri guardo, qui ndi a ci nque anni
dalla sua emanazi one e a tre dai Decreti Attuati vi , pensi amo di essere i soggetti adeguati a
proporre le modi fi che i n oggetto, dopo anni di speri mentazi oni sul campo.

Il lavoro di rete sul terri tori o che L’ Ente Locale e i suoi servi zi possono svi luppare a supporto dei
progetti lavorati vi ri sulta essenzi ale, ad esempi o trami te i l potenzi amento dei servi zi di
accompagnamento al rei nseri mento soci ale, che si traduce nella faci li tazi one di accesso ai servi zi di
sussi di o economi co post-carcere, i n una maggi ore rapi di tà nel ri faci mento della documentazi one, i n un
pi ù funzi onale accesso alle opportuni tà abi tati ve anche a li vello emergenzi ale. Si curamente la
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relazi one con gli i nterventi di housi ng soci ale di venta i ndi spensabi le perché progetti di rei nseri mento
lavorati vo, di non faci le reali zzazi one, non vani fi chi no l’ obi etti vo generale ovvero l’ i nseri mento soci ale
del ci ttadi no ri stretto nelle li bertà.
Il concorso di questi i nterventi faci li ta una pi ù veloce ri acqui si zi one del di ri tto di ci ttadi nanza a
favore del ci ttadi no che ha avuto problemi con la gi usti zi a, che affronta la di ffi ci le fase di
rei ntegrazi one soci ale e lavorati va sul terri tori o d’ ori gi ne.
Gli i ndi ri zzi e le poli ti che che qui suggeri amo non vanno i ntese come sempli ci ri vendi cazi oni a qualcuno,
ma sono i l frutto di ri flessi oni e di prati che.
Suggeri scono a chi agi sce e parteci pa al mondo del lavoro degli i ndi ri zzi di modi fi che di li nea
strategi ca, che ognuno degli attori deve comi nci are a operare i n pri mo luogo su sé stesso e sulle
propri e strutture: per le aziende vuol di re mi surarsi con la Responsabi li tà Soci ale dell’ Impresa non
solo i n termi ni astratti , per il sindacato assumere questi temi nella contrattazi one a tutti i li velli , per
il Terzo Settore ri mettere al centro la mi ssi on ori gi nari a, i nfi ne per l’Ente Locale di ventare davvero
i l soggetto pri mari o che programma, coordi na e promuove queste temati che senza paura e senza
remore se si ano poli ti che pi ù o meno popolari nell’ i mmagi nari o colletti vo.

Mi lano, 25 febbrai o 2006
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