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LAVORO IN CARCERE: 
un punto della situazione 

 

Martedì 7 novembre, alle ore 13.00, si svolgerà in Sala dei Presidenti, a 
Palazzo Lascaris, la conferenza stampa dal titolo “Lavoro in carcere: un 
punto della situazione”. 
I detenuti e le persone in esecuzione penale esterna hanno effettive 
opportunità di lavoro? In quale percentuale? Qual è lo stato dell’arte nella 
nostra regione? Quali le prospettive a medio e lungo termine? Qual’è il ruolo 
degli Enti Locali e della Regione? Qual’è il quadro nazionale?  
A queste ed altre domande cercheranno di dare una risposta Nicola 
Boscoletto, Presidente del “Consorzio sociale Giotto” di Padova, leader 
nazionale in percorsi innovativi di reinserimento lavorativo e sociale di 
detenuti e Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. 
La Cooperativa sociale “Giotto”, nata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di 
amici padovani laureati in scienze agrarie e forestali, storicamente collegata 
alla Compagnia delle Opere, gestisce attività interne ed esterne alla Casa di 
reclusione “Due Palazzi”: dalla progettazione, realizzazione e manutenzione 
del verde, alle pulizie civili e industriali, dalla gestione dei parcheggi ai 
servizi di raccolta dei rifiuti, dalla gestione dei servizi museali ai servizi di 
portierato, fino alla produzione di prodotti artigianali e alla ristorazione 
(celeberrima la Pasticceria Giotto all’interno del carcere).  
Alla conferenza parteciperanno inoltre: Paola Lassandro (Abele Lavoro), 
Gianluca Boggia (Cooperativa Extraliberi, referente per il progetto 
Freedhome), Piero Parente (Cooperativa LiberaMensa). 
Ad introdurre gli argomenti trattati, saranno proiettati un breve filmato 
realizzato dall’Università di Milano sulle attività lavorative nel carcere di 
Padova dal titolo “Quando il lavoro rende liberi” ed il cortometraggio “Il 
gusto della libertà”, prodotto dalla Cooperativa sociale Arcobaleno (che da 
più di vent’anni gestisce il servizio Cartesio a Torino) e diretto da Raffaele 
Palazzo, girato presso il Ristorante “LiberaMensa” attivo da un anno nella 
Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.  
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