
	

Mercatini, iniziative e carceri aperte. Un’agenda solidale 
in cui trovare idee da mettere sotto l’albero e spunti di 
riflessione. 

Per un Natale 
meno recluso. 



	

Dal carcere a Trastevere
Roma

Latticini, formaggi, panettoni, 
pellame, capi d'abbigliamento. 
Centinaia di prodotti dalle 
carceri romane saranno messi in 
vendita in un mercatino di 
solidarietà che si terrà in Piazza 
Mastai (Trastevere) dal 17 al 31 
dicembre. L'iniziativa Evasioni 
romane è stata promossa dal 
Garante per i detenuti di Roma, 
Filippo Pegorari. Saranno circa 
35 le cooperative sociali 
operanti nel settore penitenziario 
che provvederanno alla vendita 
dei prodotti realizzati dai 
detenuti.



	

Colletta culturale
Verona

Nasce a Verona il primo Banco 
Editoriale d’Italia. Dal 16 al 18 
dicembre (dalle 15 alle 19.30) 
130 volontari in 9 librerie veronesi 
raccoglieranno libri da distribuire 
in beneficenza ai detenuti. Una 
«colletta culturale» che porterà i 
cittadini a scegliere il libro che 
ha cambiato loro la vita per 
donarlo ai reclusi nel Carcere di 
Montorio e ai minorenni ospitati 
nelle case-famiglia dell’Opera 
Don Calabria.
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http://www.bancoeditoriale.org/
http://www.bancoeditoriale.org/
http://www.bancoeditoriale.org/


	

Carcere aperto
Bollate (MI)

Il direttore della Casa di 
Reclusione di Bollate, Massimo 
Parisi, invita il pubblico a entrare 
in carcere sabato 17 dicembre 
per visitare il mercatino di 
Natale. Sulle bancarelle i 
prodotti realizzati dai detenuti: 
borse intrecciate con i vecchi 
nastri delle audiocassette, gioielli 
composti con materiali di 
recupero, quadri, pizzi, 
spettacolari velieri di 
stuzzicadenti, capi di sartoria 
firmati dalla Cooperativa Alice, 
e le piante coltivate nei vivai del 
carcere. I detenuti, le 
cooperative e le associazioni 
che operano nel carcere 
offriranno al pubblico un ricco 
buffet animato da jam session 
itineranti di gruppi musicali nati 
dietro le sbarre accompagnati 
da ospiti esterni come Stef Burns 
(chitarrista di Vasco Rossi) e il 
gruppo tutto femminile Chelsea 
Hotel. Tre scaglioni per gli 
ingressi: alle 17 (uscita 19.30), alle 
19 (uscita 21.30) e alle 21 (uscita 
23.30). Ogni gruppo non potrà 
superare le 130 persone. Per 
accreditarsi bisogna mandare 
una mail a 
uninsolitanottealfresco@carcere
bollate.it specificando nome, 
cognome e allegando copia di 
un documento di identità valido 
e un’autocertificazione dei 
carichi pendenti debitamente 
compilata. I minori non potranno 
entrare.
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Mostra mercato in Galleria
Napoli

Sabato 17, dalle 10 alle 18, nella 
Galleria Umberto I di Napoli, si 
svolgerà la seconda edizione 
della Giornata per la Legalità 
della Pena per dimostrare 
quanto di positivo si fa e si 
potrebbe ancora fare negli 
istituti di Pena italiani. Saranno 
esposti per la vendita i prodotti 
realizzati durante il laboratori cui 
partecipano attivamente i 
detenuti all'interno di molte Case 
circondariali, Istituti di pena e 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
del nostro Paese. I soldi ricavati 
dalla mostra-mercato andranno 
a finanziare le attività 
rieducative dei reclusi. Dalle ore 
13 interverranno: il sindaco di 
Napoli, Luigi De Magistris, Sergio 
D'Angelo, Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Napoli, 
Adriana Tocco, Garante dei 
detenuti della Campania, 
Tommaso Contestabile, 
Provveditore della Campania 
(Amministrazione Penitenziaria), 
Sandro Forlani, Provveditore del 
Centro di Giustizia Minorile, e il 
presidente de Il Carcere Possibile 
Onlus, Riccardo Polidoro.
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A Mani Libere
Enna

L’Associazione aManiLibere che 
da anni si occupa di recupero 
delle arti tessil i siciliane ha 
avviato un laboratorio tessile 
dest inato a l le detenute e 
detenuti di Enna. All’interno 
della manifestazione I sapori ed i 
s a p e r i d e l l a l e g a l i t à 
dell’Associazione Libera in piazza 
Castelnuovo 13, ad Enna, la 
mostra FiloDritto per la Pace con 
i feltri, le collane e i gadget 
natalizi creati all’interno del 
l a b o r a t o r i o “ r e c l u s o ” 
dell’Associazione. Un’occasione 
per conoscere il progetto e 
scegliere qualche regalo per le 
Feste.

http://www.amanilibere.it/Invito_mostra_dicembre_2011.html
http://www.amanilibere.it/Invito_mostra_dicembre_2011.html



