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Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

 
FOGGIA. Si svolgerà lunedì 15 giugno 2009, alle ore 11.00 presso l’Istituto Penitenziario di 
Foggia, via della Casermette, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Vale la 
Pena”, un'iniziativa sperimentale nazionale che intende valorizzare la figura del mediatore 
culturale nell’ambito dei contesti carcerario con il dialogo interculturale al fine di prevenire 
situazioni di disagio e migliorare la condizione di vita, attivando anche percorsi di 
professionalizzazione per detenuti stranieri. 
  
   Negli Istituti Penitenziari di Foggia e Lucera i detenuti stranieri sono più del 10% della 
popolazione carceraria. Ma i numeri a volte sono poco rappresentativi della realtà e più che porre 
l’attenzione sulla dimensione numerica del fenomeno, occorre tener presente che si tratta 
innanzitutto di persone, che, dietro le sbarre , vivono l’esperienza carceraria spesso “esclusi tra gli 
esclusi”: il carcere, infatti, non è facile per nessuno, ma per gli stranieri i disagi aumentano se 
hanno difficoltà a comprendere la lingua  e se non c’è nessuno che li viene a trovare. 
  
 Sono questi i presupposti del progetto “Vale la Pena”, iniziativa promossa dalla 
Cooperativa Arcobaleno, finanziata dal Ministero dell’Interno e cofinanziata dall’Unione Europee, 
presentata con gli Istituti Penitenziari di Foggia e Lucera, Assessorato alle Politiche Sociali della 
Provincia di Foggia, Assessorato all’Immigrazione del Comune di Foggia, Associazione “Comunità 
sulla strada di Emmaus, Consorzio Aranea, Cooperativa Emmaus,  CGIL Smile Puglia e il U.e.p.e. 
(Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna)  di Foggia. 
 
Alla conferenza stampa parteciperanno: 
 
dott. Domenico Mascolo, Magistrato di sorveglianza di Bari 
dott. Antonio Montanino, Assessore alle Politiche Sociali Provincia di Foggia 
rag. Paolo De Vito, Assessore all’Immigrazione del Comune di Foggia 
dott. Davide Di Florio, Direttore dell’Istituto Penitenziario di Lucera 
dott. Gianfranco Marcello, Direttore dell’Istituto Penitenziario di Foggia 
dott. Nazareno Mancasi, Direttore del UEPE  
dott. la Marca Domenico, Presidente Cooperativa Sociale Arcobaleno 
dott.ssa Rita De Padova, dirigente Consorzio Aranea  
dott. don Vito Cecere, presidente Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” 
dott. Antonio De Maso, direttore Smile Puglia, Foggia 
sig. Marino Valente, presidente Coop. Emmaus 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Presidente della Cooperativa Sociale Arcobaleno 
dott. Domenico la Marca 
cell.3331272157  
 
 


