RUGBY E CARCERE

LA DROLA: LIBERTA’ TRA LE MURA
All’interno del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, l’Associazione Ovale oltre le sbarre
promuove l’insegnamento del gioco del rugby e dei suoi valori etici quale strumento di
rieducazione e reinserimento sociale per i detenuti.
La Drola Rugby è la squadra del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino. E’ formata da circa 30 detenuti di
differenti etnie e dalla stagione 2011-2012 milita nel Campionato regionale piemontese di serie C. I detenuti–
giocatori, selezionati attraverso un bando di reclutamento a livello nazionale, sono chiamati a sottoscrivere
un Codice etico e comportamentale e a rispettare il Programma di recupero sviluppato in stretta
collaborazione con il personale carcerario.
Nata grazie all’impegno e alla collaborazione tra l’Associazione Ovale oltre le sbarre, la dirigenza della
struttura carceraria piemontese e la Federazione Italiana Rugby (FIR), l’esperienza de La Drola rappresenta
una best practice in Italia, Paese tristemente noto, in Europa, per la drammatica condizione delle strutture
detentive.
La sperimentazione, partita nel 2010 con l’avvio di laboratori propedeutici al rugby, si è posta l’obiettivo di
perseguire il recupero fisico, sociale ed educativo dei detenuti attraverso la diffusione dello sport etico per
eccellenza, capace di interpretare al meglio valori fondanti come il rispetto delle regole e degli avversari, la
lealtà, la solidarietà verso i compagni. Uno sport capace di stimolare uno spirito aggregativo e solidaristico
utile ad agevolare il reinserimento nella vita sociale, in netta contrapposizione all’individualismo estremo che
i detenuti spesso identificano come unico elemento di autodifesa, dentro e fuori il carcere.

A tre anni dal “debutto”, la squadra ha raggiunto non solo risultati sportivi di tutto rispetto (la stagione di
esordio si è conclusa con la conquista del quinto posto in classifica), ma anche e soprattutto benefici di natura
motoria, psichica, relazionale. E qualche speranza per il futuro.
Ne parlano:
Walter Rista, Presidente Associazione Ovale oltre le sbarre Onlus;
Stefano Rista, Tecnico abilitato FIR e allenatore de La Drola Rugby;
Giuseppe Forte, Direttore del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino;
Daniele Tarasconi, Sociologo ed Educatore presso il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino;
Sergio Borra, AD Dale Carnegie Training, autore di un percorso formativo in aula per i detenuti-giocatori;
guardie carcerarie;
ex detenuti-giocatori de La Drola, oggi in libertà.
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