
42 GIUGNO 2008 

ti in esecuzione penale organizzan-
do nel miglior modo possibile la
fase di riabilitazione sociale. 
Oggi l’inserimento lavorativo di
persone in esecuzione penale è più
semplice e affidabile perché l’impre-
sa entra in una rete sociale, pubbli-
ca e privata, di operatori che posso-
no sostenere le esigenze dell’azienda

e dei suoi lavoratori con servizi
dedicati. Imprese, cooperative
sociali e organizzazioni no profit
hanno sperimentato positive espe-
rienze di collaborazione con le case
circondariali del territorio regiona-
le. Il progetto comunitario Equal
Pegaso - cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione,

Trovare nel lavoro lo stru-
mento per il riscatto ed il
ritorno alla società civile.
Per contrastare l’isolamen-

to sociale di chi è in carcere, anche
le imprese possono offrire il proprio
contributo mettendo a disposizione
opportunità, risorse e competenze
per la formazione professionale di

persone in esecuzione
di pena. I percorsi di
inserimento lavorativo
rappresentano per le
imprese una forma di
assunzione di respon-
sabilità sociale che
diventa strumento di
integrazione. E’ una
scelta “etica” che non
solo può contribuire a
veicolare l’immagine

dell’impresa, ma anche soprattutto
ad aumentare il benessere della
comunità a cui la persona ritorna
dopo aver acquisito competenze e
relazioni utili ad assumere un ruolo
positivo. Il vero vantaggio per la
collettività sta infatti nel ridurre le
percentuali di “recidiva” dei sogget-

Importanti risultati dall’iniziativa comunitaria cofinanziata da Regione e Fse
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Un’opportunità
di reinserimento 

nella società
per i detenuti

in esecuzione penale

IL FOCUS

Il reinserimento lavorativo di persone che vengono dal car-
cere e dall’esecuzione penale è un “investimento etico” per

le imprese, che possono trarne un vantaggio competitivo
diretto potendo godere di sgravi fiscali e contributivi. Basta
pensare alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali per 36 mesi (legge 407/90) che diventa, per le
aziende artigiane,  esonero al 100%. La legge 193/00
“Smuraglia” prevede il Credito d’imposta di cui fruiscono
imprese private, pubbliche e cooperative sociali per l’assun-
zione di detenuti sia per lavoro interno che esterno al carce-
re (c.d. art. 21 legge 354/75), anche con un contratto a
tempo parziale. La misura del credito è pari a 516,46 euro
mensili per ogni lavoratore assunto, ridotti in misura propor-

zionale per lavoratori assunti a tempo parziale. La stessa
misura di credito è prevista per ogni lavoratore passato attra-
verso attività formativa della professionalità finalizzata all’as-
sunzione dei detenuti. Cooperative sociali che assumono, in
lavoro esterno, condannati in misura alternativa, detenuti
ammessi al lavoro esterno, ex detenuti, possono usufruire di
benefici per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed
assistenziale. La riduzione è a zero dei contributi nel primo
caso e dell’80%, negli altri due. Aziende pubbliche, private e
coop sociali, che assumono detenuti e internati per attività
produttive e di servizi in lavoro interno possono usufruire
della riduzione dell’80% per l’assicurazione obbligatoria, pre-
videnziale e assistenziale

Sgravi fiscali per chi sceglie di offrire una possibilità

Un vantaggio d’immagine, e non solo

Progetto Equal Pegaso
Un investimento etico

LAVORO
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promosso da una partnership di
nove membri soggetti pubblici e pri-
vati - è un esempio di un’iniziativa a
largo raggio nel campo dell’ inclu-
sione sociale. Ha promosso strategie
e interventi nelle province di
Ferrara, Forlì-Cesena, Bologna. Nel
progetto Pegaso, la sede ferrarese
della Basell, azienda leader nel set-
tore della plastica, si è occupata di
gestire un anno di tirocinio formati-
vo per trasmettere ai detenuti una
precisa professionalità. 
“L’impegno che abbiamo riposto
nel progetto – dice Massimo Massa
di Basell - è dovuto al fatto che cre-
diamo nella responsabilità sociale
d’impresa. Lo studio delle buone
prassi nell’ aspetto umano del mer-
cato del lavoro non ha per Basell
meno importanza della ricerca sui
polimeri. Occorre coinvolgere altre
realtà aziendali ed arrivare a
costruire un network di imprese
disponibili”.
Favorire i processi di inclusione
sociale significa concorrere alla
competitività complessiva del siste-
ma economico-sociale regionale,
alla costruzione di quelle “condizio-
ni di contesto” fatte principalmente
di capitale umano e sociale.
Una lunga serie di best practice
costituisce infatti un patrimonio per
le imprese e, per quelle già coinvol-
te, rappresenta un settore di ricerca
e sviluppo. È per questo che Equal
Pegaso ha promosso percorsi di rete
per l’inserimento lavorativo e speri-
mentato nuove strade anche a parti-
re dalle esperienze già realizzate per
dare massima visibilità ai protago-
nisti del reinserimento, tra i quali si
contano molti imprenditori emilia-
no-romagnoli.
“I detenuti sono spesso persone a
cui è mancata un’opportunità”
afferma Alberto Quattrini della
Mareco luce, azienda di Bertinoro
che ha realizzato nel carcere di Forlì
un laboratorio per l’assemblaggio di
componenti elettriche dove vengo-
no prodotte lampade, plafoniere e
impianti di illuminazione per ester-
ni. “L’affidabilità e l’impe-
gno–sottolinea Quattrini – sono gli
aspetti più significativi della nostra
esperienza. I detenuti progressiva-
mente si sono costruiti una profes-
sionalità ed hanno aumentato la

LA STRATEGIA

Nella riforma penitenziaria il lavoro è diret-
to a promuovere il reinserimento sociale

di chi sta scontando una pena e deve essere
organizzato secondo metodi analoghi all’atti-
vità nella società libera. La persona in esecu-
zione penale può lavorare all’interno o all’e-
sterno del carcere: in quest’ultimo caso deve
essere ammessa a una misura alternativa alla
detenzione (affidamento in prova ai servizi
sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).
Durante la detenzione, la persona può esse-
re ammessa a svolgere lavoro all’esterno (c.d.
art. 21 legge 354/75) su disposizione del
direttore del carcere con autorizzazione del
magistrato di sorveglianza.
Sono diverse le modalità di inserimento lavo-
rativo di persone in esecuzione di pena. Il
tirocinio formativo prevede una fase di “for-
mazione sul campo” di 2-3 mesi, durante la
quale il potenziale lavoratore-detenuto svol-
ge le mansioni tipiche di una o più funzioni
produttive dell’impresa ospitante. L’azienda e
il tirocinante sono supportate dal tutor di un
ente di formazione (finanziamenti pubblici
coprono le spese assicurative e l’Inail), che
favorisce la crescita del rapporto tra impresa
e persona in esecuzione di pena. Per la mino-
re durata e la valenza più “professionalizzan-
te” del percorso di inserimento, il tirocinio si
differenzia dalla borsa lavoro. In questo caso,
durante la fase di preinserimento lavorativo,
dai 6 ai 12 mesi, la persona svolge attività
produttive e percepisce un sussidio, la “borsa
lavoro”, erogato solitamente dai Comuni,
che coprono le spese assicurative e Inail. Il
tirocinio e la borsa lavoro non costituiscono
un rapporto di lavoro e non producono alcun
onere finanziario per l’impresa ospitante, la
quale, al termine dell’esperienza, può decide-
re di continuare con una regolare assunzione
a contratto. 
Grazie al progetto Indulto (acronimo di
“Inserimento necessario dopo l’uscita in
libertà sul territorio ospitante”) messo a

punto dal Provveditorato regionale dell’am-
ministrazione penitenziaria (Prap) dell’Emilia-
Romagna con la collaborazione della
Regione (assessorato alle Politiche sociali) e
della rete dei Comitati locali per l’area pena-
le, nel 2007, sono state erogate 132 borse
lavoro che per 46 persone si sono trasforma-
te in assunzione a tutti gli effetti. Le persone
che hanno ottenuto la borsa lavoro (130 ore
mensili per un netto di 500 euro) sono state
inserite in ditte private (24%), pubbliche
(2%), terzo settore (74%). 
Diverso è il caso del lavoro “a domicilio”:
l’impresa può assumere persone detenute
per svolgere all’interno del carcere, dove
hanno il domicilio, alcune mansioni produtti-
ve. Il datore di lavoro deve preventivamente
iscriversi al “Registro committenti lavoro a
domicilio” presso i Centri per l’impiego delle
Province. L’iniziativa è molto utile a promuo-
vere le competenze professionali delle perso-
ne durante la detenzione, e quindi il reinseri-
mento lavorativo al termine della pena. Se le
condizioni logistiche della struttura del carce-
re lo consentono, l’impresa può “esternaliz-
zare” fasi del proprio processo produttivo o
servizi burocratico-amministrativi collegati,
realizzando nei locali interni del carcere unità
produttive con l’impiego della manodopera
dei lavoratori detenuti. Questa iniziativa è
spesso realizzata in collaborazione con coo-
perative sociali che assumono l’onere della
gestione operativa dell’attività (compresa
l’assunzione del personale detenuto), godo-
no di particolari sgravi contributivi e diventa-
no contoterziste dell’impresa committente.
Una possibile variante sono le unità produtti-
ve esterne: l’impresa può “esternalizzare”
fasi del proprio processo produttivo, in locali
diversi dalla propria sede, dove vengono
impiegati lavoratori in esecuzione penale
esterna. Anche in questo caso, la gestione
operativa è spesso realizzata in collaborazio-
ne con cooperative sociali

Dal tirocinio formativo alla “borsa lavoro”

Il vademecum per le imprese
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produttività”. In due anni sono stati
coinvolti 15 detenuti, dipendenti
della Cooperativa San Giuseppe che
gestisce il laboratorio, seguiti nel
lavoro da un tutor dell’agenzia di
formazione Techne di Forlì. 
Anche una multiutility come il
gruppo Hera ha sperimentato l’in-
serimento lavorativo dei detenuti
aderendo ad una proposta di Equal
Pegaso, sulla base di un accordo
con il Provveditorato amministra-

zione penitenziaria dell’Emilia-
Romagna, le amministrazioni locali
di Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena,
ed altre aziende e associazioni no
profit. 
Con il progetto, per alcuni mesi, le
carceri dei tre capoluoghi, diventano
in parte luoghi per il trattamento dei
Raee, le apparecchiature informati-
che, elettroniche ed elettriche
dismesse. Ad avviare una vera e pro-
pria catena di smontaggio di questi
rifiuti non pericolosi quali piccoli
elettrodomestici e telefonini, che
porterà al recupero dell’80% del
materiale da 1000 tonnellate di
Raee, è stato coinvolto un gruppo di
detenuti selezionati, impegnati per
36 ore settimanali e retribuiti. Il pro-
cesso lavorativo viene affidato all’in-
terno degli istituti di pena ad unità
produttive interne gestite da imprese
no profit (Cooperativa sociale It2,
Ambientazione e Gulliver) che
hanno ricevuto commesse dalla Tred
di Carpi, fornitore del gruppo Hera. 
“La volontà di collaborare– dice
Paolo Paoli, responsabile del coor-
dinamento servizi ambientali di

Hera holding Bologna - è conse-
guenza del nostro impegno in tema
di responsabilità sociale di impre-
sa. Altro elemento fondamentale è
stato il fatto che il progetto è repli-
cabile in altre realtà e province”.
Le professionalità nate all’interno
del carcere potranno avere uno
sbocco all’esterno. Entro il 2008
infatti, Hera completerà a Baricella
un impianto per il recupero di
componenti da apparecchiature
elettroniche ed elettriche, che potrà
lavorare 30 mila tonnellate di
materiali all’anno. 
In autunno partirà invece “Pane
Speciale”, progetto, promosso dal
Comune di Bologna, che permet-
terà ad un gruppo di detenuti, retri-
buiti, di diventare fornai. Grazie al
finanziamento della Fondazione del
Monte sarà costruito un laborato-
rio interno al carcere di Bologna,
dove i panificatori del forno
Valentini terranno corsi di forma-
zione. Ogni giorno il forno pro-
durrà due quintali di pane, in gran
parte acquistata e venduta dal
gruppo Camst

L’ANALISI

Lo spirito della nuova legge regionale, secondo il relatore Gianluca Borghi

“Dal recupero, vantaggi per il singolo e per la società tutta”

“I temi della giustizia e della sicurezza sono
fronti centrali nel dibattito nel nostro Paese.

Rimanendo lontani dall’ideologia, sforzandoci
di dar corpo ai valori nella concretezza delle
situazioni, penso potremo individuare e prati-
care soluzioni utili in questi ambiti: è quello che
abbiamo cercato di fare in Emilia-Romagna,
proponendo e approvando in Regione la
nuova legge 3/2008 sul carcere”. Così il consi-
gliere regionale Gianluca Borghi parla della
legge, di cui è stato relatore, approvata quan-
do, ad un anno dal provvedimento di indulto, il
31 dicembre scorso, secondo i dati ufficiali, in regione, i
detenuti presenti erano 3.613, ovvero il 59% in più di quelli
regolamentari, ormai alla capienza tollerabile (3.740). La
soglia è stata superata in sei dei tredici istituti emiliano-
romagnoli (Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna,
Reggio Emilia).
“Pensiamo – sottolinea Borghi – ad un sistema capace di
offrire davvero a tutti occasioni di recupero, per il bene del
singolo e della società tutta”. Gli 11 articoli della legge
dell’Emilia-Romagna interessano settori come la tutela della

salute, le attività socio educative, il sostegno
alle donne detenute, l’istruzione e la formazio-
ne professionale dei detenuti e degli operatori
penitenziari e la prestazione di attività lavorati-
va da parte dei detenuti. Particolare rilievo
hanno gli aspetti sanitari legati a prevenzione
e cura; saranno inoltre promossi nuovi percor-
si formativi e progetti di reinclusione sociale
che coinvolgeranno ancora di più il volontaria-
to presente nelle carceri. Per la prima volta in
Emilia-Romagna, sarà istituito un garante
regionale dei detenuti, figura in grado di verifi-

care il rispetto dei diritti all’interno delle strutture penitenzia-
rie e rilevare eventuali errori e omissioni delle amministra-
zioni nell’esecuzione della pena. 
“È una strada stretta, capace di tutelare insieme diritti del
singolo e della collettività, nuove opportunità e sicurezza –
conclude Gianluca Borghi – ma, quella che siamo chiamati
a percorrere, è l’unica in grado di prefigurare risposte possi-
bili nel pieno rispetto delle finalità costituzionali della pena e
per sostenere nel loro difficile lavoro quotidiano le migliaia di
operatori penitenziari che operano in Emilia-Romagna”

Le fotografie sono 
tratte dal reportage 

realizzato
da alcuni detenuti, 

nell’ambito di un 
corso di formazione 
professionale curato 

dall’Associazione 
Foto Cine Club

Gianluca Borghi



L’ACCORDO

Per sensibilizzare il mondo economico-
produttivo alle tematiche del reinseri-

mento lavorativo di persone in esecuzio-
ne penale, provveditorato regionale del-
l’amministrazione penitenziaria, Unionca-
mere Emilia-Romagna e Partnership
Equal Pegaso hanno siglato una Carta
d’intenti. Il documento è il punto di arrivo
di un confronto avviato per attuare anche
a livello regionale quanto previsto tra il
dipartimento dell’Amministrazione peni-
tenziaria del ministero della Giustizia e
Unioncamere italiana che hanno sotto-
scritto un Protocollo nazionale per attiva-
re una rete stabile di comunicazione. In
pratica, le Camere di commercio sono
individuate come i soggetti idonei per
informare le imprese della possibilità di

esternalizzare parte dei processi produtti-
vi all’interno degli istituti di pena e di inse-
rire persone detenute o ex detenute nei
luoghi di lavoro. L’accordo siglato in Emi-
lia-Romagna punta a sviluppare la colla-
borazione tra le Camere di commercio, gli
Istituti penitenziari e gli Uffici di esecuzio-
ne penale esterna per favorire un recupe-
ro socio-lavorativo stabile e utile per le
stesse imprese. “La firma della Carta di
Intenti – dice Nello Cesari, provveditore
regionale dell’Amministrazione peniten-
ziaria – si pone l’obiettivo di avviare un
dialogo effettivo con il mondo economico
produttivo, le imprese, le associazioni, le
istituzioni, a favore del reinserimento in
ambito lavorativo e nella vita civile”.
È una delle prime carte di intenti redatte

in Italia da più soggetti in collaborazione.
“Le Camere di commercio – aggiunge il
presidente di Unioncamere Emilia-Roma-
gna, Andrea Zanlari – possono assolvere
un ruolo importante nel coinvolgere le
aziende in iniziative di promozione della
responsabilità sociale d’impresa”. Tra i
soggetti coinvolti nella partnership Equal
Pegaso c’è il capofila Techne scpa:
“Vogliamo restituire alle aziende – sottoli-
nea il presidente Paolo Celli – il ruolo di
testimoni privilegiati delle esperienze di
inserimento nelle proprie unità produtti-
ve: tanti imprenditori socialmente respon-
sabili sono senza dubbio gli sponsor più
convincenti dei risultati di inclusione
sociale e sostenibilità economica che può
produrre l’investimento etico”




