
SanDonato

Dalledipendenzealvolontariato
Scontare lapenatagliandol’erba
IlprogettoAsl: con lacrisi sonosparite le “borse lavoro”nelleaziende

D
alla droga e dal
gioco compulsivo
ai lavori social-
mente utili. Non è
una pena patteg-

giata ma una possibilità tera-
peutica. Persone con problemi
di dipendenza saranno impie-
gate dalla Circoscrizione nel
tenere pulite le strade, riverni-
ciare le panchine, tagliare l’er-
ba. Il tutto a costo zero, o qua-
si. È il progetto a cui stanno la-
vorando l’AslTo2, le Circoscri-
zioni 4 e 5 e diverse associazio-
ni impegnate nel sociale. La
novità è dettata dalla crisi.

La crisi
Finora,gli inserimenti lavorativi
per i pazienti in capo all’Asl av-
venivano in aziende vere e pro-
prie. Lo scopo, accanto al valore
terapeutico, era essere inseriti
nel mondo lavorativo e tornare
a una vita normale. Il taglio dei
finanziamenti, da un lato, e la
sempre maggiore difficoltà di
avereuncontrattoalla finedello
stage,dall’altro,hannocostretto

l’Asl a cambiare rotta. «Sono ve-
nuti meno i fondi di progetti na-
zionali e regionali per le dipen-
denze e inoltre le ditte non assu-
mono» spiega Emanuele Bigna-
mini, direttore del Dipartimento
Dipendenze dell’AslTo2. La scelta
era trabloccarenuoveborse lavo-
ro, di cui l’anno scorso hanno be-

neficiato una quindicina di pa-
zienti, e cercare nuove soluzioni.

Il progetto
Nell’ultima riunione del comitato
partecipato del Dipartimento si è
optato per i lavori socialmente
utili con le piccole manutenzioni
in capo alle Circoscrizioni. «Ab-

biamorinunciatoalla finalitàdi ri-
collocamento, ma non all’aspetto
terapeutico». Una trentina i pa-
zienti che saranno coinvolti dalla
prima fase del progetto, di cui si
stannodefinendoaspetti comead
esempio la figura del «capocan-
tiere», che dovrà vigilare sul per-
corso terapeutico. Le borse lavo-
ro saranno più «leggere» e avran-
no una durata inferiore.

Iniziative simili
Grazie alla convenzioneche ilTri-
bunalehaattivatoancheconaltre
Circoscrizioni sono partiti alla

Quattro i lavori socialmente utili
per condannati per reati minori:
unadozzina i colloqui inunannoe
in quattro hanno già scontato la
pena,perguida in statodi ebbrez-
za e in un caso per tifo violento.
Stanno poi per ripartire, d’accor-
do con l’Amiat, la pulizia delle
stradedapartedei profughi di via
Aquila e il progetto «Piazza Ra-
gazzabile», un’estate ragazzi al-
l’insegna della cittadinanza atti-
va. Infine, l’assessore Ilda Curti
ha presentato in Circoscrizione
«Torino spazio pubblico» un pro-
gettochesiavvaledivolontariper
rendere più bella la città.
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Droga e gioco d’azzardo
Un progetto per chi è dipendente dal gioco d’azzardo o dalla droga: per

scontare la pena o per terapie dovranno «lavorare» per il quartiere

30
pazienti
Saranno

coinvolti nella
sperimenta-

zione

«Nonci sonopiù fondi
percoinvolgere le imprese
si èpensatoal territorio»
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