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Con i manager per dare più lavoro ai detenuti 
Written by admin. Posted in Carcere, News  

Un’iniziativa importante per far crescere il lavoro come opportunità di reinserimento e inclusione sociale 

Il mondo dell’azienda incontra quello del carcere nell’ottica di uno scambio reciproco, per migliorare l’inclusione e al 
contempo fare sicurezza sociale. Nasce da questo il progetto Carceri di Manageritalia, l’organizzazione di rappresentanza 
dei manager e delle alte professionalità del terziario, presentato oggi in Commissione speciale sulla situazione carceraria del 
Consiglio regionale. 

“È un’iniziativa molto importante soprattutto per la qualità del supporto che Manageritalia riesce ad assicurare. I dirigenti 
che animano questa esperienza sperimentale hanno infatti colto il punto centrale: superare la visione assistenziale ed 
avvicinarsi con spirito innovativo ai problemi dell’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale”,  spiega la 
capogruppo del Patto Civico Lucia Castellano. 

Come aiutare concretamente il lavoro in carcere e la situazione dei detenuti che collaborano in situazioni esterne e tenere 
insieme la capacità competitiva delle imprese? “Facendo conoscere le eventuali professionalità che esistono tra i detenuti. E 
poi facendo conoscere, al contempo, ad imprenditori e cooperative i benefici fiscali che l’utilizzo del lavoro in carcere 
permette di avere” continua Castellano.  Un’iniziativa che chiede il supporto istituzionale per quanto riguarda gli aspetti 
burocratici e amministrativi, nonché dell’informazione.”La Commissione s’impegnerà a far conoscere e promuovere questa 
importante iniziativa e sosterrà la richiesta di patrocinio del Consiglio regionale a Manageritalia, così da dare tutto il 
possibile sostegno istituzionale a questa sperimentazione che credo innovativa e lungimirante”, puntualizza il consigliere 
Pd Fabio Pizzul. 
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