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DAL CARCERE I NUOVI REGALI DI NATALE  
CONTRO LA RECIDIVA E LA DELINQUENZA 

Vino, panettoni, cioccolata, grembiuli gourmet, corone dell’avvento, cartoline, marmellate…  

Il meglio delle produzioni realizzate da persone detenute  
in vendita al Consorzio Vialedeimille di Milano  

 

SAVE THE DATE: 
mercoledì 13 dicembre, ore 17.00-20.00: degustazioni natalizie e panettone per tutti.  Nella serata verrà 

presentata l’antologia poetica “Onde anomale” (edizioni Zerografica) con i testi dei ragazzi che frequentano 

il laboratorio di poesia del carcere di Bollate. Intervengono, Maddalena Capalbi, Paolo Barbieri, Anna Maria 

Carpi. Reading. 

mercoledì 20 dicembre, ore 17.00-20.00: festa di Natale con degustazioni e panettone per tutti.  

comunicato stampa, Milano novembre 2017 

 

DAL CARCERE ARRIVANO A MILANO I NUOVI REGALI DI NATALE BELLI E BUONI. Il meglio delle produzioni 

realizzate da persone detenute in vendita al Consorzio Vialedeimille di Milano che promuove l’economia 

carceraria e previene la delinquenza e la recidiva. 
 

Quest’anno i regali di Natale si fanno al Consorzio Vialedeimille a Milano: sono buoni e fanno 

bene. Buoni perché realizzati con impegno e passione da persone detenute che con il lavoro si stanno 

guadagnando una vita migliore e un futuro più degno. Fanno bene perché rimettono in moto l’economia 

carceraria, creando percorsi virtuosi inaspettati  ma sostenibili, con nuovo lavoro che previene la 

delinquenza e la recidiva. Un gesto di responsabilità sociale per aziende e privati, semplice ma di  grande 

impatto.  
 

Vino, marmellate, panettoni, cioccolata, grembiuli gourmet, borse, cashmere, corone dell’avvento, 

runner, calendari, cartoline, fiori, piante e tanto di più. Produzioni che raccontano storie di  vite a volte 

inimmaginabili, ma vere e pronte al cambiamento e al riscatto sociale. 
 

L’obiettivo del Consorzio Vialedeimille di Milano è quello di promuovere percorsi concreti di 

reinserimento sociale delle persone private della libertà e prevenire la recidiva con il lavoro: tutto questo 

lo si ottiene anche acquistando i regali di Natale realizzati da persone detenute.  

 

Il Consorzio Vialedeimille è stato fondato da cooperative sociali che lavorano nelle carceri lombarde di San 

Vittore, Milano-Opera, Bollate, Monza e nasce da un’intuizione del Comune di Milano-Assessorato alle 

politiche del Lavoro. Le cooperative sociali che appartengono al Consorzio impiegano oltre 100 persone 

detenute in carcere e altrettante fuori. La novità di quest’anno sono “i mercoledì al Consorzio con il 

panettone per tutti e ospiti itineranti”, nei due mercoledì precedenti il Natale (13 e 20 dicembre): una 

serata con ospiti che presentano delle novità durante la quale viene offerta una fetta di panettone alla 

cittadinanza, invitando anche anziani del quartiere, persone svantaggiate e amici.  Il senso dell’iniziativa è 

quello dell’amicizia esprimendo  gratitudine alla città che accoglie il lavoro delle persone detenute e il loro 

impegno verso il cambiamento.  
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CONSORZIO VIALEDEIMILLE di MILANO 
Storie di cambiamento:  
«Il lavoro mi ha salvato. Ho fatto 23 anni di carcere. Ma ora ho un lavoro e non penso più a delinquere. 
Semplice no? Senza lavoro sei un disperato». Carlo, classe ’54, milanese doc, lavora al Consorzio 
Vialedeimille con regolare contratto e ogni giorno racconta l’inusuale filiera dei prodotti in vendita con 
una tale passione che molti clienti ritornano anche solo per salutarlo.  
 
Con lui in negozio c’è anche Sebastiano, che ogni mattina esce dal carcere di Milano-Opera e viene in 
Consorzio a lavorare nel nuovo reparto panetteria grazie all’art. 21 (l’art. 21 non è una vera misura 
alternativa alla detenzione ma un beneficio, concesso dal direttore dell’Istituto di pena, che consiste nella 
possibilità di uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa). «L’altro giorno una cliente mentre 
comperava il pane mi ha detto che suo figlio adolescente sta prendendo una brutta piega. Frequenta 
sbruffoni e mezzi delinquenti. Le ho detto di portarlo qui, che gli avrei raccontato che cos’è il carcere e chi 
sono i veri eroi!». La signora è tornata. E suo figlio sembra aver capito. 
 
Gualtiero è quasi un veterano per chi lo conosce. Troppi anni dentro in carcere e ora nuovamente fuori 
grazie all’art. 21. Ogni giorno viene a lavorare in Consorzio e ogni sera rientra nel carcere di Bollate. «In 
carcere ho creato una tipografia per dare lavoro ai detenuti come me. È evidente quanto sia importante 
lavorare, altrimenti non sei niente. Ma se sei solo “dentro” è impossibile creare le basi per un futuro diverso 
fuori. Il  Consorzio ha aiutato cooperative come la mia a stare insieme e ad andare avanti. Qui ho un mio 
ufficio e persone che mi danno una mano». In carcere Gualtiero non si è perso, ha anche studiato e 
quest’anno si è laureato. La settimana scorsa è stato ospite all’università Bicocca, dove ha portato la sua 
esperienza davanti a centinaia di giovani studenti durante un corso di antropologia criminale.  
 
Francesco vende case in un’agenzia di Milano. È venuto da noi come “messa alla prova” facendo un 
lavoro socialmente utile in alternativa al carcere. «Una sera ho bevuto più del solito e mi hanno fermato. 
Avrei potuto creare un disastro. Al Consorzio ho capito che la vita va presa sul serio, ogni singolo momento. 
Tutti i ragazzi qui mi hanno raccontato le loro storie e gli anni persi in carcere. Ora ho capito. Non c’è spazio 
per le bravate». 
 

 

I PRODOTTI E I SERVIZI DEL CONSORZIO VIALEDEIMILLE: 

VINO, GRAPPA e MARMELLATE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO che offre nuove 
soluzioni di recupero e di inserimento a carcerati e persone svantaggiate attraverso la cura di un 
terreno di montagna terrazzato a rischio di abbandono nella zona di Sondrio in Valtellina. 
www.coop-ilgabbiano.it  
 
DOLCI, BISCOTTI e PANE FRESCO DAL CARCERE DI MILANO-OPERA fatto da persone detenute nel 
laboratorio di panetteria gestito dalla cooperativa sociale IN OPERA e venduto da persone 
detenute a cui è stato concesso l’art 21 per poter lavorare di giorno, rientrando in carcere la sera.  
www.in-opera.it 
 
CORONE DELL’AVVENTO, FIORI, ALLESTIMENTI FLOREALI per feste private e aziende proposti 
dalla cooperativa sociale OPERA in FIORE che crea nuovo lavoro dentro e fuori dal carcere per 
persone che si stanno guadagnando un futuro migliore.  
www.operainfiore.it  
 
BORSINE TIBETANE, GREMBIULI GOURMET e BORSE VINO di BORSEGGI, il marchio della sartoria 
nel carcere maschile di Milano-Opera, gestita dalla cooperativa sociale OPERA IN FIORE.  
www.borseggi.it  
 

http://www.coop-ilgabbiano.it/
http://www.in-opera.it/
http://www.operainfiore.it/
http://www.borseggi.it/
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CARTOLINE D’AUGURI “SALUTI & BACI” E CALENDARI DI ZEROGRAFICA, la tipografia nel carcere di 
Bollate che stampa qualsiasi prodotto su qualsiasi formato. Tra i servizi di Zerografica anche il 
nuovo progetto “Zeromail”, che permette ai detenuti di inviare e ricevere in tempi brevi la 
corrispondenza attraverso un servizio di e-mail gestito e coordinato da persone detenute. 
www.zerografica.com 
 
T-SHIRT, FELPE, RUNNER, PRESINE e GUANTI FORNO DEI GATTI GALEOTTI della storica 
COOPERATIVA SOCIALE ALICE che gestisce le sartorie nel carcere di San Vittore, Bollate, Monza e 
coordina una rete di laboratori in altri istituti penitenziari italiani. 
www.cooperativalice.it  
 
BIGLIETTI TEATRO e CORSI DI RECITAZIONE con la COOPERATIVA SOCIALE ESTIA che ha fondato 
nel 2003 il teatro nel carcere di Bollate con persone detenute che danno vita a un ricco cartellone 
culturale, spesso anche ospite itinerante di grandi teatri italiani, e corsi di recitazione aperti a tutti. 
www.cooperativaestia.org  
 
CIOCCOLATA, DRAGE’, PRALINE e TARTUFI di DOLCI LIBERTA’ ottenuti mediante la combinazione 
di cioccolato con frutta secca e disidratata, cereali, pistacchi, noci e caffè. Un progetto nato nel 
carcere di Busto Arsizio (Va) che ha ottenuto la Certificazione Ministeriale per le produzioni senza 
glutine e la certificazione per produzioni biologiche. 
www.dolciliberta.com  
 
PANETTONI e DOLCETTI del laboratorio di pasticceria DOLCI SOGNI LIBERI della cooperativa 
Calimero che lavora nel carcere di Bergamo dove lavorano persone che stanno scontando la pena. 
www.cooperativacalimero.com  
 
DATA ENTRY, CALL CENTER, SERVIZI PER CONTO TERZI DELLA COOPERATIVA SOCIALE BEE4 ALTRE 
MENTI nel carcere di Bollate, dove crea nuovo lavoro per persone detenute in partnership con 
aziende.  
www.bee4.it  
 

MAGLIERIA IN CASHMERE prodotta dalla COOPERATIVA CARPE DIEM nel carcere di Verziano a 
Brescia durante un progetto di formazione artigianale.  
www.carpediem.coop 

 
PERCORSI ALTERNATIVI AL CARCERE CONTRO LA RECIDIVA, REINSERIMENTO SOCIALE E 
PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA: in Consorzio lavorano persone detenute in art. 21; messa alla 
prova (ovvero la sospensione del processo mediante una modalità alternativa di esecuzione penale 
esterna che prevede l’estinzione del reato in caso di successo della messa alla prova); detenuti in 
affidamento o con altri permessi e percorsi particolari. 
 
INCUBATORE DI START UP & IDEE INNOVATIVE CHE NASCONO DA PERSONE DETENUTE con 
l’obiettivo di sostenere realtà ancora informali che vogliono generare nuovo lavoro in carcere. Un 
esempio è il progetto “Keep the Planet Clean”, ideato e in fase di organizzazione da detenuti nel 
carcere di Bollate per il riciclo dei rifiuti. 
 
GIORNALI E RIVISTE REALIZZATE IN CARCERE. Il Consorzio ospita l’informazione ristretta. È la voce 
delle persone detenute: dalla rivista femminile appena nata al periodico più navigato. Chiunque 
può sedersi per leggerli e tutti possono portarsene a casa una copia da diffondere e regalare.  
 
 
 

http://www.zerografica.com/
http://www.cooperativalice.it/
http://www.cooperativaestia.org/
http://www.dolciliberta.com/
http://www.cooperativacalimero.com/
http://www.bee4.it/
http://www.carpediem.coop/
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I NUMERI DEL CONSORZIO VIALEDEIMILLE DI MILANO: 

(rif: Bilancio Sociale 2016 che mette insieme il lavoro e le esperienze delle cinque cooperative sociali che 

hanno fondato il Consorzio. Nel 2017 i numeri stanno aumentando) 

 

TOTALE RISORSE UMANE: 198 
Detenuti: 120  (30 donne - 90 uomini)  
Ex detenuti : 17 (6 donne - 11 uomini, 1 dei quali con disabilità) 
Svantaggiati: 3  (1 donne - 2 uomini) 
Con disabilità:  18 (7 donne - 11 uomini) 
Volontari: 12  (9 donne - 3 uomini) 
Normodotati: 28  (12 donne -16  uomini)  

 
PERSONE DETENUTE CHE LAVORANO IN CARCERE: totale 97 (26 donne - 71 uomini) 
PERSONE DETENUTE CHE LAVORANO FUORI DAL CARCERE: totale 32 (5 donne - 27 uomini) 
 

TIPOLOGIA CONTRATTO: Part time   Full Time   
Determinato   60      46 
Indeterminato   35 (di cui 1 apprendista)   36 
Occasionale   2 
Borsa lavoro  9 
 

DOVE SIAMO 
CONSORZIO VIALEDEIMILLE  
Viale Dei Mille 1 – angolo piazzale Dateo 
20129 Milano – info@consorziovialedeimille.it 
+39 02 36576080 - www.consorziovialedeimille.it  
www.facebook.com/ConsorzioVialedeimille 
 
Orari di apertura novembre:   
da lunedì a venerdì: dalle 10 alle 12.30 / dalle 15 alle 19  
sabato: dalle 9 alle 12.30. 
Dicembre: aperto tutti i giorni ore 10.00-19.00 
 
Comunicazione Elisabetta Ponzone 335.7101896 - comunicazione@consorziovialedeimille.it 
 
NETWORK PARTNER: 
 
 

GARANTE DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ - COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 
 
 
 

           
              


