
Grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, LIBRA ONLUS ha realizzato diversi progetti orientati 
al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti della Casa Circondariale di Mantova.

Il progetto attuale si propone di rafforzare i legami con il mondo esterno. 
L’erogazione di corsi di formazione nel settore edile, della ristorazione e della 

produzione alimentare forniranno competenze che potranno essere spese in 
primo luogo all’interno della Casa Circondariale in termini di investimento sugli 

affidamenti diretti, e, secondariamente, potranno rappresentare un’agevolazione 
al momento del reinserimento lavorativo.

La presenza di un laboratorio artigianale di panificazione che preveda di vendere 
all’esterno i propri prodotti tramite commesse vuole significare l’importanza del 

lavoro come strumento di integrazione sociale. 

Il progetto

SAPORI DI



L ’ autore di reato, 
non è solo il suo reato.

Libra Onlus

Volontà di sostenere 
un progetto di 

start up aziendale 
che accompagni 

la produzione 
del laboratorio 
di panificazione 
all’esterno, con 

promozione dei 
prodotti verso quelle 

realtà che possano 
rappresentare una 
clientela “fissa” e 

pertanto dare margini di 
garanzia e sostenibilità 
economica nel tempo. 

Sostegno 
al laboratorio

La volontà dell’iniziativa 
è quella di coinvolgere 

e sensibilizzare 
persone in misura 
di detenzione e/o 

misura alternativa alla 
detenzione nell’ottica 

di accompagnarle 
lungo tutto il percorso 

di esecuzione 
penale, permettendo 
all’individuo di essere 

responsabilmente 
proattivo nella 

ricostruzione del 
proprio futuro sociale. 

Giustizia 
    riparativa

Profilo di manovale 
edile/imbianchino

Gruppo di 10 detenuti. 
Durata di 500 ore.

•
Profilo di chef/cuoco 

Gruppo di 8/10 detenuti.
Durata di 200 ore.

La  formazione 
professionale

Il presente progetto 
prevede l’adeguamento 

di un locale ora 
in disuso a nuova 

cucina interna nonché 
laboratorio artigianale 
di panificazione con 
produzione rivolta a 

mercato esterno.
Al fine di completare 
il progetto sarebbe 

necessario far pervenire 
all’auditorium i pasti 
direttamente dalla 

nuova cucina grazie a 
un montavivande.

Dalla ex .legatoria 
alla nuova cucina



Obiettivi generali  Tempi di intervento 

Sistema di monitoraggio 
e valutazione  

1

1

RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE 

Il progetto ha una 
durata complessiva di:

Per tenere sotto controllo la realizzazione 
delle singole fasi si ritiene utile definire un piano di 

monitoraggio e analisi a cadenza semestrale.

24 MESI

 4 STEP DI ANALISI
PERCORSI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 

ADEGUAMENTO DEGLI 
SPAZI ATTIGUI ALLA 

CUCINA/LABORATORIO 

SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ESTERNO

FORMAZIONE 
SPECIFICA DEI PROFILI 

PROFESSIONALI 

CREAZIONE DI UN 
PROGETTO AZIENDALE

AZIONE PARTNER 
COINVOLTI

INDICATORI FONTI DI 
VERIFICA

2

2

3

3

4
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