
     

COMUNICATO STAMPA 
 

FONDAZIONE ZANETTI E BOTTEGA GRAFICA DELL’IPM INSIEME PER 
I BAMBINI DELL’HONDURAS 

 

I minori coinvolti nel progetto “Bottega Grafica” all’interno dell’Istituto Penale Per Minori di 
Treviso (IPM), hanno realizzato i loghi per le magliette di una nuova scuola in Honduras 
costruita grazie alla Fondazione Zanetti Onlus e ufficialmente inaugurata alcuni giorni fa. Le 
magliette sono già state consegnate ai bambini onduregni e rappresentano un’altra sinergia 
importante tra carcere minorile e realtà no profit del territorio. 

              Treviso, 3 marzo 2014 
 

Nei giorni scorsi è stata inaugurata ufficialmente una nuova scuola a Marcala, cittadina a sud ovest 
dell’Honduras, voluta dalla comunità locale e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Zanetti 
Onlus, una fondazione trevigiana nata nel 2007 per volere del Dott. Massimo Zanetti e della sua 
famiglia che sostiene progetti a favore dei minori in difficoltà. La nuova scuola, in grado di accogliere 
circa un centinaio di bambini tra i 6 e i 12 anni, sostituirà quella precedente che era in pessime 
condizioni strutturali e non garantiva quindi la sicurezza necessaria. 
 

In occasione della festa di inaugurazione di questa scuola, sono stati consegnati ai bambini che la 
frequenteranno delle magliette con il logo ideato appositamente dai ragazzi del progetto “Bottega 
Grafica” - corso di operatore multimediale - all’interno dell’Istituto Penale per Minori di Treviso (IPM). 
 

La “Bottega Grafica” ha il fine di dare ai minori reclusi un’opportunità in più di formazione ed 
educazione utile non solo durante il periodo di detenzione, ma soprattutto quando avviene il 
reinserimento nella società e nel mercato del lavoro. La “Bottega Grafica”, coordinata dalla Prof.ssa 
Christine Gaiotti dell’Engim Veneto, realizza gratuitamente progetti di comunicazione per Enti Pubblici 
e organizzazioni no profit e, proprio per questo, ha ideato anche il logo per la scuola onduregna.  
 

Il logo riproduce in modo stilizzato e originale la nuova scuola e contiene la dicitura “Nueva Escuela 
de Marcala”. Questa sinergia tra la Fondazione Zanetti Onlus e la “Bottega Grafica” a favore 
dell’istruzione di bambini appartenenti a famiglie povere è un altro ottimo esempio di come si possa 
collaborare in modo proficuo. 
 

“Ci fa molto piacere sapere che bambini della scuola costruita a Marcala indosseranno una t-shirt con il 
logo realizzato dai minori reclusi nella nostra città. Pensiamo che fare rete tra diverse realtà che 
hanno uno stesso fine sia importante per unire energie e competenze e dare vita ad iniziative solidali 
costruttive.” Afferma la Dott.ssa Teresa Calabrigo direttrice della Fondazione Zanetti Onlus.  
 

La Fondazione Zanetti è vicina al progetto dell’IPM non solo attraverso queste collaborazioni, ma anche 
supportando alcune “borse lavoro” date ai ragazzi reclusi che s’impegnano con profitto nella “Bottega 
Grafica”. 
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