Report attività 2016
Il Fondo

Nato il 21 aprile 2014, il Fondo Alberto e Angelica Musy è dedicato al sostegno di iniziative di
solidarietà nei settori sociale, assistenziale, culturale ed accademico, rivolgendo particolare
attenzione alle persone che nel periodo detentivo hanno scelto di dedicarsi agli studi Universitari.
Il Fondo Musy fa parte degli 11 ﬁrmatari del “Protocollo per i tirocini del Polo Universitario” e
provvede al pagamento di tirocini della durata massima di 36 mesi.
I tirocini per studenti detenuti completano il percorso di studio intrapreso, permettono di
mettere a frutto le competenze maturate, aiutano la persona a reinserirsi nella società dopo
aver scontato la propria pena e riducono signiﬁcativamente il rischio di recidiva.

Attività svolte nel 2016
I tirocini
Nel corso del 2016 il Fondo ha sostenuto 9 studenti con tirocini part-time che prevedono una
indennità mensile del valore di 350 Euro e hanno un costo annuo di 4.200 Euro.
Quattro studenti hanno terminato di espiare la pena e hanno concluso il loro percorso di studi.
Al momento sono cinque gli studenti che stanno svolgendo un tirocinio:
Mahmmoud e Giovanni sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale della facoltà di
Scienze Giuridiche e prevedono di laurearsi nel 2017; Alberto è iscritto al Corso di
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche che concluderà nella primavera del 2017;
Francesco è iscritto al Corso di Laurea Magistrale della facoltà Scienze Politiche;
uno, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche, sta svolgendo un
dottorato in Filosoﬁa del Diritto.
I tirocini sono svolti presso gli Ufﬁci dei Garanti dei diritti dei detenuti della Regione Piemonte
e della Città di Torino e presso l’Avvocatura e il Settore Verde della Città di Torino.
Il Fondo che si racconta
Per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai temi del carcere, del reinserimento
delle persone a ﬁne pena e del contrasto alla recidiva, il Fondo Musy ha
promosso l’organizzazione di un grande evento presso il Teatro Regio di Torino.
Il 12 dicembre 2016, davanti a un pubblico di 1400 persone, Angelica Musy ha aperto il concerto
di Paolo Conte. Nella serata sono stati raccolti 20.000 Euro.
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Conto economico del Fondo

Il saldo del Fondo al 31/12/2015 era di 80.332,05 Euro.
La quota di denaro raccolta nel 2016 grazie alle donazioni liberali ricevute ammonta a 35.353,84
Euro.
Nel 2016 il Fondo ha erogato 32.206,00 Euro per il sostegno dei tirocini attivati.
Al 31 dicembre 2016 sono presenti sul conto corrente del Fondo 83.479,89 Euro.

Entrate
Donazioni da privati nel 2016

Entrate
35.353,84

Erogazioni per tirocini nel 2016
Totale disponibilità al 31/12/2016

Uscite

- 32.206,00
35.353,84

- 32.206,00

Giunto al suo secondo anno di attività nel 2016 il Fondo è entrato a pieno regime per quanto
riguarda le erogazioni a favore dei tirocinanti. Sono state erogate, infatti, 92 indennità mensili
pari a quasi 8 borse di tirocinio part-time annuali.
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Il volume delle donazioni è aumentato del 46,4% passando da 24.139 Euro agli attuali 35.353
Euro; cifra che ha coperto interamente le erogazioni deliberate dal Fondo.
Anche nel 2016 il Fondo potrà contare sull’incentivo al dono promosso dalla Compagnia di San
Paolo che raddoppierà il valore delle donazioni ricevute.
È importante sottolineare, inﬁne, che tutte le attività e i materiali utili alla promozione del
Fondo sono state sostenute o realizzate a titolo gratuito da aziende torinesi.
Quanti hanno donato un po’ del loro tempo e della loro professionalità sono citati con gratitudine
su http://www.fondomusy.it/partner.html

Cos’è il Polo Universitario?
Il Polo Universitario è lo speciale “blocco” del Carcere di Torino in cui vivono i detenutistudenti. A questo speciale Polo afferiscono le Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza,
al ﬁne di consentire l’esercizio del “diritto allo studio” e di favorire percorsi di risocializzazione
attraverso il conseguimento della laurea.
I docenti delle due facoltà garantiscono lezioni, seminari, assistenza alla preparazione degli
esami e delle tesi di laurea e sessioni d’esame e di laurea all’interno del Carcere.
In tale ambito, il Fondo Musy si rivolge a studenti detenuti iscritti alle lauree magistrali, in
possesso dei requisiti per accedere alle misure alternative o essere avviati al lavoro all’esterno
(ex art. 21 legge n. 354/75) consentendo loro di frequentare i corsi di laurea presso l’università
grazie all’attivazione di tirocini formativi utili a far fronte alle spese che comporta la vita fuori
del carcere e acquisire esperienza pratica di lavoro nell’ambito delle materie studiate.

Giovanni

Beneﬁciario del Fondo Musy
“Chiuso in una cella di 2 metri per 2,
guardi il sofﬁtto, leggi un libro, giochi a carte,
ascolti la musica o guardi la TV.
Ma alla ﬁne, quando hai ﬁnito la pena
cosa hai costruito?
Per questo, se non hai un’opportunità diversa,
ritorni a delinquere.”
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Alberto

Beneﬁciario del Fondo Musy
“A breve conseguirò la Laurea Magistrale
in Giurisprudenza.
La mia speranza, dopo essermi riabilitato, è di
aprire uno studio legale per le persone disagiate.
Se ciò non sarà possibile, potrò dedicarmi ad altri
lavori grazie al bagaglio culturale che ho acquisito.”

Bruno Mellano

Garante dei diritti dei detenuti
Regione Piemonte
“L’esperienza del Fondo Musy ci permette
di riﬂettere su quanto ciascuno di noi può fare
per garantire alla società misure di sicurezza reali,
che non passano attraverso la reclusione
ﬁne a sé stessa, ma sono la scommessa
sulla persona.”
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