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Analisi del contesto e del fabbisogno

L’ apertura di ogni nuovo Istituto di pena è , di regola, vissuto dall’ esterno con diffidenza : 
non si conosce quale tipo di utenza vi sarà ospitata e si teme, nel complesso, un 
coinvolgimento in problemi nuovi, soprattutto un’ alterazione di equilibri del delicato 
argomento della sicurezza sociale.
Il carcere è vissuto sempre, dai “ non addetti ai lavori “, in termini ambigui, così come è 
vissuto il concetto di “ giustizia “, oscillante tra un’ interpretazione tutta personale e quella 
derivante dall’ applicazione del complesso normativo che uno Stato si è dato. Sul territorio 
di  Massa  Marittima  questo  vissuto  è  particolarmente  intenso  in  quanto  la  cittadina  è 
piccola  e  vive  su  antichi  equilibri  fondati  sul  rispetto  e  sulla  fiducia  reciproca  dovuta 
soprattutto alla staticità della popolazione, in cui ogni novità è scrutata con interesse e con 
leggera  diffidenza.
Ma il carcere può anche rappresentare una “ ricchezza “ che deriva dall’ innesto di una 
nuova popolazione,  nuove  famiglie  e  nuovi  interessi,  con la  volontà  di  far  parte  della 
comunità; nuovi inserimenti quali quelli  dei detenuti, cioè di coloro che, al termine della 
pena, saranno riusciti a trovare un lavoro in zona e che intendono troncare i ponti con il 
passato, per rimanere nel luogo dove hanno trascorso parte della pena, ancora una volta 
con le loro famiglie ed i loro interessi. Cittadini recuperati al vivere sociale che intendono, 
come tutti, rendersi utili alla comunità in cui vivono.
E’ perciò importante che la comunità esterna sappia guidare i processi di inserimento ed 
accogliere i nuovi  cittadini  attraverso un percorso privo di traumi.
Per tale motivo oggi si intende aggregare l’ istituto e la sua gente ad una rete di relazioni e 
di servizi, al fine di evitare ogni trauma di inserimento da una parte e dall’ altra, vivendo la 
nuova esperienza del penitenziario come un’ opportunità che porti ricchezza al territorio 
anche attraverso lo sviluppo delle capacità espressive e lavorative dei detenuti.

Il progetto presentato si pone l’ obiettivo, attraverso  la “ messa in rete “ di un’ insieme di 
soggetti  istituzionali  e di  soggetti   privati  operanti  nel  campo dell’  associazionismo, del 
volontariato e del cooperativismo, di sviluppare una serie di sinergie atte  a  valorizzare le 
potenzialità  che la  nuova struttura e i  suoi  ospiti  possono offrire  al  territorio  di  Massa 
Marittima ed al comprensorio delle Colline Metallifere.
Si sviluppa pertanto attraverso una serie di “ azioni “ , realizzate dai vari soggetti attuatori, i 
cui obiettivi generali possono essere così sintetizzati .



Obiettivi :

• Creazione  di  una  comunità  penitenziaria  diretta  a  favorire  il  reinserimento  dei 

soggetti  ospitati,  attraverso  il  superamento  dell’individualismo, 

l’autoregolamentazione, il lavoro, l’interazione con l’esterno. (modello trattamentale 

casa circondariale  Massa Marittima)

• Offrire  opportunità  lavorative,  qualificanti  e  professionalizzanti,  che  diano  la 

possibilità agli inserimenti di calarsi in un contesto lavorativo e di Cooperativa.

• Offrire opportunità di inserimento lavorativo protetto, finalizzato anche a proporsi ad 

altre realtà lavorative del territorio.

• Contribuire  a  costruire  un  legame  tra  territorio  e  Casa Circondariale  di  Massa 

Marittima attraverso:  la promozione dell’attività lavorativa svolta dalla falegnameria, 

la creazione di un marchio di produzione che richiami il territorio e il carcere stesso, 

l’attivazione di corsi di formazione e attività laboratoriali e work experiences. 

• Creare contesti lavorativi idonei e funzionali alle persone appartenenti alle categorie 

protette e suggerire,  al comparto del lavoro del territorio, percorsi funzionali  

all’inserimento  lavorativo di questa fascia debole del tessuto sociale.

La cooperativa sociale il nodo ha cosi attivato questi tre progetti finalizzati 
all’inserimento lavorativo dei detenuti.

Laboratorio di assemblaggio caschi da motociclettaLaboratorio di assemblaggio caschi da motocicletta

Oltre service, servizi cimiteriali Oltre service, servizi cimiteriali 

L’Albero creativo, montaggio e posa di arredi in legno per aree verdiL’Albero creativo, montaggio e posa di arredi in legno per aree verdi
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