
 
"Volontari penitenziari ONLUS Saluzzo” presenta: 

 

EVASIONI  

laboratori di scrittura e raccolta testimonianze a cura di Emanuela Savio 

fotografie e stampe a cura di Davide Dutto – Stampatingalera (Sapori Reclusi) 

 

Evasioni è un percorso, un confronto, uno scambio. 

Sono ore trascorse insieme a raccontarsi, a parlare di sé.  

Sono storie che prendono forma, spesso storie difficili che sfociano in percorsi 

positivi, in esempi. 

Evasioni sono ritratti, fotografie che invitano l'osservatore ad abbandonare il 

giudizio per andare alla scoperta della complessità dei singoli vissuti.  

Sono storie di cambiamento, di responsabilità che hanno dietro una grande 

volontà di riscatto. 

E sono storie da raccontare, da ascoltare, da leggere, sono volti da osservare 

per riflettere. 

Il carcere è una realtà scomoda, difficile, rifiutata ma sempre di grande 

attualità.  

A notizie urlate spesso distorte che alimentano i luoghi comuni senza 

approfondire le tematiche relative al sistema detentivo, Liberi Dentro sceglie di 

rispondere con la cultura, la conoscenza e la volontà di ascolto.  

Perché in carcere il desiderio di raccontare la propria storia nasce dalla volontà 

di ribadire la propria esistenza non solo come detenuto ma come individuo.  

Per tornare a parlare con le persone, per comprendere, bisogna ricominciare 

ad attribuire ad ogni essere umano la propria storia, le proprie emozioni ed i 

propri sogni. Questo è “Evasioni”. 

 



LIBERI DENTRO 

 

Liberi Dentro, Associazione Volontari Penitenziari Onlus, inizia a svolgere la propria attività a 

Saluzzo (CN), nella storica prigione della Castiglia, all’inizio degli anni ’80 come volontariato 

non riconosciuto.  

La formalizzazione come Organizzazione di Volontariato avviene ufficialmente nel 2009.  

L’azione di sostegno ai detenuti del carcere, che nel frattempo è stato trasferito al di fuori del 

centro cittadino ed è stato intitolato a Rodolfo Morandi, prevede le seguenti azioni: 

- sostegno per evitarne l’emarginazione e l’isolamento attraverso visite e colloqui periodici,  

sinergie con gli educatori e gli assistenti sociali, assistenza particolare ai detenuti  

extracomunitari, promozione delle iniziative di lavoro, disbrigo delle pratiche per i detenuti in 

uscita (patenti, alloggi, permessi di soggiorno, etc.), presenza attiva nel processo di  

riabilitazione; 

- formazione e aggiornamento  attraverso supporto culturale-formativo, organizzazione corsi e 

cineforum, incontri con studenti ecc.; 

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso incontri e seminari in cui si parla della 

realtà del carcere; 

- collaborazione con Enti pubblici, privati e associazioni attraverso un tavolo ufficiale che  

riunisce l’amministrazione penitenziaria, gli assistenti sociali, gli educatori penitenziari, gli  

operatori dell’UEPE, i cappellani penitenziari, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Caritas e la 

Comunità Cenacolo di Saluzzo per concordare una linea unica di operare e di rispondere ai  

bisogni della popolazione carceraria. 

Ad oggi, Liberi Dentro conta 20 volontari.  

Puoi sostenere l’associazione con un contributo in denaro e in risorse, indicando sul tuo 5x1000 

(CF 94035300048) o chiedendo di entrare a farne parte, dopo un percorso formativo specifico.  
 
Per ricevere aggiornamenti sul progetto o per richiedere info: progettoevasioni@gmail.com 
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del Libro di Torino           Società Solidale  
 

    



 

EVASIONI 

Il progetto “Evasioni” dell'associazione Liberi Dentro Volontari Penitenziari 

Onlus nasce nel 2013. 

E' strutturato in 3 laboratori: scrittura creativa e raccolta testimonianze 

coordinati da Emanuela Savio e fotografia curato da Davide Dutto 

(laboratorio Stampatingalera dell'associazione Sapori Reclusi).  

Il risultato finale sono dei ritratti: foto e testi che invitano l'osservatore ad 

abbandonare il giudizio per andare alla scoperta di una realtà complessa 

sempre di grande attualità quale il carcere.  

Ad oggi sono stati coinvolti quasi 50 detenuti tra Media Sicurezza e Alta 

Sicurezza, circa 70 i testi scritti tra racconti e poesie, un centinaio le foto 

scattate. 

Lo scorso anno sono stati organizzati 2 incontri con gli Istituti superiori di 

Saluzzo che si ripeteranno quest'anno, coinvolgendo quasi 80 studenti. 

Ai luoghi comuni che non approfondiscono le tematiche relative al sistema 

detentivo, attraverso il progetto “Evasioni”, Liberi Dentro sceglie di rispondere 

con la cultura, la conoscenza e la volontà di ascolto.  

L'obiettivo è la creazione di un dialogo tra il dentro e il fuori, tra il carcere e la 

società. 

Sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di Voltapagina con gli autori 

Paolo Belotti e Roberto Saviano, si potrà visionare presso il carcere Rodolfo 

Morandi di Saluzzo un'anteprima del progetto. 

 

Con il patrocinio del Salone Internazionale  In collaborazione con il 

del Libro di Torino      CSV Società Solidale 
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