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Iniziamo il 2013 con le nuove Direttrici
Dopo

29
anni,
Alfonso
Paggiarino ha
lasciato la
direzione dell’istituto Penale
Minorile di Treviso per ricoprire
lo stesso ruolo a Bologna. La
nuova direttrice del nostro
Istituto è la dott.ssa Carla
Sorice, sociologa che proviene
dal Centro Giustizia minorile di
Napoli.
Anche l’istituto di formazione
Turazza, ha una nuova direttrice

la dott.ssa Margherita Bergo
proveniente dal CFP di Mirano
dove ha esercitato la funzione
di direttrice per 11 anni.
Il 15 gennaio c’è stato in
IPM un proficuo incontro di
presentazione tra le due nuove
Direttrici per concordare il
preseguo della collaborazione
e l’individuazione di nuovi
possibili progetti da realizzare a
favore dei ragazzi detenuti.

nella foto a sinistra
la dott.ssa Margherita Bergo
e la dott.ssa Carla Sorice

Grazie ad Alfonso Paggiarino per il bene che ha voluto alla Bottega ed un augurio di buon lavoro alle nuove Direttrici

Cosa abbiamo fatto nel 2012
La formazione professionale
sostenuta per tutto il 2012
dalle Fondazioni San Zeno,
Veneto Banca, Intesa San
Paolo onlus e dalla Provincia
di Trento ha permesso a 62
giovani di frequentare il corso
e per 10 di loro a prendere
previo esame, un’attestato
di competenza spendibile
nel mondo del lavoro e
della scuola. Inoltre per uno
di loro anche grazie alla

partecipazione al progetto
Bottega Grafica ha potuto
affrontare in modo proficuo
l’esame di maturità.
Abbiamo ampliato anche i
contatti della nostra mailing
list che ora comprende una
quarantina di rappresentanti
Istituzionali, più di venti
giornalisti ed un centinaio
di
Organizzazioni
di
volontariato.

La Bottega va in Africa
Il dr. Renzo Cristofoli con Teresa Calabrigo e

Alessandra Fermi della Fondazione Zanetti,
sono venuti per incontrare i ragazzi della
Bottega Grafica e ringraziarli per l’aiuto dato
all’attività trasfusionale dell’ospedale di
Maigaro della Repubblica Centrafricana.

Sono stati infatti i nostri ragazzi ad ideare il logo
(una goccia di sangue contenente la bandiera
della nazione messa quasi come un cuore dentro
al disegno della Repubblica Centrafricana) ed il
cartellino da consegnare ad ogni donatore per
annotare tutte le donazioni effettuate.

Il centro trasfusionale unico nel suo genere in tutta la Repubblica Centrafricana servirà a far fronte
alle drammatiche situazioni derivanti dalla mancanza di sangue, in un’area ad alta endemia di
malaria e malnutrizione e con alti tassi di mortalità infantile e materna.
Oltre alla Bottega Grafica il progetto, promosso dalle Suore Francescane di Gemona del Friuli,
coinvolge la Fondazione Zanetti, le Grafiche Tintoretto che hanno stampato il folder ed
Emmecubo srl che ha donato un computer per le analisi. A conferma che “l’unione fa la forza”.

foto scattate recentemente in Repubblica Centrafricana durante la consegna dei cartellini per
donatori di sangue

La Bottega con LIBERA di Castiglione delle Stiviere
Era stata la Bottega Grafica a
realizzare il progetto grafico per
la pubblicizzazione dell’evento
“La staffetta a ruota Libera” che
il 6 luglio scorso ha inaugurato il
presidio di Libera a Castiglione
delle Stiviere con la presenza di
don Luigi Ciotti.
Ci hanno scritto Valentina
Loddo e Cleopatra Giazzoli,
referenti del neo costituito
presidio di Libera:
“…. il Presidio di Libera di
Castiglione delle Stiviere vuole
ringraziarvi per il prezioso
aiuto che ci avete dato, in quei
giorni c’è stata una bella festa

a cui ha partecipato anche un
gruppo di ciclisti disabili che
ha percorso in varie tappe tutta
l’Italia, dalla Valcamonica fino a
Palermo, per commemorare le
stragi del 1992 in cui morirono i
giudici Falcone e Borsellino.
Oltre a don Luigi Ciotti,
abbiamo ascoltato anche le
parole di alcuni familiari di
vittime innocenti di mafia. la
vostra proposta grafica è stata
molto apprezzata perché ha
saputo cogliere il messaggio
del percorso e delle tappe
che come presidio vorremmo
portare avanti:
un lavoro

quotidiano, a volte faticoso
ma non per questo meno
entusiasmante, che possa
aiutare le persone e soprattutto
i giovani a vivere liberi nella
propria terra, nel rispetto di sé
stessi, degli altri e della legalità.
Lavorare assieme può aiutare a
farci coraggio e ad allontanare,
a volte, la paura.
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Chi è venuto a trovarci
•
•
•
•
•

Il Dr. Renzo Cristofoli accompagnato dalle dott.sse Teresa Collabrigo e Alessandra Fermi della
Fondazione Zanetti
Gli Alpini Gruppo Treviso “M.O. Reginato”, Venturino Cagnato, Marino Marian e Erminio Furlan
La Sig.ra Lia Zanatta genitore e socio di Autismo Treviso onlus Associazione genitori e familiari
di persone con autismo
La Presidente del Lions Club Eleonora Duse Marilena Ascione e l’Avvocato Vitale Sossio
Nella sua visita fatta al I.P.M. il Consigliere Regionale del Friuli Venezia Giulia Giorgio Baiutti ha
avuto apprezzamenti anche per l’attività della nostra Bottega

Hanno parlato di noi:
•
•
•
•
•
•
•

Il Gazzettino
La Tribuna
Comunicare il sociale
Telechiara
Corriere del Mezzogiorno
Corriere del Veneto
TV 2000

Dove siamo stati:

•
•
•
•
•
•
•

Ristretti orizzonti
Tgitalia
Tvveneto.com
L’Azione
Industria e finanza
Pena e territorio semestrale nazionale del Ministero
Giustizia
La Vita del Popolo

•

A Salerno, al Convegno ” Giustizia riparativa tra scenari giuridici e sperimentazione sociali”
organizzato, il 23 marzo 2012, dall’ Università di Salerno , dal MoVI Campania e dal Ministero
della Giustizia

•

Presentazione del lavoro prodotto dalla Bottega Grafica “Musica nel bosco” Aulss9 “La musica
nel bosco” 17 maggio 2012 – S. Cristina di Quinto

•

Con i nostri lavori alla rassegna Prospettive Eccentriche svoltasi a Treviso dal 08 al 22 giugno
2012

•

il 20 Giugno 2012 al seminario, organizzato dal Lions Club E . Duse di Treviso “ Reinserimento
sociale e lavorativo degli ospiti dell’Istituto Penale per i minori: quale prospettiva oltre il presente”

•

il 30 settembre 2012 al Convegno organizzato da Nats..per “altre frontiere tra noi: casi di buone
pratiche”

•

il 20 novembre 2012 all’incontro organizzato dalla Fondazione Zanetti “La città invisibile:
l’Istituto Penale per i Minorenni un mondo a parte?”

Cosa stiamo facendo
Progetto Cart D’arte con i Nats
Dal 15 settembre è stato avviato, in collaborazione
con l’Associazione Nats per.., il progetto “Cart D’arte
formando opportunità” finalizzato a fornire ai
ragazzi del carcere esperienze concrete del mondo
del lavoro. Si tratta di stage professionalizzanti,
ogni sabato mattina per sei mesi, che si integrano
con le conoscenze grafiche informatiche acquisite
grazie alla formazione professionale prima e alla
Bottega Grafica dopo.
I ragazzi potranno impiegare tali nuove conoscenze
sia nell’attività lavorativa fatta in IPM in tema di
realizzazione di materiale grafico pubblicitario per
Enti ed Associazioni, ma sopratutto quando usciti
dall’esperienza della detenzione, si reinseriscono
nel mondo del lavoro.

I professionisti, volontari dell’associazione
“Nats per..” impegnati in tale progetto sono:
tterio Riso illustratore e direttore creativo di
inkimage
• Patrizia Boschiero Editor, responsabile
edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche
• Marianna Antiga e Francesco Dinato di
Grafiche Antiga

chi ci ha sostenuto

Città di Treviso

La Bottega Grafica realizza gratuitamente loghi, manifesti, locandini, brochure e tanto altro materiale
promozionale per enti, associazioni, organizzazioni di Volontariato e del Terzo Settore.
Per chiedere un lavoro basta scrivere a : bottegagrafica@engim.tv.it

