
IL VALORE DEL LAVORO
NEL PROCESSO DI

REINSERIMENTO SOCIALE
DELLE PERSONE

DETENUTE - EX-DETENUTE
IN PENA ALTERNATIVA

L’esperienza del territorio:
il lavoro debole

14 NOVEMBRE 2011 - ORE 21
Sala Rivolta, Via Cavour, 29 - Lodi

 Da anni l’Associazione Loscarcere è 
impegnata nella creazione delle condizioni 
che favoriscano, oltre alla risocializzazio-
ne, il reinserimento lavorativo delle perso-
ne detenute, ex detenute, in pena alterna-
tiva e i loro familiari.

 Il lavoro rappresenta la pietra miliare 
su cui ricostruire un progetto di reinseri-
mento sociale.

 Il Progetto “Lavoro Debole”, la cui 
titolarità fa capo alla Provincia di Lodi, 
si svolge in partnership tra diverse realtà 
del territorio, pubbliche e del Terzo Set-
tore e ha contribuito a diffondere la cul-
tura dell’accoglienza, dell’inserimento e 
dell’integrazione non solo tra le diverse 
istanze istituzionali e sociali coinvolte, ma 
anche tra le imprese profit e no-profit del 
territorio.
In questi anni si è praticata una buona 
prassi di accompagnamento e di integra-
zione tra i diversi servizi coinvolti nel so-
stegno alla famiglia e alla persona detenuta 
facilitando il percorso di inserimento, ma 
anche fornendo consulenza all’azienda che 
accoglie al lavoro la persona.

Per informazioni telefonare: 
Cell. 335.7439952



L’integrazione delle persone 
detenute ed ex-detenute

nel tessuto sociale rappresenta
un vantaggio anche per la società civile

che ne guadagna in “sicurezza”.

E’ accertato che l’integrazione abbatte in maniera 
significativa ed efficace la recidiva e promuove

solidarietà e coesione sociale,
valorizzando le persone 

e restituendo loro dignità e umanità.
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APERTURA DEI LAVORI 
ORE 21

Saluti

DUCCIO CASTELLOTTI
Presidente Fondazione BPL

MARIANO PEVIANI
Assessore Servizi alla Persona 

della Provincia di Lodi

SILVANA CESANI
Assessore ai Servizi Sociali

del Comune di Lodi

intervengono

LUIGI PAGANO
Provveditore Amministrazione 

Penitenziaria Lombardia

CLAUDIO CAZZANELLI
A&I Onlus

GRAZIA GRENA
Microcosmi Società Cooperativa

Modera

LAURA STEFFENONI
Presidente Associazione Loscarcere

Saranno presenti alcuni Imprenditori lodigiani, 
coinvolti nel progetto:

MAURIZIO LAZZARI
Tecnoservice Srl

GIUSEPPE MIGLIORINI 
Sollicitudo - Cooperativa Sociale

GIUSEPPE STROPPA
Verbena - Cooperativa Sociale

UGO RAVERA
Metalver Srl

GIANFRANCO PEVIANI
S. Nabore - Cooperativa Sociale

MAURO GIULIONI
ArtLegno snc

EMANUELE MARCHI
Arborea - Società Agricola

ANTONIO TEALDI
La Luna - Cooperativa Sociale

L’Associazione LOSCARCERE 
e MICROCOSMI soc. coop. sociale, 

con il patrocinio della Provincia di Lodi,
del Comune di Lodi 

e della Fondazione Banca Popolare, 
organizzano una serata di approfondimento 

sul valore del lavoro.


