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►Tavolo 8 ‐ Lavoro e formazione
Il tavolo si occupa degli aspetti problematici legati al lavoro e alla formazione dei detenuti, con particolare
riguardo all’individuazione delle misure necessarie per ovviare alle attuali gravi insufficienze normative e
organizzative e per predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante
l’esecuzione penale.
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Cosa è stato fatto

Il Tavolo ha effettuato un lavoro di ricognizione di quelli che appaiono gli snodi problematici del lavoro dei
detenuti, ha individuato, in particolare, una linea di indagine per la soluzione del problema della
«retribuzione» ‐ che, nella scarsità di risorse disponibili, costituisce un ostacolo anche all’assegnazione di
occasioni di lavoro da svolgere intra moenia ‐, e, più in generale, sta cercando di definire i confini tra
l’ambito dei possibili interventi normativi e l’ambito delle adeguate soluzioni organizzative.

Facendo una rapida sintesi, dal confronto è emerso che, a fronte della scarsità delle occasioni di lavoro
esterno, il costo retributivo del lavoro dei detenuti costituisce un problema anche per il lavoro interno alle
dipendenze dell’Amministrazione. Lavoro, quest’ultimo, che, se debitamente organizzato, presenta
un’indubbia opportunità di formazione e reinserimento. 
La scarsità delle risorse importa il contingentamento delle occasioni di lavoro interno che, ad oggi, viene
ripartito tra un elevato numero di lavoratori detenuti, con la conseguenza che sono occupati in molti, ma per
brevi periodi.
La linea di indagine cui cennavo nel paragrafo precedente consiste nel verificare se è ipotizzabile, in luogo
della scambio lavoro/retribuzione, lo scambio lavoro/libertà.
Dando per ammesso che lo scambio sia rispettoso dei principi posti dall’articolo 36 Cost., v’è
indubbiamente il problema della discriminazione che potrebbe prospettarsi nei confronti dei detenuti che,
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per ragioni che non dipendono da loro, non possono essere avviati al lavoro interno; oltre che delle possibili
ripercussioni sull’appetibilità del lavoro esterno che molti ritengono sia la forma di lavoro da promuovere
prima di ogni altra a fini risocializzanti.

Altro tema su cui il Tavolo si è confrontato è quello del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 21,
comma 4‐ter dell’OP.

In un contesto di scarsità di risorse, questo istituto, a prima vista, potrebbe assolvere alla fondamentale
funzione di impegnare i detenuti in lavori utili a favore della comunità, con il duplice effetto di ridurre le ore
di permanenza in cella ed influire in modo positivo sulla considerazione dei cittadini sul carcere ed i
detenuti.
Secondo i dati che constano al Tavolo, tuttavia, l’impiego dell’istituto non è così diffuso come sarebbe
auspicabile.
Si tratta, dunque, di indagarne le ragioni e verificare quali siano gli strumenti per rimuovere gli ostacoli,
tanto più che da un esperimento effettuato di recente nei confronti di un’altra platea di lavoratori («soggetti
beneficiari di misure di sostegno al reddito»; cfr. articolo 12 decreto‐legge n. 90 del 2014), è emerso che il
costo eventualmente necessario a sostenere l’impiego in lavori di pubblica utilità tramite l’accollo del
premio INAIL è abbastanza contenuto (secondo le stime fatte in quel caso, con 5 milioni di euro si
dovrebbero poter assicurare annualmente circa 4.900.000 giornate, equivalenti a circa 19.000 soggetti per un
intero anno).

Da ultimo, tutte le riflessioni del Tavolo sottendono una questione di carattere generale relativa alla
necessità di una gestione «specializzata» delle problematiche relative al lavoro dei detenuti.
Reperire occasioni di lavoro esterno, favorire il lavoro delle imprese all’interno delle strutture penitenziarie,
organizzare il lavoro alle dipendenze dell’amministrazione in modo che rifletta il più possibile il «lavoro nella
società libera», immaginare e predisporre percorsi formativi utili anche in vista dell’uscita dal carcere
implica il coinvolgimento e la spendita di competenze e professionalità diverse.
Si tratta, dunque, di verificare se l’attuale organizzazione comprenda e combini in modo efficiente queste
professionalità e quali siano, in caso contrario, i passi da muovere.
Ciò anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del decreto legislativo recante disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive adottato in attuazione del cd.
Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che prevede, tra l’altro, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’occupazione (ANPAL), cui è assegnato il compito di coordinare le politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati e che tramite apposite convenzioni con le Regioni e le province autonome può assumere specifici
compiti e funzioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.

Cosa il tavolo si propone di fare

Il tavolo si propone di proseguire nel suo lavoro di indagine, messa a punto delle idee e traduzione in atto.
Sta valutando, altresì, l’opportunità di chiedere l’audizione, tra gli altri, di Italia Lavoro s.p.a., del direttore
generale per l’inclusione e le politiche sociali e del direttore generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, eventualmente, del Presidente
dell’ANPAL.

Il tavolo si propone di realizzare la messa a punto di un articolato normativo o, comunque, di proposte di
modifica alle norme vigenti – qualora lo ritenga necessario ‐, e di predisporre una serie di indicazioni
operative praticabili anche alla luce delle recenti riforme dell’ordinamento penitenziario e del lavoro del
2013 e 2015.
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