ER) CARCERE. LAVORO-ARTE CON I RAEE, SECONDA CHANCE
DEI DETENUTI
IN REGIONE MOSTRA E PROGETTO A BOLOGNA, FERRARA E FORLI'
(DIRE) Bologna, 8 apr. - "Recuperiamo le persone recuperando gli
oggetti". La sintesi e' dell'assessore regionale al Welfare, Teresa
Marzocchi, che insieme alla collega all'Ambiente, Sabrina Freda, e
alla Garante regionale dei detenuti, Desi Bruno, ha
tenuto a battesimo oggi in Regione la mostra "OpeRaee", figlia del
progetto "Raee in carcere".
Nata nel 2009 coinvolgendo i penitenziari di Bologna, Ferrara e
Forli', l'iniziativa vede i detenuti impegnati nel recupero dei
rifiuti elettronici. Una
doppia occasione: lavorativa da un lato, artistica dall'altra.
Quelli che un tempo erano pezzi di tv, computer o lavatrici oggi
sono sculture e complementi d'arredo: c'e' un mobile a quattro
ripiani fatto con i cestelli delle lavatrici; c'e' un piccolo
calcio balilla con vecchi cellulari al posto di giocatori; c'e'
una lampada da terra fatta con cavi elettrici e un'altra, da
tavolo, realizzata con paraurti e freno a disco di un'auto. "Non
sono solo esercizi artistici- spiega Daniele Staccanella,
responsabile laboratorio Raee della coop It2 dentro alla Dozza e
curatore della mostra- in molti casi sono prototipi che, se
piacciono e funzionano, vorremmo iniziare a produrre, per dare
ulteriori possibilita' di lavoro ai detenuti".
Per Marzocchi, "la fatica oggi e' tenere aperti progetti come
questo. Abbiamo bisogno di continuare a far lavorare i detenuti, ci
serve il sostegno politico ed economico: le imprese diano lavoro ai
detenuti". Ma soprattutto, insiste l'assessore, "dobbiamo estendere
il progetto a tutta la regione". Bruno sottoscrive. "La prima cosa
che chiedono i detenuti e' di poter lavorare- afferma la garanteil lavoro e' un elemento fondante del trattamento carcerario. E,
cosi' come fuori, anche dentro al penitenziario aiuta a prevenire i
suicidi. Molti di quelli che si uccidono in carcere potevano essere
aiutati anche col lavoro".(SEGUE)
(DIRE) Bologna, 8 apr. - La percentuale dei detenuti impegnati in
attivita' professionali e' pero' molto scarsa. Su una popolazione
di 3.400 carcerati in Emilia-Romagna, solo 812 lavorano e, di
questi, 587 sono alle dipendenze dell'amministrazione carceraria e
si occupano dei lavori ordinari dentro al penitenziario, ovvero
"mansioni poco qualificanti e per tempi brevissimi", spiega Bruno.
A livello nazionale non va meglio: su circa 65.000 detenuti

lavorano in 13.800, di cui 9.763 alle dipendenze del carcere. Anche
Armando Reho, direttore dell'ufficio trattamento del Provveditorato
regionale, ammette il problema. "Noi vogliamo essere un carcere
aperto al lavoro- spiega- perche' permette di abbattere la recidiva
anche del 70-80%".
Dall'avvio del progetto "Raee in carcere", nel 2009, sono state
assunte sei detenuti a Bologna e altrettante a Forli', cinque a
Ferrara. Nel carcere Dozza di Bologna, a occuparsi del recupero dei
Raee con i detenuti e' la cooperativa sociale It2.
Al momento sono due i carcerati assunti part-time, dopo un corso di
formazione condotto dal Cefal. Lavorano 12 ore mensili per 400 euro
e si trovano a smaltire, in media, 20 tonnellate di Raee al mese
conferiti dalle stazioni ecologiche. "Nell'ultimo anno e' calato il
flusso- spiega ancora Steccanella- prima di tutto a
causa della crisi e del terremoto, ma anche perche' si e'
sviluppato un mercato nero dei Raee". Centrale e' anche il tema
ambientale. "Bisogna prevenire la produzione dei rifiuti e puntare
sul recupero, questa e' la vera sostenibilita'- sostiene Freda- sui
Raee sono stati introdotti nuovi parametri di recupero, basati sul
numero di nuove apparecchiature immesse sul
mercato nel triennio". Questo significa che l'obiettivo diventa 65
tonnellate da recuperare ogni cento.
(San/ Dire)
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