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PRESENTAZIONE 

 

Il Comitato Cittadini Solari X Milano e il Comitato X Milano Zona 1 sono presenti dal 2011 sul territorio 

cittadino con l’obiettivo di attivare percorsi di democrazia partecipativa, cogliendo le esigenze e valorizzando 

le risorse espresse dai loro ambiti territoriali. 

 

Assieme a La Cordata – impresa sociale, educativa e di comunità che da oltre vent’anni opera sul territorio 

metropolitano e si occupa di accoglienza e integrazione – hanno intrapreso un'attività di impegno nei 

confronti delle carceri e delle persone detenute. 

 

Nel settembre 2013 hanno dato vita a “I FRUTTI DEL CARCERE” il primo evento cittadino per conoscere il 

mondo del lavoro dei detenuti, per scoprire dove, come e perché acquistare prodotti e servizi provenienti dal 

mondo carcerario. Perché il lavoro è lo strumento più efficace di reinserimento nella società, per la 

formazione e per la professionalizzazione che offre, e anche una grande opportunità di scambio con la città 

e le persone. 

 

Sulla base della grande partecipazione e dei riscontri positivi raccolti lo scorso anno, i promotori si accingono 

ora a organizzare la seconda edizione che si terrà il 24 maggio prossimo. Anche questa edizione sarà 

ospitata nei giardini de La Cordata, a Milano in via San Vittore 49. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio 

e si avvale di un contributo del Consiglio di Zona 1 del comune di Milano. 

 

Come nell'edizione precedente si affiancheranno all’esposizione dei prodotti dell'economia carceraria due 

sessioni di incontri e di dibattito sul tema del lavoro delle persone ristrette. 

 

Si affronterà il tema dalla parte di chi il lavoro lo offre o potrebbe farlo, mettendo in luce le opportunità e i 

vantaggi per i datori di lavoro, ma anche gli ostacoli, reali e psicologici, che li frenano. Insieme ad alcuni 

esperti si cercherà di trovare risposte vere e attuali a alcune domande: “A cosa serve il lavoro penitenziario? 

Perché produrre beni e servizi in carcere? Come offrirli al mercato "libero"? 

 

Per sviluppare al meglio questi temi, dalla edizione di questo anno, parteciperà all’organizzazione dell’evento 

anche A&I scs ONLUS, cooperativa sociale che da oltre 20 anni si occupa di lavoro per soggetti svantaggiati 

e detenuti, con un’attenzione particolare ai rapporti con le imprese che troverà realizzazione in un apposito 

“infopoint” per le aziende che intendono offrire opportunità formative e di lavoro a persone che provengono 

da esperienze di detenzione. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

10.00 - apertura mostra-mercato 

11.00 - 12.30 "Dare lavoro ai detenuti: tra opportunità economica e impegno sociale" tavola rotonda con: 

 Claudio Cazzanelli, vicedirettore A&I  

 Paolo Cimini, sales & marketing manager, electrical markets division, 3M Italia srl 

 Sara Compagnoni, esperta in mediazione al lavoro per persone ristrette 

 Umberto Costamagna, presidente di Call&Call Holding, presidente Assocontact e fondatore della 
cooperativa New Freedom 

 Massimiliano Martinelli, area manager Gi Group Italia 

 Luigi Palmiero, coordinatore dell'Agenzia ArticoloVentisette, PRAP Lombardia 
Conduce Luisa Adani, collaboratrice del Corriere della Sera 

13.00 - 15.00 infopoint a cura di A&I: tutto quello che bisogna sapere per offrire lavoro a chi proviene da 

esperienze di detenzione 

16.00 - 17.30 "A che punto siamo?" intervista sulla situazione legislativa e le misure per l'inclusione dei 
detenuti e di chi torna in libertà a: 

 Lucia Castellano, consigliera regionale e componente della commissione 
Palma per l'elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria 

 Maria Laura Fadda, magistrato del Tribunale di Sorveglianza 

 Ornella Villella, responsabile Servizio per l'Integrazione Sociale – Centro Mediazione Lavoro 

 Monica Gasparini, referente Area Carcere Servizio per l'Integrazione Sociale 
Conduce Susanna Ripamonti, direttrice di Carte Bollate 

19.00 - chiusura della manifestazione 

Libreria Popolare di via Tadino e Associazione Cuminetti presentano una selezione di libri di scrittori 
detenuti 
Servizio di caffetteria e buffet a cura di "IN_Opera" cooperativa sociale 
Interventi musicali con gli strumenti della Liuteria del carcere di Opera. e la generosa partecipazione 
del Trio Amadei. 

 
In caso di pioggia l'iniziativa si svolgerà all'interno de La Cordata. 

 
Bus 50, 58, 68, 74, - Tram 16, 19 - MM1 Conciliazione, MM2 Sant'Ambrogio - Bikemi via San Vittore ang. via Morozzo Della Rocca 
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ELENCO ESPOSITORI 

Acceleratore Impresa Ristretta - AIR Homo Faber 
servizi alle imprese in carcere studio grafico e centro stampa 

Alice Il Convoglio  
magliette, borse, accessori prodotti da forno 

AMU Design In_Opera 
borse per bici pane, pizza, focaccia, dolci 

Areté Cooperativa Sociale Istituto Penale per i Minorenni C. Beccaria 
frutta e verdura biologica biscotti vari e torte 

Atelier Impronte  COAFRA coop. agr. del Consorzio Cascina NIBAI 
bigiotteria alimentari, uova di quaglia 

Banda Biscotti Libreria Popolare di via Tadino 
biscotti libri 

Borseggi Liuteria del carcere di Opera 
borse e accessori liuteria 

Carpe Diem  L'oro non luccica  
sartoria e decoupage bigiotteria 

Casa Circondariale di Lodi  Made in Carcere 
biscotti e torte accessori home & food, borse, package e braccialetti 

Cascina Contina Opera in Fiore 
prodotti da forno piante 

Cooperativa New Freedom  Progetto Un ponte per Onesimo 
servizi telefonici piantine aromatiche 

Frutta e Cultura/Trasgressione.net Stile Libero 
frutta, verdura, salumi e formaggi dolci, cioccolato, mandorle e croccanti 

Ghe Pel Ling/Legatoria San Vittore Unkode 
agende, scatole, quaderni magliette 
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