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la nuova agesol

i soci di agesol

associarsi ad agesol

dieci anni di esperienza
da non perdere

maggio 2008
chiude
l'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro:
dieci anni di esperienze

L'Associazione Agenzia di Solidarietà per il Lavoro
nasce nel luglio 1998 da un'idea e dall'impegno di
un gruppo di detenuti e detenute di San Vittore, e
viene chiusa l'8 maggio 2008. Nel suo percorso
AgeSoL ha fecondato aspetti non marginali
dell'intervento di realtà istituzionali, di terzo settore,
di volontariato per il carcere.

AgeSoL nel suo ultimo anno di attività, di fronte
ai profondi mutamenti che hanno segnato
giustizia/carcere/lavoro/territorio, non è riuscita
a elaborare risposte “adeguate”, per affrontare
la nuova fase con il respiro e il dinamismo
progettuali del passato, anche perché è venuto
meno l'impegno ideale e concreto profuso nella
fase iniziale da parte di alcuni soci fondatori.

Però molti dei soggetti con cui si interfacciata
l'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro, ancora oggi,
ne ritengono indispensabile la presenza e il
ruolo ben oltre il territorio di riferimento, cosa vogliamo fare

copertina

una finestra sul carcere

sezioni cliccare sul titolo



Alcuni soci hanno ritenuto ancora
importante il ruolo svolto dalla “vecchia
AgeSoL” e hanno pensato di capitalizzare
il patrimonio di conoscenza, dando vita
ad  una  nuova  assoc iaz ione ,
attualizzando obiettivi e attività sugli
scenari di oggi.
Da troppi anni ormai la questione
fondamentale delle carceri italiane è la
crescita costante di individui detenuti
rispetto alla popolazione nazionale. Le
statistiche d'incarcerazione mostrano una
“detenzione sociale”: i più penalizzati sono
i migranti, gli affetti da disturbi psichici e da
dipendenza da sostanze, le persone poco
alfabetizzate, disoccupate o saltuariamente
occupate. Si registra una situazione in cui la risposta
ai molti bisogni del disagio sia soltanto in termini di
maggior penalità e carcere.

Si sta procedendo allo snaturamento totale del
nostro Sistema Penale e Penitenziario, prevedendo
un inasprirsi delle pene per ogni comportamento
che disturba il sentire ”della gente”, approvando
leggi,decreti e ordinanze solo sull'onda
dell'emotività e della paura, non verso una sana
convivenza civile.                        ...continua
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gennaio 2009:
nasce la nuova associazione
Agenzia di Solidarietà

stessa sede e stessi recapiti
via Pancrazi 10 - 20145 Milano
tel. 02.7740.5915
fax 02.7740.5914
email:agenzia@agesol.it



Al disagio e all'emarginazione, che spesso
c o s t i t u i s c o n o  i l  r e t r o t e r r a  d e i
comportamenti illegali, si deve rispondere
con atteggiamenti inclusivi e assunzioni di
responsabilità ricche di relazionalità umana
e civile: è questo il più efficace strumento
di prevenzione e il cuneo d'arresto della
recidiva, basato su buone politiche sociali
e d'integrazione.

Focalizzarsi sul tema lavoro rimane per noi
importante ma sarebbe insufficiente se restasse isolato.
Lavoro, casa, salute, relazioni e affetti: sono punti di
partenza per una politica che voglia farsi carico dei problemi
reali della nostra comunità.

Quindi, tenendo conto del contesto attuale c'è ancora e sempre
più bisogno della presenza di un soggetto
collettivo - non solo a livello locale ma collegato
ad altre realtà che perseguono gli stessi principi
ed obiettivi - che elabori idee, proposte e risposte
che vanno nella direzione in cui ai problemi
dell'insicurezza e del disagio sociale lo strumento
usato non sia solo “più carcere per tutti” ma piani
di prevenzione e di inclusione.

E' nostro intento far viver un soggetto capace ma
agile, non gravato da organigrammi pesanti che non
permettono una tempestività di decisioni ed interventi,
cercando di rispettare al massimo la possibilità per
tutti i soci di essere partecipi all'individuazione delle
strategie.                                        ...continua
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call center interno al carcere



Vogliamo con questa nuova associazione praticare un terreno
di creatività e di progettualità che sa stare al passo coi
tempi e coi problemi.
A l l ' e m e r g e n z a  p e n a l e  e  a l
sovraffollamento penitenziario di oggi
(che arriva ad essere chiamato da fonti
autorevoli anche tortura) noi siamo
quelli che per risolvere il problema
non vogliono nuove carceri, ma
vogliono che ci siano meno detenuti.
Ovvero agire sulle misure-pene
alternative al carcere.
Situazioni già immaginate e normate
da ben tre Commissioni Parlamentari
quindi un terreno già dissodato e
previsto dal punto di vista tecnico e
politico.
Alle misure-pene alternative si innesta saldamente la questione
lavoro per i detenuti.
Il lavoro non solo come mezzo di
sostentamento ma anche con una funzione
riparativa, non intendiamo sventolare la bandiera
del “liberi tutti”, riteniamo sia giusto punire chi
ha sbagliato, ma bisogna rompere il binomio
perverso punizione=carcere, pensando a una
pena utile e responsabilizzante, che definisca
anche uno spazio di riparazione verso la società,
e alle vittime di reato, utilizzando lo slogan
“scarceriamo il lavoro”.
E’ nostro intento essere snodo e passaggio innovativo
per ridisegnare una penalità riparativa utile a tutti:
agli autori di reato e alla collettività.
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carcere di Bollate (Mi)



Alla nuova Agesol si affidano compiti e ruoli
di soggetto collettivo e connettore che porta
avanti istanze, bisogni e attività:

che afferiscono al disagio e all'emar-
ginazione sociale e nello specifico alla
popolazione del circuito penale, degli adulti
e dei minori

dotarsi di un Comitato Scientifico
formato da esperti autorevoli e conosciuti
anche in campo internazionale, che ci aiuti
nel respiro progettuale e culturale

essere da portavoce/collegamento dei soci che non hanno
sempre la possibilità e le risorse per partecipare a tavoli, coordinamenti,
istanze rappresentative e collettive ai vari livelli

promuovere eventi e diventare anche un
soggetto politico e non solo tecnico per avanzare
“proposte”, sulla scorta delle nostre esperienze

partecipare ad iniziative di sensibiliz-
zazione/informative e culturali sul carcere

diffondere (anche ai livelli internazionali)
le buone prassi e il modello operativo di
orientamento/accompagnamento al lavoro di
detenuti, ampiamente sperimentato e analizzato
in progetti e ricerche.
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Cosa vogliamo fare insieme
oggi per il carcere.

sit-in davanti al carcere San Vittore Milano,
sui diritti dei detenuti Natale 2008



 Gestione del sito web e newsletter, il sito come punto di arrivo
e risorsa informativa a livello nazionale, la newsletter come
aggiornamento costante per soci, operatori e per il territorio

 Valutazione e monitoraggio di progetti sul carcere

 Formazione sui temi del carcere in generale e nello specifico
sull'inserimento sociolavorativo dei detenuti.

 Raccordo/riferimento per le agenzie che si occupano di lavoro
penitenziario sul territorio

 Consulenza e formazione alle imprese (Infopoint),
aggiornamento dei materiali informativi (vedi guida Passaggio
Agevolato)

 Informazione a detenuti e familiari (Infodet), attraverso il sito,
o contatti telefonici e via posta, aggiornamento degli strumenti
informativi (vedi le Guide per detenuti in uscita dalle carceri milanesi)

 Diffusione/consulenza sulle buone prassi
che attengono all'inserimento lavorativo e
sociale di detenuti ed ex detenuti (sul modello
milanese e sul modello del progetto AGIS
RESPIRO)

 Attività editoriale, a partire dalle nostre
esperienze progettuali più significative

 Favorire attività con un'attenzione al genere,
con azioni/progetti nelle sezioni femminili delle
carceri, e a target di detenuti particolarmente
deprivati di risorse, come gli immigrati.

 Organizzare eventi anche con respiro
nazionale/internazionale, con il Comitato
Scientifico, quali momenti di cultura per chi si
occupa di carcere, che possono aprire la strada
a proposte legislative/progettuali.
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Agesol è a disposizione e supporto ai
soci, nonché finestra sul mondo del
carcere e della penalità per:

costruire la
rete delle
relazioni
laboratori
nelle sezioni
femminili



I Soci Fondatori di Agesol sono:

Associazione ADIR - Donne in rete
Comunità Nuova onlus
Cooperativa Sociale A&I
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Caritas Ambrosiana
CS&L Consorzio sociale
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
Fondazione Sodalitas
C.F.P.P. Casa Di Carità Onlus Torino

Il Presidente: Don Gino Rigoldi
Il Vicepresidente: Luigi Pizzuti
Il Consiglio Direttivo è composto da:
Don Gino Rigoldi
Luigi Pizzuti
Marian Ismail
Luca Massari
Corrado Mandreoli
Demo Collu
La Direzione: Licia Rita Roselli
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Associarsi ad Agesol
Le quote associative per l'anno 2009 sono:
Soci Promotori:           Euro  1.000 (mille)
Soci Sostenitori Benemeriti: Euro  3.000 (tremila)
Soci Sostenitori: Euro     500 (cinquecento)
Soci Collettivi (coop./consorzi,associazioni,imprese, ecc): Euro     100 (cento)
Soci Individuali: Euro       10 (dieci)

Le quote associative vanno versate sul Conto Corrente Bancario
intestato ad Agesol Agenzia di Solidarietà ONLUS
I BAN IT08 H030 6909 4531 0000 0000 106
presso:
Banca Intesa San Paolo filiale 3980 Corso Sempione 39 - 20145 Milano

Chi volesse diventare Socio di Agesol, deve inoltrare la richiesta tramite il modulo di
adesione e spedirla firmata via fax al numero 0277405914 oppure via mail agenzia@agesol.it,
e versare la quota associativa.

5 x 1000
CHE COSA FARE PER DESTINARE LA QUOTA
Per destinare al volontariato il 5 per 1.000 della vostra imposta
sul reddito dovete apporre la firma nel riquadro (che figura sui
modelli di dichiarazione  CUD ; 730/1- bis;   UNICO persone
fisiche ), dove trovate scritto: "Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni
riconosciute". Attenzione: è consentita una sola scelta di
destinazione (cioè si può apporre la firma esclusivamente in uno
dei quattro riquadri).
Per far arrivare direttamente il 5 per 1.000 della vostra imposta
sul reddito ad Agesol onlus indicate il seguente
codice fiscale : 95516060155
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richiesta di adesione

collettivo      individuale



LOGO del richiedente 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE  
 

associazione agesol onlus agenzia di solidarietà 
via Pancrazi 10 – 201454 Milano  

Codice Fiscale 95516060155 
tel. 02 7740.5915 – fax 02 7740.5914  

www.agesol.it  agenzia@agesol.it 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….…………………………………… 

Rappresentante legale di…………………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………………………………………. 

provincia  ……..………………. CAP…..……… 

via …………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

telefono ………………………………………………………… FAX …….……..……………………………………….. 

Codice Fiscale/partita IVA……………………………………………………………………………………………. 

presa visione dello Statuto della Associazione Agenzia di Solidarietà - Agesol – 

onlus, costituita con atto notarile in data 18 dicembre 2008, di cui condivide scopi e 

finalità e che s’impegna ad osservare in ogni sua parte, 

 

chiede 

 

che (ragione sociale e nome dell’ente richiedente) sia ammesso/a in qualità di 

Socio/a (Promotore, Sostenitore Benemerito, Sostenitore, Collettivo) 

dell’Associazione, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e invia la quota annuale di  

€ (1.000/3.000/500/100) . 

 

 

 

 

Timbro e Firma ……………………………………….. 

 

 

Città e data. 

 



 
 

RICHIESTA DI ADESIONE  
 

associazione agesol onlus agenzia di solidarietà 
via Pancrazi 10 – 201454 Milano  

Codice Fiscale 95516060155 
tel. 02 7740.5915 – fax 02 7740.5914  

www.agesol.it  agenzia@agesol.it 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………………………………………… 

via …………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

telefono ………………………………….. FAX …….……..………………………….Cell.…………………………… 

Città………………………………………………………. CAP…..………………….. Provincia……..……………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

presa visione dello Statuto della Associazione Agenzia di Solidarietà - Agesol – 

onlus, costituita con atto notarile in data 18 dicembre 2008, di cui condivide scopi e 

finalità e che s’impegna ad osservare in ogni sua parte, 

 

chiede 

 

che sia ammesso/a in qualità di Socio/a Individuale dell’Associazione, ai sensi 

dell’art. 6 dello Statuto e invia la quota annuale di € 10. 

 

 

 

Firma ……………………………………….. 

 

 

Milano,  





 
 


RICHIESTA DI ADESIONE  
 


associazione agesol onlus agenzia di solidarietà 
via Pancrazi 10 – 201454 Milano  


Codice Fiscale 95516060155 
tel. 02 7740.5915 – fax 02 7740.5914  


www.agesol.it  agenzia@agesol.it 
 


 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………………………………………… 


via …………………………………….………………………………………………………………………………………….. 


telefono ………………………………….. FAX …….……..………………………….Cell.…………………………… 


Città………………………………………………………. CAP…..………………….. Provincia……..……………. 


Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………. 


presa visione dello Statuto della Associazione Agenzia di Solidarietà - Agesol – 


onlus, costituita con atto notarile in data 18 dicembre 2008, di cui condivide scopi e 


finalità e che s’impegna ad osservare in ogni sua parte, 


 


chiede 


 


che sia ammesso/a in qualità di Socio/a Individuale dell’Associazione, ai sensi 


dell’art. 6 dello Statuto e invia la quota annuale di € 10. 


 


 


 


Firma ……………………………………….. 


 


 


Milano,  







