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COMUNICATO  STAMPA 

 
Milano,  7 agosto 2012 

 
Progetto di recupero ambientale a cura dei detenuti  

della Casa di Reclusione di Milano Bollate. 

15 agosto 2012 

idroscalo di milano 

 
Negli ultimi anni il 15 agosto sono state organizzate giornate di recupero ambientale 
che hanno visto la presenza di un elevato numero di detenuti  che,  a titolo di 
volontariato sono usciti dall’Istituto, hanno prestato la loro attività per la pulizia di 
aree verdi e boschive, per poi pranzare con i familiari presso le stesse sedi di lavoro. 
 
Quest'anno, sia alla luce di una recente convenzione siglata dalla Provincia e dal 
Provveditorato lombardo (per l'utilizzo della struttura per il personale), sia in quanto è 
in corso una collaborazione per degli stage formativi, la maifestazione è stata 
organizzata presso l’Idroscalo di Milano. 
 
E’ prevista l'uscita collettiva di circa 80 detenuti (tra fruitori di permessi premio e 
ammessi al lavoro all'esterno) con la presenza di personale dell'Istituto (poliziotti ed 
educatori)  
Si ritiene che un’iniziativa di questo genere abbia, più che mai in questo momento di 
difficoltà del sistema penitenziario, un significato importante sia per l’immagine di 
una “pena utile” e non meramente afflittiva sia per gli ovvi effetti deflativi della 
giornata (alla luce della possibilità di coltivare anche interessi affettivi). 
 
In termini numerici si ipotizza (complessivamente) la presenza di circa 170 persone e 
sarà cura di questa Direzione organizzare il trasporto (ove possibile con l’utilizzo 
delle auto dei familiari e per la restante parte di detenuti con le auto degli operatori e 
dell’Amministrazione) e garantire una presenza costante (seppur non in termini di 
mero controllo) durante tutta la manifestazione, tenuto conto che i detenuti che vi 
parteciperanno  hanno già dato prova di affidabilità attraverso i permessi premio e il 
lavoro all’esterno. 



 
PROGRAMMA 

 
 
Ore 9.30   
una volta organizzate le squadre di lavoro, i detenuti presteranno servizio volontario di pulizia di 
alcune aree verdi del parco.  
 
Ore 13 si terrà un pranzo (al quale parteciperanno anche i familiari dei detenuti) che consisterà in 
una grigliata.  
 
Ore 15   
è previsto un momento di convivialità con la possibilità di utilizzare alcuni servizi offerti dal parco 
(maneggio, canoa etc) e nel tardo pomeriggio tutti i detenuti rientreranno in Istituto. 
 
Tardo pomeriggio 
Conclusione della manifestazione 
 
 


