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ristretti e sviluppare in piccolo la propensione all'autodeterminazione e alla progettualità. 

L’associazione ha provveduto ad effettuare i lavori di riqualificazione dei locali predisposti, 

provvedendo all’adeguamento degli impianti, alla sistemazione degli arredi (tavoli, sedie, librerie) e 

alla catalogazione, con i detenuti, dei numerosi volumi esistenti, consentendone, quindi, 

un’effettiva fruizione. 

Un ringraziamento va a tutti coloro che con il loro lavoro hanno permesso la realizzazione del 

progetto, il personale e l’amministrazione penitenziaria, la dott.ssa Maria Milella, la dott.ssa Grazia 

Cantatore che hanno curato e insegnato ai detenuti l’organizzazione della biblioteca e la 

catalogazione dei volumi, gli stessi detenuti che hanno partecipato, l’architetto Filippo Ambruosi 

per aver predisposto il progetto tecnico e di arredo e il regista Enrico Romita. 

 
Avv. Virginia Ambruosi 

responsabile Il carcere possibile onlus 
delegazione di Bari “Giuseppe Castellaneta” 

 
                                                                                     

 
 
 
 
  


