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TAVOLO TECNICO 
Attuazione del programma di interventi infrastrutturali  

a favore degli istituti penitenziari della Regione Campania. 
 
 
L’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico in collaborazione con il Garante Regionale per i  diritti 
dei detenuti ed in accordo con il Provveditorato Regionale all’Amministrazione Penitenziaria e con il 
Dipartimento di Giustizia Minorile ha convocato per il giorno 26 aprile p.v. alle ore 9.30 presso la sede 
della  Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale is.A/6 Napoli (Sala piano terra) un tavolo 
tecnico per illustrare l’opportunità di creare sinergie e forme d’intesa tra Associazioni datoriali e Istituzioni 
Penitenziarie. 
All’incontro parteciperanno i Direttori degli Istituti penitenziari della Campania, potenziali beneficiari di 
contributi regionali, per un importo complessivo di 3 Meuro, per interventi infrastrutturali finalizzati alla 
realizzazione e/o ristrutturazione di strutture laboratoriali industriali/artigianali e di servizi all’interno degli 
istituti stessi di cui alla DGR n. 26 del 22 gennaio 2010, illustrando potenzialità e forme di collaborazione con 
le Associazioni datoriali. 
L’iniziativa, messa in essere per la prima volta in Campania, ha un forte contenuto sociale nella linea del 
trattamento e del reinserimento lavorativo dei detenuti, con ovvie ricadute in termini di sicurezza e di 
innalzamento delle competenze di tipo produttivo. 
In quest’ottica è indispensabile il coinvolgimento della società civile e in particolare del mondo delle imprese e 
dell’artigianato, nella consapevolezza che il carcere non è solo un emergenza ma anche un opportunità per il 
mondo del lavoro. 
Come valore simbolico delle potenzialità espresse dal sistema della detenzione, il servizio di welcome coffee 
sarà espletato dalla Cooperativa Lazzarelle, formata da detenute del carcere femminile di Pozzuoli. 
Il programma della giornata prevede: 

- Welcome coffee 
- Interventi: introduzione e saluti dal Garante delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà 

Dr.ssa Adriana Tocco e Coordinatore dell’AGC 12 Dr.ssa Maria Carolina Cortese, presentazione delle 
attività lavorative, formative e dei laboratori da parte del Provveditore Regionale dell’Amm.ne 
Penitenziaria della Campania Dr. Contestabile e dal Direttore del Dipartimento Giustizia Minorile per la 
Campania Dr. Forlani, presentazione di esperienze di altre regioni ed in particolare le attività 
dell’Istituto Penitenziario di Pozzuoli,  

- Interventi dal pubblico e conclusioni 
Contiamo sulla presenza della S.V. o di un suo delegato. 
 
 
Il Garante delle Persone Sottoposte a Misure                              Il Coordinatore dell’AGC 12  
  Restrittive della Libertà             D.ssa Maria Carolina Cortese 
 D.ssa Adriana Tocco 
 


