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                                             Lavoriamo per il recupero 

 
1. OBIETTIVO  DEL PROGETTO: 
Il lavoro è uno degli strumenti di determinazione dell'uomo come persona e come essere 
sociale. Obiettivo del progetto è valorizzare l'importanza del lavoro ai fini del reinserimento 
nella società di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla 
prevenzione della recidiva. Il progetto è stato pensato con lo scopo di favorire nuove forme 
di collaborazione tra gli Enti pubblici e il territorio, relazioni necessarie per sostenere le 
opportunità di lavoro e di reinserimento nella società dei detenuti. Per attuare e rendere 
concreta questa sfida si propone di mettere in campo una serie di attività che creino i  
presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo. 
Crediamo che a tal fine sia importante studiare e offrire opportunità reali di impiego in 
aziende o cooperative sociali che significhino, da un lato formazione per la persona 
detenuta e dall'altro un occasione per i cittadini di rapportarsi con una realtà troppo spesso 
stereotipizzata e ghettizzata attorno a cliché e preconcetti sociali. Il progetto mira a 
potenziare come risorsa di sviluppo e di integrazione, il lavoro penitenziario, affinché questo 
diventi un anello forte della catena del valore della società in cui il soggetto è giusto che sia 
reinserito. Crediamo sia importante sottolineare che tra i benefici consequenziali alle attività 
proposte nel progetto ci sia la volontà di professionalizzare le persone detenute, anche 
attraverso tirocini formativi qualificati. In aggiunta, altra questione cardine che funge da 
stimolo alle idee inserite nel progetto è il tentativo di creare e strutturare rapporti di 
integrazione e interazione tra le diverse parti sociali: quella dei detenuti in rapporto alle 
associazioni di categoria, le imprese ed i cittadini della società civile nella quale saranno 
introdotti nuovamente, decorsi i tempi della pena.    
 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
L'articolo 27 della Costituzione Italiana sancisce e determina il valore della “detenzione” come 
strumento di “rieducazione” del cittadino verso la società.  
Il progetto nasce dall’esigenza di incrementare e incentivare il lavoro penitenziario, intendendo 
con questa accezione ogni forma di attività lavorativa che diventi strumento per il 
reinserimento nella società libera delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria. Si vuole partire dal desiderio di restituire, attraverso un'esperienza lavorativa a 
sfondo sociale e ambientale, la speranza e la voglia di futuro a coloro che si trovino in 
condizioni di privazione di libertà e in possesso dei requisiti di legge in materiale, con lo scopo 
di stimolare a percepire, grazie alle opportunità offerte nel progetto, la libertà come alternativa 
alle azioni delittuose.   
E' nostra intenzione rivolgere l'invito alla adesione sia agli Istituti Penitenziari della Regione 
Marche sia, in maniera specifica, a quelle Aziende, Amministrazioni, Cooperative Sociali e/o 
Associazioni che possano offrire un'opportunità di lavoro relativamente a azioni e attività nel 
campo dei lavori di pubblica utilità, della manutenzione di aree comuni (parchi, piste ciclabili, 
etc) ma soprattutto dei nuovi “green job”. Per “green job” si intendono tutte le professioni 
legate alla green economy e al mondo del no profit: è un settore dell'economia che nel 2013 
ha visto più di 3 milioni di occupati e il trend di crescita non si è mai arrestato nel corso degli 
ultimi. Legambiente Nazionale e i suoi Coordinamenti regionali, da molti anni hanno instaurato 
numerose partnership con Aziende del settore “Green”, tra le tante ricordiamo: Nau (azienda 
di produzione occhiali da plastica riciclata), Novamont (leader mondiale per la produzione di 
stoviglie in mater bi), oltre a collaborazioni continuative con Consorzi di recupero materiali 
come: Ricicla, Comieco, Conai e Cobat. In aggiunta è bene considerare che dal 2008 ad oggi, 
anche senza contare l’agricoltura, 328mila aziende italiane dell’industria e dei servizi con 
almeno un dipendente hanno investito in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale e 
risparmiare energia: il 22% di tutte le imprese nazionali. I dati ora presentati ci spingono a 
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indirizzare verso questa tipologia di attività sia la formazione per i detenuti aderenti al 
progetto, sia la ricerca dei soggetti partner per la realizzazione delle collaborazioni, con 
l'auspicio che per entrambi possa scaturire una volontà di proseguimento nel rapporto anche 
successiva al progetto viste le condizioni di sviluppo del settore. 
Pertanto la riabilitazione sociale di una persona, attraverso impegni quotidiani circa la 
manutenzione di beni comuni, come parchi o piste ciclabili, oppure la gestione di servizi utili 
alla collettività, come il presidio giornaliero nei Centri Ambiente comunali, riteniamo siano 
aspetti con un duplice valore aggiunto: la reintegrazione di un soggetto border line attraverso 
servizi di pubblica utilità e benessere ambientale. 
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