
Paola Pizzaferri Vice Presidente Nazionale  Lombardia/Sicilia  

insieme diamo valore al futuro delle donne 

Relazione VPN e Report 
incontro Donne@Lavoro Azione 3 : SI SOSTIENE 

Sabato 12 maggio 2018

120°Consiglio Nazionale delle Delegate -Rapallo



Incontri regionali Lombardia e Sicilia



Donne@Lavoro
Adesione  Lombardia e Sicilia :       fa STEM

Ragazze, se volete contare .. studiate le STEM: lì, il lavoro c'è!

6 club lombardi:   busto arsizio ticino olona , 
castiglione delle stiviere,  lomellina, salò, sondrio, 
valchiavenna
12   club siciliani :
agrigento, catania,  enna,  gela, messina, milazzo,   
niscemi , palermo,  ragusa, siracusa, spadafora gallo 
niceto,  vittoria  

Maggie Hack
11 club lombardi: brescia, busto arsizio ticino olona, castiglione
stiviere, como, garda sud ,iseo, lomellina
mantova, merate, monza, valchiavenna
2 club siciliani : agrigento, palermo



Donne@Lavoro
Adesione  Lombardia e Sicilia :       forma

..in carcere 
10 club lombardi: bergamo, brescia, castiglione delle stiviere, como, lomellina,
mantova, merate, milano fondatore e milano alla scala, varese
4  Siciliani  : agrigento, catania, messina, palermo

tutti i club che in Lombardia e in Sicilia  hanno un carcere con sezione  
femminile nel territorio si sono attivati con le rispettive Direzioni e hanno scelto 

di sostenere uno o più percorsi formativi qualificanti per le donne detenute

…il coraggio 
2  club lombardi : varese e busto arsizio ….per le donne vittime di violenza 

Adesione  Lombardia e Sicilia :       sostiene

9 club lombardi:  busto arsizio ticino olona , bergamo , como,  garda sud,  
lomellina, merate, milano fondatore, monza,  sondrio.
1   club siciliano : enna 



Donne@Cultura
Adesione  Lombardia e Sicilia :       va in

biblioteca
5 club lombardi:   
busto arsizio ticino olona ,  como, cremona  , sondrio con 
fuoriclasse in biblioteca
brescia con un percorso per gli ipovedenti

15  club siciliani : 
agrigento, caltanisetta , catania,  enna,  gela, lipari-isole eolie, 
messina, milazzo,   niscemi , palermo ,ragusa, siracusa, spadafora
gallo niceto,  val di noto,  vittoria  , 
12 club con fuoriclasse in biblioteca ..progetto I Miti di Sicilia 
6 club   con donne in biblioteca 



Incontro Gruppo di Lavoro      sostiene

Venerdì  11 maggio 2018 –Casa della Gioventù-Rapallo
Gruppo di Lavoro : P. Pizzaferri , A. Corselli, G. Zuccaro

 Partecipazione numerosa : oltre 100 presenze

 Analisi dei  risultati raggiunti, dei punti di forza , delle 
criticità , dello sviluppo e del monitoraggio.

 Tanti  club hanno preso la parola  e  hanno   presentato il 
loro progetto formativo  Si sostiene..in carcere a favore  
delle donne detenute con dati e slide 



 sostegno alle attività lavorative in atto (es.cooperative
sociali carcerarie )

Donne@Lavoro:   sostiene
rivolta a donne di categorie fragili

(detenute, donne che hanno subito violenza, donne di paesi stranieri…)

Si articola in due possibilità di intervento:

1. SI Sostiene ..in Carcere : nelle carceri italiane per le donne detenute
 realizzazione di corsi di formazione professionale e attività

di mentoring e rilascio di certificato di formazione

2. SI Sostiene ..il Coraggio: per le donne che hanno subito violenza 
 offerta di attività lavorative 



 40 CLUB hanno aderito al progetto :
AGRIGENTO, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, COMO, COSENZA, 

FIRENZE , FIRENZE DUE, GENOVA, GENOVA DUE, LATINA, LECCE , LOMELLINA, 
MANTOVA ,CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MERATE, MESSINA,MILANO FONDATORE, 

MILANO ALLA SCALA, MODENA, PALERMO, PERUGIA,  PISA ,TRENTO , TRIESTE , 
VARESE, VERCELLI, NOVARA, ALTO NOVARESE, BIELLA, VALSESIA, VENEZIA,VENEZIA 

MESTRE, SAN DONÀ PORTOGRUARO , CONEGLIANO E VITTORIO VENETO , PADOVA , 
MIRANESE-RIVIERA DEL BRENTA, VERONA

e stanno collaborando con le sezioni femminili di 26 Carceri

 23 Case  Circondariali  e 3 Case di Reclusione italiane coinvolte = 52% del totale

 190 donne già coinvolte nella formazione 
 240 entro fine  estate= 10% della donne detenute 

.:

Donne@Lavoro:       sostiene..in Carcere 



39   CORSI FORMATIVI ATTIVATI

 8 Corsi di acconciatrice, parrucchiera Merate, Lecce, Como-Varese, Venezia, 

Catania, Bergamo , Brescia, Genova-Genova due e 1 Corso estetista Venezia

 5 Corsi di sartoria  Merate, Verona, Modena, Vercelli, Perugia

 5  Corsi di Gelateria artigianale della  Fabbri Master Class  
Merate, Milano Fondatore - Scala, Mantova - Castiglione delle Stiviere ,  Lomellina, 
Bologna e 1 Corso di pasticceria Trento     

 1 Corso di caseificazione e lavorazione latte e derivati Palermo

 1  Corso di coltivazione piante aromatiche e creazione orto Varese

 1 Corso bibliotecarie Cosenza 1 Corso d’arte con allestimento biblioteca Latina

 1 Corso di pittura decorativa Trieste 1 Corso di scuola teatrale  Agrigento

 Corsi espressività del corpo, danza-terapia, aerobica Lomellina,  flamenco Pisa

Donne@Lavoro:       sostiene..in Carcere 



sostiene ..in Carcere ad Agrigento

In collaborazione con la Casa Circondariale di 
“Petrusa” il Club di Agrigento  ha organizzato un 

Corso di formazione teatrale "Le brutte 
anatroccole" ; il  Formatore , il Centro 

provinciale per istruzione degli adulti CPIA  ha 
diplomato 18 detenute come animatrici ludico –
teatrali- il Club non ha sostenuto alcun costo. Il 

CPIA, ha ricevuto un finanziamento dal MIUR e 
ha creato una compagnia teatrale integrata tra 
detenute e 5  socie volontarie  del club che al 

termine del corso, il giorno 8 marzo ha messo in 
scena una piéce teatrale.



Inaugurazione        sostiene ..in Carcere a Bollate

INAUGURAZIONE: 
BEAUTY SALON e 

CORSO BASE 
ACCONCIATRICE- HAIR 

STYLIST
Novembre 2017

BRENDA
la migliore del   

corso oggi 
ha 1 stipendio



sostiene..in Carcere a Bollate 
con il partner                                      …………………………… 

CLUB MERATE  : Progetto
“CORSO ACCONCIATRICE- HAIR STYLIST “

e  allestimento  di un nuovo 
Beauty Salon arredato IKEA 

• Formazione di 5 donne detenute e 
inoccupate della II Casa Reclusione  
Milano Bollate

• durata 40 ore dal 3 novembre al 2 
dicembre 2017 

• Il Formatore: Mimma Morabito

trucco e parrucco “ di Rai 1

• dal 1 febbraio 2018 , la migliore ha  già          

uno stipendio mensile dalla direzione



sostiene..in Carcere a Bollate
22 dicembre  2017 Consegna DIPLOMI : CORSO BASE ACCONCIATRICE- HAIR STYLIST



sostiene..in Carcere a Bollate
al Reparto nido con le mamme detenute 

e il partner Fabbri 1905 S.p.A.

CLUB MERATE  :  Progetto “CORSO BASE 
DI GELATERIA ARTIGIANALE"
• formazione di 5 donne madri 

detenute nella sezione Nido del 
Carcere di Milano Bollate.
• durata 30 ore

• dal 20 al 24 novembre 2017
• • Ente Formatore e partner progetto

Fabbri 1905 S.p.A. di Bologna con la 
sua scuola Fabbri Master Class
• Il Club dona una gelatiera semi-
professionale della Ditta Gelatiere 
Musso di Mortara partner progetto



sostiene…in Carcere al Reparto Nido di Bollate

Corso base gelateria: consegna diplomi

24 novembre
2017



sostiene..in Carcere a Bollate

con la cooperativa sociale Alice

CLUB MERATE Progetto : 
« CORSO BASE DI SARTORIA «

• Formazione di 4 donne detenute e 
inoccupate della II Casa  di Reclusione    
Milano Bollate

•   durata 40 ore , da marzo 2018
•   Formatore Luisa Della Morte, a capo 

della Cooperativa Alice e della sartoria 
già attiva all’interno del carcere

• Al termine del corso è stato  rilasciato 
un attestato e la più meritevole potrà 
proseguire la formazione con un corso 
avanzato e l’inserimento lavorativo 
presso la cooperativa Alice



sostiene..in Carcere a Bollate

3 maggio   2018    Consegna DIPLOMI : CORSO BASE  DI SARTORIA



sostiene ..in Carcere –Club Varese
il giardino delle semplici 

Corso di coltivazione piante aromatiche e creazione orto 
per uso interno al Carcere di Como.
Formatore un importante botanico-floricoltore, e un 
farmacista.
Donate le attrezzature necessarie per la messa a dimora 
delle piante e per lavoro di giardinaggio 
Punti di forza: 
 imparare a ridare vita ad un area incolta
 coltivare piante da usare in cucina per un servizio di 

qualità alimentare all’Istituto. 
 attestato altamente spendibile a fine pena



sostiene ..in Carcere –Club Varese
il giardino delle semplici 

Corso di coltivazione piante aromatiche e creazione orto per uso 
interno al Carcere di Como:

la trasformazione dell’area incolta……con le detenute al lavoro



sostiene..in Carcere a Palermo

Fare il formaggio può riabilitare:  il corso di caseificazione negli   
istituti penali e nei centri di accoglienza straordinari di Palermo

CLUB DI PALERMO:
Corso Caseificazione e lavorazione latte e derivati 

Tra marzo e aprile  2018 , 45 donne hanno  
ottenuto un ‘abilitazione professionale per la 
produzione di formaggi e derivati .
Punti di forza: 
 Ente formatore Istituzionale : Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Sicilia
 Nessun costo : il corso e i macchinari   

finanziati dall'Ente formatore da Coldiretti  
 Patrocinio di Ministero Giustizia, Prefettura , 

Università e Comune  di Palermo



sostiene..in Carcere a Verona

CLUB DI VERONA :
CORSO BASE  DI SARTORIA

da maggio 2018 , 2  detenute hanno 
iniziato un corso di formazione in borsa 
lavoro con la  Cooperativa Sociale Quid già 
attiva con laboratorio attrezzato all’interno 
del carcere di Montorio .
Punti di forza: 
 stipendio-borsa lavoro da subito e  

assunzione al  termine della formazione 
da parte di QUID dentro e poi fuori dal 
carcere a fine pena.

 Nessun costo : Il club ha trovato una 
banca come partner  finanziatore . 



sostiene..in Carcere a Catania

Club di Catania:
Corso base Acconciatrice Hair Stylist

Corso da parrucchiera per  6 detenute nel 
Carcere dI Piazza Lanza  a Catania.
Il formatore è un Accademia professionale di 
eccellenza a livello nazionale e il club dona le 
attrezzature per l’allestimento del salone di 
bellezza.
Punti di forza: 
 assunzione di 1 detenuta  al  termine della 

formazione da parte della Direzione per 
pettinare le compagne.

 opportunità lavorative a fine pena



Protocollo con il Ministero di Giustizia

Modalità progettuale del Gruppo di lavoro che affianca il club , 
fornisce gli strumenti , i   format per avviare i contatti e elaborare le 

proposte alla Direzioni delle Carceri

Partner nazionali e internazionali  IKEA, Fabbri, Musso che 
sostengono i club donando apparecchiature e alta formazione 

Partner locali, coinvolti dai club come Enti formatori di qualità 
anche istituzionali o come finanziatori 

Donne@Lavoro:        sostiene..in Carcere                 
punti di forza



 Spendibilità degli attestati di frequenza /diplomi   su 2 fronti : 
interno negli istituti e all’esterno nel caso di fine pena

(1 donna già in borsa lavoro, altre 2 da giugno, in 6 entro fine estate)

 Se il formatore è una cooperativa sociale che lavora internamente 
e/o esternamente si moltiplica l’opportunità di ottenere un lavoro e  

uno stipendio dentro e/o fuori dall’Istituto  

 Possibilità di collaborazione tra club limitrofi che condividono 
territorialmente un Carcere.

Donne@Lavoro:        sostiene..in Carcere                 
punti di forza



mancanza di spazi e luoghi idonei per svolgere i corsi , impegno dei 
club al rifacimento o sistemazione dei locali 

 molte  detenute non hanno  tempi lunghi da scontare e 
occorrono corsi rapidi , intensi , concentrati (es. gelateria, pasticceria)   

 aree territoriali ancora da raggiungere: impegno del Gruppo di 
lavoro 

 tutoraggio, monitoraggio  per l’avvio di un attività lavorativa

Donne@Lavoro:        sostiene..in Carcere                 

criticità e sviluppo



Donne@Lavoro:        sostiene il «Coraggio»
offerta di attività lavorative

rivolta a donne che hanno subito violenza (e a donne di paesi stranieri…)

 Analisi: il lavoro strumento primo e indispensabile per poter rendere la donna
indipendente dal maltrattante.

 Beneficiarie: donne di tutte le età vittime di violenza con priorità per quelle
che hanno sporto denuncia.

 Scopo : perseguire obiettivi di legalità con la ’cultura della denuncia’
cooperando con le Istituzioni (Procure della Repubblica, Comandi Carabinieri,
Polizia di Stato, ecc.)

 Adesioni club : Varese e Busto Arsizio in collaborazione con la lProcura per
inserimento lavorativo all’interno del Tribunale per digitalizzazione archivi
Caserta con corso formazione Alimentaristi HCCP per filiera agro-alimentate.



Paola Pizzaferri Vice Presidente Nazionale  Lombardia/Sicilia Rapallo, 12 maggio 2018

insieme diamo valore al futuro delle donne 

Grazie a tutte !  paola

120°Consiglio Nazionale delle Delegate -Rapallo


