
Festival Nazionale dell’Economia Carceraria 
 

Quando: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021  

Dove: WeGil – Largo Ascianghi 5 - Roma  

Cosa: tre giornate dedicate all’economia carceraria e finalizzate alla conoscenza, valorizzazione e 

promozione delle iniziative che coinvolgono persone in esecuzione penale.  

Il Festival comprende una mostra mercato di realtà produttive intra ed extra murarie provenienti da tutta 

Italia, convegni sul tema del lavoro penitenziario e dell’inclusione, una serie di appuntamenti di cucina 

carceraria, moda penitenziaria, un laboratorio permanente di idee e progetti per ripensare in modo efficace 

le attività svolte nelle strutture detentive, la narrazione di storie e vissuti in grado di mettere in discussione 

convinzioni e suggerire riflessioni, una esposizione fotografica e una di opere realizzate in carcere, 

premiazioni, monologhi teatrali, presentazioni di libri, proiezioni audiovisive e molto altro.  

La maggior parte delle attività sono fruibili in streaming (info@economiacarceraria.it)  

Perché: i prodotti dell’Economia Carceraria sono buoni e di qualità, frutto di impegno e orgoglio, realizzati 

da persone che con essi correggono traiettorie di vita, evitando il rischio di cadere in recidive e nuovi reati.  

Il Festival introduce il pubblico nel mondo dell’Economia Carceraria, del suo grande potenziale produttivo e 

sociale in quanto business virtuoso, pulito, solidale e rigenerativo, sinonimo di qualità e riscatto, generatore 

di prodotti ad altissimo valore sociale, il cui acquisto è un gesto di responsabilità verso l'ambiente e la 

comunità.  

Chi: il Festival è organizzato e promosso da Associazione L’Isola Solidale, Associazione Semi di Libertà Onlus, 

Cooperativa Co.R.R.I., Cooperativa O.R.T.O., Economia Carceraria srl.  

Partecipano cooperative e imprese che in tutta Italia producono impiegando persone in esecuzione penale. 

 



Il Programma 
 

Venerdì 1 Ottobre 2021 
 
Ore 10:00 - Inaugurazione e apertura del Mercato dell’Economia Carceraria: mostra mercato dei prodotti 
dell’economia penitenziaria provenienti da tutta Italia. Dalle 10:00 alle 22:00 colazioni, pranzi, merende e 
cene realizzati da persone in esecuzione penale esterna con prodotti dell’economia carceraria. 
 
Ore 10:00 – Il lavoro in carcere come strumento di dignità e reinserimento. La valutazione dell’impatto 
sociale ed economico della recidiva. Saluti Istituzionali di Marta Leonori (Consigliera Regione Lazio) 
Relatori: *Bernardo Petralia (Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), Luigi Pagano (ex 
direttore di San Vittore e di Bollate, ex Provveditore di Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, ex Vice 
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Damiano Cortese (Ricercatore in Economia aziendale 
presso l’Università degli Studi di Torino) *in attesa di conferma 
 
Ore 11:30 - L’Università in carcere: Il ruolo degli atenei nella costruzione di percorsi di riemersione alla vita.  
Testimonianze di studenti universitari ristretti. POP - Pena e Opinione Pubblica, un Osservatorio congiunto 
sul "populismo penale" del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma 3 e dell'Ufficio Garante 
delle persone private della libertà  detenuti della Regione Lazio. 
Relatori: Giancarlo Monina (Università Roma 3), Anna Simone (Università Roma 3), Elisa Rigoni e Angela 
Renzitelli (Tutor Studenti Università Roma 3) Raffaella Sisti (Università di Tor Vergata), Cristina Gobbi 
(Università di Tor Vergata), Davide Fantozzi (Laureato presso l'Università di Tor Vergata), Massimilano 
Napoleoni (Studente presso Università Roma 3) 
 
Ore 13.30: Cucinare al Fresco: il progetto editoriale di Arianna Augustoni dal Carcere di Como  
 
Ore 15:00 – Il Lavoro come forma di riparazione e riconciliazione con la vittima e con la società.  
Lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili, coprogettazione tra Terzo Settore ed Enti Locali nella 
rigenerazione urbana, giustizia riparativa: «Per il recupero di chi deve fare i conti con il male commesso 
occorre un cammino spesso lungo e sempre segnato da tre momenti: il riconoscimento dell’errore, la 
richiesta di perdono e la riconciliazione con le vittime» (Don Resmini). 
Relatori: Vincenzo Lo Cascio (Responsabile Ufficio Centrale Lavoro Detenuti presso Ministero della 
Giustizia), Lucia Castellano (Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova, 
Ministero della Giustizia), Gabriella Stramaccioni (Garante delle persone private della libertà di Roma 
Capitale), * Martha Orozco (Responsabile della cooperazione Italia Messico per le Nazioni Unite), Francesca 
Danese (Portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio)). * In attesa di conferma 
 
Ore 17:00 - Degustazioni presso gli stand delle cooperative. 
 
Ore 18:00 - Sfilata di moda: “RicuciAmo”. 
Sfilata di abiti ed accessori confezionati da persone in esecuzione penale in sartorie sociali da tutta Italia. Le 
“maison” Made in Carcere, Fila Dritto, A Piede Libero, ed altri laboratori tessili che producono oggetti cuciti 
come tenta di essere ritessuta la vita delle persone che li realizzano. Maurizio Lauri (Accademia 
Internazionale Arti e Restauro): progetto ExArte, la scuola diffusa, lavorazioni artistiche dei metalli, 
oreficerie ed accessori moda negli Istituti di Rebibbia, Cassino e Casal del Marmo. 
Intervengono: Marta Bonafoni (Consigliera Regione Lazio),*Veronica Mammì (Assessora alla Persona e 
Comunità Solidale Roma Capitale), Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. Roma I Centro). *In attesa di conferma 
 
Ore 20:30 - Tutto fumo e niente arresto, accompagnato da monologo teatrale di e con Cosimo Rega. 
Una gara culinaria tra due brigate di cucina composte in parte da persone in esecuzione penale, una sfida, 
anche al pregiudizio, dove vincono gusto e solidarietà, coordinata dalla Chef Anna Maria Palma. 



  

Sabato 2 Ottobre 2021 

 

Ore 10:00 Apertura Mercato Economia Carceraria 

Mostra mercato dei prodotti dell’economia penitenziaria provenienti da tutta Italia 

Ore 10:00 – 22:00 Cucina carceraria: Colazioni, pranzi, merende e cene realizzati da persone in esecuzione 

penale esterna con prodotti dell’economia carceraria. 

Ore 10:00 Human Library 

Detenuti che diventano “libri umani da sfogliare” raccontando la loro storia a studenti, per abbattere i 

pregiudizi che li confina ai margini. Ogni libro-persona avrà circa venti minuti per riassumere la sua 

esperienza, le ferite, le battaglie, le sconfitte e le vittorie; gli studenti potranno porre una domanda al libro 

vivente. Alla fine dell’incontro, riponendo il libro, i ragazzi scriveranno un messaggio da recapitargli, una 

piccola “recensione” anonima, affidata ad un foglio. Ne nascerà una pubblicazione sul tema della 

detenzione, del riscatto, della rinascita. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi a superare gli stereotipi attraverso 

il dialogo, la lettura e la conoscenza diretta, in un mondo dove tutto è virtuale. 

Ore 11:30 La Scuola in Carcere 

Specificità, finalità e prospettive della scuola in carcere. Il diritto all’istruzione in carcere. L’istruzione come 

mezzo di riabilitazione e reinserimento. L’importanza dell’istruzione secondaria nella prevenzione e 

correzione dei percorsi di devianza. 

Coordina la Prof.ssa Maria Teresa Cacccavale 

Ore 16:00 Presentazione mostra fotografica: “Faceless (Senza Volto)” di Claudio Cricca 

Un libro può rappresentare un mezzo di conoscenza che ci permette di superare le paure legate ai 

cambiamenti ed al diverso. Lo scopriremo con Faceless (Senza Volto) ed il suo autore Claudio Cricca, che ha 

raccontato fotograficamente il mondo degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, i vecchi “manicomi criminali”, 

che sono quasi del tutto sconosciuti ai più, un mondo grigio e doloroso sospeso tra il manicomio ed il 

carcere, un capolinea della società dove le persone vivevano tra deliri ed allucinazioni, ognuno con la 

propria storia di violenza ed umiliazione, abbandonati sia dalle istituzioni che dalle famiglie stesse, che 

spesso rifiutavano di riprenderli con sé a fine pena, condannandoli a rimanere dentro l’istituto ad oltranza, 

anche per tutta la vita, nel cosiddetto “ergastolo bianco”.  

Ore 17:00 Presentazione: “Il carcere si mette in Mostra” 

Esposizione di opere realizzate nel laboratorio artistico dell’Alta Sicurezza del Carcere di Rebibbia. Tante 

tele, quasi tutte dipinte ad olio, che finora sono state appese sulle pareti di una cella, in uno spazio angusto, 

chiuso e inaccessibile ai più. Una mostra con l’intento di portare alla “luce” i lavori artistici dei detenuti, in 

un contesto che vuole riaffermare la piena libertà di espressione di ognuno. Le tele saranno in vendita, ed il 

ricavato andrà a sostenere progetti di inclusione per persone in esecuzione penale. 

Ore 18:00 Degustazioni presso stand 

Ore 20:00 Cena di cucina carceraria con Monologo Teatrale di e con Carmelo Musumeci 

 

 



Domenica 3 Ottobre 2021 

 
Ore 10:00 Apertura Mercato Economia Carceraria 

Mostra mercato dei prodotti dell’economia penitenziaria provenienti da tutta Italia 

Ore 10:00 – 18:00 Cucina carceraria: Colazioni, pranzi e merende realizzati da persone in esecuzione penale 

esterna con prodotti dell’economia carceraria. 

Ore 11:00 Degustazioni presso stand 

Ore 12:00 Presentazione Libro: “Profumo di carcere. Miseria e vanità della Banda della Magliana” di 

Vittorio Moledda 

Questo romanzo racconta la storia di Vittorio Moledda, detto Zampino. È la storia della rinascita di un 

uomo che è stato nel "ventre della bestia" e ne è uscito vivo; un percorso interiore e al contempo una 

discesa negli inferi della malavita organizzata, attraverso quella che è stata la meteora chiamata Banda 

della Magliana. Il resoconto del percorso di vita di un uomo che ha conosciuto il male, il crimine e la galera, 

che ha trovato la forza di allontanarsene e che si è conquistato il privilegio di potersi creare una nuova 

esistenza. 

Ore 16:00 Degustazioni presso stand 

Ore 17:00 Intervento conclusivo dei Garanti Mauro Palma (Garante Nazionale Persone private della Libertà 

Personale), Stefano Anastasìa Giagni (Garante Regione Lazio dei Diritti delle Persone private della libertà 

personale), Gabriella Stramaccioni (Garante delle persone private della libertà di Roma Capitale). 

Ore 17.30 Premiazione: Il premio nazionale "Sulle ali della libertà" è promosso e ideato dall'Associazione 

Isola Solidale ed ha come obiettivo quello di promuovere la cultura negli istituti di pena. L'iniziativa ha 

ottenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Medaglia di rappresentanza, riconoscimento 

che viene attribuita a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o 

sociale. 

Ore 18:00 Chiusura Festival 

Gli Enti Organizzatori: 

 

Le Cooperative: 

 

Con il Patrocinio di: 


