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Attualmente la Casa Circondariale di Mantova vede un sovrappopolamento del 145% 
rispetto ai limiti di capienza della struttura.  È importante sottolineare l’alta presenza di 

giovani under 35: 63 su 150 detenuti. Il turn over dei detenuti è molto elevato, data la 
peculiarità di questa struttura penitenziaria. Le pene sono tendenzialmente brevi. 

L’elevato numero di persone giovani permette l’accompagnamento lungo tutto il 
percorso di esecuzione penale con una maggiore prospettiva di reinserimento 

nel contesto sociale. Infatti i dati sulla recidiva rappresentano un 70% in 
caso di mancata possibilità di lavorare durante l’esecuzione e scende 

al 30% per coloro che hanno invece avuto la possibilità di essere 
inseriti in un  percorso finalizzato al reinserimento lavorativo. 

Un minor tasso di recidiva può contribuire a una maggiore
sicurezza per le comunità e ad una diminuzione della

spesa pubblica per il mantenimento dei detenuti
(costo medio giornaliero 95€/cad).

La popolazione
della Casa Circondariale di MantovaMinistero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Casa Circondariale di Mantova



Creando il laboratorio



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

per l’inizio dell’anno 2019,
è la costituzione della

cooperativa sociale 
“Sapori di Libertà”

che produce e commercializza

qualità e dal grande valore

possibilità di qualificazione
professionale e di

reinserimento
socio-lavorativo.

L’iniziativa coinvolge persone
detenute con l’obiettivo di 

accompagnarle lungo il
percorso di pena e di

responsabilizzazione
con azioni concrete di

riparazione del danno.
Infatti, parte del ricavato della

cooperativa verrà devoluto
ogni anno per il sostegno del

centro di supporto alle
vittime di reato di Mantova

o altri progetti di giustizia
riparativa territoriali.

Creazione 
start-up impresa

 
 

 

. 

Giustizia 
riparativa

Profilo di
manovale edile

Gruppo di 10 detenuti. 
Durata di 2000 ore. .

Profilo di panificatore 

Gruppo di 10 detenuti. 
Durata di 600 ore.

La  formazione 
professionale

ll progetto ha previsto

la riqualificazione
dell’ala sud del Carcere di

Mantova, per adibirlo a

nuova cucina, mensa e
laboratorio artigianale

di panificazione.

.
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Da progetto
a laboratorio

Il Laboratorio si propone quale reale strumento per
il trattamento penitenziario e quindi promotore di

responsabilizzazione, occasione di qualificazione

professionale e lavoro remunerato per i detenuti

della Casa Circondariale di Mantova.

L’erogazione periodica di corsi di formazione
professionale nei settori della panificazione, della

ristorazione e della produzione alimentare fornirà

competenze spendibili sia internamente al carcere

(durante la pena), che all’esterno durante la fase

di reinserimento nella società (fine pena).

Il laboratorio artigianale di panificazione mantiene

un legame con il mondo esterno grazie ad uno

scambio consapevole con le Imprese, il Terzo
Settore e la Pubblica Amministrazione.

Punti di forza

Punti di debolezza

Laboratorio nuovissimo e a norma

Fondatori coesi e riconosciuti sul territorio

Accordo di cooperazione solido con la CC 
Mantova e con il PRAP

Professionisti esperti curano formazione
continua detenuti e garantiscono qualità

della produzione

Ottica imprenditoriale 

Turn over detenuti elevato

Pene residue brevi

Organizzazione interna complessa

Proattività dei detenuti

Rischio di impresa



Alcuni numeri

1 RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE: CUCINA
LABORATORIO PANIFICAZIONE 

CREAZIONE DI UN
PROGETTO AZIENDALE:
STARTUP COOP. SOCIALE

FORMAZIONE 
SPECIFICA DEI PROFILI 
PROFESSIONALI

2 3

20 DETENUTI
FORMATI

KG DI PANE
AL GIORNO

POSTI DI LAVORO
PART-TIME A PIENO
REGIME 

40012

100% 60% 10%



Gli investimenti

STRUMENTAZIONI

€ 71.000

19%

INTERVENTI SU IMMOBILI

€ 182.000

48%

FORMAZIONE PROFESSIONALE

€ 32.000

8%

START-UP IMPRESA

€ 19.000

5%

COORDINAMENTO E TUTORAGGIO

€ 76.000

20%



Le coperture
39%

14%

8%

5%

13%

3%

18%

FONDI
AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

RACCOLTA
FONDI

39%

14%8%

5%

13%

3%

18%

Manca ancora poco!
PUOI AIUTARCI ANCHE TU A RENDERE

REALE QUESTO SOGNO.
Con una piccola donazione su IBAN 

IT47N0335901600100000014612, ci aiuterai a comprare la
strumentazione e gli utensili mancanti per il laboratorio.



Il business plan
La gestione del laboratorio sarà coordinata da Sapori

di Libertà Soc. Coop., soggetto che sarà fondato da
Associazione Libra Onlus e Mantova Pane di Cristian
Sarzi Amadé. Una collaborazione importante, basata

sul riconoscimento reciproco a livello professionale
ed etico, diventa realtà imprenditoriale a

forte vocazione comunitaria.

L’unione fa la forza!
Ci inseriamo, alla pari di tutte le altre imprese sul

mercato, come soggetto nuovo. Abbiamo
qualche carta vincente da giocare:

 
“Puntiamo sulla qualità del nostro prodotto, 
sull’etica del nostro lavoro e su una grande

causa: con i nostri progetti promuoviamo
una giustizia che responsabilizza l’autore

di reato, che è solidale con le vittime
e che prova a riparare la frattura

creatasi con la comunità”.
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Le proiezioni diproduzione e vendita 
Mense aziendali,

comunitarie,
scolastiche…

e poi c’è la
grande sfida

della fornitura
al nostro

penitenziario!

.

I nostri mercati
PRODUZIONE A PIENO REGIME
400 Kg pane giornaliero
PERSONALE IMPIEGATO SU TURNO
8 operai (part-time) + 1 esperto panificatore

COSTI DI PRODUZIONE KG PANE (MEDIA)
€ 2,00
PREZZO DI VENDITA KG PANE (MEDIA)
€ 2,50
RICAVI DI VENDITA GIORNALIERA
€ 1.000

Obiettivo di break-even: stimato
entro il primo anno di attività (2019).

COSTI ANNUI € 293.000
RICAVI ANNUI € 360.000
UTILE ANNUO € 67.000 Li vogliamobuoni comeil pane 



Li vogliamo buoni come il pane
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Associazione Libra Onlus

Persone   Gruppi  Comunità
Pregiudizi e luo

anzi ne innescano altri. Ci impegniamo ogni giorno per 
costruire insieme a te una comunità vera, che

i legami sociali. L’associazione interviene nella zona
della provincia di Mantova.  

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

info@associazionelibra.com / tel. 0376 1591511


