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L’Osservatorio sull’economia civile della Camera di commercio di Torino ha 
accompagnato le cooperative sociali che svolgono attività produttive in carcere, a 
identificare, raccogliere ed elaborare le informazioni contenute in questo 
documento e fornite dalle stesse cooperative.
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L'art. 15 dell’ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975 n. 354L. 26 luglio 1975 n. 354L. 26 luglio 1975 n. 354L. 26 luglio 1975 n. 354, 
individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento il lavoro come uno degli elementi del trattamento il lavoro come uno degli elementi del trattamento il lavoro come uno degli elementi del trattamento 
rieducativo rieducativo rieducativo rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato al condannato al condannato al condannato 
e alle alle alle all’’’’internato internato internato internato èèèè assicurata unassicurata unassicurata unassicurata un’’’’occupazione lavorativa occupazione lavorativa occupazione lavorativa occupazione lavorativa 

All’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, 
7 cooperative sociali di tipo B7 cooperative sociali di tipo B7 cooperative sociali di tipo B7 cooperative sociali di tipo B svolgono attività produttive con 
lavoratori detenuti:

• Ecosol
• Ergonauti
• Etabeta
• Extraliberi
• Pausa Cafè
• Puntoacapo
• Uno di Due (ex Papili Factory, che a giugno 2011 ha incorporato la cooperativa Orto dei Ragazzi)
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Le finalitLe finalitLe finalitLe finalitàààà socialisocialisocialisociali delle cooperative sono:

• prevenire il rischio di reiterazione del reato,prevenire il rischio di reiterazione del reato,prevenire il rischio di reiterazione del reato,prevenire il rischio di reiterazione del reato, attraverso 
l’inclusione sociale attuata con l’inserimento lavorativo

• creare un pontecreare un pontecreare un pontecreare un ponte tra il carcere ed il territorio, sia durante la 
detenzione, che durante il delicato momento del 
reinserimento nella società

• produrre prodotti di eccellenza perprodotti di eccellenza perprodotti di eccellenza perprodotti di eccellenza per favorire opportunitfavorire opportunitfavorire opportunitfavorire opportunitàààà
lavorativelavorativelavorativelavorative in soggetti svantaggiati

• contrastare llll’’’’ozio e il senso di inutilitozio e il senso di inutilitozio e il senso di inutilitozio e il senso di inutilitàààà, , , , che caratterizzano la 
vita del carcere
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Cosa producono le cooperative? Cosa producono le cooperative? Cosa producono le cooperative? Cosa producono le cooperative? 

- manutenzione aree verdi
- ripristini ambientali
- pulizie

- catering catering catering catering per eventi e cerimonie

- produzione e consegna prodotti di prodotti di prodotti di prodotti di 
gastronomia e pasticceriagastronomia e pasticceriagastronomia e pasticceriagastronomia e pasticceria su ordinazione

- laboratorio artigianale di gelatigelatigelatigelati

- preparazione pasti per i detenutipasti per i detenutipasti per i detenutipasti per i detenuti

- gestione bar gestione bar gestione bar gestione bar per gli agenti della polizia 
penitenziaria

ECOSOLECOSOLECOSOLECOSOL

IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

ERGONAUTIERGONAUTIERGONAUTIERGONAUTI

- officina meccanica officina meccanica officina meccanica officina meccanica (riparazione componenti 
autobus GTT)

- produzione lampade ad energia solarelampade ad energia solarelampade ad energia solarelampade ad energia solare per 
progetti nei paesi in via di sviluppo

- ristorazione 
- servizi di pulizia
- trattamento rifiuti
- sartoria
- manutenzione
- portierato
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laboratorio serigraficolaboratorio serigraficolaboratorio serigraficolaboratorio serigrafico per stampa su 
tessuti

EXTRALIBERIEXTRALIBERIEXTRALIBERIEXTRALIBERI

IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

ETA BETAETA BETAETA BETAETA BETA
- imputazione datiimputazione datiimputazione datiimputazione dati

- revisione testirevisione testirevisione testirevisione testi e preparazione eeee----bookbookbookbook

- realizzazione siti web
- realizzazione stand fieristici
- servizi per l’editoria e la 

comunicazione d’impresa 
- monitoraggio qualità servizi
- formazione 
- riordino archivi

PAUSA CAFE'PAUSA CAFE'PAUSA CAFE'PAUSA CAFE' torrefazione di cafftorrefazione di cafftorrefazione di cafftorrefazione di caffèèèè e cacaoe cacaoe cacaoe cacao
- ristorazione eticamente 

orientata
- birrificio (carcere di Saluzzo)
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IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

PUNTOACAPOPUNTOACAPOPUNTOACAPOPUNTOACAPO
produzione elementi per l'arredo elementi per l'arredo elementi per l'arredo elementi per l'arredo 
urbanourbanourbanourbano (panchine, fioriere, giochi 
bimbi per parchi)

- manutenzione aree verdi
- installazione arredo urbano

UNO DI DUE UNO DI DUE UNO DI DUE UNO DI DUE sartoriasartoriasartoriasartoria

- sartoria
- produzione e vendita di 

prodotti agricoli
- servizi informatici
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Da quando le cooperative lavorano in carcere? Da quando le cooperative lavorano in carcere? Da quando le cooperative lavorano in carcere? Da quando le cooperative lavorano in carcere? 

La prima cooperativa socialeLa prima cooperativa socialeLa prima cooperativa socialeLa prima cooperativa sociale ha iniziato a lavorare in carcere nel nel nel nel 
2002. 2002. 2002. 2002. Alcune cooperative sono nate con l’avvio dell’attività
produttiva in carcere, mentre altre hanno una storia pregressa.

Avvio attivitAvvio attivitAvvio attivitAvvio attivitàààà in carcerein carcerein carcerein carcere Anno costituzioneAnno costituzioneAnno costituzioneAnno costituzione

ETA BETA 2002 1987

ECOSOL 2005 1995

PAUSA CAFE’ 2005 2004

PUNTO A CAPO 2005 2005

ERGONAUTI 2007 2004

EXTRALIBERI 2008 2007

UNO DI DUE 2008 * 2011 

* come cooperativa Papili Factory
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Chi sono i detenuti che lavorano per le cooperative?Chi sono i detenuti che lavorano per le cooperative?Chi sono i detenuti che lavorano per le cooperative?Chi sono i detenuti che lavorano per le cooperative?

I detenuti possono fare domanda per lavorareI detenuti possono fare domanda per lavorareI detenuti possono fare domanda per lavorareI detenuti possono fare domanda per lavorare agli educatoriagli educatoriagli educatoriagli educatori, che 
definiscono le graduatorie,graduatorie,graduatorie,graduatorie, confrontandosi con la polizia penitenziaria e 
tenendo conto di alcuni fattori (comportamento, situazione familiare, 
lunghezza della pena, ecc). Sulla base delle graduatorie, le cooperative le cooperative le cooperative le cooperative 
sociali svolgono i colloqui di lavorosociali svolgono i colloqui di lavorosociali svolgono i colloqui di lavorosociali svolgono i colloqui di lavoro ed è a loro che spetta la scelta 
definitiva della persona da assumere. 
I detenuti possono lavorare alle dirette dipendenze dellalle dirette dipendenze dellalle dirette dipendenze dellalle dirette dipendenze dell’’’’amministrazione amministrazione amministrazione amministrazione 
penitenziariapenitenziariapenitenziariapenitenziaria (in attività quali ad esempio: pulizie, manutenzione, porta 
vitti, ecc.) o per le cooperative socialiper le cooperative socialiper le cooperative socialiper le cooperative sociali

Al 31/12/2010Al 31/12/2010Al 31/12/2010Al 31/12/2010, i detenuti che lavoravano i detenuti che lavoravano i detenuti che lavoravano i detenuti che lavoravano in carcere erano:

262262262262

59595959

203203203203

n. detenuti occupatin. detenuti occupatin. detenuti occupatin. detenuti occupati

presso le cooperative sociali

TotaleTotaleTotaleTotale

Presso l’amministrazione penitenziaria
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Dei 59 detenutiDei 59 detenutiDei 59 detenutiDei 59 detenuti che lavoravano per le cooperative sociali al 31/12/2010al 31/12/2010al 31/12/2010al 31/12/2010:

• il 92% il 92% il 92% il 92% erano uomini e luomini e luomini e luomini e l’’’’8% donne. 8% donne. 8% donne. 8% donne. Rispetto al 2009 non è aumentato il 
numero di donne occupate

• il 54% era extra 54% era extra 54% era extra 54% era extra –––– comunitariocomunitariocomunitariocomunitario

• il 93%il 93%il 93%il 93% lavorava con la cooperativa da meno di 3 anni meno di 3 anni meno di 3 anni meno di 3 anni 

• il 69%il 69%il 69%il 69% lavorava per almeno 30 ore alla settimana, il 31% per menoalmeno 30 ore alla settimana, il 31% per menoalmeno 30 ore alla settimana, il 31% per menoalmeno 30 ore alla settimana, il 31% per meno
tempotempotempotempo
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Nel corso del 2010 hanno lavorato presso le cooperative per almeno un per almeno un per almeno un per almeno un 
mesemesemesemese 95959595 detenuti.detenuti.detenuti.detenuti.

Rispetto al 31/12/2009, i detenuti occupati presso l’amministrazione 
penitenziaria sono cresciuti del 7,4%, mentre i detenuti occupati presso le 
cooperative del 5,4%.
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I detenuti sono assunti con contratto collettivo nazionale della cooperazione 
sociale. 

La retribuzione netta media mensile La retribuzione netta media mensile La retribuzione netta media mensile La retribuzione netta media mensile che i detenuti hanno ricevuto è stata di:

• €€€€ 572 572 572 572 per un orario di lavoro inferiore alle 30 ore alla settimana

• €€€€ 1.025 1.025 1.025 1.025 nel caso di un orario di lavoro superiore alle 30 ore settimanali 
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I lavoratori non svantaggiatiI lavoratori non svantaggiatiI lavoratori non svantaggiatiI lavoratori non svantaggiati

Al 31/12/2010, le cooperativa occupavano 21 lavoratori non svantaggiati 21 lavoratori non svantaggiati 21 lavoratori non svantaggiati 21 lavoratori non svantaggiati 
nello svolgimento delle attività produttive realizzate all’interno del carcere. 
Di questi, 10 dedicavano solo una parte del proprio tempo lavoro. 

• formazione e tutoraggio: n. 50 detenuti
• valutazione delle competenze pregresse: n. 13 detenuti 
• orientamento e ricerca di un lavoro all’uscita dal carcere: n. 8
• orientamento e ricerca di una collocazione abitativa al momento 

dell’uscita dal carcere: n. 9 detenuti
• accompagnamento negli inserimenti lavorativi all'esterno del carcere al 

termine della pena o in caso di misure alternative di pena: n. 11 
detenuti.

Le attivitLe attivitLe attivitLe attivitàààà di accompagnamento e orientamentodi accompagnamento e orientamentodi accompagnamento e orientamentodi accompagnamento e orientamento

Le cooperative svolgono anche attivitattivitattivitattivitàààà di accompagnamento e di accompagnamento e di accompagnamento e di accompagnamento e 
orientamentoorientamentoorientamentoorientamento nei confronti dei detenuti che lavorano presso di loro. Nello 
specifico, nel 2010, sono stati coinvolti in attività di:
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Alcuni dati economici Alcuni dati economici Alcuni dati economici Alcuni dati economici …………

Nel 2010 i ricavi delle prestazioni e dei servizi Nel 2010 i ricavi delle prestazioni e dei servizi Nel 2010 i ricavi delle prestazioni e dei servizi Nel 2010 i ricavi delle prestazioni e dei servizi realizzati dalle cooperative 
sociali all’interno della Casa Circondariale sono stati pari a 2,4 milioni di 2,4 milioni di 2,4 milioni di 2,4 milioni di 
€€€€ (un valore pressoché invariato rispetto all’anno precedente). Le fonti dei 
ricavi sono così suddivise: 

ricavi da pubblica amministrazione 46,3 %

ricavi da imprese 42,4 %

ricavi da persone fisiche 5,3 %

ricavi da organizzazioni non profit 4,2 %

altro 1,9 %

Il costo del personale, Il costo del personale, Il costo del personale, Il costo del personale, che ha lavorato in carcere nel 2010 per le per le per le per le 
cooperativecooperativecooperativecooperative, è stato complessivamente di 1,1 milioni di €, di cui €€€€
807.487 per lavoratori detenuti 807.487 per lavoratori detenuti 807.487 per lavoratori detenuti 807.487 per lavoratori detenuti (+ 22,5 % rispetto al 2009).
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Il costo del personale detenuto che nel corso del 2010 ha lavorato alle ha lavorato alle ha lavorato alle ha lavorato alle 
dirette dipendenze delldirette dipendenze delldirette dipendenze delldirette dipendenze dell’’’’amministrazione carceraria amministrazione carceraria amministrazione carceraria amministrazione carceraria èèèè stato di stato di stato di stato di €€€€ 467.000.467.000.467.000.467.000.
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………… e dopo il carcere? e dopo il carcere? e dopo il carcere? e dopo il carcere? 

(1) sono compresi i lavoratori detenuti

Le cooperative sociali svolgono attivitsvolgono attivitsvolgono attivitsvolgono attivitàààà produttive anche fuori dal carcere produttive anche fuori dal carcere produttive anche fuori dal carcere produttive anche fuori dal carcere 
e rappresentano un’opportunità d’inserimento lavorativo per i detenuti 
quando ne escono. Un’opportunità in più per diminuire la possibilità di 
commettere nuovi reati. Le 7 cooperative sociali di tipo B :
• al 31/12/2010, davano lavoro a 327 persone, di cui 145 lavoro a 327 persone, di cui 145 lavoro a 327 persone, di cui 145 lavoro a 327 persone, di cui 145 svantaggiatesvantaggiatesvantaggiatesvantaggiate¹¹¹¹
• nel 2010 hanno registrato ricavi per un totale di ricavi per un totale di ricavi per un totale di ricavi per un totale di €€€€ 8 milioni8 milioni8 milioni8 milioni
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Nel corso del 2010, sono usciti dal carcere 21 detenuti sono usciti dal carcere 21 detenuti sono usciti dal carcere 21 detenuti sono usciti dal carcere 21 detenuti che lavoravano per 
una cooperativa. Di questi, al 1° giugno 2011:

6Non erano occupabili, perché non in possesso di permesso di soggiorno

n.n.n.n.Situazione lavorativaSituazione lavorativaSituazione lavorativaSituazione lavorativa

21212121TotaleTotaleTotaleTotale

4Lavoravano per un’impresa che non opera in carcere

1Lavoravano per un’altra cooperativa che svolge attività produttive in carcere

10Lavoravano presso la stessa cooperativa per cui lavoravano in carcere
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Tipologia contrattoTipologia contrattoTipologia contrattoTipologia contratto n. lavoratorin. lavoratorin. lavoratorin. lavoratori %%%%

tempo indeterminato 4 40 %

tempo determinato 5 50 %

tirocinio formativo 1 10 %

La tipologia di contrattoLa tipologia di contrattoLa tipologia di contrattoLa tipologia di contratto con cui sono stati assunti i 10 lavoratori occupati 
presso la stessa cooperativa per cui lavoravano in carcere:
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Il 60 % con un contratto fullfullfullfull----time.time.time.time.

Inoltre, al 1° giugno 2011, le 7 cooperative sociali di tipo B impiegavano 
ulteriori 3 persone, uscite dal carcere nel corso 2010, ma che non 3 persone, uscite dal carcere nel corso 2010, ma che non 3 persone, uscite dal carcere nel corso 2010, ma che non 3 persone, uscite dal carcere nel corso 2010, ma che non 
avevano lavorato presso alcuna cooperativa del distretto produttavevano lavorato presso alcuna cooperativa del distretto produttavevano lavorato presso alcuna cooperativa del distretto produttavevano lavorato presso alcuna cooperativa del distretto produttivo.ivo.ivo.ivo.
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Vi lasciamo, infine, con una domanda:Vi lasciamo, infine, con una domanda:Vi lasciamo, infine, con una domanda:Vi lasciamo, infine, con una domanda:

gli incentivi economici sul costo del lavoro dei detenuti, 

previsti per il 2012 dalla legge Smuraglia, 

saranno sufficienti per garantire gli stessi risultati 

in termini di occupazione e di continuità delle attività produttive? 
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