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Spett.li Redazioni,  

a nome del Presidente di Cooperativa  Sociale Alternativa Antonio Zamberlan, e di 
Alternativa Ambiente Francesca Dossini, che gestiscono un polo lavorativo all’interno della Casa 
Circondariale  S. Bona, a Treviso, vi invitiamo ad una conferenza stampa e successiva visita del 
polo stesso, per l’avvenuta assunzione lavorativa di 24 detenuti, in base alla rifinanziata   
Legge n. 193/2000, nota come legge Smuraglia, in un contesto di cui la Cooperativa si occupa 
ormai da 13 anni.  
  
 

CONFERENZA STAMPA 
 

Venerdì 28 Giugno 2013 alle ore 12.00 presso la Casa Circondariale 
 

La Cooperativa,  lunedì 3  giugno 2013, a seguito di quanto stabilito dalla Legge Smuraglia 
e prendendo atto che il Ministero della Giustizia ha innalzato in maniera importante, passando dal 
precedente fondo a favore del lavoro ai carcerati  che era di circa 4 milioni di euro ai complessivi 
20 milioni ( previsti dal precedente Ministro Severino)  ha deciso di dare assunzione a  24 detenuti 
del Carcere di Treviso che avevano svolto con profitto la fase riabilitativa e che, a giudizio 
dei responsabile dei percorsi riabilitativi della Cooperativa Alternativa, potevano accedere ad un  
lavoro vero e proprio. 
 

Considerando che l’impiego lavorativo per i detenuti diminuisce la possibilità di recidiva 
nell’80% dei casi, che la Sua presenza sia davvero importante in questa conferenza stampa,  
alla quale parteciperanno molte autorità e le aziende coinvolte nel percorso lavorativo. 

 
Alla conferenza stampa sarà presente anche il Sottosegretario alla Giustizia, On. 

Giuseppe Berretta.  
 
 

 Per motivi di sicurezza si chiede cortesemente di dare conferma entro giovedì 27 Giugno 
p.v. al fine di redigere la lista delle persone autorizzate all’ingresso. 

 

Dopo la conferenza stampa, saremo lieti di ospitare i giornalisti per un pranzo conviviale 
presso la Cooperativa Alternativa, in via Callegari  a Vascon di Carbonera.  
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