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Questa “ricerca – studio” traccia un percorso che testimonia che la collaborazione tra il Terzo
settore, il Volontariato e le Istituzioni può fare molto per “educare” al lavoro quei cittadini, che per
vari motivi, si ritrovano ad essere privati della libertà, per medi e lunghi periodi della loro vita. Si
tratta di cittadini che vengono affidati ad un’istituzione statale che ha l’obbligo di far loro espiare
una pena e, contestualmente, di formare le loro coscienze per reinserirli, al termine della stessa,
nella società civile,.
Le testimonianze dei cittadini detenuti, di chi tenta, con gli strumenti disponibili, di rieducarli e
prepararli a reinserirsi nella società ci conducono verso una riflessione che non può lasciarci
indifferenti. Il testo, alla luce di quanto emerge dalla riflessione su progetti ed esperienze che si
svolgono all’interno e all’esterno delle carceri, offre spunti di riflessione sul fatto che il denaro
investito in tali attività non serve per le Associazioni, le Cooperative o gli Enti che realizzano i
progetti, ma per i “detenuti”. Le stesse attività presentano una doppia valenza: danno un valore e
un senso a una pena che altrimenti sarebbe semplicemente afflittiva e che non restituirebbe
alcunché alle vittime, e consentono al detenuto di acquisire competenze spendibili
successivamente.
L’obiettivo della stesura del libro è la creazione di uno strumento “leggibile” ed accessibile non
soltanto agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico, attraverso la narrazione di percorsi che
vanno dalla detenzione al reinserimento. Il lavoro vuole essere una traccia operativa concreta per
tutti i soggetti pubblici e privati che vogliano replicare progetti di successo: contiene pertanto una
sezione di “buone pratiche” che sottolineano esperienze realizzate ed in corso di realizzazione
grazie a fondi di diverso tipo (da FSE a Cassa delle Ammende ad altri fondi europei, nazionali e
locali), per la formazione e il reinserimento di detenuti, ex detenuti o di soggetti sottoposti a
misure alternative o a messa in prova.
Il lavoro si divide in tre parti, che trattano le esperienze significative raccolte sul tema, seguite
dalle schede‐progetto, redatte in maniera omogenea e sintetica, e corredate dei necessari
riferimenti per eventuali approfondimenti. Si conclude con una breve rassegna dei principali testi
di legge, siti internet di interesse e una sintetica bibliografia.
La prima parte tratta le storie dei protagonisti, persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della
libertà, operatori privati o delle istituzioni. La seconda parte consiste in una raccolta di “buone
prassi”: progetti, svolti o in corso di svolgimento in Sicilia o progetti nazionali che hanno
interessato anche la regione. La terza parte costituisce una sorta di elenco pratico di spunti per la

materia ed una guida esplicativa alle leggi di riferimento, sintetizzate in semplici schede con
riferimenti alle fonti e alla normativa.
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