
TAVOLO DEL PATTO LOCALE PER FORMAZIONE 
7 Marzo 2022
Presentazione Protocollo di Intesa 'GORGONA ACADEMY' 

Partecipanti: 
Gianfranco Simoncini – Comune di Livorno 
Andrea Raspanti – Comune di Livorno 
Marco Bennici – Comune di Livorno 
Carlo Mazzerbo – Casa Circondariale 
Marco Solimano – Garante dei Detenuti 
Paolo Caluri – Asamar 
Cladio Capuano – ADSP MTS
Lucia Ginocchi – Confindustria 
Luca Bilotti – CCIAA 
Sara Calosci – Arti 
Camilla Bonelli – Confesercenti 
Yari Bientinesi – Confartigianato 
Angela Bertolotto – CNA 
Carlotta Gadducci – Confcommercio 
Giuntoli – CCIAA 
Spedimar 
Paola Colorà - CISL
Edoardo Benedetti – ISIS Buontalenti 
Juri Sbrana – Confapi 

Si è riunito il giorno 7 marzo 2022 il Tavolo del Patto Locale per la Formazione del Comune di  
Livorno per presentare il progetto Gorgona Academy avanzato all'amministrazione comunale dal  
Direttore del carcere Carlo Mazzerbo nei mesi scorsi. Il testo del protocollo di intesa presentato è  
frutto del lavoro svolto con il contributo delle associazioni di categoria che hanno aderito alle  
iniziative di cui è stata periodicamente data comunicazione agli aderenti al Patto. 

Gianfranco Simoncini in apertura 
La riunione è  stata  convocata per presentare il  progetto Gorgona Academy,  un progetto su cui 



stiamo lavorando da tempo. Il teme del reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti a fine pena 
è uno di quelli su cui il nostro paese sconta diverse difficoltà. Nei confronti dei detenuti oltre a un 
problema di  stigma,  c'è  anche  un problema di  competenze  da  affrontare.  Allora  partendo dalla 
particolarità dell'Isola di Gorgona abbiamo pensato a un percorso di riqualificazione professionale 
di essii.  Le possibilità sono state illustrate dal direttore del carcere nel corso di una visita fatta 
sull'isola.  Da  segnalare  che  sull'isola  è  presente  un  patrimonio  immobiliare  che  può  essere 
valorizzato  a  fini  turistici.  Le  filiere  più  interessate  al  progetto  sono  quelle  edili,  turistiche  e 
ricettive. E' stato redatto un protocollo che si propone di fissare gli obiettivi elencati. Al di là dlle  
prime adesioni già  raccolte,  viene fatto presente che il  protocollo è aperto e  che sarà possibile 
aderire anche successivamente alla sua prima adozione. Ulteriori adesioni potranno essere raccolte 
già nel corso della riunione di oggi. 

Carlo Mazzerbo 
La  firma  del  protocollo  è  un  occasione  importante  per  l'isola,  è  importante  lavorare  a  una 
riqualificazione professionale dei detenuti perché la via del ritorno in società passa necessariamente 
dall'inserimento  lavorativo.  L'isola  è  un  contesto  bello  per  tutti,  sarebbe  bello  poterla  rendere 
fruibile  agli  studenti.  Questo  protocollo  può  creare  una  relazione  forte  con  il  territorio. 
L'amministrazione  penitenziaria  deve  occuparsi  dei  detenuti,  compito  molto  delicato,  il  loro 
reinserimento deve essere fatto attivando una serie di sinergie. 

Marco Bennici 
Da breve lettura dei contenuti del protocollo-   

Marco Solimano 
Gorgona è l'unica isola carcere in tutta Europa, è un eccezione sicuramente positiva, un eccezione in 
cui la pena come stumento di reinserimento sociale dei detenuti diventa una pratica concreta. E' 
importante riempire la pena di una serie di attività miranti alla riqualificazione dei detenuti. Questo 
è un risultato importantissimo. 

Claudio Capuano 
ADSP MTS  valuterà  nelle  sedi  opportune  se  aderire,  garantendo  in  caso  di  firma  anche  una 
partecipazione attiva. 

Paolo Caluri 
Asamar resta in attesa dei documenti per valutare se aderire al protocollo. 

Lucia Ginocchi 
Confindustria  resta  in  attesa dei  documenti.  Segnala che  il  rinnovo tacito  quinquennale,  art.  5, 
sarebbe meglio fosse formale. 
---> Gianfranco Simoncini apprezza il suggerimento e ringrazia per la segnalazione

Camilla Bonelli 
Confesercenti ha già esperienza in altre carceri e si rende disponibile a partecipare alle attività del 
protocollo. 

Juri Sbrana 
Esprime il proprio sostegno al protocollo. 

Luca Bilotti 
L'iniziativa  è  molto  importante  per  l'approccio  sistemico  con  cui  è  stata  pensata.  Chiede 
informazioni sulle risorse finanziarie, viene dato conto che esse sono quelle del PON e del POR, 
nonché  quelle  che  saranno  messe  a  disposizione  dell'amministrazione  penitenziaria.  Alle 



associazioni  di  categoria  è richiesto un contributo in  termini di  risorse umane e  di competenze 
professionali. 
---> Asamar chiede che questi elementi trovino spazio anche all'interno del protocollo 

Carlotta Gadducci 
Garantisce la propria adesione. 

Gianfranco Simoncini in conclusione 
Faremo pervenire a tutti i partecipanti al tavolo le bozze di protocollo discusse con richiesta di  
adesione alla firma. 


