
SCEGLI DI DARE UN 
SAPORE DI LIBERTÀ 

AL TUO NATALE

Tre Etti
di Libertà
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La nostra buona causa 
Siamo a fianco della nostra comunità perché pensiamo che 

pregiudizi e luoghi comuni non risolvono i conflitti, ma ne 

innescano degli altri. Per questo, ogni giorno, ci impegnia-

mo per costruire una Comunità che non giudica e non 

esclude, ma forma, educa e rafforza i legami sociali.

Il nostro approccio considera contemporaneamente tutti 

gli attori coinvolti: l’autore del reato, la vittima e la società, 

affinché la pena diventi utile a riparare il danno e a ricon-

ciliare le persone.

Offriamo quotidianamente supporto emotivo, giuridico e 

pratico a tutti coloro che subiscono un reato, restando a 

fianco delle vittime fino al superamento della situazione 

di vulnerabilità.

Stimoliamo il senso di responsabilità per promuovere il 

cambiamento nelle persone che hanno recato danno alla 

società tramite i loro comportamenti. 
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Natale con Libra 
Questo Natale, scegli di trasformare il budget dedicato ai 

regali natalizi in una donazione a favore di LIBRA Onlus e 

testimoniare l’impegno sociale della tua azienda a clienti, 

dipendenti e fornitori con “Tre Etti di Libertà”, lo speciale 

Bisulàn preparato a mano, come tradizione vuole, all’inte-

rno del Laboratorio artigianale Sapori di Libertà del Car-

cere di Mantova. È disponibile, in confezioni da 300 

grammi, in versione classica con la granella zuccherata o 

con pezzi di pregiato cioccolato fondente.
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Scopri di più sul nostro sito:

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

Punti di forza
Inclusione lavorativa dei detenuti

Spazio di sviluppo umano e professionale
Professionisti esperti curano la formazione continua dei detenuti 

e garantiscono la qualità della produzione
Ottica imprenditoriale

Prodotto artigianale a Km0
Pane a basso contenuto di sodio
Farine della filiera MantoGrano

Capacità produttiva 400kg 
di pane al giorno

Diversificazione della produzione in base alle esigenze del 
cliente

Laboratorio nuovissimo e a norma
Fondatori coesi e riconosciuti sul territorio

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

Sapori di Libertà
Sapori di Libertà è un progetto che prevede la riqualifica-

zione dell’ala sud del Carcere di Mantova, per adibirlo a 

nuova cucina, mensa e Laboratorio Artigianale di Panifi-

cazione. Il Laboratorio si propone quale reale strumento 

per la rieducazione e quindi promotore di responsabiliz-

zazione, occasione di qualificazione professionale e 

lavoro remunerato per i detenuti della Casa Circondariale 

di Mantova. 

L’erogazione periodica di corsi di formazione professio-

nale nei settori della panificazione, della ristorazione e 

della produzione alimentare sta fornendo ai detenuti com-

petenze spendibili sia internamente al carcere (durante la 

pena), che all’esterno durante la fa se di reinserimento 

nella società (fine pena). Il laboratorio artigianale di pani-

ficazione mantiene un legame con il mondo esterno grazie 

ad uno scambio consapevole con le Imprese, il Terzo Set-

tore e la Pubblica Amministrazione.
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Perché sostenerci
Sostenere Libra onlus significa costruire insieme a noi una 

società più sicura e più solidale: una società riparativa.

Ma cosa significa promuovere SOCIETÀ RIPARATIVA? 

Credere che istruzione, lavoro e legami familiari 

siano leve concrete per rieducare le persone che 

stanno scontando una pena; 

Credere nella possibilità di cambiamento delle 

persone, responsabilizzandole rispetto ai propri 

comportamenti e alle conseguenze sugli altri e 

stimolandole verso la riparazione;

Credere che “buttare la chiave” non sia una scelta 

efficace perché, prima o poi, quella persona 

tornerà libera; 

Credere che sostenere la vittima concretamente 

possa ridarle quella dignità che sente di aver 

perso e quella disponibilità al perdono; 

Credere che paure, conflitti e allarme sociale pos-

sano ridursi se le persone ritornano ad investire 

sul rafforzamento delle relazioni all’interno della 

comunità.



Benefici fiscali
Il tuo sostegno a Libra Onlus è riconosciuto dallo Stato: 

ricorda che puoi dedurre la tua donazione dalla 

dichiarazione dei redditi secondo le disposizioni di 

legge:

Imprese: è possibile dedurre le donazioni non 

superiori a 30.000 € a favore delle Onlus nel 

totale (100%), mentre le donazioni superiori a 

30.000 € possono essere dedotte fino al 2% del 

reddito di impresa dichiarato (art.100 comma 2, 

lettera h del Dpr 917/86);

Persone fisiche: è possibile dedurre dal proprio 

reddito le donazioni, in denaro e in natura, a 

favore delle Onlus, per un importo non superiore 

al 10% del reddito complessivo dichiarato e 

comunque nella misura massima di 70.000 € 

annui (art. 14 comma 1 del Decreto-Legge 35/05 

convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

DONARE CONVIENE
ANCHE ALLA TUA 

AZIENDA
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