
 
Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO  DELL’AMMINISTRAZIONE  PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale per la Lombardia 

Direzione Casa Circondariale di Milano San Vittore 
 

 

Libera scuola di cucina  
invita 

 

Pensando EXPOsitivo 
 
 
È uno  “Speciale Padiglione Italia”  quello  che  sarà allestito presso la Casa Circondariale di San Vittore a 
Milano  in  occasione  dell’apertura  di  EXPO  2015  il  prossimo  primo  maggio.  Si  tratta  di  un’esposizione  delle  
attività produttive   legate   al   cibo   e   all’ambiente   che   si   realizzano nelle strutture penitenziarie italiane. 
Un’occasione  importante  per  dare  visibilità all’economia  penitenziaria  che  non  solo  produce  e  genera  posti  di  
lavoro  per   i  detenuti  ma,   in   raccordo  con   le   Istituzioni,  consente  di   realizzare  quell’intervento di inclusione 
sociale   che   mira   complessivamente   all’abbassamento   della   recidiva   in   piena   coerenza   col   mandato  
costituzionale. 
Lo speciale “Padiglione” potrà essere visitato (dalle 15.30 alle 18.00) da cittadini, nonché da 
imprenditori, ristoratori, commercianti,   amministratori   pubblici   nell’obiettivo   di   assaggiare,   toccare,  
concordare strategie commerciali e stabilire contatti utili per proseguire una collaborazione fattiva. 
 
 
La richiesta di partecipazione è da inviare entro e non oltre il 27 aprile p.v. via mail al seguente indirizzo:  
 

liberascuoladicucina@aei.coop 
 
Nell’oggetto  della mail si chiede di indicare: richiesta di partecipazione EXPOSITIVO San Vittore 1 maggio  

Nel testo della mail si chiede di indicare: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, 
estremi documento di identità 

Trattandosi di un ingresso a numero limitato, si precisa che la partecipazione sarà confermata via mail e 
corredata da tutte le informazioni necessarie per accedere all’Istituto. 

Tale mail è da considerarsi biglietto di ingresso  

Inoltre, per tutta la durata del periodo espositivo (1 maggio - 31ottobre), presso l’istituto penitenziario di  
Bollate,  territorialmente  contiguo  al  sito  dell’EXPO,  nella  giornata  del  primo  venerdì  del  mese, ad eccezione 
del mese di maggio la cui data prevista è il 20, saranno allestiti spazi espositivi e di vendita di prodotti vari. 
Per  visitare  tali  “mercatini”  bisogna  iscriversi  al  sito  www.carcerebollate.it nell’apposita  sezione,  seguendo  le  
indicazioni riportate, entro le 48 ora precedenti ad ogni mercatino. Sarà possibile partecipare ad altre 
iniziative programmate presso il carcere di Bollate consultando periodicamente il sito sopraindicato. 
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