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PROGETTO CARCERE CAMERA PENALE DI MONZA
“OLTRE GLI OSTACOLI, OLTRE AI PREGIUDIZI”

La Camera Penale di Monza in collaborazione con i Magistrati di Monza appartenenti
ad ANM, alla Direzione della Casa Circondariale di Monza ed all’Ordine degli
Avvocati di Monza, ha istituito un Gruppo di Lavoro sul Carcere al fine di elaborare un
progetto comune dal titolo “OLTRE GLI OSTACOLI, OLTRE I PREGIUDIZI” sul
tema della risocializzazione dei detenuti e rieducazione della pena.
Una delle finalità del progetto è quella di far conoscere all’esterno e, pertanto, ai non
addetti ai lavori, quali siano le necessità e le problematiche delle persone che vivono
un’esperienza detentiva.
In occasione del primo incontro, alcuni rappresentanti di Camera Penale, Ordine
Avvocati e Magistratura hanno potuto visitare la struttura carceraria monzese, con
particolare attenzione ai laboratori (pasticceria, falegnameria, legatoria, vetreria, teatro)
ed alle aree di socialità (biblioteca, aule scolastiche, sala cinema) nonché incontrare il
personale, sia dipendente che volontario.
Tale esperienza, molto toccante, ha reso ancor più evidenti i problemi e le difficoltà che
i detenuti devono affrontare, sia durante il periodo di detenzione che, soprattutto, una
volta scarcerati. Ad oggi, infatti, causa la scarsa aderenza dall’imprenditoria, sono pochi
i detenuti che possono partecipare ai progetti di lavoro implementati all’interno
dell’Istituto.

Negli incontri successivi è stato stilato un programma di lavoro così articolato:
- In data 21 settembre 2016 ore 19,00 all’interno della Casa Circondariale di
Monza verrà presentato lo spettacolo teatrale dal titolo “Dentro” nel corso del
quale gli attori (magistrati) reciteranno brani scritti da alcuni detenuti.
Il pubblico sarà composto da detenuti, avvocati, magistrati e cittadini (in allegato
locandina dell’evento).
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- Nei mesi successivi verranno proiettati, all’interno del Carcere, alcuni film sui
temi del lavoro, della genitorialità e del razzismo.
La Direttrice del Carcere, insieme agli educatori, individuerà tre gruppi di detenuti, da
circa cinque persone ciascuno, ciascuno dei quali svolgerà, insieme agli educatori e ad
un magistrato un lavoro preparatorio consistente in un’analisi approfondita della
tematica, che poi verrà dibattuta in occasione della proiezione del film.
- Al termine degli incontri verrà organizzato un evento, all’esterno della Casa
Circondariale, a cui parteciperanno sia i detenuti che i cittadini; nel dibattito i detenuti
che hanno partecipato al “percorso” presenteranno gli spunti di riflessione emersi.
- A partire dal mese di settembre c.s. e per l’intero anno scolastico, alcuni Magistrati
effettueranno lezioni di educazione civica all’interno del carcere,.
Stante il delicato profilo deontologico, abbiamo deciso, come avvocati, di non
partecipare né alle lezioni frontali di educazione civica né agli incontri diretti con i
detenuti per il progetto del cineforum.
Il nostro apporto consisterà nel coadiuvare dall’esterno tali eventi, partecipando invece a
quello finale del cineforum aperto alla cittadinanza, come sopra specificato.
- Nella primavera del 2017 verrà organizzato un evento presso lo Sporting Club di
Monza, in collaborazione con Camera Civile Monza e AIGA sezione Monza, sul tema
del lavoro in Carcere.
In questo incontro verrà illustrata ad imprenditori e artigiani della zona, la normativa
fiscale e giuslavoristica relativa all’impegno aziendale di manodopera della popolazione
carceraria. A detto evento parteciperanno alcuni detenuti individuati dalla direzione tra
coloro che svolgono attività lavorativa all’interno del carcere.

Il Direttivo
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