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Il carcere è una c()mponcnte irnpre-

personc sottoposte ad csecttzione
dclla pena, sia dctentiva che uclle
forme altcrnativc concessc dall'ordinamcnto pcnitenziario attualmentc

scindibile del tcrritorio c citì devc riflettersi in un programma concrctc)
dr sviluppo e promozit'rnc culturaic
del1a partecipazionc della comunità
estcrna allc vicendc clella escct-tzionc
pcnale, infra ecl extra mur:rlc.
Tà1c legame trov:r la propria maggior
evidcnza nella indivicluazionc c'li percorsi strutttrrati per il rcinserimcntcr
lavorativo e sociLiic dei condannati.
Ma r.rn pcrcorso che vogli:r ammantarsi di concretezza ed effcttività non
può non tcner conto della rcaltà clcllc risorse occupazionali espresse dal
territorio e, prima ancora, dci clima
cultr-rrale nel quale tali risorse soncr
gencrate.
Per clucste ragior-ri ci è parso non priv,, Ji intcressc svilrrpparc Iln contributo allo studio delle caratteristiche
di un campione dj imprenditori brcsciani nella prospettiv:r valutativa e
propositiva dclle opportunità occupazionali chc cssi possono ofTrire a

vrgentc.
Tàlc stuclio, attuato attraverso il metoclo dell'inchiesta conficlenziale, si ò
prefisso c1i ottcnere una lettura degli
stereotipi perccttivi c/o dellc capacità critrcl-re adcguate dclf imprcnditore , rispctto ad un problema socialc
vissnto spcsso con cstrema difTidenza
e scarso senso di prossimità, :rl fine c1t
mcglio comprenderc le modalità di
valutazionc con cui 1o stesso imprenditorc, perlomeno quclh rappresentati d:rl campionc intervistato, intraprendc Lrn percorso dccisionalc sul1'opportunità cli metterc a disposizione risorse occup:rzionali per lavoratori sottoposti ad esecuzione pcnale.
Il campionc intervistrìto ò composto
d:i 80 imprenclitori dcl territorio brcsciano, appartcnenti alle divcrse associazioni di categoria, ai c1.ralt è sta-

'F Criminologo, clocente rli crimìnokrgia presso la Facolrà c1i Giurispruclenza dell'Llnivcrsità degli Srudi di Brcsci:r,
v.Prcsiclente dc['Associazionc Carcere e Tì:rritorio di Bresci:l.
+* PresitlcLrte Emeire dcl Jiibunlle dr Sonegììrnza di Brescìr, Prcsicìente dell'Assir:iazjone C:ucere e Teritrxjo dj Brcscia
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to sottoposto un questionario in forma anonima e riscrvata. Pur essendo
talc campione numericamente pillttosto esiguo costituiscc un v:rlidcr
spaccato del mondo imprenclitoriale
brcsciano per il criterio di non caslrale rappresent:,rtività cui si è cercato di conlormarlo, offrendo adegr-rata
dimensione proporzionale alle diverse realtà irnprcnditoriali prescnti sr-r1
territorio.

Un tcrritorio che, ricordiamo, dal
punto di vist:r demografico comprcìnde 1.100.000 :rbitanti al 31 dicembre
1999 con una dcnsità pari a quasi
230 abitanti per kmq, superiorc alia
mcdia italiana (J91 ab.,&mq) ma in-

gionalc (4,8 %) che a quello nazionale 11,4 % (dati Unioncamcre).
Il numcro di stranieri residenti nel conrunc cli Brescia al 31.17.1999 era di
11.140; gli stranieri residenti nella
provincia di Brescra, allo stcsso giorno, risultavano esscre 39.937, nella
regionc Lombardia Z9Z.Z51 c nell'irrtera nazicrne 1.270.553 (Utlicio DilfLrsionc Statistica , Comur-re di Brescia).
Ncl corso del 1998 lo stato italiano
ha rilasciato 660.335 permcssi cli
soggiorno per motivi di lavoro (Uftìcio DifTusione Statistica, Comune di
Brescia).

son()

Il recldito pro-capitc c1egli abitanti 1a
provincia c1i Brescia si attcsta ad un
buon livello (25,9 milioni di lire), risultando decisamente superiore al
dato medio nazionale (22,7 rnilioni)
ma inferiore al valore mcdio regionalc (27,4 milioni), ponendolo alla
Z5esima posrzione della graduaroria
nazionale (dati Unioncamerc).
Quanto al monclo penitenziario nci
due istittrti penali csistenti nei territorio bresciano i dctenuti presenti al
31.12.2000 ammonrano a 571 ( 474
nclla casa circondariale di Brescia e
97 nella casa di reclusione di Vcrziano), dci quali 537 sono uomini e 34
donne, presenti unicamente nclla sezione femminile di Vcrziano (dati Dipartimento Amministrazionc Penitenziaria).

circa 150 (Pro-Brixia, III, 10, 1999).
E evidente come una realtà così ricca dal punro di vista imprcnditoriale
richieda Lrna prescnza di forza-lavoro altrettanto corposa, che detcrmina un rasso utTicialc di disoccupazione del 4,2 o/o, inferiore sia al dato re-

La lettura delle rispostc date ai qlrestionari somministrati mostra alcuni
dati interessanti.
In mcrito alla rispondcnza il numero
dei questionari è certamente da considerarsi molto buono. Infatti su un

feriorc alla media lombarda

(380

ab.&rnq) e con un tessuto irnprenditorialc chc, esprimendo circa
104.000 imprese (pcr la precisione
103.756), posiziona Brescia nella relatrva graduatoria nazionale al scsto
posto. Di queste impresc, 26.562 sono nel commcrcio, 19.079 nclf indu-

stria, 13.677 nelle cosrruzioni

r:

13.079 nell'agricoltura. Le impresc
artigianc sono 34.913 (clati Unioncamerc). In tcrmini percentuall tali
dati significano una prcsenza del
18,8 % dcl settorc industriale, 33 %
dellc imprcse artigiane, T3,Zo/o di costruttori, 25,6 u/n di commercianti c
lZ,6 o/o di agricoltori. Lc cooperarive

:ociali prc:enti sul
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rarget prcvisto di 80 interviste, i que-

stion:rri validi sono 78 (n:78) pari
al 97,5o/o del campior-re prcdeterminato.
In particol:rre le categorie ritenì.rte
coerenti con l'oggctto dell:r ricerca
sono statc quelle dcgli artigiani (oltre 25%), industriali (oltre 15%), le
piccole e medie industric (oltre
12(/o) così come i costruttori edili e i
commercianti, seguiti dalle cooperative sociali (oltrc 11%) c dagli agricoltori (oltre 8%).
Rispetto alle quote previste si sono
avuti alcuni qucstionari in meno da
agricoltori (3) coopcrative (1), mentrc gli urdr"rstriali hanno fòrnito questionari in sopranttltmcr(r rispctttl a
quelli clccisi (2).
Ilasscnza della categoria cooperative cli

produzione e lavoro è dovuta alla decisione dclla Confcooperative di Brescia
di inviare questionari c1i pertinenza
propri prcsso coopcrative sociali che,
corìllu-ì.que, crano

già previstc come

catcgorie autonome dal protocollo.

In generalc, tranne per un

singolo
caso relativo alla direzione di un
grande magazzino, la disponibillte alla collaborazionc è stata molto buona, e tutte le categorie interessatc
non si sono comltnque sottratte al
confronto sul tema.
La percczione del problema "lavoro
detenuti" in proporzioni attendibili
si cvince dalla discret:ì quota di inrervistati (28%), che dichiara di aver
considcrato il problema all'interno
dell'azicnda; rl70% non 1o ha fatto e
st116 1 crso non ha risptrsttl.
La domanda seguente prevecleva di
individuare all'interno del gruppo di

intervistati chc avevano fornito risposta positiva alla considerazione
del problema. coloro che avessero organizzato iniziative a tal proposittt.
A clusn Ji erroncl comprettsionc
dello sviluppo logico o per eccesso di
zelo nello rispondere, anziché ZZ rispostc a questo item ne abbiamo ncevute 30 (B in più) dellc quali lO in
termini positivi e 20 in tetmini negat1v1.

È attendlbilc ritenerc cl-re coloro che

hanno risposto alla 3" domancla pur
non avendone titolo, abbiano comunque dato parere negativo (essendo soggetti che non avevano
nelnmcno considerato il problema).
Comunque gli imprenditori che hanno organizzato iniziative sono oltre il
I 2oo .legli inrervistat i.
Altrettanto interessante è f item successivo. Il gruppo che aveva detto
NO era composto da 55 soggetti. A
questi è stato chiesto se pensavano
che ciò dipendcsse clalla mancanza
di informazioni. Anche in questo caso si sono avute prù risposte rispetto
al Jovuto (h4 : l2 in fiùr). Comunque di questi 64, 38 affermano che
eflcttivamcnte possa dipenclcre da
ciò (oltre ll48% di 78), mentrc 26 lo
negano (oltrc il 33%).
La domanda successiva ha inteso indagare la percezior-re dcgli intervistati sulle concrete possibilità occupazionali nelle rispettive realtà produttive.
Sui 78 soggctti coinvolti, oltre tl4Zo/o
ha risposto afTermativamente (33 ca'
si) a fronte di oltre ll 55Yo (43 casi)
che ha risposto di no.
Ulteriormentc a questi 33 soggetti è
Z5
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di quantificarc concrcramenrc tale possibilità. Per il già dcstzìto chiesto

scritto meccanismo si sono avute 34
risposte, così suildivise: Z0 pensano
ad un posto cl lavoro (oltrc 25%,). 9
pens:ìno a 2/3 posti (oltre 11%) c 5
ritengono raggiungibili 5 posti (pari a
oltre il 6%).
Le qualifichc eventualmente richieste pcr pernìetterc un inserimcnto
lavorativo sono state evidcnziatc dal
successivo item c sono le seguenti:
operaio 8, operaio spccializzato 8, operaio apprendrsta Z, autista Z, grardiniere 2, magazzinierc 2, inlormatico 1, gcnerica 1.
Ilespcrrenza cli inserinrento cli ahncno urì detenuto è stata dichiarata cla
13 imprenditori (oltre il 16%,), menrre non lo ò stara cla 64 (olrre 82%).
È ,t,lt,, chicsto a chi ha avuto ,ro.i.,

di inserirc lavorarori derenuti cli
quantificare il numero. Su 6 risposte
ottenutc, 2 hanno cletto un lavoratore, ìrrìa risposta pcr 2, 3 o 4 inscrimenti così come una risposta per oltre 100 inscrimenti (trattasi di una
realtà specific:. chc efTcttivamcnte
lavora con questi numeri).
La domanda succcssiva rivolta a tutti gli intcrvistati, riguard:rva l'inclivicluazionc degli aspemi di possibilc
problcmaticità clerivanti dall'inserimento cli lavor:rtori detenuti.
La maggior concentrazione di risposte si è avuta riguardo alla gestione
clel personale (oltre il 38% pari a 3O
soggetti) seguit:r dal timore di comportamcnti ncgativi del dctenuto
(12 parì a oltrc rl 15'lo). Vengono poi
i timori sul rispctto clellc regolc (8 oltre l0%), i problemi sulla formazione
Z6

interna c sulla sicurezz:r c-legli altri lavoratori (entrambi 7 rispostc oltrc
E'/o) e infine solo 3 imprenditori p:rventano le difTicoltà prcvidenziali-amministrarive (pirì del 3%).
Coloro che ncgano asperri ili problcm:Ìticità assomm:ìno a l0 soggetti (oltre lZ%). Uno solo non ha risposto.
Ilultima domanda concerncva la dcscrizione della forma contrattualc ritenuta più iclonea per dar luogo :,rd
inscrimenti l:rvorativi di personc detcnlrte: 2Z sor-ro state lc rispostc :r favorc della borsa Lavoro (oltre 28%),
così comc 22 lc rispctstc per 1'assunzit,nc a tcmpo Jclcrmilllìtu.
Il Contr:rtto Forntazione Lavoro ò
srrìto prescclto cla 11 soggctti (o1tre
l4%), mcntre in t hanno indiviclr-raltr il slllrir-r Ji ingrcss,r comL,[,,rml elettiva (oltrc I LoL').7 casi non hanno
rispost(), 6 hanno inclividuato altre
forme non meglio specificate e rnfine
1 imprenditorc ha prcscelto l'assur-rzione orclir-raria come forma iclealc
per qucsto rapporto di l::Lvoro.
Prima di passare alla lettura clegli ir-rcroci efTettuati, ci pare opportul-tn
spendcre alcune righe cli commento
ai dati finorlr trttcntrLi,
2Z imprcndirori su 7B clichiarano di
avcr considerato il problema lavorcr
pcr i dctenuti (cioè quasi il 30%); è
ccrtamcnte un dato che lasci:'r ben
sperare, soprattlltto ladclove si consideri che questi ZZbcn 10 afTermano
di aver organizzato una c1u:rlche iniziativa (oltre il 1Z%).
La maggior:lnza di che invece non ha
considerato il problema (quasi il
40%) addossa le ragioni di tale fattir
alla mancanza di infornazioni al ri-
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guardo c non a scarsa o assentc volontà in proposrto.
Altrettanto foricra di spcranze (oltre
40%,) è la qtxrt:r clcgli imprcnclitori che
ritiene csistano occup:rziorti per clctenud nella propri:r realt:ì produttiva.
Non è molto elcvata a1a pcrcentuale
cli chi clchiar:r cli aver già dato corscr
:rd inserimer-rti (oltre il 10t/n), ma lc aspcttative in proposito erano in realtà
clccjsamentc più pcssimisdchc.
Le risposte sugli evcntuali aspctti di
maggior problcmaticit:ì appaic-rno sovrrpponihili iì (lIlJllto ci si potr'va rrttenderc, fermo restanclo che oltre il

I2o,,.ltc

t.trrn

pa,',,

li()S5iìn(ì csSCrVi

problemi, è una Llltota di "ctttimisti"
supcriore :r11'attesa.
Infinc le fbrmc contrattr:ali individu:rtc comc pitì iclonee vedono la
preponcler:rnza dell'assunzione a
Gmpo Determrnato (piùr per motivi
di clitlldenza probabilmcnte) c della
Borsa Lavoro, giustamente indicata
comc valido strumcnto c1i inscrimento, ma non semprc presentc nel pcrcorsi di politica del lavoro dcgli enti
isrirrrzitrnlli inreres>lti.
Approfondenclo f iudagine alf incrocio c1i alcuni clatr abhiamo individr-rato i soggctti che hanno clichiarato di
aver consider:rto il problcma lavorcr
pcr i detcr-ruti rlistribuiti tra le spccifiche c:,rtcgorie intcrviste. Artigiirni 5
su 20, inclustriali 4 su lZ, piccolc e
medic indlrstrie 0 su 10, agricoltori I
su 7, costrllttori edili 3 su 10, commercianti 1 su 10, coopcrative sociali 8 su 9: compongono lc ZZ risposte
pos1tlve.

Se è ccrtamentc attcndibile l'alto
contributo delle cooperative, colpi-

scono favorevolmente l'1 13 e ll 1l Z
rispettrvamentc di industriali e di artrgiani. A1 contrario appare sconfortante il d:rto 0 rifcrito a piccole e mcdie inclustrie.
Analogo procedimento ò st:rto applicato per individuare alf intcrno dcllc
diverse categoric la percczione dcll'csistenza c1i opportunit:ì occr.rpazionali per i dctenuti.
Delle 33 risposte ottcnute, 10 si rifcriscono agli artigi:rni (su 20 intervistati), 7 ai costruttori cdili (su 10 ir-rtcrvi:trti), E:tt Q rllc ctrrrlcrlttive strciali ec1 invecc colÌtrariamentc allir
precedente domand:r solo 1 industriale su 12 coinvolti, mcno ancora
dellc piccolo e mcclic indr.rstrie chc
h:rnno clato 2 rispostc positivc su 10.
Completano 3 commcrciirntj (su lO)
e 2 agricoltori (su 7).
Semprc con rifcrimento alle c:ltegorie abbiamo inclividuato la distribuzione clci 13 soggetti chc hanno affermato cli aver già assunto lavoratori dctenuti. Sono 1 artigiano, 1 industriale , 1 piccole rneclie inclustric,
nessun agricoltorc, 2 costruttori ecltli, 1 commcrciantc e 7 cooPer:rtivc
sociali.
È uplporro intercssantc clelineare l:'r
distribuzione dclle 55 risposte negative alla considerazione clcl problcma
lavoro/dctcnuti sulle risposte complcssive di definizione dcgli aspclti di
m:rggior problematicità.
Abbiamo 2 risposte ncgative su 3 soggetti chc hanno dichiarato problematicità ncgli aspctti prcvidenziali/amministrativi, 16 su 30 nclla gestione
del personzrle, 4 su 7 nclla fcrrmazionc
intern:r dcl lavoratore/dctenuto, 5 stt
27
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7 nclla sicurezza altri detcnuti, 7 su 8
rispctto rcgole, 9 su 12 comportamento ncgativo, 9 su 10 non ci sono

aspctti c1i p«rblematicità.
Da notare le 9 risposte nella categoria non ci sono problemi, il che fà
spcrare che ad atTermare ciò siano
soggctti che non si sono posti il problema,
Altrettanto ò srato farto con le 43 risposte negative all:r occupazione per
detenuti r-rella propria azienda.
Anche in questo caso emerge comc

Jalle l0 inJicrzi.rni non.l 5un1r pr-ublemi, ben 7 abbiano comunque af[ermatt, di non trovare sprzi occupa-

zionali: cvidcntemente la risposta
non ci sono problemi nasce da un
grado cli disinteresse.
Infine è stato indagato fra i soggctti
ch.' hlnno già lssrrntr, lavorat,,ri dctenuti, qual è la forma contrattuale
ritenuta più iclonea.
Da notarc solo 1 risposta sullc 22 indicazioni per la Borsa Lavoro c 2 sulle 22 a Tèmpo Dcterminrrr,.
M sono invece ben 7 rispostc strllc 9
indicazioni totali per il salario d'ingresso.

Riportiamo di seguito, in forma tabellata, tutte le risposte ottenute all'intcrvista svolta.

t

1) CATEGORTA TMPRENDTTORTALE Dt

APPARTENENZA

ARTIGIANI
INDUSTRIALI
PICCOLE E MEDIE
AGRICOLTORI

I.

N

o/

20

25,66

12
10

15,39
12,92

/o

7

8,97

COSTRUTTORI EDILI

10

COMMERCIANTI
COOP. SOCIALE
TOTALE

10

12,82
12,92
1 1,53
100

9

78

2) HA MAt CONSTDERATO tL PBOBLEMA
"LAVORO PER I DETENUTI" NELLA SUA

AZIENDA?

SI

\o
\.8.
TOTALE

28

N

o/
/a

22
55

28,2
70,51
1,59
100

1

78
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3) CHr HA RISPOSTO Sl (22) HA MAI
ORGANIZZATO I NIZIATIVE I N PROPOSITO?
o/
/o

N

SI

NO

N.R
TOTALE

10
20
48
78

12,82

25,64
100

4) CHr HA RISPOSTO NO (55) PENSA CHE
DIPENDA DALLA MANCANZA DI
I NFORMAZIONE A PROPOSITO?
Ò/

/o

N

3r

38

48,70

NO

26

33,30

N.R

14

IOTALE

78

100

5) RTTTENE CHE ESISTANO DELLE
OPPORTUNITA OCCUPAZIONALI PER
DETENUTI AMMESSI ALLA MISURA
ALTERNATIVA ALL'INTERNO DELLE VOSTRE
REALTA PRODUTTIVE?
I

N
SI

33

NO
N.R.

43

I-OTALE

2
78

o/

/o

42,30
55,10
2,60
100

6) CHr HA RISPOST.O Sl (33) OUANTIFICHI
TALI OPPORTUNITA
N

UNA
DUE/TRE

PIU'DITRE
N.R.

]-OTALE

20
9
5
44
78

o/
/o

25,64
11,53
6,41

100

29
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7) QUALT PENSA STANO LE QUALTFTCHE
PROFESSIONALI IDONEE PER POTER DARE
CORSO A TALI INSERIMENTI LAVORATIVI?

I

OPERAIO

oPERAtO SPECTALTZZATO
OPERAIO APPRENDISTA
AUTISTA

8

2
2

GIARDINIERE
MAGAZZINIERE
INFORMATICO
GENERICA
TOTALE

2
2
1

1

2e

8) LEr HA GtA AVUTO MODO Dt ASSUMERE
LAVORATORI DETENUTI/E NELLA SUA

AZIENDA?

I
Ò/

N

/o

SI

13

16,66

NO
N.R.

64

82,05

TOTALE

78

1

1,29
100

9) SE HA RTSPOSTO St, PUO'|ND|CARE
QUANTI POSTI DI LAVORO HA
COMPLESSIVAMENTE OFFERTO AI
DETENUTI/E?
UNO

2

DUE

1

TRE
QUATTRO
CENTO
TOTALE

30

1
'1

1

br
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1o) PENSA CHE rL RAPPORTO Dl LAVORO
CON PERSONE DETENUTE PRESENTI
ASPETTI DI MAGGIORE PROBLEMATICITA

-{t:it-t I tu ALLA UEU I tUt\r
TREVIDENZIALE E
CMMINISTRATIVA

-{ISPI I IU ALLA Gt5 I IUNL

]EL PERSONALE
i1I§TE I IU ALLA
FORMAZIONE INTERNA
DEL LAV. DETENUTO
HISPT I IU ALLA
SICUREZZA DEGLIALTRI

HIUI-t I IU ALLtr HELJULE
NEL LUOGO DI LAVORO

N

o/
/o

3

3,84

30

38,46

7

897

7

8,97

8

10,27

12

15,38

10

12,82

ilIùTEIIUAT\JùùIDILI
COMPORTAMENTI
NEGATIVI DELTDETENUTO

\LJI\ r1I I trI\(,\J trDID IAI\(J
\SPETTI DI
]ROBLEMATICITA

\R
I-OTALE

1

78

1,29
100

11) QUALE RtTtENE POSSA ESSERE LA

FORMA CONTRATTUALE PIU' INDICATA PER
OFFRIRE LAVORO A DETENUTI/E?

BORSA LAVORO
SALARIO INGRESSO
UUN I HA I IU FUHMAZIUNts,
LAVORO

A55UI\2. A ITIVIHU
DETERMINATO
ASSUNZ. ORDINARIA
ALTRO

NR
TOTALE

N

o/
/o

22
q

28,21
1 1,53

11

14,10

22

28,21

1

6
7
78

129
769
897
100

31

A) FRA LE SPECIFICHE CATEGORIE INTERVISTATE, CHI HA
MAI CONSIDERATO IL PROBLEMA LAVORO PER I DETENUTI?
ARTIGIANI
INDUSTRIALI
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
AGRICOLTORI

5su20
4su12

COSTRUTTORI EDILI

3 su 10

COMMERCIANTI
COOP. SOCIALI
TOTALE

1 su 10

0 su 10

1su7

8su9
22 su 78

B) FRA TAL| CATEGORTE, CHt RtTtENE CHE ESTSTANO
OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI PER DETENUTI IN MISURA
ALTERNATIVA NELLE REALTA PRODUTTIVE?
ARTIGIANI

INDUSTRIALI

'

10 su 20
1 su 12
2 su 10

I

PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
AGRICOLTORI

2 su7

COSTRUTTORI EDILI

7 su 10
3 su 10

COMMERCIANTI

cooP. soctALt

8su8
0su1

N.R.

TOTALE

c) cHt HA GtA ASSUNTO LAVORATORT

DETENUTT?

ARTIGIANI
INDUSTRIALI
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
AGRICOLTORI

0su

COSTRUTTORI EDILI

2 su 10

1 su20
1 su 12
1 su 10

7

COMMERCIANTI

1 su 10

COOP. SOCIALI

7su

8

N.R.

Osu

1

TOTALE

3Z

33 su 78

13 su 78
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D) FRA CHr HA RTSPOSTO Dr NON AVER MAr CONSTDERATO rL
PBOBLEMA LAVORO DETENUTI, QUALI SONO STATE LE
RISPOSTE SUGLI ASPETTI DI MAGGIORE PROBLEMATICITA?
PREVENTIVI AMMI NISTRATIVI

GESTIONE PERSONALE
FORMAZIONE INTERNA LAVORATORE DETENUTO
SICU REZZA ALTRI LAVORATORI
CERTEZZA REGOLE
COM PORTAM ENTO NEGATIVO
NON CI SONO

2su 3
18 su 30
4su 7
5su 7
7su

su
9 su
9

8
12
10

1su

NR
TOTALE

1

55 su 78

E) FRA COLORO CHE HANNO NEGATO LA POSSTBTLTTA
LAVORATIVE PER I DETENUTI, QUALI SONO STATE LE
RISPOSTE SUGLI ASPETTI DI MAGGIOBE PROBLEMATICITA?

1su3

PREVENTIVI AMMINISTRATIVI
GESTIONE PEBSONALE

16 su 30

1su
6su
5su

FORMAZIONE INTERNA LAVOBATOBE DETENUTO
SICUBEZZA ALTB I LAVOFìATOB
CERTEZZA REGOLE
COMPORTAMENTO N EGATIVO

7su

NON CI SONO

7

N.R.

0su

I

TOTALE

su

7
7
8
12
10
1

43 su 78

F) FRA CHt HA GtA ASSUNTO LAVORATORT DETENUT|, QUALT
SONO LE FORME CONTRATTUALI RITENUTE PIU'IDONEE?
BOBSA LAVORO
SALARIO DI INGRESSO
CONTBATTO FORMAZION E LAVORO
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
ASSUNZIONE ORDINARIA
ALTRO

1

su22

7su I
0su11
3su22

0su
.l
su 6
1

N.R.

1su

TOTALE

13 su 78

7
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DOSSIER
Y a situazionc, pur non connoranI d,.,sl come s[avorcvolc allo sviI-llrrppo Ji rclazioni interattive fra
il mondo imprenditoriale bresciano e
qucllo penitcnziario, necessira inJubbiamcnte di alcuni intervenri migliorativi.
Il primo fra qucsti sembrerebbe essere quello di migliorare la conoscenza
dcll'ambiente carcerario fra gli imprenditori, da questo punto di vista
non dissimile dal rcsto dcl contesto
sociale, piuttosto orientata in termini di visione stereotipata e sr.rperficiale. In qucst'ottica l'indizione di
confcrcnze periodiche fra la direzior-rc pcnitenziaria e le parti sociali c1cl
tcrrj tori,r ptrrrcbhcr() cs5crc trtrl risposta adeguata, in linca, tra l':rltro,
con l'orientan'ìento csprcsso dal Legislatore nel nuovo rcgolamct-rto penitenziario (D. Lgs. 230/2000), cLri
potrebbero aggirrngL:rsi delle visite
alf intcrno c1cg1i istituti penali da
partc di rappresentanti del1c associ:rzir-rnj cli c:ìtegoria e clel sindac:,rto.
Un costante monitoraggio clci flussi
c1t :rccesso clella popoiaziorc pcnrtcnziari:,r al mercato dcl lavoro potrebbe esiìcìre ur-r scrcondo p:lsso filrclrrnrentalc, ciò consentirebbe infarti
l'even[u:rlc gcstione dei percorsi cli
rcittst't'ilttt'tllr r lltt t rl'llivtr in Ir'tnp.,
reale, cor-r i:l possibilitì di inscrirc i
neccssari interventr coffettivi allc csrgcnze del singolo caso. La cornice
in cui f-ia prr:so corpo i1 "progetto
c:rrcere» c1a partc dell'Amministrazione provinciale cli Brescia parrcbbc
perseguirc tale obiettivo, con il coinvolgimer-rto di tutte le parti sociah
clel tcrritorio e l'avvio di uno sportcl34

hoc (la cui gestione sarà afTidata all'associazione Carcere e Grritorio di Brescia) per la gestionc dei
percorsi di reinserimento lavorativo
dei soggetti coinvolti nell'esecuzionc
pcnalc infra ed extra muraria chc potrebbe costituire la connotazione
principale, oltre ad essere un laboratorio sperimentale di notevolc valore
per l'eventuale riproducibilità in altri
contesti territoriali.
Il legislatorc infine deve fare la sua
partc. La legge 193 del 22 giugno
200C meglio nota come «Smuraglia",
lra introdotto imftrrranti:sime no1o ad

vità; per la primir volta infatti il
monclo imprenditorialc privato viene

coinvolto ncll'csccuzione penale, e
forza l:lvoro dei detentlti potrà
quincli entrarc a picno titolo nel libe-

la

ro mercato clcl l:lrroro.
Prcvcclc infatti i'art. 3 .lella leggc chc
:!rlvi li:crli .lt'vrrn( ) c\bcrc CtrilCt's:i
:r1le iniprese che assumono lavoratori eletenuti Ller Lul pcriocl; r1i [empo
rrtrn inferirtre ai trcnta giorni o chc
s-,,oig,-u-rc., eiTcttivamcntc :ìttività )rrni.Ltive

nci conlionti ilei r-leten,.lti,

r:

ln particolarc rlci giov:lni cleteniiti.
Lc agcvolazioni cli cui al prcscl-ìtc
cLlmllì:r si llpplicano anci-rc nci sci
mcsi successivi :rila ccssazionc dcllo
stato .li detenzione.
Ilart. Z dispor-re invecc chc lc :rgcvolirzioni pre,",iste rlall'articolo 4, colrma
3-1;is clclla lcggc 8 novembre 1991, n.
-JBl, u-rtrodotto clall'iirticolo 1, corrima
Z c1clla presente legge, sono estesc allc
azicnde pLrbbliche o privatc cbc org:rnizzano attività proctrr ittivc o di scrvizi,

lrll'intcrno Jcgli rsrirrrti pt'nir,.'rrziari,
impieganclo persone dctcnutc o inter-
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l-ìate, limitatamente ai
vrrti pcr qrrcsti soggctti.

contributi do-

Qcilrrre pero che Vehfzhtr cmanrti i
dccrcti previsti dall'art. 4 della leggc,
pcr cui lc modalità etl entità delle agcvolazioni c degli sgravi di cui all'articoannualmcntc,
sulla base delle risorse linanziarie di cui
all'articokr 6, con apposito dccrcto del
Ministero della giustizra da cmanare di

lo 3 sono determinate

concerto cor-r il Ministcro clcl lavoro e
della prcviclcnza sociale, con il Ministero .lcl tcsoro, clel bil:rncio e della progranrmazionc cconomic:ì e con ll Mlnistcro dcllc linanze, entro il 31 maggio
di ogni :rr-uro. Come può facrlmcnte

comprcndersi, se tali decreti non vengono cmanati, le pur illuminate e opportune disposizioni previste dagli artt.
2 e 3 rischiano di rimanere lettera morta per carenza di interesse specilico all'applicazione da parte degli imprcndi-

tofl.

In definitiva, potremmo concluclcrc
affermando che le portc dcl carcere,
dopo secoli, stanno iniziando ad aprirsi vcrso la comunità esterna. Aclesso ognuno deve fare la propri:r
parte :ìfTinché tale apertlrra sia i1 primo passo per riportare I'istituzionc
carceraria clentro quel territorio crrj
appartrene.
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