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L'EVENTO Oggi l'arcivescovo al rione Sanità nella sede della Pastorale, un progetto per l'ingrazione nella società

II cardinale nella casa del carcerato
NAPOLI. Oggi, dalle 17, pres-
so la sede della Pastorale Car-
ceraria in via Buonomo, 39, ci
sarà la presentazione del pro-
getto alla presenza del cardina-
le Crescenzio Sepe.
Molto spesso ai margini di una
società che non offre una con-
creta possibilità di reinserimen-
to sociale. Ecco l'esigenza di un
progetto in grado di sistematiz-
zare un modello di intervento
complesso e multidimensionale
a favore dei detenuti ed ex de-
tenuti, offrendo un'opportunità
di integrazione con il tessuto so-
ciale che si fonda sul reinseri-
mento lavorativo delle persone
con problemi di detenzione in
area penale, sulla ricostruzione
dei legami familiari e sul soddi-
sfacimento dei bisogni contin-
genti, come quello abitativo e
lavorativo.
Parte da Napoli "Accogliere per
ricominciare" che sarà presen-
tato oggi (alla Sanità) presso la
sede della Pastorale Carceraria
alla presenza dell'arcivescovo

di Napoli, cardinal Crescenzio
Sepe; dal direttore della Pasto-
rale carceraria, don Franco
Esposito; dal presidente di "Fon-
dazione per il Sud", Carlo Bor-
gomeo; dalla referente dell'as-
sociazione "Liberi di Volare",

Valentina Ilardi; dalla presiden-
te della cooperativa "Articolo
1", Marina D'Auria; dal Garan-
te delle persone private della li-
bertà personale, Samuele Ciam-
briello. Modera Emanuela Scot-
ti.

Il progetto vede il sostegno del-
la Fondazione con il Sud, della
Curia Arcivescovile di Napoli,
della Fondazione Peppino Vi-
smara, della Fondazione San
Gennaro e della fondazione Ubi
Banca. Le finalità sono ben pre-
cise e saranno raggiunte me-
diante Luna accoglienza residen-
ziale per i detenuti e la realizza-
zione di lavoratori artigianali co-
me bigiotteria, falegnameria,
grafica, informatica, pittura,
cuoio e laboratori combinati.
In particolare "Accogliere per
ricominciare" è stato realizzato
dall'associazione "Liberi di vo-
lare onlus" che gestisce la casa.
di accoglienza e il centro diur-
no laboratoriale, dalla Coopera-
tiva "Articolo]." che gestisce il
coordinamento delle attività e i
percorsi di inserimento lavora-
tivo (bilancio delle competenze
e piano di inserimento lavorati-
vo), la Cooperativa "Il Quadri-
foglio" che gestisce la comuni-
cazione e gli eventi.
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