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CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

RENDICONTO ECONOMICO E SOCIALE RENDICONTO ECONOMICO E SOCIALE RENDICONTO ECONOMICO E SOCIALE RENDICONTO ECONOMICO E SOCIALE 

DELLE ATTIVITADELLE ATTIVITADELLE ATTIVITADELLE ATTIVITA’’’’ PRODUTTIVEPRODUTTIVEPRODUTTIVEPRODUTTIVE

REALIZZATE NELLREALIZZATE NELLREALIZZATE NELLREALIZZATE NELL’’’’ ANNO 2009ANNO 2009ANNO 2009ANNO 2009

DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 

ALLALLALLALL’’’’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE 

““““LORUSSO E CUTUGNOLORUSSO E CUTUGNOLORUSSO E CUTUGNOLORUSSO E CUTUGNO””””
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All’interno della casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, 7 cooperative 7 cooperative 7 cooperative 7 cooperative 
sociali di tipo Bsociali di tipo Bsociali di tipo Bsociali di tipo B svolgono attività produttive con lavoratori detenuti.

Le motivazioniLe motivazioniLe motivazioniLe motivazioni che hanno spinto le cooperative ad avviare attività produttive 
all’interno della casa circondariale, possono essere ricondotte a:

• 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 di reinserimento nella società alla fine 
della pena detentiva

• 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



30 giugno 2010 Rendiconto delle attività produttive delle cooperative nella Casa Circondariale 3

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Quali sono le cooperative e cosa fanno? Quali sono le cooperative e cosa fanno? Quali sono le cooperative e cosa fanno? Quali sono le cooperative e cosa fanno? 

- ristorazione 
- servizi di pulizia
- trattamento rifiuti
- pannelli fotovoltaici
- sartoria

- riparazione e revisione impianto riparazione e revisione impianto riparazione e revisione impianto riparazione e revisione impianto 
pneumatico pneumatico pneumatico pneumatico degli autobus GTT

- assemblaggio di lampade ad 
energia solare

ERGONAUTIERGONAUTIERGONAUTIERGONAUTI

ingegneria naturalistica e 
manutenzione aree verdi

- catering catering catering catering per aziende e privati

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

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA 
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- redazioni web e web 
marketing

- realizzazione siti web
- ideazione e stampa prodotti 

grafici
- progettazione e 

realizzazione stand 
- monitoraggio qualità servizi
- formazione 

- imputazione e archiviazione imputazione e archiviazione imputazione e archiviazione imputazione e archiviazione 
informatica di datidatidatidati

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

ETA BETAETA BETAETA BETAETA BETA

sartoriasartoriasartoriasartoria (riparazioni, orli, 
ideazione e confezionamento 
borse e altri manufatti con 
materiali di recupero)

PAPILIPAPILIPAPILIPAPILI

laboratorio serigraficolaboratorio serigraficolaboratorio serigraficolaboratorio serigrafico per 
stampa a colori su t-shirt, borse, 
felpe, cappellini, ecc

EXTRALIBERIEXTRALIBERIEXTRALIBERIEXTRALIBERI

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA 
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- ristorazione
- caffetteria
- sostegno a produttori  di 

caffè in Guatemala 
(formazione e acquisto di 
prodotti a prezzi equo-
solidali)

- birrificio (carcere di 
Saluzzo)

torrefazione di cafftorrefazione di cafftorrefazione di cafftorrefazione di caffèèèè e cacaoe cacaoe cacaoe cacaoPAUSA CAFE'PAUSA CAFE'PAUSA CAFE'PAUSA CAFE'

- manutenzione aree verdi
- edilizia
- carpenteria metallica 

(carcere di Asti)

- produzione di elementi per elementi per elementi per elementi per 
l'arredo urbanol'arredo urbanol'arredo urbanol'arredo urbano (panchine, 
fioriere, giochi bimbi per parchi)

- carpenteria in legnocarpenteria in legnocarpenteria in legnocarpenteria in legno

PUNTO A CAPOPUNTO A CAPOPUNTO A CAPOPUNTO A CAPO

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
FUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCEREFUORI DAL CARCERE

ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE
IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA 
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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 2002nel 2002nel 2002nel 2002 e il 
loro numero è aumentato negli anni.
Alcune cooperative sono nate con l’avvio dell’attività produttiva in carcere, 
mentre altre hanno una storia pregressa.

20072008EXTRALIBERI 

20072008PAPILI

2005

2005

2002

2007

2005

ANNO INIZIO ATTIVITAANNO INIZIO ATTIVITAANNO INIZIO ATTIVITAANNO INIZIO ATTIVITA’’’’
IN CARCEREIN CARCEREIN CARCEREIN CARCERE

PUNTO A CAPO

PAUSA CAFE’

ETA BETA

ERGONAUTI

ECOSOL

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA 

1987

2005

2004

2004

1995

ANNO ANNO ANNO ANNO 
COSTITUZIONECOSTITUZIONECOSTITUZIONECOSTITUZIONE
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Chi sono i lavoratori detenuti e quanti sono? Chi sono i lavoratori detenuti e quanti sono? Chi sono i lavoratori detenuti e quanti sono? Chi sono i lavoratori detenuti e quanti sono? 

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 alle educatrici/educatori 

Le educatrici/educatori definiscono delle graduatoriegraduatoriegraduatoriegraduatorie, confrontandosi 
con la polizia penitenziaria e tenendo conto di alcuni fattori, tra cui il 
comportamento, la situazione familiare, la lunghezza della pena, ecc

Sulla base delle graduatorie, le cooperative sociali svolgono dei veri e le cooperative sociali svolgono dei veri e le cooperative sociali svolgono dei veri e le cooperative sociali svolgono dei veri e 
propri colloqui di lavoropropri colloqui di lavoropropri colloqui di lavoropropri colloqui di lavoro ed è a loro che spetta la scelta definitiva sulla 
persona da assumere
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I detenutiI detenutiI detenutiI detenuti che, nel corso del 2009, hanno lavorato per almeno 1 mese 
nelle attività produttive delle cooperative sono stati 78787878, di cui:
• 74 uomini74 uomini74 uomini74 uomini (95% del totale)
• 4 donne4 donne4 donne4 donne (5%)

I lavoratori extra extra extra extra ---- comunitari comunitari comunitari comunitari sono stati complessivamente 38383838 su 78, di cui:
• 34 uomini (pari al 46% dei lavoratori detenuti maschi)
• 4 donne (100%) 

Nel corso del 2009, i detenuti hanno potuto lavorare direttamente per 
l’amministrazione penitenziaria oppure in attività produttive delle 
cooperative sociali. 

Mentre il numero dei posti di lavoroposti di lavoroposti di lavoroposti di lavoro disponibili presso le cooperative presso le cooperative presso le cooperative presso le cooperative 
socialisocialisocialisociali sono stati 56. 56. 56. 56. 

I posti di lavoroI posti di lavoroI posti di lavoroI posti di lavoro disponibili per i detenuti alle dirette dipendenze alle dirette dipendenze alle dirette dipendenze alle dirette dipendenze 
delldelldelldell’’’’amministrazione penitenziaria, amministrazione penitenziaria, amministrazione penitenziaria, amministrazione penitenziaria, sono stati 189189189189
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Le mansioni in cui sono stati impiegati, possono essere ricondotte ad attività di: 
• impiegato impiegato impiegato impiegato (n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 lavoratori)
• operaio generico operaio generico operaio generico operaio generico (n. 62 n. 62 n. 62 n. 62 lavoratori)
• operaio specializzato operaio specializzato operaio specializzato operaio specializzato (n. 13 n. 13 n. 13 n. 13 lavoratori)

Nel 73% dei casiNel 73% dei casiNel 73% dei casiNel 73% dei casi l’assunzione è avvenuta con un impegno di almeno 30 ore almeno 30 ore almeno 30 ore almeno 30 ore 
alla settimana. alla settimana. alla settimana. alla settimana. Negli altri casi l’impegno è variato tra le 15 e le 20 ore alla 
settimana.  

5,1%4a progetto

100%78Totale 

42,3%33tempo determinato

52,6%41tempo indeterminato

%%%%NNNN° LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI TIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTO

Il 32% dei lavoratori era socio-lavoratore

La tipologia di contratto è stata:
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Chi sono i lavoratori non svantaggiati e quanti sono? Chi sono i lavoratori non svantaggiati e quanti sono? Chi sono i lavoratori non svantaggiati e quanti sono? Chi sono i lavoratori non svantaggiati e quanti sono? 

Nel corso del 2009, sono stati impiegati nelle attivitnelle attivitnelle attivitnelle attivitàààà produttiveproduttiveproduttiveproduttive svolte dalle 
cooperative sociali all’interno del carcere, 15 lavoratori non svantaggiati15 lavoratori non svantaggiati15 lavoratori non svantaggiati15 lavoratori non svantaggiati. Il 
loro tempo lavoro è stato totalmente o parzialmente dedicato alle attività
all’interno della casa circondariale. 

Le cooperative svolgono anche attivitanche attivitanche attivitanche attivitàààà di accompagnamento e orientamento di accompagnamento e orientamento di accompagnamento e orientamento di accompagnamento e orientamento 
nei confronti dei lavoratori detenuti:
• valutazione delle competenze pregresse e dei bisogni formativi
• formazione tecnica on the job e in classe
• tutoraggio e monitoraggio dell’andamento dell’inserimento lavorativo
• orientamento e ricerca per una collocazione lavorativa e/o abitativa al  

momento dell’uscita dal carcere 
• accompagnamento e tutoraggio negli inserimenti lavoratori all’esterno dal  

carcere al termine della pena o in caso di misure alternative di pena
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Alcuni dati economici Alcuni dati economici Alcuni dati economici Alcuni dati economici …………

Il valore della produzioneIl valore della produzioneIl valore della produzioneIl valore della produzione¹¹¹¹ delle attività realizzate dalle cooperative sociali 
all’interno della Casa Circondariale è stato pari a €€€€ 2.533.639, 2.533.639, 2.533.639, 2.533.639, ed è
determinato da fonti diverse:

8%altri ricavi

2%ricavi da persone fisiche

6%ricavi da organizzazioni non profit

41%ricavi da pubblica amministrazione

43%ricavi da imprese profit 

(1) Somma del valore della produzione, riportato alla lettera A dei conti 
economici di ciascuna cooperativa e relativo al solo centro di costo “attività
produttive realizzate all’interno della Casa Circondariale”

I principali clienti I principali clienti I principali clienti I principali clienti delle cooperative sono stati:

Comuni di Torino e della prima cintura, Comuni di Catania e Palermo, Regione Piemonte, 
ASLTO2 e TO3, Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", ITIS Maiorana, ecc

clienti pubblici

GTT, COOP Consorzio Nord Ovest, Eataly, Guido Gobino, AXA Assicurazioni, SMAT, 
Compagnia San Paolo, Fondazione Agnelli, Slow Food, 

Botteghe del Commercio Equo e Solidale, ecc 
clienti privati
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La retribuzione netta mensile per i lavoratori detenuti La retribuzione netta mensile per i lavoratori detenuti La retribuzione netta mensile per i lavoratori detenuti La retribuzione netta mensile per i lavoratori detenuti è stata mediamente di: 
• €€€€ 541 541 541 541 per i lavoratori part-time (tra le 15 e le 20 ore alla settimana)
• €€€€ 910910910910 per i lavoratori tra le 30 e le 40 ore alla settimana

Il costo del personale Il costo del personale Il costo del personale Il costo del personale è stato complessivamente di €€€€ 926.447, 926.447, 926.447, 926.447, di cui:
• €€€€ 658.990 per lavoratori detenuti658.990 per lavoratori detenuti658.990 per lavoratori detenuti658.990 per lavoratori detenuti
• €€€€ 267.457267.457267.457267.457¹¹¹¹ per lavoratori non svantaggiatiper lavoratori non svantaggiatiper lavoratori non svantaggiatiper lavoratori non svantaggiati

(1) E’ stato considerato il costo del personale non svantaggiato per la quota parte di tempo lavoro dedicato al centro di costo “attività
produttive svolte all’interno della Casa Circondariale”
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………… e dopo il carcere? e dopo il carcere? e dopo il carcere? e dopo il carcere? 

19 lavoratori detenuti, 19 lavoratori detenuti, 19 lavoratori detenuti, 19 lavoratori detenuti, che sono usciti dal carcere nel corso del 2009, hanno hanno hanno hanno 
ad oggi unad oggi unad oggi unad oggi un’’’’occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione:
• 17 nella stessa cooperativa17 nella stessa cooperativa17 nella stessa cooperativa17 nella stessa cooperativa con cui avevano già lavorato in carcere
• 1 in un1 in un1 in un1 in un’’’’altra cooperativaaltra cooperativaaltra cooperativaaltra cooperativa che opera all’interno del carcere
• 1 in un1 in un1 in un1 in un’’’’altra impresa,altra impresa,altra impresa,altra impresa, che non opera all’interno del carcere 

I 17 lavoratori che ad oggi hanno un’occupazione nella stessa cooperativa 
con cui già lavoravano all’interno del carcere, sono assunti con le seguenti 
tipologie di contratti:

%%%%NNNN°°°° LAVORATORILAVORATORILAVORATORILAVORATORITIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTOTIPOLOGIA CONTRATTO

1

-

1

15

6%borsa lavoro

0%collaborazione a progetto

6%tempo determinato

88%tempo indeterminato
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NNNN°°°° LavoratoriLavoratoriLavoratoriLavoratori

14full-time 

3part-time 

3non soci-lavoratori

14soci-lavoratori

Le cooperative hanno inoltre assunto complessivamente 6 ex detenuti6 ex detenuti6 ex detenuti6 ex detenuti usciti 
dal carcere nel corso del 2009, che non avevano lavorato presso alcuna 
cooperativa che opera all’interno del carcere
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I prossimi passiI prossimi passiI prossimi passiI prossimi passi

Questo rendiconto vuole essere il primo passo verso una rendicontazione il primo passo verso una rendicontazione il primo passo verso una rendicontazione il primo passo verso una rendicontazione 
pipipipiùùùù complessa,complessa,complessa,complessa, che consenta di :

• identificare i portatori di portatori di portatori di portatori d’’’’interesseinteresseinteresseinteresse delle cooperative, renderli pirenderli pirenderli pirenderli piùùùù partecipipartecipipartecipipartecipi, 
rilevando i loro bisognibisognibisognibisogni e rendicontando le risposte che ai bisogni si è
riusciti a dare 

• rilevare ulteriori aspetti di valore aggiunto sociale ed economico,ulteriori aspetti di valore aggiunto sociale ed economico,ulteriori aspetti di valore aggiunto sociale ed economico,ulteriori aspetti di valore aggiunto sociale ed economico,
apportato dalle attività produttive svolte dalle cooperative con lavoratori 
detenuti ed ex-detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere

Per raggiungere questi obiettivi le cooperative sociali avvieranno un 
percorso di Bilancio Sociale sullpercorso di Bilancio Sociale sullpercorso di Bilancio Sociale sullpercorso di Bilancio Sociale sull’’’’anno 2010anno 2010anno 2010anno 2010


