N. 41 - TAGLIO LA CORDA - PARRUCCHIERI E BARBIERI AL
SERVIZIO DI TUTTI
Non possiamo farti diventare buono ma cerchiami di tenerti bello e pettinato;
taglia la corda ed evadi con noi verso la bellezza… un salone di bellezza!!
Descrizione breve dell’idea:
Rendere le salette c.d. “barberie” vere e proprie salette parrucchieri, per dare un
servizio fondamentale sotto il profilo igienico ed estetico più qualitativo.
Servizio finalizzato alla cura e all’attenzione della persona.
La riqualificazione dei locali “barberia” permetterebbe, inoltre, la possibilità di
approfondire la professione di parrucchiere, consentendo lo svolgimento di corsi di
apprendimento tramite professionisti volontari o scuole di settore, che consentirebbe
anche una futura collaborazione con i soggetti interessati per ampliare il progetto in
prospettiva formativo-lavorativa nel settore dell’estetica. Risolvendo l’atavico problema
carcerario di reperire soggetti lavoranti in grado di svolgere tale mansione, attraverso
la formazione della professione. Senza contare la possibilità di spendere le capacità
formative apprese, anche in ambito lavorativo esterno tramite misure alternative o
riammissione alla piena libertà.
A tal fine occorre, per sistemazioni locali, lavori minimi di edilizia e idraulica + impianto
sanitario (lavandino, lavatesta, tubazione, pittura, intonaco); minimo arredamento
(sedie/poltrone per taglio e lavaggio testa, specchio, armadietto, carrello porta
attrezzature, forbici parrucchieri, macchinetta taglia capelli, prodotti lavaggio capelli,
phon).
Il servizio è già garantito a tutti i detenuti, verrà migliorato e chi è interessato a svolgere
la mansione potrà avere l’occasione di una formazione lavorativa professionale
attraverso corsi da programmare a tal fine con soggetti esterni interessati e di non
complicata reperibilità.
IL BISOGNO (il problema)
Cura della persona. Formazione lavorativa.
GLI OBIETTIVI
Avere un servizio utile e dignitoso per tutti i detenuti e una prospettiva lavorativa per
chi interessato.
I BENEFICIARI DEL PROGETTO
Tutti i detenuti dell’istituto.
LE RISORSE
Arredamento per negozio parrucchiere (specchi, lavatesta con poltrona, poltrona taglio
capelli, sedie per clienti, armadietto per attrezzi lavoro specifici: forbici, pettini,
macchinetta taglia capelli, shampoo, etc.); tubature idrauliche e materiale edile per
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apportare necessarie modifiche alle salette già adibite in ogni reparto per taglio capelli
(c.d. “barberie”).
Costi: da verificare.
LE COMPETENZE
Supporto per formazione da individuare tramite professionisti interessati e/o scuole
professionali di settore che effettuino corsi formativi.
I TEMPI
Dipende dalla volontà dei soggetti in causa!!!
Per lavori edili, reperito il materiale necessario, circa 7/10 gg lavorativi.
Per la formazione: variabile dai programmi da individuare e dagli eventuali step da
concordare.
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