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Abstract 

Attraverso l’esempio di 15 progetti che coinvolgono i detenuti in attività di produzione e 

commercializzazione degli alimenti, questa tesi sostiene l’importanza di una pena riabilitativa che 

permetta di riscattarsi e riacquisire la propria dignità. È proprio nel cosiddetto carcere aperto che i 

detenuti hanno la possibilità di impegnare le loro giornate in attività di vario genere, fra cui 

lavorative, con il fine di acquisire delle competenze spendibili a fine pena, preparandosi al 

reinserimento sociale. 

Il cibo (qui inteso sia come alimenti che bevande) non è solo l’oggetto realizzato a livello pratico, 

assume infatti un significato molto importante che emerge in maniera netta attraverso le 

testimonianze di coloro che lavorano per questi progetti, siano essi detenuti o volontari. Il cibo, 

elemento per eccellenza alla base della convivialità tipicamente italiana, riesce ad appianare le 

differenze e abbattere i pregiudizi, permettendo la creazione di un ponte fra il carcere e la società 

esterna, due mondi  che spesso fanno fatica a incontrarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Introduzione 

Il carcere è un luogo che, erroneamente, si pensa di conoscere. Il carcere che la maggior parte 

delle persone conosce è quello dei film, delle serie tv; sicuramente molto diverso da quello reale. 

La reclusione viene spesso interpretata più come una misura protettiva nei confronti della  

comunità che non un’occasione di riabilitazione per chi ha commesso un illecito. 

“Io penso che pochissimi di voi si ricorderebbero del carcere, di disegnare il carcere, se dovessero 

magari disegnare la mappa di una città. Ci metterebbero magari l’ospedale, il tribunale, la scuola, il 

parco giochi, l’asilo, ma difficilmente si ricorderebbero del carcere. Perché il carcere lo guardiamo 

da lontano e lo consideriamo come qualche cosa di altro rispetto a noi.”1 

Le parole di Cosima Buccoliero2, Direttrice del carcere di Bollate e dell’Istituto penale minorile 

Beccaria di Milano, dimostrano come il carcere sembra far parte di un altro pianeta, un pianeta con 

cui non si vuole avere nulla a che fare. 

Mantenerlo “lontano” significa non volerlo affrontare, comprendere, accettare. È effettivamente 

più comodo pensare che l’allontanamento dell’autore del reato, per il maggior tempo possibile, sia 

la soluzione più sicura per la società. Eppure è proprio il contrario. È invece evidente come il 

numero di detenuti che commettono nuovamente un reato (“recidivi”)3 sia decisamente maggiore 

fra quelli a cui non è stata data una possibilità di riscatto durante la pena, a prescindere che si tratti 

di un percorso formativo o lavorativo o semplicemente dell’opportunità di coltivare una passione. 

Ciò nonostante, in linea con l’articolo 27 comma 3 della Costituzione Italiana, secondo cui “Le pene 

non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato”, è inconfutabile che il cosiddetto carcere chiuso sia disumano. Con 

questa espressione si fa riferimento a un carcere dove non si svolgono praticamente attività e il 

tempo scorre dietro le sbarre di una cella. Questo tipo di pena difficilmente permette ai detenuti di 

riscattarsi, di intravedere una possibilità, una speranza. Le parole di questo detenuto ne sono la 

prova: “Onestamente il carcere in quanto tale non mi ha mai piegato, non mi sono mai vergognato 

di farmi vedere in pubblico ammanettato. Piuttosto è stato lo studio, o meglio il successo negli 

studi a farmi vergognare. [...] Sono stato autore di reati gravissimi, condotte di cui oggigiorno non 

posso che vergognarmi soprattutto visto che avevo le capacità per fare altro nella vita.”4 

                                                           
1Cosima Buccoliero, Voci dal carcere: l'umanità che non ti aspetti, “TEDxMilano”, 10 novembre 2017 
2Dirigente - Direttrice II Casa di Reclusione Milano Bollate e Vicedirettrice Casa di reclusione di Milano - Opera 
3Articolo 99 del Codice penale italiano: “recidivo” è “chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne 
commette un altro” 
4A cura di V. Friso e L. Decembrotto, Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, Milano, Guerini 
Scientifica, 2018 



6 

Diversamente, il cosiddetto carcere aperto mira a un percorso di rieducazione e di riabilitazione 

della persona, anche attraverso l’assunzione delle proprie responsabilità. 

A tal proposito Luciano Violante, ex magistrato e Presidente della Commissione parlamentare 

antimafia dal 1992 al 1994, sostiene, come molti altri, che non è al momento possibile immaginare 

un mondo senza carcere, non è realistico pensare di poterne fare a meno, ma che allo stesso 

tempo il carcere ha bisogno di essere riformato. In un’intervista disse: “L’unico carcere che fa bene 

al detenuto, è il carcere che si libera di se stesso. È quello che riesce a offrire la possibilità di 

lavorare, di riprendere un ruolo nel mondo. Cosa che succede di rado. Meno punisce, più funziona. 

Il potere penale lacera, non ricostruisce. È uno strumento di rottura sociale, non di ricomposizione. 

In tutte le sue fasi: dal processo, sino alla condanna. Per questo, deve essere usato con grande 

senso della misura. [...] ci sono ancora carceri in condizioni orrende. Che danneggiano, oltre i 

detenuti, gli uomini della polizia penitenziaria, i medici, gli operatori sociali”5. 

In quest'ottica si inserisce la tesi: far luce sull'importanza di dare un senso costruttivo alla pena, 

affinché non sia esclusivamente punitiva. L'ordinamento penitenziario deve infatti pensare di 

adottare in maniera sempre più sistematica la via della riabilitazione del detenuto attraverso le 

attività educative e lavorative. 

Saranno riportati alcuni esempi di esperienze che coinvolgono i detenuti in attività legate alla 

produzione di alimenti. Il cibo diventa il mezzo per prendersi cura di sé e degli altri, per ridare 

dignità alla persona. 

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”6. 

L’Italia è rinomata per la sua cultura enogastronomica, per le sue tradizioni, per la sua convivialità. 

Il pasto rappresenta infatti un mezzo di unione, per avvicinare persone altrimenti molto distanti. 

L’obiettivo ultimo è quello di riportare alcuni esempi che dimostrino come il cibo possa diventare 

un ponte fra il carcere e la società esterna, un mezzo per avvicinare queste due realtà. Il cibo  

diventa uno strumento di reinserimento sociale. 

Maria Antonietta scrive: “Per me questa attività è simbolo di rinascita e di crescita personale, da 

una parte, per tutti coloro che lavorano dietro questo progetto, me inclusa, perché si può credere 

nel riscatto sociale e nel miglioramento personale, e dall’altra per i detenuti che colgono 

l’occasione per riscoprirsi e conoscersi da un punto di vista differente.” Si tratta della prima delle 

tante testimonianze di persone che lavorano per i progetti, siano esse detenute o esterne. 

                                                           
5Intervista a Luciano Violante, Bisogna rompere il monopolio del carcere, “Huffingtonpost”, 10 maggio 2020 
6Ippocrate di Cos, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C. 
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Breve inquadramento giuridico 

Il comma 1 dell’articolo 3 della Costituzione italiana recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Eppure, nella quotidianità, troppo spesso viene 

eluso. Si tende a considerare coloro che devono scontare una condanna come individui che 

meritano minor rispetto e minore attenzione ai loro bisogni e alle loro necessità. Più grave è il 

reato, più questo sentire comune si acuisce. Calzanti sono le parole di Papa Francesco: “[...] il 

compimento di un male non giustifica l’imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare 

giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.”7 

L’aggressore è una persona tanto quanto la vittima. “Di fronte non abbiamo il reato, noi abbiamo la 

persona che ha commesso il reato, che ha commesso quel comportamento sbagliato e la persona è 

altro.”8 

Probabilmente è questa la ragione alla base della sfiducia che la società ripone nei percorsi che 

tendono alla rieducazione del condannato, seppur questo sia il senso che la pena dovrebbe avere, 

secondo quanto sancito, come visto prima, dal comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione Italiana. 

In questa ottica, molto importante è la legge 354 del 19759. Sono quattro, in particolare, gli articoli 

da citare per comprendere meglio i progetti presi in considerazione in questa tesi: 

 L’articolo 20, “Lavoro”10, prevede che negli istituti penitenziari sia favorita in ogni modo la 

partecipazione dei detenuti e degli internati al lavoro, cercando di tenere in considerazione, nel 

momento dell’assegnazione dell’occupazione, le conoscenze e le attitudini di ciascuno. Inoltre 

impone che il lavoro non abbia “carattere afflittivo”, che sia “remunerato” e che rifletta, in tutti i 

suoi aspetti (compresa la remunerazione, il riposo, ...), la parallela attività svolta nella società 

esterna. Quest’ultima parte rappresenta uno dei pilastri di tutti i progetti presentati. È infatti 

estremamente importante che le attività lavorative permettano alle persone in regime 

detentivo di allargare il proprio bagaglio di conoscenze spendibili poi nel mondo esterno. 

Risulta necessario puntualizzare che questo progetto di tesi si incentra sull’importanza di aiutare 

e supportare le persone detenute nell’ottica del reinserimento sociale a fine pena. Ciò non 

                                                           
7Discorso di Papa Francesco ai partecipanti al XX Congresso Mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale, 
15 novembre 2019 
8Cosima Buccoliero, Oltre le sbarre, la speranza, “Tagadà”, in onda su La7, 17 gennaio 2020 
9Legge 354 del 1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà” 
10Articolo 20 della Legge 354 del 1975; “Lavoro” 
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significa in alcun modo che non si ritenga il lavoro un importante elemento della pena per 

coloro che verosimilmente non usciranno più dal carcere. 

 I detenuti che beneficiano dell’articolo 21 ”Lavoro esterno”11,sono coloro a cui è stata 

riconosciuta la possibilità di svolgere un’attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario. 

In questo elaborato l’espressione “articolo 21” sarà citata numerose volte. 

 Coloro che invece beneficiano del regime di semilibertà, di cui tratta l’articolo 4812, hanno la 

possibilità “di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività 

lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.” 

 I detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria vengono infine 

retribuiti attraverso la cosiddetta “mercede”. L’articolo 22 “Determinazione delle mercedi”13 

tratta proprio di tale remunerazione e sancisce che essa sia “stabilita, in relazione alla quantità e 

qualità del lavoro prestato”. 

La normativa italiana riconosce e sprona l’importanza di offrire la possibilità di lavorare alle 

persone detenute anche cercando di aumentare i posti di lavoro attraverso il sostegno economico 

rivolto a quelle realtà (cooperative e aziende pubbliche o private) che assumono detenuti.14 

Concludendo, si riportano alcuni dati15 in merito alla situazione lavorativa nelle carceri italiane: a 

dicembre 2019 erano presenti circa 60.000 detenuti di cui 15.700 alle dipendenze del Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e 2.381 alle dipendenze di imprese o cooperative esterne 

al carcere, di questi ultimi 800 erano semiliberi, 700 erano in articolo 21 e altri 900 lavoravano 

all’interno della struttura penitenziaria. 

 

I progetti 

Di seguito si presentano brevemente 15 progetti che coinvolgono i detenuti in attività legate alla 

lavorazione delle materie prime per la produzione di cibo. Si tratta solo di alcuni esempi scelti tra le 

numerose iniziative presenti in ambito detentivo. I progetti vengono descritti nelle loro modalità di 

svolgimento in riferimento ad una situazione “normale”, vale a dire di pre-emergenza sanitaria, se 

non diversamente specificato. 

                                                           
11Articolo 21 della Legge 354 del 1975; “Lavoro esterno” 
12Articolo 48 della Legge 354 del 1975; “Regime di semilibertà” 
13Articolo 22 della Legge 354 del 1975; “Determinazione delle mercedi” 
14Legge 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti” (cd. Smuraglia) 
15Detenuti lavoranti al 31 dicembre 2019. Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del 
Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 
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Pasta Ucciardone di Azienda Giglio Lab 

In molti conoscono l’Ucciardone per il maxiprocesso di Palermo tenutosi nell’aula bunker costruita 

in tempi record all’interno del carcere tra il 1985 e il 1986. Nel 2018  la Casa di Reclusione viene 

intitolata al maresciallo degli agenti di custodia Calogero di Bona ed è proprio nel carcere palermitano 

che nasce, nell’ottobre del 2017, il progetto Pasta Ucciardone dell’azienda Giglio Lab quando, 

presso la V Sezione dell’istituto, è stato allestito un pastificio, all'interno del quale è partita la 

produzione di pasta secca di grano duro siciliano secondo un processo artigianale con trafilatura al 

bronzo e lunga essiccazione a bassa temperatura. La pasta viene realizzata in sette differenti 

formati (Canneroncini, Caserecce, Ditaloni rigati, Mezze penne, Penne, Rigatoni, Sedanini) sia nella 

versione integrale che non, utilizzando semola di grano duro siciliano (miscela delle varietà Duilio, 

Iride e Simeto) e semola integrale di grano duro siciliano della varietà Perciasacchi. Il prodotto 

viene poi venduto in negozi di nicchia, a privati, associazioni e cooperative. 

Una particolarità di questa iniziativa è che non nasce dall’idea di una cooperativa ma dalla volontà 

di un imprenditore. Uno dei padri del progetto è infatti Mimmo Giglio, proprietario del pastificio 

Giglio; il nome Giglio Lab riprende proprio quello della sua azienda e, nello specifico, il termine 
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“Lab” indica che si tratta di un “laboratorio di sperimentazione sociale, tecnica e di materiali, 

alimentare, culturale ed educativa”. 

In seguito all’apposito corso di formazione sono stati assunti quattro detenuti. Tale corso viene 

ripetuto in caso di necessità. In generale viene coinvolto un numero di detenuti maggiore rispetto 

a quelli effettivamente necessari sia per garantire una migliore selezione sia per facilitare la 

sostituzione di uno dei ristretti assunti nell’eventualità di trasferimento o scarcerazione. 

Vista la richiesta, soprattutto da parte dei clienti esteri, di esempi di ricette per preparare la Pasta 

Ucciardone, nei primi mesi del 2019 la GiglioLab ha iniziato una collaborazione con un’azienda 

trapanese che produce varie tipologie di condimenti fra le quali i clienti possono scegliere all’atto 

dell’acquisto della pasta. 

Diversamente da come abituati, dimostrando competenza e responsabilità, i detenuti hanno 

lavorato in maniera del tutto autonoma durante il periodo di emergenza Covid-19 e gli operatori 

esterni, per non entrare in contatto con loro, si sono recati solo dopo la fine del turno per il ritiro 

dei prodotti. 

 

Pastificio 1908 di Cooperativa sociale Ippogrifo 

Anche la Cooperativa Ippogrifo produce pasta, uno dei simboli della tradizione della cucina italiana. 

Opera all’interno della Casa Circondariale di Sondrio, in Lombardia, dove ha dato vita al progetto 

Pastificio 1908 per la produzione di pasta esclusivamente senza glutine. 

La produzione prevede un processo artigianale per cui la pasta viene trafilata al bronzo, sottoposta 

a un processo di pastorizzazione e infine asciugata per almeno 15 ore. Inoltre, per quanto riguarda 

le materie prime, la Cooperativa utilizza le farine “La Veronese” (Molino e Riseria Martini in 

provincia di Verona), naturalmente senza glutine, di mais, riso (integrale e non) e grano saraceno. 

Questo progetto educativo è nato nel 2016 grazie al lavoro della Cooperativa, i finanziamenti 

ricevuti e il sostegno di figure del territorio (e non) competenti in materia, come l’Associazione 

Italiana Celiachia. Dopo aver sistemato una vecchia autorimessa, ceduta in comodato d’uso alla 

Cooperativa, da gennaio 2017 è stato assunto un primo detenuto ed è iniziata l’attività produttiva 

che si concentra prevalentemente nei mesi fra settembre e dicembre, in vista delle festività. 

Quando la produzione è maggiore, nel laboratorio lavorano due detenuti, uno solo per il resto 

dell’anno. 
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I detenuti scelti hanno acquisito i benefit dell’articolo 21, in quanto il laboratorio si trova fuori dalla 

sezione in cui alloggiano. 

Nel laboratorio si produce pasta fresca (nei formati: Caserecce all'uovo, Pizzoccheri, Tagliatelle 

all’uovo) e pasta secca (nei formati: Caserecce, Maccheroni, Fusilli, Gnocchetti). 

La pasta ottenuta, a cui è stata riconosciuta la certificazione biologica nel 2019, viene venduta 

attraverso la rete tradizionale dei piccoli negozi, tramite gruppi di acquisto solidale, che però non 

garantiscono una continuità, e le botteghe della Cooperativa EquoMercato di Cantù. 

 

Taralli Campo dei Miracoli di Cooperativa sociale Campo dei Miracoli 

La Cooperativa Campo dei Miracoli ha deciso di valorizzare materie prime e ricette del territorio 

cimentandosi nella produzione di taralli salati. La Cooperativa opera nella Casa Circondariale di 

Trani, in Puglia, dove ha iniziato nel 2003 con la produzione dei pasti giornalieri, formando una 

squadra di 12 detenuti. Quest’attività si è conclusa nel 2015, ma è continuata la produzione di 

taralli, avviata già nel 2007. 

Dopo un iniziale tentativo di vendita attraverso il canale dell’IperCoop della Puglia e della 

Basilicata, questa Cooperativa commercia oggi principalmente attraverso CTM Altromercato. 

Precedentemente impegnata soprattutto nella vendita dei prodotti del sud del mondo, questa 

Impresa Sociale ha infatti deciso di aprirsi anche ad altri ambiti, fra cui quello detentivo. 

Questi taralli sono una produzione artigianale che non si conserva a lungo e per questo sono 

realizzati seguendo le richieste con conseguente quantitativo di lavoro molto variabile. Sono tre i 

detenuti assunti e sono affiancati da un esperto esterno che quotidianamente si reca in Istituto per 

sopraintendere la produzione. 

Ogni volta che la Cooperativa ha necessità di assumere nuovo personale detenuto, si riunisce 

l’apposita équipe. Costituita da uno psicologo, dai responsabili dell’area pedagogica e dalla polizia 

penitenziaria, si occupa di sostenere i colloqui con i detenuti e determinarne l’idoneità ai fini del 

progetto. In seguito ai colloqui, viene organizzato un corso di formazione teorica attraverso cui i 

detenuti acquisiscono competenze sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro, della corretta prassi 

e salubrità dei prodotti, dell’HACCP, delle norme e della regolazione dei rapporti di lavoro. 

La selezione termina con un periodo di prova in laboratorio secondo una graduatoria di merito. 
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Per far conoscere e promuovere i propri prodotti, negli anni, la Cooperativa ha partecipato a 

numerosi eventi e fiere a livello locale e nazionale fra cui “Fa’ la cosa giusta!”, “Terra Madre Salone 

del Gusto” e “Fiera del Levante”. 

 

Semi Liberi di Cooperativa sociale O.R.T.O. 

Assolutamente non tradizionale è invece la produzione del progetto Semi Liberi, nel nord del Lazio. 

Nato nel 2018 dopo i lavori di riqualificazione della tenuta agricola all’interno della Casa 

Circondariale di Viterbo, prevede la coltivazione di germogli e micro ortaggi. Queste piante 

commestibili destinate al consumo crudo rappresentano un prodotto di nicchia abbastanza diffuso 

nel nord Europa e negli Stati Uniti, ma ancora poco conosciuto in Italia. 

L’Associazione O.R.T.O. (Organizzazione Recupero Territorio e Ortofrutticole) si occupa di questo 

progetto. Nata nel 2014 come associazione a scopo agricolo, è costituita da volontari con la 

missione di lavorare sul disagio socio-economico sia di persone libere che in stato di detenzione, 

specialmente nel territorio della Tuscia. Nel 2017 O.R.T.O. è entrata nella Casa Circondariale di 

Viterbo per occuparsi della piccola tenuta agricola (composta da un uliveto, due serre di cui una 

riscaldata e una parte di campo aperto) presente all’interno della struttura detentiva. Nel febbraio 

2018 sono iniziate le sperimentazioni e le campionature dei germogli in serra e due mesi più tardi è 

stato ufficialmente inaugurato il progetto. Nel settembre 2019 l’Associazione si è trasformata in 

Cooperativa sociale e ha avviato la commercializzazione del prodotto. 

Il progetto Semi Liberi ha una valenza di comunicazione emotiva: mettere i detenuti al centro di un 

processo di cura della salute di chi sta fuori. I germogli sono infatti caratterizzati da un buon profilo 

nutrizionale sia per l’apporto proteico che di amminoacidi essenziali ed enzimi che l’organismo 

umano non sintetizza. 

Per diffonderne maggiormente il consumo, la Cooperativa partecipa a numerosi festival, sagre e 

fiere e lavora sugli abbinamenti sinergici. 

Questo prodotto ha un ciclo produttivo veloce, tra i 4 e i 6 giorni e un impatto ambientale minimo 

sulle risorse non rinnovabili. La produzione, di circa 5 Kg al mese, coinvolge due detenuti soci della 

Cooperativa che ricevono una borsa lavoro e due detenuti tirocinanti che ricevono le mercedi 

previste dal DAP. 
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Pane Etico di Cooperativa sociale Italforno 

Contrariamente alla comune scelta di rivolgersi a canali di nicchia per la vendita, i prodotti del 

progetto Pane Etico della Cooperativa sociale Italforno sono venduti tramite la Grande 

Distribuzione di COOP Liguria. 

Come il nome lascia intuire, la produzione riguarda pane, sia confezionato che sfuso, di più di venti 

tipologie, pizza di vari gusti e diverse varietà di focaccia, fra cui quella tipica genovese. L’attività si 

svolge nel panificio Marassi, all’interno delle mura dell’omonima Casa Circondariale di Genova. 

Anche in questo caso, come per la Pasta Ucciardone, si tratta di un progetto nato dalla volontà di 

imprenditori: la Italforno sas ha avviato l’attività nel 2006, per poi cederla in affitto di ramo 

d'azienda all’omonima Cooperativa sociale nel 2016. 

I detenuti assunti al momento sono sei e, data la natura dei prodotti, lavorano principalmente di 

notte, dalle 22 alle 4:30, con un giorno di riposo fisso per ciascuno. La produzione quotidiana del 

solo pane si attesta intorno ai 600/700 kg. 

Anche questa Cooperativa lavora costantemente per distinguersi dalla concorrenza: soddisfare le 

nuove tendenze e restare al passo con il mercato. In questa ottica l'obiettivo è quello di  produrre 

anche "pani speciali", come il pane all'uvetta, alle nocciole, alla zucca. 

 

Banda Biscotti & Caffetteria di Quartiere+ & Ristorante sociale Villa Olimpia di Cooperativa 

sociale Il Sogno 

A differenza dei precedenti, in cui la produzione si svolge in laboratori situati all’interno delle mura 

detentive, il progetto Banda Biscotti richiede l’uscita dei detenuti che necessitano quindi di 

un’apposita autorizzazione per recarsi sul luogo di produzione. In realtà questa è solo una delle tre 

iniziative della Cooperativa sociale Il Sogno. 

Banda Biscotti nasce nel 2007 con la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri che ha gestito il 

progetto fino a ottobre 2019 quando è stato assegnato alla Cooperativa sociale Il Sogno. 

La produzione riguarda quindici tipologie di biscotti, realizzati in un laboratorio appositamente 

adibito all’interno della Scuola dell’Amministrazione penitenziaria di Verbania, in Piemonte. 

Come per tutti i progetti presentati in questo elaborato, la Cooperativa dà estrema importanza 

all’origine delle materie prime per ottenere un prodotto di alta qualità che sia scelto sia per le sue 
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proprietà organolettiche che per il suo aspetto sociale. Le materie prime utilizzate sono tutte 

biologiche e provenienti dal commercio equo e solidale. 

Con una capacità di 250 Kg di biscotti per ogni turno lavorativo, il laboratorio ospita ogni giorno, 

per circa 8 ore, quattro detenuti della Casa Circondariale di Verbania. 

Sono invece tre i detenuti assunti dalla Cooperativa Il Sogno, per lavorare all’interno del ristorante 

sociale Villa Olimpia. Questo secondo progetto rappresenta per la popolazione carceraria 

un’importante opportunità di lavoro al di fuori dell’istituto penitenziario entrando così in contatto 

con la società esterna. 

Oltre a una convenzionale offerta ristorativa, la Cooperativa organizza anche degli eventi all’interno 

del ristorante e offre un servizio di catering curato e a prezzi competitivi. Nonostante queste 

attività siano temporaneamente ferme a causa dell’emergenza sanitaria, è stato attivato un servizio 

di consegna di un pasto al giorno, 6 giorni a settimana, per aiutare le persone in difficoltà. 

Il terzo progetto di questa Cooperativa è la Caffetteria di Quartiere+, aperta l’11 gennaio 2020. 

Anche chiamata Casa Ceretti per la sua localizzazione all’interno della dimora della defunta pittrice 

Elide Ceretti, la caffetteria nasce come polo socio culturale e rappresenta un luogo di incontro e 

convivialità dove si organizzano eventi, esposizioni artistiche ed attività educative. 

Si tratta di una proposta attenta alla qualità dei prodotti e all’inclusione sociale di persone 

svantaggiate, il “+” del nome indica proprio che questo spazio vuol essere più di una Caffetteria: un 

luogo di inclusione, di occasioni, di iniziative. 

La caffetteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 8 del mattino fino a sera e al momento vi 

lavora un detenuto. 

 

Catering ABC & Bar chiosco La dentro & Ristorante InGalera di Cooperativa sociale ABC La 

Sapienza in Tavola 

Una realtà che si occupa di attività simili, seppur di dimensioni maggiori, è la Cooperativa sociale 

onlus ABC La Sapienza In Tavola. Nata nel 2004 nella II Casa di Reclusione di Milano - Bollate, ha 

iniziato con un servizio di catering esterno di livello medio-alto, offerto ad aziende e a privati. 

Come negli altri casi, la Cooperativa è intenzionata ad offrire un servizio competitivo, che sia 

effettivamente riqualificante per i 15 detenuti coinvolti e che abbatta i pregiudizi della società. 
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Nel 2005 la Cooperativa ha vinto l’appalto per la fornitura dei pasti giornalieri a tre reparti della 

Casa di Reclusione (350 detenuti circa). Ha svolto il servizio fino al 2015, anno in cui è stata 

stipulata una nuova convenzione con la Direzione della Casa di Reclusione di Bollate con la quale la 

Cooperativa si impegna a gestire gratuitamente i detenuti che si occupano della preparazione dei 

pasti ( ora “stipendiati” dal DAP) a fronte dell’autorizzazione a utilizzare la cucina per i servizi di 

catering. 

Nel 2006 è stato avviato un servizio di pasticceria fresca e pizzeria rivolto alla popolazione interna e 

a tutto il personale di cui si occupano due dei detenuti che lavorano anche per i servizi di catering. 

Nel 2014 la Cooperativa ha ottenuto l’autorizzazione per la gestione del bar spaccio interno della 

polizia penitenziaria, denominato Bar chiosco La dentro; durante l'inverno il bar è situato nell’Area 

Colloqui interna mentre in estate si trasferisce all’aperto, in un'area verde recintata, con tavolini, 

ombrelloni e giochi per i bambini. Per questo servizio la Cooperativa ha assunto tre detenuti. Per 

l’acquisto dei prodotti inoltre, non potendo utilizzare denaro, la Cooperativa mette a disposizione 

delle tessere prepagate sia per interni che per esterni. 

Il Ristorante InGalera è il progetto più famoso della Cooperativa: inaugurato nel 2015, è il primo 

ristorante al mondo all’interno di un carcere, aperto a clienti esterni sia a pranzo che a cena, dal 

martedì al sabato, e gestito da otto detenuti che, affiancati esclusivamente da un maître esterno, si 

occupano sia della cucina che del servizio in sala. 

L’unicità di questo posto ha attirato l’attenzione e la curiosità da parte di Paesi di tutto il mondo. 

Sono numerosi coloro che hanno fatto visita al ristorante, non solo la stampa per parlarne in servizi 

televisivi e articoli (fra cui ad esempio il New York Times), ma anche professionisti che intendono 

aprire una struttura simile in altre carceri. A febbraio 2020 sono venuti in visita cinque magistrati 

messicani e un delegato dell’ONU. 

Iniziative simili sono in corso in Costa Rica, nel carcere di Bergen in Norvegia, nel carcere francese 

di Marsiglia, nel carcere femminile di Cartagena, in Colombia. 

Anche in questo caso, come per il catering, il servizio offerto nel ristorante è di alto livello e 

dunque particolarmente curato sotto tutti i punti di vista. La Cooperativa crede infatti che solo un 

lavoro qualificante a livello professionale, che non rappresenti una mera catena di lavoro, faccia la 

differenza nell’ottica della rieducazione delle persone ristrette. 
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Pane Buono di Cooperativa sociale In-Opera 

L’obiettivo di questo elaborato è riportare degli esempi di attività relative al cibo e alla sua 

produzione e commercializzazione che coinvolgono persone ristrette detenute in tutte le regioni 

italiane; tuttavia è evidente come nel settentrione sia attivo un maggior numero di iniziative. 

Un altro esempio è la Cooperativa sociale In-Opera che ha dato vita al progetto Pane Buono 

all’interno della Casa di Reclusione di Milano - Opera. 

Nato nel 2013, questo progetto coinvolge quattro detenuti nella produzione di pagnotte, filoni, 

panini, pani speciali, pizze, focacce, biscotti e torte nell’apposito laboratorio situato all’interno 

della Casa di Reclusione. L’esperienza è iniziata, come negli altri casi, con un corso di formazione, 

appositamente tenuto da un docente di panificazione, alla fine del quale è iniziata a pieno ritmo 

l’attività produttiva. 

I turni lavorativi sono generalmente notturni, dal lunedì alla domenica, a meno che non si ricevano 

particolari richieste dai clienti e si attivino allora turni pomeridiani. Durante l’orario di lavoro, i 

detenuti sono solitamente autonomi e controllati dagli agenti della polizia penitenziaria tramite 

telecamere. La Cooperativa punta ad assegnare a ciascun detenuto delle responsabilità, mentre i 

soci esterni solitamente si recano in mattinata per consegnare ordini o fare riunioni con i detenuti 

per valutare il lavoro o, se necessario, svolgere colloqui singoli. È invece un ex ristretto, che durante 

la detenzione aveva lavorato nel laboratorio, a occuparsi di ritirare i prodotti ogni giorno alle 5 del 

mattino ed effettuare le consegne. 

Nel 2017 si sono avvalsi delle misure alternative di cui alcuni detenuti beneficiano per assumerne 

altri due nel ruolo di addetti alle vendite presso il Negozio della Cooperativa situato a Vimercate, in 

provincia di Monza Brianza. I prodotti vengono venduti anche a Milano al Consorzio dei Mille e al 

Mercato Ittico, a mense scolastiche e a centri di accoglienza RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali). 

Dei sei detenuti che lavorano per la Cooperativa, cinque sono assunti, mentre uno lavora come 

volontario. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, la Cooperativa sociale In-Opera probabilmente, verso la fine 

dell’anno 2020, si fonderà con una realtà di dimensioni maggiori che abbia maggior possibilità di 

affrontare questa difficile ripresa economica. 
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Semiliberi di Cooperativa sociale Semiliberi 

Il progetto Semiliberi, dell’omonima Cooperativa, nasce nel 2015 con lo scopo di riqualificare il 

tenimento agricolo presente all’interno della Casa Circondariale di Lecce, in Puglia; attualmente 

coinvolge ben dieci detenuti volontari che hanno deciso di partecipare al progetto pur senza 

percepire un contributo economico. Questo evidenzia quanto sia importante per le persone in 

regime di restrizione avere la possibilità di lavorare e come spesso il lavoro non venga visto solo in 

funzione di una retribuzione ma anche come un’esperienza di formazione personale. 

Grazie a finanziamenti e al supporto di partner del territorio e non, sono state realizzate due serre 

con un’estensione totale di 1000 m2 nelle quali si coltivano vari ortaggi, fra cui pomodori, 

melanzane, cavolfiori e carciofi. I detenuti producono anche zafferano e si occupano delle 200 

piante di ulivo della varietà Leccino, dalle quali ottengono l’olio. 

Attualmente la Cooperativa è la principale fornitrice di ortaggi della mensa della Casa 

Circondariale. I prodotti vengono venduti anche ai singoli detenuti su richiesta e al punto vendita 

della Cooperativa che si trova nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, un bene FAI in 

provincia di Lecce. A partire dal 2019, alcuni imprenditori locali hanno iniziato a collaborare con la 

Cooperativa nell’ottica di trasformare gli ortaggi e ottenere prodotti confezionati con una shelf-life 

maggiore. 

Generalmente i detenuti lavorano ogni mattina, dal lunedì al venerdì, e sono seguiti da un tecnico 

agrario che svolge la sua attività sotto forma di volontariato. 

 

Azienda agricola Lazzaria di Amministrazione penitenziaria 

L’Azienda Agricola Lazzaria della Casa Circondariale di Velletri, nel Lazio, le cui attività sono gestite 

dall’Amministrazione penitenziaria che provvede anche alla remunerazione del personale sia 

interno (detenuti) che esterno (un tecnico agrario e un agronomo che sovraintendono le attività). 

L’Azienda agricola comprende circa 5 ettari di terreno e si estende anche oltre le mura dell’Istituto 

penitenziario: nella parte interna alle mura carcerarie si coltivano ortaggi e funghi e sono presenti 

ulivi, vigneti, frutteti e un’attività di floricoltura. Anche nella parte esterna si trovano ulivi e vigneti,  

ma anche arnie per la produzione di miele, una cantina vitivinicola per la trasformazione dell’uva e 

un frantoio per la produzione di olio. 
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Poiché ai detenuti è offerta la possibilità di frequentare l’istituto tecnico agrario Cesare Battisti di 

Velletri, solitamente è proprio fra questi studenti che vengono scelti gli operai da assumere 

nell’azienda. Al momento sono otto e lavorano in media 4 ore al giorno. 

A differenza degli altri progetti, in questo caso si è scelto di non vendere i prodotti all’esterno: 

l’attenzione si focalizza sull’offrire ai detenuti l’opportunità di formarsi, di essere educati (o ri-

educati) al lavoro, in modo di acquisire delle conoscenze spendibili a fine pena. I prodotti vengono 

quindi venduti a coloro che lavorano in carcere e ai detenuti, ma non sono utilizzati né per i pasti 

giornalieri di questi ultimi, né per la mensa del personale. Sempre in questa ottica, uno dei progetti 

futuri prevede di riattivare un confetturificio, da anni dismesso, presente all’interno del perimetro 

penitenziario. Si tratterebbe di una ulteriore occasione offerta ai detenuti per apprendere nuove 

conoscenze, a livello pratico e teorico. 

 

Al Fresco di Cantina di Cooperativa sociale Il Germoglio 

Anche all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, in 

Campania, troviamo un vigneto: si tratta però di un caso raro per quanto riguarda la zona. Il 

comune di Sant’Angelo dei Lombardi, con la sua altitudine (870 m s.l.m.), non ha una tradizione 

vitivinicola. Nel 1980, a seguito del terremoto, il carcere è stato ricostruito più a valle, a circa 700 m 

s.l.m, consentendo la presenza di ulivi. Le mura carcerarie proteggono il tenimento agricolo 

dall’eccessivo freddo invernale permettendo un innalzamento della temperatura in estate che 

favorisce la maturazione dell’uva. 

Quella vitivinicola è la principale attività di questa Fattoria Sociale, Al Fresco di Cantina, avviata nel 

2008 dalla Cooperativa sociale Il Germoglio che ha utilizzato il vigneto già esistente e provveduto 

all’organizzazione degli spazi e al reperimento dell’attrezzatura. Nel 2013, grazie a un 

finanziamento della Regione Campania, la Cooperativa ha potuto completare il ciclo produttivo 

realizzando una cantina all’esterno del carcere, nel comune di Morra De Sanctis, a 10 km circa 

dall’Istituto penitenziario ed ha finalmente potuto lanciare il prodotto, chiamato vino Galeotto 

disponibile in cinque tipologie tipiche dell’Irpinia: quattro vini bianchi (il Fiano, il Greco, la Coda di 

Volpe, la Falanghina) e un vino rosso (Aglianico atto a divenire Taurasi DOCG, per il quale 

acquistano le uve provenienti dall’area riconosciuta dal disciplinare). La commercializzazione di 

questi prodotti avviene soprattutto attraverso enti di ristorazione, temporary shops e punti vendita 

dedicati all’economia carceraria, come Freedhome a Torino. 
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I quattro detenuti assunti per questo progetto lavorano generalmente in maniera autonoma, 

seppur affiancati da due soci della Cooperativa che gestiscono l’aspetto agricolo, e sono supportati 

da  due consulenti, un enologo e un agronomo. Beneficiando dell’articolo 21, i detenuti hanno la 

possibilità di recarsi anche alla cantina e svolgere  le attività legate alla vinificazione. 

Nel 2019 la Cooperativa ha proposto un’iniziativa che coinvolge i detenuti nel ruolo di tutor per i 

ragazzi di alcuni istituti superiori del territorio nell’ambito della produzione del vino e del miele 

all’interno della Fattoria Sociale. 

La Cooperativa si occupa anche di promuovere e di vendere il miele ottenuto all’interno della Casa 

di Reclusione, attività produttiva gestita dall’Amministrazione Penitenziaria. 

 

Frutta e cultura & Squadra Anti-Degrado di Gruppo della Trasgressione 

A differenza degli altri, alla cui base abbiamo una produzione di alimenti e bevande, il progetto 

Frutta e Cultura della Cooperativa sociale Trasgressione prevede il coinvolgimento di detenuti ed ex 

detenuti direttamente nella vendita di prodotti ortofrutticoli. 

Questa Cooperativa fa parte, insieme all’Associazione onlus Trasgressione.net, del Gruppo della 

Trasgressione nato nel 1998 per il recupero dei detenuti attraverso l’auto-percezione delle proprie 

scelte. In particolare, il Gruppo coinvolge detenuti provenienti dalla Casa di Reclusione di Milano – 

Opera, dalla II Casa di Reclusione di Milano - Bollate e dalla Casa Circondariale di Milano San 

Vittore. 

Nato nel 2013, il progetto Frutta e Cultura prevede la vendita di prodotti ortofrutticoli (acquistati 

all’Ortomercato, il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Milano) attraverso una bancarella fissa e 

una itinerante che segue i vari mercati settimanali ed effettua consegne a bar, ristoranti (con i quali 

hanno un accordo di fornitura) e gruppi di acquisto. Sono tre i detenuti coinvolti nel progetto per 

circa 3-6 ore al giorno, 6 giorni a settimana. 

L’emergenza Covid-19 ha portato alla temporanea sospensione dell’attività, ma l’Associazione 

Trasgressione.net non si è persa d’animo e ha creato la Squadra Anti-Degrado che fino al settembre 

2020 si è occupata di distribuire a domicilio frutta e verdura, utilizzando la bancarella itinerante del 

progetto Frutta e Cultura. Il servizio è stato pensato, in particolare, per le famiglie e gli anziani che 

vivono in condizioni svantaggiate nei due comuni milanesi di Rozzano e Peschiera Borromeo. La 

Squadra era composta da comuni cittadini, da vittime di reato, da un detenuto in regime di 

semilibertà e da un ex detenuto. 
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Caffè Lazzarelle & Bistrot Lazzarelle di Cooperativa sociale Lazzarelle 

Come la Squadra Anti-Degrado, anche il Bistrot della Cooperativa sociale Lazzarelle, inaugurato il 

22 luglio 2020 nella Galleria Principe di Napoli, è stato avviato durante il periodo di emergenza 

Covid-19. 

La Cooperativa opera sin dal 2010 nel carcere femminile più grande d’Italia, la Casa Circondariale di 

Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ha iniziato con un progetto di torrefazione di caffè artigianale, 

secondo l'antica tradizione napoletana (che prevede una tostatura e una maturazione lenta), per il 

quale è stato appositamente allestito un laboratorio di torrefazione all’interno dell'Istituto. Due 

anni più tardi si è aggiunta la produzione di tè, infusi, tisane e capsule per il caffè. La Cooperativa 

ha scelto di vendere i prodotti solo a realtà di nicchia, come i negozi della rete di economia 

carceraria. 

Attenta ai soggetti svantaggiati, la Cooperativa acquista una materia prima sostenibile a livello 

ambientale, sociale ed economico, rifornendosi presso la cooperativa Shadilly, impegnata nel 

promuovere progetti di cooperazione internazionale con piccoli produttori che lavorano nelle 

piantagioni, affinché venga loro assicurato il giusto compenso. 

Nel laboratorio, che si trova in un’area non sorvegliata e quindi le detenute devono beneficiare 

dell’articolo 21, lavorano un massimo di cinque operaie alla volta, affiancate da una persona della 

Cooperativa. Poiché l’obiettivo perseguito è accompagnare e supportare ciascuna detenuta 

lavoratrice nel percorso di progressiva uscita dal carcere, nel 2012 è stato avviato anche un servizio 

esterno di catering e di coffee break. 

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, il Bistrot è un luogo dove, attraverso il lavoro, la collaborazione 

e la promozione culturale, gli uomini e le donne sottoposti a regime di restrizione della libertà 

possono riavvicinarsi alla comunità esterna ed acquisire quelle conoscenze e competenze che sono 

indispensabili per un efficace reinserimento nella società. 

 

Sapori di Libertà di Associazione Libra Onlus 

Tutte le attività presentate sono storie di grande forza di volontà, dedizione e pazienza. Ne è un 

esempio Sapori di Libertà, un progetto dell’Associazione Libra Onlus che prevede la produzione di 

pane, pizza, schiacciate, grissini, ma anche dolci secchi come il bisulan, un dolce della tradizione 

locale di Mantova. La vendita di questi prodotti è iniziata nell’estate 2019, ma la collaborazione con 
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l’istituzione penitenziaria della Casa Circondariale di Mantova, Lombardia, era iniziata già nel 2015 

per riqualificare l’area sud e realizzare il panificio necessario ad avviare il progetto. 

Da aprile a maggio 2019 un esperto panificatore ha tenuto un primo corso di panificazione che ha 

coinvolto dieci detenuti. Di questi, due sono stati assunti dall’Associazione e lavorano dal lunedì al 

sabato, dalle 4:30 alle 8:30 circa. 

Pur trattandosi di un laboratorio artigianale, la vendita è diretta a Imprese, Terzo Settore e Pubblica 

Amministrazione (in particolare alle mense scolastiche di scuole elementari, a case di riposo e a 

mense aziendali) e la produzione è tendenzialmente fissa. 

Essendo l’Associazione una onlus fondata sulla Teoria della Ragnatela Sociale16 secondo la quale 

per occuparsi di giustizia riparativa non si può prescindere dalla considerazione di tre soggetti, gli 

autori di reato, le vittime e la comunità, i proventi dell’attività vengono utilizzati per finanziare il 

Centro di Supporto alle Vittime di Reato che ospita la stessa Associazione. 

Libra Onlus ha anche ottenuto l’autorizzazione dalla Direzione per avviare un servizio di vendita 

della pizza alla popolazione detenuta a partire da fine febbraio 2020, data posticipata a causa 

dell’emergenza Covid-19. La Direzione ha comunque dato la possibilità di condividere eventuali 

prodotti in eccedenza con la popolazione e il personale dell’Istituto. 

Nell’ottica di offrire ai detenuti la possibilità di acquisire competenze spendibili all’esterno durante 

la fase di reinserimento nella società, l’Associazione vorrebbe in futuro erogare dei corsi di 

formazione professionale nel settore della panificazione e della produzione alimentare, non 

necessariamente legati ad attività realizzabili durante il periodo di detenzione. 

 

Farina nel sacco di Cooperativa sociale Libera Mensa 

Per ultimo, ma non per importanza, il progetto Farina nel sacco della Cooperativa Libera Mensa. Si 

tratta di un panificio presente all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno a Torino. 

La produzione si incentra principalmente su due categorie di pane: un pane comune che viene 

venduto direttamente alla società che si occupa del vitto giornaliero della Casa Circondariale e un 

pane ottenuto con lievito madre e diverse tipologie di farine macinate a pietra (di segale, grano 

saraceno, etc.). Oltre a questa tipologia di pane, si producono e vendono all’esterno anche focacce, 

grissini e pizze di vari gusti. 

                                                           
16Di A. Puccia, G. Sandri, M. Tosi, E. Corbari, Crimen et Delictum, IX (March 2015) International Journal of 
Criminological and Investigative Sciences 
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Le farine utilizzate provengono dal Mulino della Riviera Dronero, un vecchio mulino recuperato e 

restaurato. 

Questo progetto nasce nel 2014 da una iniziativa della Cooperativa Ecosol che dal 2005 al 2017 ha 

operato all’interno dell’istituto penitenziario e si occupava della preparazione dei pasti giornalieri. 

Nel 2017, la neonata Cooperativa sociale Libera Mensa ha acquisito il ramo d’azienda della 

Cooperativa Ecosol relativo alle attività ristorative e di produzione alimentare, fra cui il progetto di 

panificazione che attualmente coinvolge tre detenuti. 

Nel 2015 è stata anche inaugurata la bottega Farina nel sacco per la vendita dei prodotti, 

successivamente unita alla caffetteria del Tribunale di Torino, avendo la Cooperativa vinto il bando 

per la sua gestione. I clienti possono recarsi in caffetteria per acquistare i prodotti oppure 

procedere direttamente online, sia contattando la Cooperativa, sia attraverso piattaforme come 

L'Alveare che dice Si. A causa dell’emergenza sanitaria, la caffetteria è temporaneamente chiusa 

per cui le vendite continuano esclusivamente online. 
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Le testimonianze17 

Le testimonianze raccolte narrano esperienze di vita, emozioni e riflessioni personali. È 

sorprendente come siano tutte accomunate da una stessa considerazione: per correggere la 

propria traiettoria di vita è necessaria la consapevolezza di avere ancora un’altra opportunità. La 

fiducia che la comunità ripone nel detenuto è la chiave per un percorso di reinserimento sociale 

davvero efficace. 

“È diventato sempre più evidente che non si tratta di semplice assistenzialismo ma di un progetto 

che richiede impegno per dar vita a percorsi di responsabilizzazione e cambiamento (non sempre 

riusciti ma possibili).” Come scrive Elisa questi percorsi non sono per tutti, non tutta la popolazione 

detenuta è adatta o interessata e decisa a intraprenderli. Tuttavia è fondamentale che 

quest’opportunità sia offerta a tutti, sarà poi il singolo detenuto a decidere se sfruttare appieno 

l’occasione. 

Generalmente i detenuti aderiscono a un progetto animati dalla possibilità di poter occupare la 

giornata e guadagnare dei soldi, così come scrive Maurizio: “La motivazione primaria che spinge un 

detenuto a scegliere di intraprendere un’attività è il fattore economico, il non dover dipendere 

dalla famiglia, ma anzi, come nel mio caso, poter contribuire alle finanze della famiglia. Poi c'è 

l'occupazione del tempo altrimenti monotono e poco costruttivo”. 

Con il tempo molti scoprono che questi progetti significano anche tanto altro, come Roberto che 

scrive: “Non avevo molta fiducia all’inizio, però piano piano ho visto i risultati”. 

Questi percorsi aiutano a cambiare prospettiva, ad andare oltre l’apparenza e riacquistare 

consapevolezza della propria vita. Calogero ne è un esempio: “Sedersi a tavola con i propri cari, 

dopo tanti anni di assenza, è davvero un bel momento. La felicità poi aumenta se si condivide un 

bel piatto di pasta che non è più solo un semplice alimento ma rappresenta un vero e proprio 

cambiamento di vita”. 

Il cibo diventa uno strumento di unione: come dice Arianna, non si tratta “solo del prodotto finale” 

di questi progetti, bensì “di un mezzo di comunicazione e di mediazione che consente di creare un 

ponte tra il dentro e il fuori”. Un ponte che fatica a formarsi e richiede quindi tanta perseveranza. 

La società è infatti prevenuta e chi si avvicina e acquista i prodotti fatti in carcere, spesso 

                                                           
17Alle persone coinvolte in questi progetti, sia detenute che esterne, è stato sottoposto un questionario per 
raccoglierne le testimonianze. Sono riportate con solo il nome accanto per rispettare l’anonimato. 
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inizialmente lo fa come “opera di carità”. Fortunatamente l’assaggio è sempre vincente e le 

persone pian piano si ricredono. 

Alessandra  ricorda di quando regalò a una vicina un dolce preparato dai detenuti: dopo qualche 

giorno la vicina suonò alla sua porta per dirle che aveva ritrovato il “sapore di una volta”, proprio 

quello del dolce che preparava sua mamma nei giorni di festa. “È stato molto bello [...] sapere che 

il dolce preparato in carcere ha riportato alla mente ricordi così positivi, intimi e di grande 

dolcezza.” Una vittoria in una società dominata dai pregiudizi. 

Samuele scrive che i percorsi formativi e lavorativi “sono fondamentali per sopravvivere in questo 

mondo buio fatto di ferro e cemento”; per Elisa invece rappresentano “un modo per scoprire che 

gli errori commessi hanno delle conseguenze ma è sempre possibile impegnarsi per ricominciare 

una nuova vita restituendo alla comunità un po' di quello che si è tolto”. 

Lo conferma Maurizio, secondo cui “Il lavoro ti dà la dignità ed è la base per l’essere umano.” 

Questa dignità che fa sentire la persona ristretta di nuovo un essere umano è il trampolino per 

ricominciare a sognare e progettare. 

Si tratta chiaramente di storie lunghe, di strade difficili che richiedono tanta pazienza e fiducia. Ciò 

riguarda sia le persone “esterne” coinvolte nei progetti, persone come Arianna e Marco che, 

rispettivamente, scrivono: “Quando i lavori edili sono partiti, l’idea che potessimo vendere del 

pane prodotto all’interno di quegli spazi sembrava una meta irraggiungibile” e “L’alimentazione 

responsabile è veicolo di relazioni sociali di una profondità ed ampiezza inattese al momento della 

progettazione iniziale”. A tal proposito le parole di Teresa sono molto importanti: “È un lavoro che 

mi fa sentire appagata. Nonostante tutti i dubbi che avevo sulle mie capacità, nel tempo mi sono 

accorta di poterlo fare con serenità. Avevo paura, era tutto nuovo per me e mi sembrava difficile e 

invece oggi posso dire di sentirmi preparata. Ho appreso tanto. Quando sono a lavoro ho la 

sensazione di stare di nuovo nella società, come se fossi libera.” 

Le testimonianze riportate dimostrano che il lavoro di queste realtà non è vano e infondato. Paola 

scrive “Quello che proviamo a fare attraverso il lavoro è tracciare percorsi di riappropriazione della 

propria identità a prescindere dalla pena e di autodeterminazione con persone che vengono da 

contesti difficili e che hanno fatto scelte le cui conseguenze sono molto dure. Si tratta di fornire e 

costruire insieme strumenti che consentano di immaginare un futuro diverso sulla base di 

competenze e capacità acquisite e sul riconoscimento del valore del proprio agire.” 
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Maurizio scrive: “Questa attività lavorativa mi ha dato l'opportunità di vedere le cose in maniera 

diversa e fare dei progetti. Il sogno è quello di poter lavorare in proprio nel campo della 

ristorazione ... una pizzeria, un panificio.” 

 

L’esperienza di Patrick 

Anche Patrick, come Maurizio, quando era in prigione sognava. Sognava di uscire e ricominciare e 

magari creare qualcosa di suo. Oggi Patrick, a 4 anni dalla scarcerazione, è contento di affermare di 

essere soddisfatto della sua vita che pian piano sta ricostruendo. 

Durante una pena di 5 anni, ha avuto l’opportunità di lavorare nel microbirrificio Vale La Pena a 

Roma, che apparteneva alla onlus Semi (di) Libertà. Dopo aver frequentato l’apposito corso per 

diventare tecnico birraio ha cominciato a lavorare nel laboratorio tutti i giorni. In realtà non ha mai 

svolto tale mansione, ha messo in pratica quanto appreso nei suoi studi precedenti per diventare 

tecnico commerciale e ha quindi rivestito il ruolo di responsabile commerciale. 

Il percorso di Patrick in carcere è stato lineare e l’uscita graduale: all’inizio dei suoi 3 anni di lavoro 

nel microbirrificio beneficiava dell’articolo 21 e, solo in un secondo momento, gli è stato 

riconosciuto il regime di semilibertà. 

Dalle sue parole risulta chiaro che si è trattato di un’opportunità essenziale per poter riprendere in 

mano la sua vita. In seguito alla scarcerazione, Patrick ha aperto un primo locale per poi trasferirsi 

e aprirne uno nuovo nel 2019. 

Seppur non rappresenti il punto di arrivo, e lui è il primo a sottolinearlo, è un traguardo molto 

importante che lo rende fiero di se stesso anche perché è riuscito a unire gli studi fatti prima del 

periodo in prigione con la sua grande passione: la birra. 
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Conclusioni 

Errare humanum est. Forse è proprio questo che la società non comprende. Sbagliare è umano, ma 

non bisognerebbe soffermarsi sugli errori, bensì sulla volontà di riparare e di migliorare. Patrick è 

uno dei tanti che ha sbagliato e che ha poi deciso di riscattarsi, di dimostrare a se stesso e agli altri 

quanto può ancora fare e dare alla società. 

Teresa è ancora in carcere, ma è determinata: “Aspetto con ansia di partecipare anche alle attività 

esterne per allargare ancora di più i miei orizzonti e mettermi alla prova incontrando altre persone 

al di fuori del carcere. Per superare la barriera che mi separa dagli altri e rompere i pregiudizi che la 

gente ha sulle persone detenute, con la consapevolezza che sbagliare è umano.” 

Il fatto che “sbagliare sia umano” non è una scusa per giustificare la perseveranza nell’errore. Per 

questo occorre attivarsi e agire per aiutare le persone ristrette che in primis devono impegnarsi. 

Affinché un percorso di rieducazione sia efficace è necessario offrire un’opportunità al detenuto ed 

aiutarlo ad abbandonare un eventuale atteggiamento vittimistico: solo il detenuto che è messo in 

condizione di non sentirsi vittima riesce a elaborare il reato. 

Chiaramente non è né scontato né semplice. Tutti i progetti presentati sono storie di coraggio, 

pazienza e impegno. Il carcere rappresenta un contesto molto delicato e complesso con cui non è 

facile avere a che fare. Lo testimonia Paola “Per chi non è mai entrato in una struttura detentiva 

l'ingresso in un carcere e il contatto con la fragilità e la durezza di quelle vite può essere 

un'esperienza molto forte. [...] Ho provato, per quanto possibile, a liberarmi di tutti i pregiudizi che 

avevo nei confronti della realtà carceraria, di tutte quelle convinzioni che mi portavo da fuori, dal 

“mondo libero” che punta spesso il dito contro il “mondo recluso” senza mai davvero provare a 

conoscerlo. 

Mi colpisce di più quello che a volte mi domandano fuori, ovvero se ho paura di stare a contatto 

diretto con persone che hanno commesso reati. Ma io quella paura non l'ho mai avuta, piuttosto 

mi spaventano ogni giorno i cancelli, le chiavi, le sbarre. E va bene così, perché so che il giorno in 

cui mi ci sarò abituata non farò più bene il mio lavoro.” 

Questa voglia di fare, di offrire un’opportunità ai detenuti, rappresenta uno dei cardini che 

caratterizza tutti i progetti. Così differenti a livello pratico, sono in realtà molto simili e tutti 

accomunati da un altro elemento molto importante: il cibo. Paola crede “che il cibo [...] svolga una 

funzione identitaria e inclusiva insieme. È qualcosa a cui poter accedere facilmente e che mette 

insieme le persone. Il cibo è socialità.” 
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“Il settore in cui lavoro è molto importante perché il pane è un bene primario per le persone: ci 

possono essere crisi economiche, le pandemie, però ogni famiglia cercherà sempre di portare in 

tavola un pezzo di pane e noi in questi mesi bui ci siamo adoperati a far sì che questo accadesse.” 

(Maurizio) 

In quanto elemento centrale nei momenti di convivialità, il cibo si contrappone al carcere visto 

come simbolo dell’allontanamento dalla società o addirittura di vera e propria esclusione ed 

emarginazione. Il cibo è vita e non solo dal punto di vista nutritivo. È un elemento vitale per 

l’essere umano in quanto è un modo per instaurare rapporti con gli altri e, come dice Silvia, “Non 

c’è cosa più bella per l’essere umano di accogliere gli altri. Gli stessi detenuti spesso si ospitano e 

mangiano insieme.” 

Inoltre la cucina è un’opportunità di creare, di dare vita a un’idea e seguire la propria 

immaginazione e quest’ultima è l’unico mezzo che può portare coloro che sono ristretti oltre il 

muro di cinta del carcere. 

“Tutti i prodotti che vengono raccolti dai detenuti sono cucinati e serviti nelle loro celle e in parte 

confezionati per poterli offrire al pubblico. Si crea così un ponte tra il mondo esterno e il carcere e 

un’opportunità di contatto tra i detenuti e i famigliari che possono acquistare ciò che un loro caro 

ha prodotto”(Maria Antonietta). 

Tutte le persone coinvolte in questi progetti, così come molte altre, reputano dunque che il cibo 

rivesta una funzione molto importante. Silvia lo vede come lo strumento per il “riscatto civile”, 

argomento di cui parla anche Maurizio: “[...] a causa del pregiudizio difficilmente un ex detenuto 

trova lavoro anche se ha grande esperienza in un determinato settore. [...] chiunque ha sbagliato 

viene considerato un individuo perso o appartenente alla criminalità organizzata e questo è un 

errore che non si dovrebbe fare.” 

La scarcerazione segna un momento molto delicato e duro, a partire dal quale la società assegna 

all’ex detenuto il marchio di pregiudicato che rende particolarmente difficile il reinserimento 

lavorativo. Cosima Buccoliero sostiene che: “È fondamentale che le persone detenute possano 

uscire dal carcere con un accompagnamento, che sia un accompagnamento lavorativo, anche un 

accompagnamento e sostegno psicologico di tipo educativo, perché non è facile per le persone 

stare in carcere, passare in carcere tanto tempo e poi riacquistare la libertà se questa libertà non è 

sufficientemente preparata. Quindi è fondamentale che le persone possano uscire prima della 

scadenza della pena, con dei percorsi di reinserimento che in maniera graduale consentano loro di 
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poter acquistare sempre maggiori spazi e consentano loro di ritornare nella vita sociale e vita 

lavorativa e anche familiare.”18 

 

 

 

Fonti 

Per le due immagini inserite nella tesi di laurea sono state utilizzate foto pubblicate online (sulla 

pagina Facebook o sul sito web) dalle cooperative e aziende dei progetti presentati. 
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o A. Gianni, Cibo a domicilio per famiglie in difficoltà, i 'fattorini' sono detenuti in 

semilibertà, “Il Giorno”, 01/06/2020 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cibo-a-domicilio-per-famiglie-in-difficolt%C3%A0-i-fattorini-sono-detenuti-in-

semilibert%C3%A0-1.5179282 

 Progetti Caffè Lazzarelle e Bistrot Lazzarelle della Cooperativa sociale Lazzarelle 

o Cooperativa Lazzarelle la più votata tra gli ambasciatori dell’Economia Civile, 

“Festival Nazionale Economia Civile” 

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/cooperativa-lazzarelle-la-piu-votata-tra-gli-ambasciatori-delleconomia-civile/ 

o L. Montagnoli, Apre il bistrot delle Lazzarelle. Dalla torrefazione del carcere di 

Pozzuoli al centro di Napoli, “Gambero Rosso”, 14/07/2020 

https://www.gamberorosso.it/notizie/apre-il-bistrot-delle-lazzarelle-dalla-torrefazione-del-carcere-di-pozzuoli-al-centro-di-

napoli/ 

o R. Grasso e A. Junod, Le Lazzarelle dal carcere al Bistrot fronte strada: «Il caffè come 

riscatto ed emancipazione femminile», “Il Riformista”, 23/07/2020 

https://www.ilriformista.it/le-lazzarelle-dal-carcere-al-bistrot-fronte-strada-il-caffe-come-riscatto-ed-emancipazione-

femminile-135163/?refresh_ce 

o Inaugurato il Lazzarelle Bistrot a Napoli, gestito dalle carcerate di Pozzuoli, 

“Comunicaffè”, 24/07/2020 

https://www.comunicaffe.it/inaugurato-il-lazzarelle-bistrot-a-napoli-gestito-dalle-detenute-del-carcere-di-pozzuoli/ 

 Progetto Farina nel sacco della Cooperativa sociale Libera Mensa 

o A. Mariotti, Il pane dei detenuti si vende in città, “La Stampa”, 24/01/2015 

https://www.lastampa.it/torino/2015/01/24/news/il-pane-dei-detenuti-si-vende-in-citta-1.35307331 

o G. Gariboldi, Dalle Vallette alla panetteria, i detenuti con le mani in pasta, “Futura 

News”, 28/03/2018 

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-villasantese-e-il-pane-di-qualita-che-nasce-tutti-i-giorni-nel-carcere-di-ope_1220037_11/
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-villasantese-e-il-pane-di-qualita-che-nasce-tutti-i-giorni-nel-carcere-di-ope_1220037_11/
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cibo-a-domicilio-per-famiglie-in-difficoltà-i-fattorini-sono-detenuti-in-semilibertà-1.5179282
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cibo-a-domicilio-per-famiglie-in-difficoltà-i-fattorini-sono-detenuti-in-semilibertà-1.5179282
https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/cooperativa-lazzarelle-la-piu-votata-tra-gli-ambasciatori-delleconomia-civile/
https://www.gamberorosso.it/notizie/apre-il-bistrot-delle-lazzarelle-dalla-torrefazione-del-carcere-di-pozzuoli-al-centro-di-napoli/
https://www.gamberorosso.it/notizie/apre-il-bistrot-delle-lazzarelle-dalla-torrefazione-del-carcere-di-pozzuoli-al-centro-di-napoli/
https://www.ilriformista.it/le-lazzarelle-dal-carcere-al-bistrot-fronte-strada-il-caffe-come-riscatto-ed-emancipazione-femminile-135163/?refresh_ce
https://www.ilriformista.it/le-lazzarelle-dal-carcere-al-bistrot-fronte-strada-il-caffe-come-riscatto-ed-emancipazione-femminile-135163/?refresh_ce
https://www.comunicaffe.it/inaugurato-il-lazzarelle-bistrot-a-napoli-gestito-dalle-detenute-del-carcere-di-pozzuoli/
https://www.lastampa.it/torino/2015/01/24/news/il-pane-dei-detenuti-si-vende-in-citta-1.35307331
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https://www.futura.news/2018/03/28/dalle-vallette-alla-panetteria-i-detenuti-con-le-mani-in-pasta/ 

o Torino: stop a «Liberamensa» il ristorante del carcere aperto al pubblico, “La 

Repubblica”, 24/01/2020 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/torino_stop_a_liberamensa_il_ristorante_del_carcere_aperto_al_pubbl

ico-246554727/ 

 F. Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento 

della recidiva, “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 2007 

 G. L. Gatta, Carcere e recidiva: avviata una ricerca dal ministero della giustizia..., “Diritto 

Penale Contemporaneo”, 21/11/2012 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1884 

 D. Stasio e D. Terlizzese, Il carcere «aperto» aumenta la sicurezza, “Il Sole 24 Ore”, 

29/05/2014 

 Il sovraffollamento carcerario in vent’anni, “Blog Open Polis”, 11/11/2016 

https://blog.openpolis.it/2016/11/11/amnistie-indultini-svuota-carceri-il-sovraffollamento-carcerario-in-ventanni/10407 

 L’efficacia delle misure alternative al carcere nel ridurre i recidivi, “Blog Open Polis”, 

21/11/2016 

https://blog.openpolis.it/2016/11/21/lefficacia-delle-misure-alternative-al-carcere-nel-ridurre-i-recidivi/10547 

 A. Della Bella, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione, “Diritto Penale 

Contemporaneo”, 4/2017 

 Recidiva: sui dati regna l’incertezza, “Polizia Penitenziaria italiana”, 4/09/2017 

https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-recidiva-sui-dati-regna-lincertezza-3544-asp 

 V. Carofalo, Carceri italiane: i numeri del problema, “Pagella Politica”, 26/02/2018 

https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8006/carceri-italiane-i-numeri-del-problema 

 L. Ferrarella, Le pene alternative aumentano la sicurezza, “Corriere della Sera”, 12/05/2018 

https://www.corriere.it/cultura/18_maggio_13/pene-alternative-aumentano-sicurezza-2c37d6e8-5615-11e8-9c30-640530cfa12f.shtml 

 Dati e analisi sulla realtà carceraria, “Open Polis”, 07/07/2019 

https://www.openpolis.it/dati-e-analisi-sulla-realta-carceraria/ 

 R. Achilli, Certezza della pena, funzione rieducativa e recidiva: alcune riflessioni, “Talenti 

Lucani”, 03/09/2019 

https://www.talentilucani.it/certezza-della-pena-funzione-rieducativa-e-recidiva-alcune-riflessioni/ 

https://www.futura.news/2018/03/28/dalle-vallette-alla-panetteria-i-detenuti-con-le-mani-in-pasta/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/torino_stop_a_liberamensa_il_ristorante_del_carcere_aperto_al_pubblico-246554727/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/24/news/torino_stop_a_liberamensa_il_ristorante_del_carcere_aperto_al_pubblico-246554727/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1884-carcere-e-recidiva-avviata-una-ricerca-dal-ministero-della-giustizia
https://blog.openpolis.it/2016/11/11/amnistie-indultini-svuota-carceri-il-sovraffollamento-carcerario-in-ventanni/10407
https://blog.openpolis.it/2016/11/21/lefficacia-delle-misure-alternative-al-carcere-nel-ridurre-i-recidivi/10547
https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-recidiva-sui-dati-regna-lincertezza-3544-asp
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8006/carceri-italiane-i-numeri-del-problema
https://www.corriere.it/cultura/18_maggio_13/pene-alternative-aumentano-sicurezza-2c37d6e8-5615-11e8-9c30-640530cfa12f.shtml
https://www.openpolis.it/dati-e-analisi-sulla-realta-carceraria/
https://www.talentilucani.it/certezza-della-pena-funzione-rieducativa-e-recidiva-alcune-riflessioni/
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 N. Mirenzi, Giuseppe Pignatone: «I reati e il carcere: è ora di cambiare tutto», 

“Huffingtonpost”, 24/05/2020 

 C. Ficco, Oscar La Rosa: fare Economia carceraria conviene ad imprenditori e detenuti, 

“Magazine TipiTosti”, 2020 

https://www.magazine.tipitosti.it/storie/oscar-la-rosa-fare-economia-carceraria-conviene-ad-imprenditori-e-detenuti/ 

 

Interviste radio/web 

 Intervista telefonica con Barbara Scira, responsabile marketing del progetto Pasta 

Ucciardone dell’Azienda Giglio Lab, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Alberto Fabani, responsabile del pastificio della Cooperativa 

sociale Ippogrifo per il progetto Pastificio 1908, rilasciata nel mese di luglio 2020 

 Intervista telefonica con Salvatore Loglisci, presidente della Cooperativa sociale Campo dei 

Miracoli per il progetto “Produzione di taralli” , rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Marco di Fulvio, coordinatore/responsabile del progetto Semi 

Liberi della Cooperativa sociale O.R.T.O., rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Gina Bigoni che si occupa dell’amministrazione del progetto Pane 

Etico della Cooperativa sociale Italforno, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Alice Brignone, referente per i progetti Banda Biscotti, Caffetteria 

di Quartiere+ e Ristorante sociale Villa Olimpia della Cooperativa sociale Il Sogno, rilasciata 

nel mese di maggio 2020 

 Intervista tramite Skype con Silvia Polleri, presidente della Cooperativa sociale ABC La 

Sapienza in Tavola, per i progetti Catering ABC, Bar chiosco La dentro e Ristorante InGalera, 

rilasciata nel mese di giugno 2020 

 Intervista telefonica con Elisa Mapelli, responsabile del personale e vicepresidente della 

Cooperativa sociale In-Opera, per il progetto Pane Buono, rilasciata nel mese di luglio 2020 

 Intervista telefonica con Maria Antonietta Zecca, ideatrice e addetta alle relazioni con le 

istituzioni per il progetto Semiliberi della Cooperativa sociale Semiliberi, rilasciata nel mese 

di luglio 2020 

https://www.magazine.tipitosti.it/storie/oscar-la-rosa-fare-economia-carceraria-conviene-ad-imprenditori-e-detenuti/
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 Intervista telefonica con Nino Marrari, agronomo del progetto Azienda Agricola Lazzaria 

gestito dall’Amministrazione penitenziaria, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Fiorenzo Vespasiano, vicepresidente della Cooperativa sociale Il 

Germoglio, per il progetto Al Fresco di Cantina, rilasciata nel mese di giugno 2020 

 Intervista telefonica con Katia Mazzotta, referente per i progetti Frutta e cultura e Squadra 

Anti-Degrado del Gruppo della Trasgressione, rilasciata nel mese di giugno 2020 

 Intervista telefonica con Imma Carpiniello, presidente della Cooperativa sociale Lazzarelle, 

per i progetti Caffè Lazzarelle e Bistrot Lazzarelle, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista tramite Skype con Arianna Fezzardi, segretaria e agente di rete per il progetto 

Sapori di Libertà dell’Associazione Libra Onlus, rilasciata nel mese di giugno 2020 

 Intervista telefonica con Emilia Luisoli, responsabile delle vendite del progetto Farina nel 

sacco di Cooperativa sociale Libera Mensa, rilasciata nel mese di luglio 2020 

 Intervista con Patrick, ex detenuto, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei 

diritti delle persone detenute o private della libertà personale, rilasciata nel mese di maggio 

2020 

 Intervista telefonica con Paolo Strano, presidente della onlus Semi (di) Libertà, rilasciata nel 

mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Oscar La Rosa, direttore e Segretario Economico della onlus Semi 

(di) Libertà, rilasciata nel mese di luglio 2020 

 Intervista telefonica con Massimo, ex detenuto, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 Intervista telefonica con Carmine Falanga, referente dei progetti Fuga di Sapori e Social 

Wood dell’Associazione ISES, rilasciata nel mese di maggio 2020 

 

Fonti documentarie 

 

 Codice penale italiano 

 Costituzione della Repubblica italiana 
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 Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 

misure privative e limitative della libertà” 

 Legge 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti” (cd. 

Legge Smuraglia) 

 Azienda Giglio Lab, Presentazione del progetto Pasta Ucciardone 

 Cooperativa sociale Il Sogno, Company profile 2019 del progetto Banda Biscotti 

 Cooperativa sociale Il Sogno, Catalogo 2019 dei prodotti del progetto Banda Biscotti 

 Cooperativa sociale O.R.T.O., Depliant di presentazione del progetto Semi Liberi, realizzato 

per l’evento del 13 aprile 2018 presso l’Auditorium della CCIAA 

 Cooperativa sociale O.R.T.O., Presentazione del progetto Semi Liberi 

 Cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, Presentazione del Progetto “ABC La Sapienza in 

Tavola – Catering” 

 

Sitografia - Fonti di stampa 

 C. Buccoliero, Voices From Jail: The Humanity You Won't Expect, “TEDxMilano”, 10 

novembre 2017 

https://youtu.be/NHxGub0_Y7o 

 Intervista a Luciano Violante, Bisogna rompere il monopolio del carcere, “Huffingtonpost”, 

10 maggio 2020 

https://www.huffingtonpost.it/entry/bisogna-rompere-il-monopolio-del-carcere_it_5eb7b663c5b64711c0c933ee?4gl&utm_hp_ref=it-

homepage 

 Discorso di Papa Francesco (al secolo Jorge Mario Bergoglio) ai partecipanti al XX Congresso 

Mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale, 15 novembre 2019 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html 

 Oltre le sbarre, la speranza, intervista del programma Tagadà a Cosima Buccoliero, andata 

in onda su La7 il 17 gennaio 2020 

https://www.la7.it/tagada/video/oltre-le-sbarre-la-speranza-parla-cosima-buccoliero-direttore-del-carcere-di-bollate-20-01-2020-302892 

 Dal minuto 6:10 al minuto 6:54, Intervista a Cosima Buccoliero andata in onda su 

RaiParlamento il 24 ottobre 2019. 

https://youtu.be/NHxGub0_Y7o
https://www.huffingtonpost.it/entry/bisogna-rompere-il-monopolio-del-carcere_it_5eb7b663c5b64711c0c933ee?4gl&utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/entry/bisogna-rompere-il-monopolio-del-carcere_it_5eb7b663c5b64711c0c933ee?4gl&utm_hp_ref=it-homepage
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html
https://www.la7.it/tagada/video/oltre-le-sbarre-la-speranza-parla-cosima-buccoliero-direttore-del-carcere-di-bollate-20-01-2020-302892
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http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-

7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI 

 

Sitografia – video 

 Progetto Pasta Ucciardone dell’Azienda Giglio Lab 

o ilSicilia, Inaugurazione Pastificio Giglio Lab all'interno dell'Ucciardone, “Youtube”, 

27/04/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=BnSmKjuFx3k&feature=youtu.be 

o M. Gullà, Nuova vita per i detenuti dell'Ucciardone: lavoreranno come giardinieri e 

spazzini per il Comune, “Giornale di Sicialia”, 15/11/2018 

https://palermo.gds.it/video/cronaca/2018/11/15/nuova-vita-per-i-detenuti-dellucciardone-lavoreranno-come-giardinieri-e-

spazzini-per-il-comune-505fc0fa-5564-4820-b99c-52e5dc45880b/ 

o Gattorpardo, L’Ucciardone che non ti aspetti, “Youtube”, 20/11/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bc6OC9bPFc&feature=youtu.be 

o ilSicilia, Trinakria quarta puntata: Casa di reclusione Ucciardone, “Youtube”, 

27/11/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=lOLC-5wM8D0&feature=player_embedded 

 Progetto Pastificio 1908 della Cooperativa sociale Ippogrifo 

o Tele Sondrio News, Pastificio 1908, il sogno diventa realtà, “Youtube”, 09/03/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=KDACzLZeJIo&feature=youtu.be 

o Rainews.it, A Sondrio la pasta si fa in carcere, “Facebook”, 23/06/2017 

https://www.facebook.com/watch/?v=1764648203550465 

o Vita, Pastificio 1908, “Youtube”, 31/07/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=pvk-CiEaGdU&feature=youtu.be 

o Unica TV, Valtellina wine trail, detenuti e studenti protagonisti delle iniziative sociali, 

“Facebook”, 25/10/2017 

https://www.facebook.com/watch/?v=1557022707678305 

 Progetti Banda Biscotti, Caffetteria di Quartiere+ e Ristorante sociale Villa Olimpia della 

Cooperativa sociale Il Sogno 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI
https://www.youtube.com/watch?v=BnSmKjuFx3k&feature=youtu.be
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2018/11/15/nuova-vita-per-i-detenuti-dellucciardone-lavoreranno-come-giardinieri-e-spazzini-per-il-comune-505fc0fa-5564-4820-b99c-52e5dc45880b/
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2018/11/15/nuova-vita-per-i-detenuti-dellucciardone-lavoreranno-come-giardinieri-e-spazzini-per-il-comune-505fc0fa-5564-4820-b99c-52e5dc45880b/
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc6OC9bPFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lOLC-5wM8D0&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=KDACzLZeJIo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=1764648203550465
https://www.youtube.com/watch?v=pvk-CiEaGdU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=1557022707678305
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o Altromercato, La dolcezza del riscatto: Solidale Italiano Altromercato e Banda 

Biscotti, “Youtube”, 24/09/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=XlnaVD9feIQ&feature=youtu.be 

o Banda Biscotti, Banda Biscotti Are You Series, “Youtube”, 02/02/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj_4hR9OXjY&feature=youtu.be 

o Banda Biscotti, Tele Padre Pio 2015, “Youtube”, 02/02/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSSTQk8TAg 

o Banda Biscotti, MASTER 01 MP4, “Youtube”, 02/02/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=fmfkZrZ-QE8&feature=youtu.be 

o Banda Biscotti, Siamo Noi Verbania, la «banda biscotti», “Youtube”, 02/02/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_i-8F8YCf0&feature=youtu.be 

 Progetti Catering ABC, Bar chiosco La dentro e Ristorante InGalera della Cooperativa sociale 

ABC La Sapienza in Tavola 

o Socialcohesiondays, MILANO. Integrazione e lavoro: ricostruirsi un futuro. Dal 

carcere., “Youtube”, 03/06/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AQLzbkM9w5w 

o Fanpage.it, «Vieni a mangiare in galera», il primo ristorante stellato dentro un 

carcere, “Youtube”, 16/02/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=lKngqgXJI5g&pbjreload=10 

o Ristorante in carcere, “Tg1”, 12/05/2019 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-93a4779d-3ee1-4f54-9604-0a87673e4da7-tg1.html 

o Spaziolibero TV - ABC, “Rai 3”, 24/10/2019 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-

7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI 

 Progetto Pane Buono della Cooperativa sociale In-Opera 

o Dal minuto 18:05, PadrePio tv, MANI LIBERE 4apuntata CARCERE OPERA MILANO, 

“Youtube”, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=YCgvKH7WoDs 

 Progetto Semiliberi della Cooperativa sociale Semiliberi 

https://www.youtube.com/watch?v=XlnaVD9feIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jj_4hR9OXjY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rSSSTQk8TAg
https://www.youtube.com/watch?v=fmfkZrZ-QE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q_i-8F8YCf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AQLzbkM9w5w
https://www.youtube.com/watch?v=lKngqgXJI5g&pbjreload=10
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-93a4779d-3ee1-4f54-9604-0a87673e4da7-tg1.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82481802-3d99-44d5-a06c-7d543ee3683e.html?fbclid=IwAR3xKfI_w5AgxL8pxMtTyvAEs4cHjLSpg2KhQldopojZT7hnOwD4-JwN1EI
https://www.youtube.com/watch?v=YCgvKH7WoDs
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o Semi Liberi, Semi Liberi, “Youtube”, 02/12/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=rTIOxJExpdM&feature=youtu.be 

 Progetto Al Fresco di Cantina della Cooperativa sociale Il Germoglio 

o Stunf, Un carcere autosufficiente - Massimiliano Forgione, direttore Sant'Angelo dei 

Lombardi (Avellino), “Youtube”, 28/01/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=RE8EaPVgDN8 

o Ermanno Bonazzi, Galeotto - Il carcere vero | UNA STORIA CON IL SUD, “Youtube”, 

12/07/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=sOOySs6rCMc 

o Il Fatto Quotidiano, Docuserie, settima puntata di ‘Alfabeto - Alla radice del lavoro’: 

come ‘F' come 'Felicità', “Youtube”, 30/07/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=TzQPru20QYw 

o Canale 58, Detenuti all'opera nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, “Youtube”, 

2016 

https://www.youtube.com/watch?v=RiSSwgJFGAw&feature=youtu.be 

o Canale 58, Addio a Massimiliano Forgione: ha reso il carcere di Sant'Angelo un 

modello, “Youtube”, 22/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=t449sz0SSjc&feature=youtu.be 

o Canale 58, Carcere modello, a Sant'Angelo il primo ''Concilia Point'' /VIDEO, 

“Youtube”, 16/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=d5SwA6I-Mi0 

o Ministero di Giustizia, Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, “Facebook”, 

04/05/2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=1491024114408353 

 Progetti Frutta e cultura e Squadra Anti-Degrado del Gruppo della Trasgressione 

o Juri Aparo, Squadra Anti Degrado Emergenza Covid 19, “Youtube”, 12/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=eo1GivH_8AQ&feature=youtu.be 

 Progetti Caffè Lazzarelle e Bistrot Lazzarelle della Cooperativa sociale Lazzarelle 

o N. Angrisano, StalkingAsilo #4_7 intervista a IMMA CARPINIELLO, “Vimeo”, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=rTIOxJExpdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RE8EaPVgDN8
https://www.youtube.com/watch?v=sOOySs6rCMc
https://www.youtube.com/watch?v=TzQPru20QYw
https://www.youtube.com/watch?v=RiSSwgJFGAw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d5SwA6I-Mi0
https://www.facebook.com/watch/?v=1491024114408353
https://www.youtube.com/watch?v=eo1GivH_8AQ&feature=youtu.be
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https://vimeo.com/80794411 

o Cooperativa Lazzarelle, Il mio filmato 4, “Youtube”, 20/07/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PATLYp-aV1A&feature=youtu.be 

o Il Riformista Napoli, Al Bistrot «Lazzarelle» il caffè preparato dalle detenute secondo 

l’antica tradizione., “Facebook”, 23/07/2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=577697853117725 

 Progetto Sapori di Libertà dell’Associazione Libra Onlus 

o Libra Onlus, Sapori di Libertà | Li vogliamo buoni come il pane! - Full Version, 

“Youtube”, 29/11/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=xKISZobcPmE 

 Progetto Farina nel sacco della Cooperativa sociale Libera Mensa 

o Dal minuto 23:15, PadrePio tv, MANI LIBERE 2apuntata carcere Lorusso e Cutugno, 

“Youtube”, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=OO1r2oAo9cc 

o TorinoGiovani, La panetteria Farina nel Sacco a Torino, “Youtube”, 16/02/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=oFjuc29MWXY 

 Associazione Antigone Onlus, La pena, oltre la pena, “Youtube”, 16/06/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=FnDycylR2YA 

 Rai, Nella mente degli ergastolani - Nemo - Nessuno Escluso, “Youtube”, 08/06/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVqWMRL__w 

 

 

 

Sitografia varia 

 Detenuti lavoranti per datore di lavoro al 31 dicembre 2019. Fonte: Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale 

- Sezione Statistica 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_41&contentId=SST250604&previsiousPage=mg_1_14 

https://vimeo.com/80794411
https://www.youtube.com/watch?v=PATLYp-aV1A&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=577697853117725
https://www.youtube.com/watch?v=xKISZobcPmE
https://www.youtube.com/watch?v=OO1r2oAo9cc
https://www.youtube.com/watch?v=oFjuc29MWXY
https://www.youtube.com/watch?v=FnDycylR2YA
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVqWMRL__w
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_41&contentId=SST250604&previsiousPage=mg_1_14
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 Progetto Pasta Ucciardone dell’Azienda Giglio Lab 

o Sito web 

https://www.gigliolab.com/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/gigliolabpasta/ 

 Progetto Pastificio 1908 della Cooperativa sociale Ippogrifo 

o Sito web 

http://www.pastificio1908.it/ 

 Progetto “Produzione di taralli” della Cooperativa sociale Campo dei Miracoli 

o Sito web 

http://www.cooperativacampodeimiracoli.it/ 

o «Con Gusto solidale e consapevoli» - Casa circondariale di Trani, “Ministero della 

Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_5&facetNode

_4=1_2(2010)&facetNode_5=0_2_6_11&contentId=SPR170531&facetNode_6=0_5_5&facetNode_7=1_2(201001)&previsious

Page=mg_1_11_2 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/Campo-dei-Miracoli-885008308232389/ 

o http://www.myfreedhome.it/portfolio/campo-dei-miracoli/ 

o https://www.economiacarceraria.it/campo-dei-miracoli 

 Progetto Semi Liberi della Cooperativa sociale O.R.T.O. 

o https://www.conoscisoriano.it/attivita/alimentari/o-r-t-o/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/ORTO-Organizzazione-Recupero-Territorio-e-Ortofrutticole-508523115917889 

o Vecchia pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/SEMI-Liberi-agricoltura-sociale-in-carcere-104215077862079/ 

 Progetto Pane Etico della Cooperativa sociale Italforno 

o Pane «ITALFORNO S.A.S», “Ministero della Giustizia” 

https://www.gigliolab.com/
https://www.facebook.com/gigliolabpasta/
http://www.pastificio1908.it/
http://www.cooperativacampodeimiracoli.it/
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_5&facetNode_4=1_2(2010)&facetNode_5=0_2_6_11&contentId=SPR170531&facetNode_6=0_5_5&facetNode_7=1_2(201001)&previsiousPage=mg_1_11_2
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_5&facetNode_4=1_2(2010)&facetNode_5=0_2_6_11&contentId=SPR170531&facetNode_6=0_5_5&facetNode_7=1_2(201001)&previsiousPage=mg_1_11_2
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_5&facetNode_4=1_2(2010)&facetNode_5=0_2_6_11&contentId=SPR170531&facetNode_6=0_5_5&facetNode_7=1_2(201001)&previsiousPage=mg_1_11_2
http://www.myfreedhome.it/portfolio/campo-dei-miracoli/
https://www.economiacarceraria.it/campo-dei-miracoli
https://www.conoscisoriano.it/attivita/alimentari/o-r-t-o/
https://www.facebook.com/ORTO-Organizzazione-Recupero-Territorio-e-Ortofrutticole-508523115917889
https://www.facebook.com/SEMI-Liberi-agricoltura-sociale-in-carcere-104215077862079/
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o https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_21_1.page?contentId=PRD672686&previ

siousPage=mg_1_21 

 Progetti Banda Biscotti, Caffetteria di Quartiere+ e Ristorante sociale Villa Olimpia della 

Cooperativa sociale Il Sogno 

o Sito web Cooperativa 

https://www.coopilsogno.it/ 

o Sito web progetto Banda Biscotti 

https://www.bandabiscotti.it/ 

o Sito web progetto Caffetteria di Quartiere+ 

https://casaceretti.it/caffetteria/ 

o Pagina di Facebook progetto Caffetteria di Quartiere+ 

https://www.facebook.com/CasaCeretti 

o Sito web progetto Ristorante sociale Villa Olimpia 

http://www.villaolimpia.org/ 

o Pagina di Facebook progetto Ristorante sociale Villa Olimpia 

https://www.facebook.com/ristorantevillaolimpia/?fref=ts 

o Pagina di TripAdvisor progetto Ristorante sociale Villa Olimpia 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194944-d1052671-Reviews-Villa_Olimpia-

Verbania_Lake_Maggiore_Piedmont.html 

o «Coop. sociale Divieto di sosta» - Banda Biscotti - Casa Circondariale di Verbania, 

“Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_13&facetNod

e_2=0_5&previsiousPage=mg_1_11&contentId=SPR919222 

 Progetti Catering ABC, Bar chiosco La dentro e Ristorante InGalera della Cooperativa sociale 

ABC La Sapienza in Tavola 

o Sito web 

https://www.cateringabc.it/ 

o Sito web progetto Ristorante InGalera 

https://www.ingalera.it/ 

o Pagina di Facebook progetto Ristorante InGalera 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_21_1.page?contentId=PRD672686&previsiousPage=mg_1_21
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_21_1.page?contentId=PRD672686&previsiousPage=mg_1_21
https://www.coopilsogno.it/
https://www.bandabiscotti.it/
https://casaceretti.it/caffetteria/
https://www.facebook.com/CasaCeretti
http://www.villaolimpia.org/
https://www.facebook.com/ristorantevillaolimpia/?fref=ts
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194944-d1052671-Reviews-Villa_Olimpia-Verbania_Lake_Maggiore_Piedmont.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194944-d1052671-Reviews-Villa_Olimpia-Verbania_Lake_Maggiore_Piedmont.html
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_13&facetNode_2=0_5&previsiousPage=mg_1_11&contentId=SPR919222
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_13&facetNode_2=0_5&previsiousPage=mg_1_11&contentId=SPR919222
https://www.cateringabc.it/
https://www.ingalera.it/
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https://www.facebook.com/RistoranteInGalera/?fref=ts 

o Pagina di TripAdvisor progetto Ristorante InGalera 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187849-d8784022-Reviews-Ingalera-Milan_Lombardy.html 

o Sito web II Casa di Reclusione di Milano – Bollate 

https://carceredibollate.it/ 

o Dal minuto 31:50 al 39:35, podcast Carceri, l'esempio di Bollate: da qui si deve 

ripartire, “Rai Radio 3”, 15/02/2017 

https://www.raiplayradio.it/audio/2017/02/Carceri-lesempio-di-Bollate-da-qui-si-deve-ripartire-3575857d-5b61-4c08-adae-

839453e17267.html 

 Progetto Pane Buono della Cooperativa sociale In-Opera 

o Sito web 

http://www.in-opera.it/ 

 Progetto Semiliberi della Cooperativa sociale Semiliberi 

o Sito web 

https://www.semiliberilecce.it/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/semiliberilecce/ 

o http://www.coopsanrocco.it/ 

 Progetto Azienda Agricola Lazzaria gestito dall’Amministrazione penitenziaria 

o http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/iniziative/roma.htm 

 Progetto Al Fresco di Cantina della Cooperativa sociale Il Germoglio 

o http://www.coopellebi.com/fattoria-sociale-al-fresco-di-cantina/ 

o https://www.coopellebi.com/fuori-le-mura/ 

o https://www.progettopolicoro.it/gesti_concreti/cooperativa-il-germoglio/ 

 Progetti Frutta e cultura e Squadra Anti-Degrado del Gruppo della Trasgressione 

o Sito web 

http://www.trasgressione.net/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/RistoranteInGalera/?fref=ts
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187849-d8784022-Reviews-Ingalera-Milan_Lombardy.html
https://carceredibollate.it/
https://www.raiplayradio.it/audio/2017/02/Carceri-lesempio-di-Bollate-da-qui-si-deve-ripartire-3575857d-5b61-4c08-adae-839453e17267.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2017/02/Carceri-lesempio-di-Bollate-da-qui-si-deve-ripartire-3575857d-5b61-4c08-adae-839453e17267.html
http://www.in-opera.it/
https://www.semiliberilecce.it/
https://www.facebook.com/semiliberilecce/
http://www.coopsanrocco.it/
http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/iniziative/roma.htm
http://www.coopellebi.com/fattoria-sociale-al-fresco-di-cantina/
https://www.coopellebi.com/fuori-le-mura/
https://www.progettopolicoro.it/gesti_concreti/cooperativa-il-germoglio/
http://www.trasgressione.net/
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https://www.facebook.com/trasgressione.net 

o http://www.trasgressione.net/pages/Cooperativa/Bancarella.html 

 Progetti Caffè Lazzarelle e Bistrot Lazzarelle della Cooperativa sociale Lazzarelle 

o Sito web 

https://caffelazzarelle.jimdofree.com/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/coop.lazzarelle/ 

o Pagina di Facebook progetto Bistrot Lazzarelle 

https://www.facebook.com/Lazzarelle/ 

 Progetto Sapori di Libertà della Associazione Libra Onlus 

o Sito web 

http://www.associazionelibra.com/it/project/sapori-di-liberta/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/libraonlus/ 

 Progetto Farina nel sacco della Cooperativa sociale Libera Mensa 

o Sito web 

http://www.farinanelsacco.it/ 

o Pagina di Instagram 

https://www.instagram.com/farinanelsaccotorino/ 

o Pagina di Facebook 

https://www.facebook.com/farinanelsacco?fref=ts 

o https://www.economiacarceraria.it/farina-nel-sacco 

 Sito web dell’Impresa Economia Carceraria 

https://www.economiacarceraria.it/ 

 F. Brioschi, Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato, “XIII Rapporto 

sulle condizioni di detenzione”, 2017 

https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere/ 

https://www.facebook.com/trasgressione.net
http://www.trasgressione.net/pages/Cooperativa/Bancarella.html
https://caffelazzarelle.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/coop.lazzarelle/
https://www.facebook.com/Lazzarelle/
http://www.associazionelibra.com/it/project/sapori-di-liberta/
https://www.facebook.com/libraonlus/
http://www.farinanelsacco.it/
https://www.instagram.com/farinanelsaccotorino/
https://www.facebook.com/farinanelsacco?fref=ts
https://www.economiacarceraria.it/farina-nel-sacco
https://www.economiacarceraria.it/
https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-costi-del-carcere/
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 A. Maculan, Non solo detenuti: chi lavora nelle nostre carceri?, XV Rapporto sulle condizioni 

di detenzione, “Associazione Antigone Onlus”, 2019 

http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-personale-penitenziario/ 

 XV Rapporto sulle condizioni di detenzione, “Associazione Antigone Onlus”, 2019 

http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/ 

 Carcere e probation, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page 

 Carcere, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page 

 Probation, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page 

 Lavoro di pubblica utilità, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.page 

 Scheda sulla capienza degli istituti penitenziari - Recepimento nell'ordinamento interno delle 

indicazioni CEDU e CPT (2015), “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SPS1189479&previsiousPage=mg_1_12 

 Intervento della guardasigilli Paola Severino alla conferenza stampa su carcere e recidiva, 

“Ministero della Giustizia”, 26/02/2012 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=E1E9CB9BC5A8020C1C99C3A4BA4DEE55.ajpAL02?previsiousPage=mg_6_9&c

ontentId=NOL774003 

 Lavoro dei detenuti, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page 

 Misure alternative o di comunità, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page 

 Schede trasparenza istituti penitenziari, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_2.page 

 Attività trattamentali - Università - Anno 2019, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST283984&previsiousPage

=mg_1_14 

http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-personale-penitenziario/
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SPS1189479&previsiousPage=mg_1_12
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=E1E9CB9BC5A8020C1C99C3A4BA4DEE55.ajpAL02?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL774003
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp;jsessionid=E1E9CB9BC5A8020C1C99C3A4BA4DEE55.ajpAL02?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL774003
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_2.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST283984&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST283984&previsiousPage=mg_1_14
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 Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2019, “Ministero della 

Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=3_1_6&contentId=SST250620&previsiousPage=mg_1_14 

 Corsi Professionali Serie Storica - Anni 1992 - 2019, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST250589&previsiousPage

=mg_1_14 

 Detenuti Lavoranti Serie Storica - Anni 1991 - 2019, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=3_1_6&contentId=SST250592&previsiousPage=mg_1_14 

 Misure alternative o di comunità, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page 

 Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2018 - 2019, “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST283967&previsiousPage

=mg_1_14 

 Lavoro e formazione - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo 8 (luglio 

2015), “Ministero della Giustizia” 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&contentId=SPS1181673&previsiousPage=

mg_1_12 

 I benefici e le misure alternative alla detenzione, “Ristretti Orizzonti” 

http://www.ristretti.it/glossario/alternative.htm 

 Statistiche sulla giustizia e il sistema penitenziario, “Ristretti Orizzonti ” 

http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/ 

 A. Melchionda, Più misure alternative, meno carcere: i dati parlano chiaro., “Extrema 

Ratio”, 11/03/2019 

https://extremaratioassociazione.it/piu-misure-alternative-meno-carcere-i-dati-parlano-chiaro/ 

 Sito ufficiale del Garante dei Diritti dei Detenuti della regione Lazio 

http://www.garantedetenutilazio.it/garante-detenuti-lazio/ 

 Situazione italiana su “World Prison Brief” 

https://www.prisonstudies.org/country/italy 

 Inside Carceri, Web-doc inchiesta sulle prigioni italiane, “Associazione Antigone Onlus” 

http://www.insidecarceri.com/# 
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 Osservatorio sulle condizioni di detenzione, “Associazione Antigone Onlus” 

http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/ 

 Il Garante nazionale nei giorni dell’emergenza Covid-19: Le parole di Papa Francesco 

all’Angelus, “Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale”, 30/03/2020 
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