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Sono una cinquantina – circa un quarto del totale - le carceri che in Italia ospitano imprese
agricole, zootecniche e di trasformazione alimentare coinvolgendo sia detenuti, sia professionisti
esterni, sia volontari. Nella stragrande maggioranza dei casi il vestito giuridico è quello della
cooperativa sociale e della onlus dal punto di vista fiscale.

Si tratta quindi di un piccolo, ma importante comparto dell’imprenditoria penitenziaria che ha
nel progetto di Cascina Bollate una delle sue realizzazioni meglio riuscite. Cascina Bollate nasce
nel dicembre 2007 all’interno delle mura del penitenziario a custodia attenuata della cintura
nord milanese, quando l’istituto era diretto dall’attuale assessore del capoluogo lombardo, Lucia
Castellano. L’animatrice e presidente della cooperativa è Susanna Magistretti. Il progetto che nei
suoi due primi anni di vita ha visto raddoppiare il fatturato punta alla produzione di piante di
qualità anche rare ad alto valore aggiunto destinati a professionisti del settore, vivai ,ma anche
a singoli acquirenti. In totale oggi nelle due grandi serre interne al carcere –una calda e una
fredda – vengono coltivate circa 350 tipologie di piante e ortaggi di stagione. In più il progetto
ha visto la realizzazione sul piazzale esterno del carcere di un giardino didattico aperto al
pubblico esterno e di un negozio per la commercializzazione dei prodotti.
Ai detenuti scelte attraverso una bando interno, sono inizialmente applicati i contratti (a tempo
indeterminato) della cooperazione sociale, che dopo uno o due anni generalmente vengono
equiparati al contratto agricolo. Nel periodo di formazione il salario si aggira fra i 600 e i 700
euro.
Il valore di un progetto come quello di Cascina Bollate, reso possibile anche perché innestato in
una struttura che ha fatto del reinserimento sociale dei carcerati la proprio mission, non si
comprende a piano se non si considerano i dati sulla recidiva. Che per i detenuti lavoratori si
abbattano a percentuali prossime al 4-5% a fronte di tassi medi del 65-70% dei carceratidisoccupati.
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