
CONSORZIO VIALE DEI MILLE 

Dal carcere al lavoro per tornare a vivere 

Un progetto innovativo formato da cinque cooperative carcerarie 

 

 

Nasce il Consorzio Vialedeimille: per la prima volta in Italia prende vita un consorzio unico, 

formato da cinque cooperative che operano negli istituti di pena milanesi. Il Consorzio apre le porte 

del suo showroom in Viale dei Mille 1: uno spazio di esposizione, vendita, lavoro ma soprattutto 

incontro tra la cittadinanza e le realtà di impresa ristretta. 

 

Le cooperative presenteranno il nuovo spazio di Viale dei Mille mercoledì 2 dicembre alle 11h00, 

insieme all’assessore alle Politiche del Lavoro Cristina Tajani, e rappresentanti delle Istituzioni 

Penitenziarie milanesi. Un appuntamento per raccontare i progetti del Consorzio e dare il via allo 

shopping natalizio made in carcere.  

  

Il Consorzio Vialedeimmile nasce per sostenere lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro per 

le cooperative carcerarie e favorire l’incontro tra chi vive in condizioni di marginalità e il 

territorio. 
 

Un lavoro come base per costruire il proprio futuro: per chi sta scontando una pena in carcere 

imparare una professione è il  mezzo migliore per tornare a sentirsi parte della società, uscire dal 

disagio economico e culturale e acquisire una competenza che permetterà di scegliere e di non 

tornare a commettere reati.  

 

“Le Cooperative Sociali che lavorano in carcere devono per prime abbattere i muri che a volte le 

confinano per uscire e condividere idee, risorse e strategie e trovare insieme nuove forme per 

comunicare l’importanza che il lavoro penitenziario assume nel reinserimento delle persone 

detenute e di conseguenza nella sicurezza sociale” spiega Luisa Della Morte, presidente del 

Consorzio.  

 

Il Consorzio, che ha origine dall’esperienza dell’Acceleratore Impresa Ristretta del Comune di 

Milano,  è stato ideato da cinque cooperative sociali che da anni lavorano all’interno delle carceri 

milanesi di San Vittore, Bollate e Opera: Alice, Estia, Opera in Fiore, Zerografica, Bee4. 

 

L’obiettivo del Consorzio è quello di dare impulso alla collaborazione e lo scambio, non solo tra le 

cinque realtà direttamente coinvolte ma anche con altre cooperative e con la comunità, favorendo 

così i processi di cittadinanza attiva e un legame efficace con il territorio.  

 

Chi si rivolge al Consorzio acquista beni e servizi di qualità e di valore sociale, e permette a 

persone detenute di ricominciare a progettare la propria vita a partire dal lavoro. 

 

Le cooperative del Consorzio hanno produzioni diverse: tessile, distribuzione caffè bio, tipografia, 

produzioni teatrali, servizi audio e video, floricoltura e manutenzione del verde, servizi di call 

center e controllo qualità. 

 

Il nuovo Consorzio ha sede in Viale dei Mille 1 (piazzale Dateo) dove sarà possibile acquistare i 

prodotti e i servizi delle cooperative e incontrare i lavoratori. Il Consorzio mette inoltre a 

disposizione ad altre cooperative e associazioni le vetrine dello showroom e i propri spazi anche 

per incontri, eventi, promozione. 

 

Verrà presentato anche un nuovo progetto voluto dallo stesso Assessorato alle Politiche del Lavoro 



del Comune di Milano e consegnato per la sua realizzazione ad Estia, una delle cooperative 

consorziate: un laboratorio dentro il carcere di Bollate che effettuerà testing e manutenzioni 

elettrotecniche e il Furgone Tecnoemergency per interventi di riparazione in tempo reale e in loco.  

Si tratta di un  luogo  dove far testare e certificare in una logica economica solidale le invenzioni 

tecnologiche e fare attività di manutenzione elettronica ed elettrotecnica nella logica  di non 

sprecare ciò che può essere recuperato.  

 

Per contatti: 

Responsabile  Comunicazione Consorzio Viale dei Mille  Maria Itri tel. 349 6345470 

consoziovialedeimille@gmail.com 

 

 

 

 


