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12ECO DI BIELLA

PROGETTI Per combattere il sovraffollamento in carcere coinvolte due cooperative: 18 i posti

Alloggi per detenuti, ecco 90mila euro
Per diminuire ed arginare l'alto
potenziale di trasmissione del
Covidl9, come più volte sotto-
lineato anche dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità, è
stato stipulato un accordo tra
Cassa delle Ammende e Regio-
ne Piemonte finalizzato al re-
perimento di alloggi da destina-
re a persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
per fronteggiare l'emergenza
epidemiologia da Covid-19 ne-
gli istituti penitenziari. il Comu-
ne di Biella, che fa parte degli
Enti locali che hanno sul loro
territorio un Istituto penitenzia-
rio e in data 9/4/2020 ha aderito
al "Programma di interventi so-
stenuto da Cassa Ammende per
fronteggiare l'emergenza epide-
miologia da Covid-19 negli isti-
tuti penitenziari" sostenuto da
Cassa Ammende. Con avviso
pubblico del 6/11/2020 è stata
indetta dal Comune di Biella
una manifestazione di interesse
per selezionare soggetti del Ter-
zo settore, per una coprogetta-
zione finalizzata all'avvio di un
percorso di accoglienza ed ero-
gazione di servizi a favore di per-
sone che possono accedere a mi-
sure extracarcerarie, mettendo a
disposizione unità abitative in-
dipendenti e una presa in carico
individualizzata. L'avviso pre-
vedeva una proposta progettua-
le di risposta immediata ed ur-
gente al problema del sovraffol-
lamento nelle carceri per con-

tenere il rischio di contagio da
Covid-19, tramite finanziamen-
to delle seguenti aree di inter-
vento: collocazione in unità abi-
tative indipendenti o di acco-
glienza in ambito comunitario,
nel rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in ma-
teria, compresa sanificazione
degli ambienti alloggiativi; pre-
sa in carico della persona con
interventi di inclusione sociale,
da sviluppare secondo un ap-
proccio integrato in stretta col-
laborazione con le articolazioni
competenti dell'Amministra-
zione penitenziaria, dell'Esecu-
zione penale esterna e della Giu-
stizia minorile; interventi di so-
stegno economico e sociale per i
destinatari, con particolare rife-
rimento alle detenute con prole
di minore di età: aiuto per il sod-
disfacimento dei bisogni prima-

ri quali vitto e igiene personale,
supporto per la fruizione dei di-
ritti di cittadinanza, tutoraggio e
accompagnamento al reinseri-
mento sociale, supporti indivi-
duali per la presentazione di do-
mande per misure di sostegno al
reddito nazionali e regionali, da
elaborare ed attuare in collabo-
razione con i Servizi sociali ter-
ritoriali sia pubblici sia del Pri-
vato sociale.

All'avviso del Comune di Biel-
la hanno manifestato interesse
due cooperative: Maria Cecilia
Società Cooperativa Sociale e
Anteo Impresa Sociale. il ser-
vizio di accoglienza dovrà svol-
gersi secondo le seguenti mo-
dalità: per ciascun destinatario,
ogni intervento programmato
potrà avere una durata comples-
siva non superiore a 6 mesi e,

comunque, non oltre il fine pe-
na; i destinatari del progetto sa-
ranno individuati su indicazio-
ne dell'Autorità Giudiziaria in
accordo con il Garante, tra quel-
li in possesso dei requisiti e che
manifestino interesse verso un
percorso di reinserimento socia-
le; vi è l'obbligo di realizzare, per
ciascuno dei destinatari, la to-
talità delle azioni e dei servizi
indicati nell'originario piano dei
costi progettuali ovvero: la presa
in carico, il collocamento allog-
giativo, garantire il vitto, garan-
tire l'igiene personale e la sa-
nificazione degli ambienti, il so-
stegno economico e sociale
comprensivo di un sussidio gior-
naliero di modica entità al gior-
no (max 3 euro); la spesa mas-
sima giornaliera degli interventi
alloggiativi per ciascun benefi-
ciario non potrà superare l'im-
porto di 20 euro al giorno; il
costo orario del personale (mas-
simo 22 euro all'ora) non potrà
superare i130% della spesa pre-
vista per gli interventi alloggia-
tivi. Per il Comune di Biella sono
stati ipotizzati 18 destinatari e
un finanziamento complessivo
di 93.600 euro (Iva inclusa) di
cui 65.520 euo a copertura delle
spese relative agli interventi al-
loggiativi (incluso vitto, sanifi-
cazione e sussidio massimo di
3,00 euro al giorno per spese
personali) e circa 28.080 euro
per l'accompagnamento educa-
tivo.
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Migliora ancora la qualità dell'aria
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