
     recuperiamoci!   Settembre  2011         

 

 recuperiamoci! ONLUS ‐ promozione economia carceraria  
sede: via della solidarietà 18– laboratorio:  via del tasso 25a  , 59100 – Prato                      
tel. +39 337 798832 www.recuperiamoci.org ‐ info@recuperiamoci.org  

 

“recuperiamoci!” 

Progetto Promozione economia carceraria 

Filosofia 

“recuperiamoci!” è un network solidale delle esperienze lavorative esistenti dentro il “pianeta 
carcere”, promuovendole e potenziandole attraverso nuovi progetti finalizzati 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 sociale, 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 pena. 

Storia 

Febbraio 2010 “recuperiamoci!” ONLUS visita le lavorazioni all'interno delle case di reclusione e 
delle cooperative, partecipa a fiere solidali quali “Fà la cosa giusta!” (Milano, marzo 2010/2011) e 
“Terra Futura 2010” (Firenze maggio 2010/2011) ospita le produzioni nel primo “emporio 
carcerario” di recuperiamoci! riscuotendo interesse e approvazione dal pubblico, dalle istituzioni e 
dai media. 

Luglio  2010, parte l’avventura del “Jail Tour”, viaggio attraverso la penisola alla scoperta di 
quanto di buono viene prodotto nel mondo carcerario. Il mitico Camper anni '80 (meglio conosciuto 
come “Jail Mobile”), acquistato e utilizzato per portare in viaggio ciò che di buono e di fattivo esiste 
incontra un centinaio di realtà produttive carcerarie Italiane e recupera oltre quattrocento 
prodotti/articoli, ponendo le basi per la creazione di una rete e la diffusione di nuovi prodotti. 

E’ questa la vera innovazione. 

Marzo 2011 nasce “Veri Avanzi di Galera” linea di oggetti di abbigliamento, arredo e complementi 
ottenuti dal recupero di materiali di scarto, spesso provenienti dal carcere stesso. 

Luglio 2011 aprono a Prato i “Cantieri del recupero” un laboratorio-atelier dove professionisti e 
volontari possano effettuare la progettazione dei prototipi  da far produrre alle cooperative 
presenti in carcere che aderiscono all’ associazione creando una cassa di risonanza di cui le realtà 
produttive carcerarie, hanno forte bisogno. 

La “creazione di un network aperto e virtuoso” tra le cooperative aderenti, gli istituti di 
reclusione, le istituzioni e la società civile ci consente di progettare nuovi prodotti in assenza di 
logiche assistenzialistiche e di grandi investimenti, principalmente potenziando le realtà esistenti 
dando un taglio imprenditoriale.  

 La nostra espressione di impresa sociale: “ promuovere l'economia carceraria e creare nuovi posti 
di lavoro per i detenuti” in un percorso non commerciale e speculativo. 



     recuperiamoci!   Settembre  2011         

 

 recuperiamoci! ONLUS ‐ promozione economia carceraria  
sede: via della solidarietà 18– laboratorio:  via del tasso 25a  , 59100 – Prato                      
tel. +39 337 798832 www.recuperiamoci.org ‐ info@recuperiamoci.org  

 

 

Prospettiva futura 

 

- Jail Tour come mappatura continuativa e sistematica delle produzioni; 

- promozione e consulenza organizzativa per l'economia carceraria su scala nazionale; 

- attivazione rete di vendita attraverso temporary shop e empori di cooperative locali 

- potenziamento dell'occupazione di detenuti ed ex detenuti con microprogetti; 

- creazione di percorsi protetti – il carcere come incubatore d’impresa; 

- sviluppo di un modello organizzativo d’impresa sociale distribuita. 

 

La Jail Mobile ha già percorso 100.000 KM!!!! Portaci alla prossima tappa! 
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