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COMUNICATO STAMPA 
 
Il Laboratorio Cartiera “Manolibera” interno alla Casa Circondariale di Forlì sarà presente con uno 
stand al  primo mercatino di Natale di manufatti realizzati da detenuti degli Istituti penitenziari 
italiani “CELLE, STELLE E BANCARELLE”, organizzato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, che si svolgerà a Roma nella sede dell’Istituto Superiore di 
Studi Penitenziari, dal 10 al 18 dicembre. 
Techne, ente di formazione del Comune di Forlì e del Comune di Cesena e la cooperativa sociale 
Cils, enti fondatori e gestori del Laboratorio Cartiera “Manolibera” partecipano al Mercatino di 
Natale con i prodotti (biglietti di auguri, carta da lettere, oggettistica di carta, ecc..) realizzati 
artigianalmente dai detenuti del nostro carcere. 
Il mercatino “Celle, stelle e bancarelle” intende contribuire a diffondere la cultura della solidarietà e 
agevolare la conoscenza delle buone prassi che caratterizzano il territorio nazionale mediante 
l’esposizione e la vendita al pubblico di prodotti artigianali, abbigliamento, accessori o alimentari,  
realizzati negli istituti penitenziari italiani. Saranno quindi allestiti idonei spazi espositivi dove i 
prodotti potranno essere venduti direttamente dai rappresentanti degli enti e cooperative che 
hanno reso possibile la creazione dei Laboratori stessi.  
Il Laboratorio “MANOLIBERA”, inaugurato lo scorso 30 novembre e nato grazie alla volontà di 
Techne, Hera Spa e la Cooperativa CILS di Cesena, con la collaborazione di Comieco (Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e di diverse istituzioni del 
territorio, produce MANOLIBERA la carta da riciclo artigianale, elegante ed unica realizzata 
attraverso una tecnica di lavorazione di origine arabo-cinese, del tutto naturale.  
I quattro detenuti ad oggi in forza al Laboratorio, attraverso esperienze formative finanziate dalla 
Provincia di Forlì-Cesena e coordinate da Techne, hanno appreso le tecniche di lavorazione 
artigianale per la realizzazione della carta e, a partire dai prossimi mesi, verranno assunti dalla 
Cooperativa CILS di Cesena.  
Il mercatino di Natale ben si sposa con la campagna di commercializzazione appena partita sul 
territorio, presso le librerie, negozi specializzati e rivenditori di belle arti, per far conoscere ed 
apprezzare la carta artigianale con l’obiettivo ultimo di rendere il laboratorio una realtà 
completamente autonoma in termini economici. 
“La partecipazione a questo mercatino natalizio di livello nazionale - spiega Lia Benvenuti, direttore 
generale Techne – è una grossa scommessa per Manolibera. Da un lato sarà la prima importante 
occasione di commercializzazione dei prodotti e dall’altro – continua la Benvenuti – ci permetterà di 
fare rete con le altre realtà produttive interne agli Istituti penitenziari italiani, al fine di creare 
nuove sinergie ed elaborare nuove e vincenti idee”. 
 
Ufficio Stampa Techne 
Cinzia Fontana 
ufficio.stampa@mailtechne.org  
 

****** 
Techne Scpa, società a totale partecipazione pubblica (50% Comune di Forlì e 50% Comune di Cesena), è un ente di 
formazione professionale che opera a livello provinciale, regionale, extra-regionale ed europeo. Diverse le aree di 
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 intervento: disabilità e svantaggio sociale, nuove tecnologie, socio-sanitaria; ambiente; servizi alla persona; 
orientamento; pubblico impiego; piccole e medie imprese; integrazione dei sistemi formativi. Oltre ai percorsi 
formativi, la società realizza interventi di inserimento lavorativo (tirocini  ed iniziative laboratoriali) rivolti a soggetti 
svantaggiati della Provincia di Forlì-Cesena, tra cui i detenuti della Casa Circondariale di Forlì.  


