
                                         
 

 

                                                                     
 

Presentano  
Jail Tour 2010 

& 
Recuperiamoci.org 

 L'economia Carceraria 

Mette... In Moto! 
 

Venerdì 28 agosto 15,30 c/o BOTTEGA DEI SAPERI E DEI SAPORI 
DELLA LEGALITA'- Palermo, Piazza Castelnuovo 13 presentazione del 

progetto recuperiamoci!  
                          Ore 18,00: c/o QUVIVI- Palermo, piazza Rivoluzione 

Proiezione Video Sul Lavoro In Carcere  
Esposizione Prodotti 

 
L'economia carceraria viaggia su 4 ruote grazie a Jail Tour 2010, un'iniziativa di 
recuperiamoci.org per la promozione dell'economia carceraria italiana. 
  
Il lavoro in carcere è un momento fondamentale per il recupero della persona 
detenuta perché offre un percorso “protetto” di transizione verso il reinserimento nel 
mondo del lavoro. 
  
Ecco i tre obiettivi del Jail Tour 2010: 
  
Offrire visibilità ai prodotti “made in carcere”, tra cui: biscotti, vino, olio, miele, 

zafferano, conserve alimentari, magliette e capi sartoriali di alta qualità, ferro 
battuto, libri,agende, computer recuperati e molto altro,  in vista dell'apertura di un 
emporio permanente (autunno 2010) 

 
Creare una rete per la promozione dell'economia carceraria attraverso il portale 

www.recuperiamoci.org 
 
Promuovere lo scambio di “buone pratiche” tra le realtà carcerarie esistenti. 



  
 
 
Ad oggi, Jail Tour 2010 ha già incontrato oltre 30 cooperative attive nelle carceri piemontesi, 
lombarde  venete, emiliane, toscane e laziali  di seguito elencate: 
 

Alba CN 
produzione vino e prossimamente miele 

 
Fossano CN 

ferro battuto e prossimamente formaggio 
 

Cherasco CN 
progetto di "Recuperiamoci.org" per il restyling e la trasformazione ecologica di auto diversamente da rottamare. 

 
 

Torino Le Vallette 
birra biologica, caffè e cioccolato equosolidale, tshirt e borse con stoffa di recupero, arredi con carta di recupero, 

culle con cabine del telefono e sedute con tessuti e carta di riciclo 
 

Verbania 
biscotti dalla Banda Biscotti e ristorazione solidale Gattabuia 

 
Usmate MI 

recupero computer per secondi utilizzi e recupero materie prime elettroniche 
 

Milano 
Sartoria alta moda e laboratorio tessile  a san Vittore, floricoltura, falegnameria, gruppo teatrale Bollate, teatro e tecnici 

riprese al minorile Beccaria 
 

Bergamo 
agricoltura biologica - progetto di formazione detenuti 

 
Verona 

recupero pallets/pancali e produzione arredi con legni di scarto pallets, corpi illuminanti ecologici e produzione 
pannelli solari interna al carcere di Verona 

 
Venezia 

sartoria di alta moda per il teatro La Fenice e per il negozio Banco10, ristorazione, catering, verde pubblico 
 

Padova 
recupero carta per produzione agende, lampade, bomboniere, scatole porta oggetti, buste con carta di giornale 

riciclata, cornici e magliette 
 

Bologna 
smaltimento R.A.E.E. Elettrodomestici in Carcere alla Dozza , catering e ristorazione 

  
Forlì 

smaltimento R.A.E.E. Computers stampanti e accessori 
 

Monterenzio (BO) 
ristorazione solidale con prodotti provenienti dalle carceri italiane 

 
Firenze 

Bambole cuscino per neonati e bambole dal carcere di Sollicciano (FI) 
 

Roma 
 

pelletteria e accessori e magliette dal carcere femminile di Rebibbia  




