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Filosofia

“recuperiamoci!” è un network solidale all’interno del quale circolano tutte le esperienze lavorative 
esistenti dentro il “pianeta carcere” e, senza scopo di lucro, mira a dare piena voce all’economia 
carceraria.

In  presenza  del  lavoro  la  recidiva  passa  dal  70%  al  16%,  quindi  opporre  il  circolo  virtuoso 
carcere-lavoro-recupero al circolo vizioso carcere-recidiva-carcere conviene a tutti.

La filosofia di recuperiamoci! si basa sul recupero e l' integrazione attraverso il lavoro dei detenuti 
come strumento di produzione di sicurezza pubblica, reinserendo gli stessi in un contesto di lavoro 
e legalità  dal carcere al dopo carcere, valorizzando tutto ciò che di positivo (e spesso sconosciuto) 
esiste all’interno e all'esterno degli istituti di detenzione nazionali.

Tra gli obiettivi di “recuperiamoci!” c'è la creazione e il coordinamento di eventi e incontri,  per 
“fare  sistema  fra  tutte  le  buone  attività  carcerarie”,  dove si  possano  scambiare  opinioni  ed 
esperienze, promuovere il lavoro, i prodotti e le professionalità acquisite dai detenuti. dentro e fuori 
il carcere, con buone proposte e la giusta sensibilità.

Storia

“recuperiamoci!” ha mosso i suoi primi passi a febbraio 2010, ha incontrato il garante dei diritti dei 
detenuti  del  Lazio,  ha  visitato  le  lavorazioni  all'interno della  casa di  reclusione di  Rebibbia,  ha 
incontrato cooperative romane toscane e milanesi partecipando a fiere solidali  quali  “Fà la cosa 
giusta!” (Milano, marzo 2010) e ha ospitato a “Terra Futura 2010” (fiera delle buone pratiche e stili 
di vita – Firenze maggio 2010) venti cooperative/produzioni nel primo “emporio carcerario” di 
recuperiamoci!  , iniziando sin da subito a riscuotere interesse e approvazione dal pubblico, dalle 
istituzioni e dai media.

Dal mese di luglio  2010, ha preso avvio l’avventura del “Jail Tour 2010”, un viaggio attraverso la 
penisola  alla  scoperta  di  quanto  di  buono  viene  prodotto  nell’immenso  universo  carcerario, 
incontrando un centinaio di realtà e censendo oltre i quattrocento prodotti/articoli, maturando la 
convinzione di essere solo all'inizio della scoperta, essendo un mondo in continua evoluzione.

Molte  sono  le  tappe  che  hanno  testimoniato  la  presenza  del  mitico  Camper  anni  '80  (meglio 
conosciuto come “Jail Mobile”), acquistato e utilizzato per portare in viaggio ciò che di buono e di 
fattivo esiste nelle realtà carcerarie Italiane.

Il nutrito numero di eventi ai quali abbiamo partecipato ha consentito a “recuperiamoci!” e al 
“Jail Tour 2010” un' attenzione specifica dalla stampa locale e nazionale.

Hanno  parlato  di  noi  molti  giornali,  ci  hanno  intervistato  le  TV  nazionali  in  spazi  normalmente 
dedicati al Costume e al Gossip, ai quali abbiamo più volte e a più riprese trasferito il messaggio che 
c'è bisogno di promuovere quello che c'è di buono, perchè “mai come ora servono contaminazioni 
virtuose fuori e dentro le carceri per la diffusione della legalità” facendo così risuonare una cassa 
di cui le realtà produttive carcerarie, e non solo, hanno forte bisogno.
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A settembre 2010 è nata “recuperiamoci!” associazione di promozione no profit, il cui canale di 
comunicazione è il sito www.recuperiamoci.org

I  riscontri  positivi  ottenuti  dalle  cooperative  e  dalle  istituzioni,  unitamente  al  desiderio  di 
raggiungimento dello  scopo primo,  che ribadiamo essere  “ promuovere l'economia carceraria  - 
creare nuovi posti di lavoro per i detenuti” hanno consolidato il desiderio da parte dei fondatori di 
recuperiamoci! di attuare un  percorso non commerciale e speculativo  ,   ma  di  “creazione di un 
network aperto e virtuoso”  tra le cooperative, gli istituti di reclusione, le istituzioni e la società 
civile.Le richieste di informazioni sui prodotti e di fornitura ricevute verranno direttamente girate 
alle cooperative/associazioni/istituti. 

Prospettiva futura

Il futuro di “recuperiamoci!” è proseguire con il suo “JailTour” - offrendo promozione e consulenza 
organizzativa per l'economia carceraria su scala nazionale attraverso l'occupazione di detenuti 
ed ex detenuti.  Intendiamo quindi continuare a censire/informare/aggiornare le cooperative e le 
istituzioni  interessate  al  progetto,  coinvolgendole al  fine  di  ottimizzare,  promuovere  e 
“contaminare” le buone esperienze dal carcere in ambito nazionale.

Abbiamo attivato un conto corrente per le donazioni:

recuperiamoci! - Banca Intesa IBAN: IT38 V030 6921 5091 0000 0000 629 - C/C1000/00000629

Paolo Massenzi  

presidente associazione “recuperiamoci!”
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