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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

PROGETTO DELLA DUSTY

Riciclo dei rifiuti
tirocinio retribuito
per detenuti siciliani

Alcuni detenuti delle case di reclu-
sione di San Cataldo, Gela e Caltanis-
setta saranno coinvolti in un proget-
to per il reinserimento socio-lavora-
tivo che è stato denominato "Fuori le
mura", in collaborazione con l'azien-
da Dusty che gestisce il servizio di i-
giene urbana nel capoluogo nisseno.
Dai laboratori di riciclo, artetera-

pia e riuso creativo con la realizza-
zione di opere artigianali, ai tirocini
lavorativi retribuiti e alle assunzioni
all'interno dell'azienda Dusty. In
questo saranno impegnati 60 dete-
nuti di varie carceri della Sicilia nel
progetto ideato e realizzato dalla
cooperativa Prospettiva Futuro in-
sieme all'ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna per la Si-
cilia, con il sostegno di Fondazione
con il Sud.
Per tre anni il progetto coinvolgerà

vari penitenziari siciliani ed anche
gli Uffici di Esecuzione penale ester-
na di Messina, Catania, Caltanisset-
ta/Enna e Palermo .

«Il progetto "Fuori le mura" è un
percorso di inclusione sociale nella
comunità - dice Rosanna Provenza-
no, direttrice dell'Uepe di Caltanis-
setta - e grazie agli Uffici di esecuzio-
ne penale esterna della Sicilia si atti-
veranno percorsi di riabilitazione
sociale e di promozione di reti abili-
tanti e inclusive».
«E un progetto semplice - aggiunge

Silvio Indice, presidente della coope-
rativa Prospettiva Futuro - ma ambi-
zioso. L'obiettivo, in linea con il no-
stro impegno che va avanti da oltre
20 anni, è offrire posti di lavoro sta-
bili a soggetti fortemente svantag-
giati».

I detenuti potranno partecipare a
un innovativo percorso formativo
nell'ambito della raccolta e del riciclo
dei rifiuti solidi. La Dusty, durante il
triennio del progetto, si impegnerà a
inserire in azienda (nelle cinque sedi
provinciali: Catania, Messina, Paler-
mo, Siracusa e Caltanissetta) 60 can-
didati in qualità di tirocinanti. Di
questi, 50 verranno assunti con un
contratto di lavoro a tempo determi-
nato per 6-12 mesi con orario part-ti-
me. Ad almeno 5 soggetti che avran-
no svolto con ottimo esito sia il tiro-
cinio che il rapporto di lavoro, Dusty
riserverà un contratto a tempo inde-
terminato per 24 ore settimanali.
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