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36L'UNIONE SARDA

Uta. Ha preso il via il progetto della cooperativa Elan

Il lavoro nella lavanderia industriale del carcere
per il reintegro sociale dei detenuti
Favorire il reintegro sociale
dei detenuti con il loro impie-
go nella lavanderia industria-
le del carcere. E l'obiettivo
del progetto Lev(orlando ap-
pena avviato nella casa cir-
condariale di Urta dalla coo-
perativa sociale Elan grazie
aifinanziamenti della Fonda-
zione per il Sud. L'iniziativa,
della durata di quattro anni,
coinvolge 24 reclusi ehe do-
r, ranno occuparsi di lavaggio,
asti ugatura, stiratura e con-
fezionamento della bianche-
ria per i reparti maschili e
femminili del carcere. Ma
non solo: potranno sostene-
re il progetto anche lavande-

rie di coop e imprese pubbli-
che e private. Ogni detenuto
seguirà un percorso dì dieci
mesi. Per Carlo ̀ Pedde, re-
sponsabile del progetto. «la
lavanderia si propone come
infrastruttura economico-
educativ a pronta ad affianca-
re istituto penitenziario, isti-
tuzioni pubbliche e private,
nel difficile e prezioso com-
pito di valorizzare i talenti e le
competenze residue delle
persone che hanno sbaglia-
to». Tenia Carrus, vicepresi-
dente Elan, ricorda: «L'idea
nasce nel 200.3, grazie al pro-
getto Equal Rasputin del
Consorzio Solidarietà di Ca-

gliari, in seguito al quale, nel
009, venne istituito il servi-

zio di lavanderia nel carcere
minorile di Quartucciu che
ha coinvolto oltre 6o minori
e giovani adulti. Da questi ri-
sultati è nato il desiderio di
proporre questo progetto an-
che a Uta direttore del
carcere, Marco Porco. non ha
dubbi: « iva rientra
appieno t ra gli elementi del
trattamento penitenziario. LI
lavoro rappresentala co r-upo-
nente più importante del
percorso verso la quale cer-
chiamo sempre di orientare
la nostra azione», (1. e.)
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