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Una sfida per la città di
domani: Milano luogo della
solidarietà, delle opportunità
e dei diritti per tutti
Mentre consideriamo Milano la città delle professioni, degli
scambi e indichiamo uno spirito nuovo per un rilancio politico,
sociale e culturale per un futuro migliore, bisogna riflettere
anche sull'altro lato di questo complesso scenario: se
l'accoglienza è un valore strategico per richiamare e attrarre
risorse e incrementare gli scambi, lo è anche quando è capace
di esprimere una civiltà e una mentalità solidale, addirittura
d'avanguardia mettendosi al pari degli standard espressi in
altre città europee.

Come tutte le realtà complesse, costituite da connessioni
plurime e diversificate (la rete dell'impresa, dei saperi, dei

servizi, delle strutture, della
fo rmaz ione,  de l  we l fa re ,
del l 'associaz ionismo e del
volontariato) Milano deve offrire
il suo lato solidale come valenza
intrinseca dell'accoglienza: un
sistema cittadino maturo, civile e
innovativo deve essere capace di
offrire il livello più alto possibile
in ogni comparto (dall'hotel 5 stelle

alla più dignitosa struttura per i senzafissadimora) investendo
denaro, iniziative, personale qualificato e offrendo un repertorio
mirato e innovativo di risposte necessarie ai vecchi e nuovi
bisogni di cittadinanza.

Una città che progredisce è una città che compie passi in
avanti senza lasciare nessuno dei suoi abitanti indietro: conduce
con sé nel suo movimento progressivo persone e strutture,
standard e progetti.
Una città è eccellente nell'equilibrio delle sue soluzioni e
conseguentemente anche nel comparto della solidarietà: Milano
può e deve essere città accogliente e realtà esemplare.

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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Più solidarietà (e più riscontri ai disagi, non solo dei
bisogni primari) significa migliorare le condizioni di
vivibilità generale, eliminando gradualmente le
contrapposizioni tra chi ha risorse e chi non le possiede,
tra chi non rischia e chi invece è vittima del processo
di espulsione dall'appartenenza sociale e dal
riconoscimento di un elementare diritto di esistenza.
Più accoglienza significa meno conflitto, e meno conflitto
sociale significa più sicurezza per tutti.

La solidarietà è sempre stata e deve essere un valore
strategico per Milano, perché può essere il punto chiave
per riaprire il problema dell'inclusione sociale e della
sicurezza, della scoperta di culture e saperi anche
dimenticati, di emersione di quei talenti che devono
poter avere - proprio da una città moderna - la chance
di emancipazione o riscatto che spetta di diritto a
ciascuno di noi almeno una volta nella vita.
Milano dovrà affrontare nei prossimi anni la sfida
dell'Expo, quindi bisognerà realizzare non solo a strutture,
servizi, eventi culturali e sociali, nuova mobilità per accogliere
chi sarà momentaneamente ospite, ma anche pensare su come
coinvolgere l'intera cittadinanza verso questo obiettivo di
generale miglioramento, offrendo opportunità a tutti, per
sedimentare benessere ed agio anche per quella parte della
popolazione che oggi sta soffrendo, in difficoltà o esclusa dai
processi di cittadinanza, Milano può iniziare a farlo riscoprendo
ciò che è già capace di fare e trovare nuovo slancio.

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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Mai così alto il numero dei detenuti
in Italia.
Ma quello del sovraffollamento non è l'unico
problema.
Occorre ripensare il sistema.
Siamo già a quota 62 a fine novembre: questo è il numero
dei suicidi registrati nelle carceri italiane. Una triste
conferma di quanto successo lo scorso anno con 72 casi,
considerati un record. Senza valutare i numerosi decessi
classificati sotto la voce “per cause da accertare”, come
testimoniano i dati del dossier “Morire di carcere”,
elaborato dalla redazione di Ristretti Orizzonti del carcere
di Padova.
In venti anni la popolazione carceraria è più che
raddoppiata anche se la criminalità è diminuita. Oltre
69 mila i detenuti contro i 29 mila presenti nel 1990 e dei 44
mila posti disponibili. Mai raggiunto un numero così alto con
una tendenza che ha visto un costante aumento dal 1999 in
poi, eccezion fatta per il 2006, anno dell'indulto.
Questa è la situazione delle carceri nel nostro Paese. Sono
ben dodici le regioni italiane “fuori legge”, con un numero di
reclusi ben al di sopra della capienza regolamentare tra cui
la Lombardia. Siamo il Paese europeo col più alto numero di
persone detenute in attesa di giudizio: oltre il 40 per cento
del totale. E in Italia esistono ben 40 istituti mai utilizzati,
sono infatti numerosi gli istituti di pena nuovi o non ultimati,
oppure già arredati ma vuoti, al Nord come al Sud.
Per fronteggiare una delle tante situazioni croniche che nel
nostro Paese continuiamo  a chiamare emergenze, sembra che
la soluzione più immediata e risolutiva sia costruire nuove
carceri. Ed è ciò che propone (e non realizza) il Ministro della
Giustizia Alfano.
Numerosi i dubbi espressi a riguardo: «L'affollamento c'è adesso
mentre il tempo medio per costruire e organizzare un carcere
nuovo si aggira intorno ai dieci anni. Per adeguare le carceri
già esistenti i tempi sono inferiori, ma è sempre una questione
di diversi anni e di costi. Inoltre, il carcere deve essere
soprattutto la risposta alla criminalità organizzata, alle mafie,
ma oggi nelle nostre carceri ci sono principalmente persone
di scarsa scolarità, poveri, persone emarginate.

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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Il carcere è soprattutto la più numerosa aggregazione di “poveri cristi” che non la casa dei
delinquenti. In galera di questi tempi si vive da cani, si sta stretti, capita anche di dormire
per terra, farne prevalentemente una questione di spazi ha poco senso: oggi questo carcere
distrugge nelle persone ogni progetto, ogni speranza, e un metro in più cambierebbe poco.
A questo fenomeno dobbiamo rispondere non con la moltiplicazione delle celle, ma con misure
alternative alla detenzione: la semilibertà, gli arresti domiciliari, l'estensione della “messa
in prova” per alcuni tipi di reato, l'affido a comunità terapeutiche per i tossicodipendenti che
hanno commesso reati a motivo della loro condizione» afferma Don Gino Rigoldi, presidente
di Agesol e cappellano del minorile Beccaria.

Ecco il nocciolo della questione. Non è solo una questione di spazi. Forse si tratta proprio di
ripensare la funzione del carcere, di far sì che la pena non sia né la dimensione prevalente,
né, tantomeno, l'unica, come il più delle volte, invece, risulta. Non si spiegherebbe diversamente

l'aumento di aggressioni, atti di
autolesionismo e suicidi negli istituti
di pena. Un quadro allarmante quello
che emerge, che ha delle eccezioni
(ed anche eccellenze) laddove
qualcuno, delle istituzioni ma anche
del terzo settore, si è preso l'onere
e l'impegno di far cambiare direzione
alla vita di chi si trova sull'orlo del
precipizio.
ripensata la modalità d'intervento
delle istituzioni verso il cittadino che
viola la legge. Il fatto che uno venga
privato della libertà, soprattutto nella
fase pre-processuale, è molto grave.
Bisognerebbe agire su due aspetti: la

possibilità di riparare al danno fatto e di rendersi utile, a sé stesso
e alla comunità, lavorando. La carcerazione, così come è adesso, è
uno stare ad oziare a spese delle Stato, peraltro con costi molto
elevati.

Bisogna distinguere fra i tipi di reati, depenalizzarne alcuni che
potrebbero avere una diversa risposta; ricorrere al carcere solo per
i casi gravi e pericolosi; pensare che solo quando uno è stato
riconosciuto colpevole finisca in carcere. Oggi invece il carcere
sembra il toccasana di tutti problemi.

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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E' chiaro che finora la politica governativa pensa solo alla pena del carcere e ad un carcere
di sola contenzione, che respinge qualunque funzione riabilitativa, come dimostra la precisa
scelta di istituti sempre più grandi, che saranno sempre più affollati e nei quali parlare di
trattamento individualizzato - art. 13 O.P. - è quanto mai paradossale. Infatti molte attività
sono progressivamente passate ad altre amministrazioni, e per tante iniziative riabilitative
l'Amministrazione Penitenziaria sta arrivando a non investire risorse economiche.
Trattamento individualizzato non come imposizione di comportamenti e valori in vista di
modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una
scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza.

Come richiamato anche dalle nuove regole penitenziarie europee (Racc. n. 2/2006), e dai
principi generali delle regole minime dell'O.N.U. del 1955, “le persone prive di libertà conservano
tutti i diritti che non sono stati sottratti loro secondo la legge dalle decisioni che le condannano
a una pena di carcerazione o le sottopongono a custodia cautelare”.
Se per i cittadini liberi l'esercizio di tali diritti è spesso reso difficile
da diversi condizionamenti (ad esempio: 21% di disoccupazione
giovanile nella UE, soglia di povertà in aumento, ecc), per le persone
in esecuzione di pena, a questi stessi condizionamenti si sommano
limiti, a volte insormontabili, dovuti allo status particolare, a carenze
strutturali ed organizzative, alla particolarità e diversificazione
dell'utenza, allo scarso interesse e/o raccordo istituzionale e del
privato sociale, e più in generale, ad una insufficiente “presa in
carico” del problema.

Bisogna creare delle condizioni basilari per un vero rientro nella
società: una possibilità di accompagnamento, di lavoro in modo che
la persona cominci ad provare ed assaporare il senso dell'impegno,
l'autonomia e impari a camminare con i suoi piedi.
Ci vuole un'apertura mentale autentica e un agire concreto verso
le persone che comunque sono in difficoltà, perché spesso il carcere
è l'ultimo capitolo di una vita in negativo.
Ricordiamo, visto il periodo delle feste natalizie, che sarebbe
opportuno per tutti confrontarsi veramente, anche da laici, con il
passaggio del Vangelo «Ero carcerato e sei venuto a trovarmi».

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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Aggiornamenti legislativi

Legge 4/11/2010, n.183, (c.d. collegato lavoro) pubblicata
nella G.U n.262 del 9 novembre 2010, in vigore dal 24
novembre 2010. Legge collegata alla manovra di bilancio dal
titolo "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi,
di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Decreto Legge 12/11/2010, n. 187 Misure urgenti in materia
di sicurezza
“Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire
la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive,
prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i
comportamenti particolarmente pericolosi;
Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto
alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale
di polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del
Ministero dell'interno”;

DDL del 17/11/2010 Disposizioni relative all'esecuzione presso
il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
che prevede che “fino alla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma
della disciplina delle misure alternative alla detenzione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva
non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte
residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del
condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza
e accoglienza, di seguito denominato domicilio”.

Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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primavera 2011

A fine gennaio 2011- partecipazione al bando
della Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione
Lombardia e Amministrazione Penitenziaria:"Promuovere
nelle comunità territoriali il sistema delle misure alternative
per persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria".

Metà febbraio 2011 - Mostra “libri d'artista: i
libri ritrovati” (da un libro di Sonia Savioli, la Custode) in
collaborazione con la Camera del Lavoro Metropolitana
di Milano, curatrice della mostra Antonella Prota Giurleo.

Marzo 2011 - partecipazione alla Fiera Fa la cosa
giusta! dal 25 al 27 marzo 2011 a Fieramilanocity. La fiera

del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, sezione economia
carceraria “Sprigioniamoci”

Primavera 2011: Convegno
di restituzione dei risultati del
questionario sulla Sicurezza
Urbana, organizzato dalla Camera
del Lavoro di Milano e da Agesol.
Un contributo alla città che queste
organizzazioni vogliono offrire per
un vivere sicuro, libero e solidale.
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Le novità'e0: la nuova sede e i nostri nuovi recapiti
Il 2010 ci ha visto soprattutto impegnati in attività'e0 di cambiamento: abbiamo traslocato e siamo
operativi da fine marzo in una nuova sede, in un appartamento della Provincia di Milano.
Associazione Agesol
Via Boiardo, 8 20127 Milano (fermata MM1 Rossa Turro) Secondo Piano Citofono 1002
tel. 028976.3968
fax 028976.3966
mail
segreteria e amministrazione
direzione Licia Roselli
informazioni alle imprese e al territorio
informazioni a detenuti e familiari
Abbiamo cambiato anche il nostro conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
conto corrente  n°'b0 10973 intestato a Agesol onlus
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille: Codice Fiscale 97516060155

Per un appuntamento:

Orari apertura sede al pubblico da Lunedì'ec a Giovedì'ec ore 09.30/17.30

Venerdì'ec ore 09.30/13.30
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Associatevi
ad Agesol per
il 2011,
utilizzate i nostri
Ricordi Solidali per
sostenerci e non
dimenticate di
destinarci il vostro
5 per 1000

Per supportare la
nostra
associazione,
oltre ad
associarvi, potete
anche farlo
attraverso i nostri
Ricordi Solidali,

se volete maggiori informazioni inviateci una
email all'indirizzo agenzia@agesol.it

Associarsi ad Agesol
Soci Promotori: Euro 1.000 (mille)
Soci Sostenitori Benemeriti: Euro 3.000 (tremila)
Soci Sostenitori: Euro 500 (cinquecento)
Soci Collettivi: Euro100 (cento)
Soci Individuali: Euro 10 (dieci)

conto corrente per chi vuole associarsi e/o sostenerci:
Banca Prossima, Filiale Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano
I BAN IT 84A0335901600100000010973
Volete affidarci il vostro 5 per mille:
Codice Fiscale 97516060155

guarda i nostri
Ricordi solidali
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Biglietti augurali,
partecipazioni
biglietti da utilizzare in tutte
le occasioni anche come
partecipazioni e inviti,
corredati di busta quadrata
donazione di:
Euro 10 = 4 biglietti
Euro 25 = 10 biglietti
Euro 120 = 50 biglietti
Euro 220 = 100 biglietti

Bomboniere Solidali
donazione di:
Euro 550 per 100 bomboniere
Euro 750 per 150 bomboniere

Euro 900 per 200 bomboniere

per maggiori informazioni :
http://www.agesol.it/pagine_int/ricordisolidali_n.php

Ricordi solidali
sostienici

http://www.agesol.it/pagine_int/ricordisolidali_n.php 

