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PASTORALE CARCERARIA "Accogliere per ricominciare" prevede la creazione di laboratori artigianali e residenze disponibili

Progetti d'integrazione per ex detenuti
NAPOLI. Offrire opportunità di integrazione con il tes- della Fondazione Ubi Banca. Le finalità sono ben precisuto sociale attraverso il reinserimento lavorativo di per- se e saranno raggiunte mediante una accoglienza resisone con problemi di detenzione. E il proposito del pro- denziale per i detenuti e la realizzazione di laboratori argetto "Accogliere per ricominciare" che sarà presentato tigianali come bigiotteria, falegnameria, grafica, inforIdomani alle 17 presso la sede della Pastorale Carceraria matica, pittura, cuoio e laboratori combinati. II progetto
in via Buonomo 39 alla Sanità, alla presenza del cardina- nasce dall'esigenza di accogliere ed includere al fine di
le Crescenzio Sepe. lntervenanno il direttore della Pa- formare profili professionali capaci di ridurre il rischio di
storale Carceraria, Don Franco Esposito, il presidente di recidiva, offrendo un'opportunità di integrazione con il
"Fondazione per il Sud", Carlo Borgomeo, la referente tessuto sociale che si fonda sul reinserimento lavorativo
dell'associazione "Liberi di Volare", Valentina 'lardi, la delle persone con problemi di detenzione in area penale,
presidente della cooperativa"Articolo I", Marina D'Au- sulla ricostruzione dei perduti legami familiari e sul sodria, e il Garante delle persone.private della libertà perso- disfacimento di bisogni contingenti, tra cui quello abitamento delle attività e i percorsi di inserimento lavorativo
nale, Samuele Ciambriello. L'evento sarà moderato dal- tivo e lavorativo.
la giornalista Emanuela Scotti.
In particolare "Accogliere per ricominciare" è stato rea- (bilancio delle competenze e piano di inserimento lavoIl progetto si avvale del sostegno di "Fondazione con il lizzato dall'Associazione "Liberi di volare onlus" che ge- rativo), la Cooperativa "Il Quadrifoglio" che gestisce la coSud", della Curia Arcivescovile di Napoli, della Fonda- stisce la casa di accoglienza e il centro diurno laboratoriale, municazione e gli eventi.
FRANCESCA BRUCIANO
zione Peppino Visinara, della Fondazione San Gennaro e dalla Cooperativa "Articolo1" che gestisce il coordina-
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