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Bologna lì 27 giugno 2017  

 
 

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA “FRANCO 
BRICOLA”  

 
La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”  
 
facendo seguito a quella che è stata solo l’ultima delle tante iniziative dedicate al tema “carcere e 
lavoro” (ovvero il Convegno del 20 maggio u.s. organizzato insieme all’Osservatorio Carcere 
dell’Unione Camere Penali Italiane e alla Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, dal titolo “Il Lavoro in 
carcere. Il carcere al Lavoro”),   
 
rinnova il proprio impegno affinché non vengano mai dimenticati né trascurati valori quali la dignità 
della persona umana, anche se (e a maggior ragione) privata della libertà personale, la funzione 
rieducativa e risocializzante della pena, il valore, anche, morale del lavoro in carcere 
 
per questo motivo ha conferito incarico alla Cooperativa Sociale “Siamo Qua” che gestisce il 
laboratorio sartoriale “Gomito a Gomito” che opera all’interno della Sezione femminile della Casa 
Circondariale “Dozza” di Bologna al fine di realizzare delle borse porta toga.  
 
Dal 2010 la cooperativa “Siamo Qua” insegna un mestiere a chi, forse, non ha avuto modo di 
apprenderne uno o a chi non sapeva di poterlo fare.  
Lavora solo con materiali donati e utilizzando la manodopera delle detenute che sono assunte dalla 
cooperativa e ricevono uno stipendio.  
 
Il progetto delle borse porta toga, iniziato all’inizio del corrente anno, si è recentemente concluso con 
la consegna di n. 100 borse straordinariamente realizzate; grande attenzione ai particolari, curati nei 
minimi dettagli con grandissima professionalità.  
 
La borsa viene venduta dalla Camera Penale di Bologna al prezzo di € 30,00.  
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Acquistando la borsa porta toga si contribuisce a sostenere l’occupazione e la reintegrazione sociale 
delle detenute che lo hanno confezionato.  
 
Dato l’alto valore della finalità perseguita e considerato il livello di grande soddisfazione per il lavoro 
già realizzato, è già negli intendimenti della Camera Penale di Bologna proseguire la collaborazione 
con il laboratorio sartoriale “Gomito a Gomito” per la realizzazione di altri prodotti tessili.  
 
  
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario      
Avv. Roberto d’Errico                                                                                        Avv. Ettore Grenci    
 


