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I FRUTTI DEL CARCERE 2017 

5ª Edizione 

 

L’associazione di promozione sociale PER I DIRITTI organizza sabato 30 settembre 2017 a 
Milano, nel chiostro del Museo Diocesano,  “I  Frutti  del  Carcere”,  l’iniziativa  dedicata  all’economia  
carceraria giunta oramai alla 5° edizione. L’esposizione  ha  l’obiettivo  di  dare  visibilità  ai  progetti  
lavorativi  esistenti  all’interno  e  all’esterno degli  istituti  penitenziari,  con  un’attenzione particolare a 
quelli della Lombardia, ma coinvolgendo anche altre regioni italiane.  
 
L’importanza  del  lavoro  dentro  e  fuori  le  mura  del  carcere  è  dunque  il  tema  di  fondo  del  progetto.  
Strumento di reinserimento e di riscatto per chi vive una condizione di detenzione, il lavoro è il 
canale  che  permette  di  stabilire  un  ponte  con  “chi  sta  fuori”.  Portarne  all’esterno  i  frutti  significa  far  
conoscere  all’opinione  pubblica  il  valore  positivo  e  la  potenzialità  dell’economia  carceraria,  creare  
un contatto diretto tra i cittadini e la realtà delle persone ristrette, troppo spesso ignorata o 
schermata da pregiudizi. 
 
Parallelamente  all’esposizione  dei  prodotti,  tutte le edizioni hanno ospitato momenti di incontro e di 
approfondimento su tematiche legate al lavoro e alla realtà delle persone ristrette: 

- lavoro  all’interno  del  carcere  e  reinserimento  all’esterno,  una  volta  scontata  la  pena;; 
- lavoro offerto da aziende disponibili a investire in attività negli istituti di reclusione; 
- riflessioni sulle possibili alternative alla detenzione. 

Tutti i relatori – detenuti, operatori del settore, figure istituzionali, volontari – hanno portato la 
propria testimonianza sui vari temi affrontati. 
 
L’iniziativa  “I  Frutti  del  Carcere”  è  nata  nel  2013  dalla  collaborazione  tra  due  comitati cittadini che, 
forti   di   un’esperienza   ormai consolidata, si sono costituiti nel 2015   nell’Associazione PER I 
DIRITTI e hanno realizzato le edizioni 2015 e 2016 in un luogo pubblico di grande visibilità, la 
Loggia Dei Mercanti, così da raggiungere e sensibilizzare il più possibile la cittadinanza su un tema 
di così grande valenza sociale. Entrambe le edizioni hanno ottenuto il patrocinio del Comune di 
Milano. 
 
L’Associazione opera in un'ottica di puro volontariato e organizza la manifestazione a titolo 
gratuito, senza chiedere alcun contributo agli espositori. Il ricavato della giornata va così a 
totale sostegno dell'economia carceraria, e per molte cooperative la partecipazione ai Frutti 
costituisce un importante momento di raccolta fondi e un riconoscimento del valore dell'opera che 
quotidianamente svolgono. 
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Per quanto riguarda   l’esposizione,   l’edizione 2017 manterrà sostanzialmente la fisionomia degli 
anni precedenti. Parteciperanno una trentina di espositori: laboratori di prodotti alimentari e 
artigianali realizzati con particolare attenzione alla qualità, e cooperative di servizi che, quanto a 
professionalità, sono in grado di competere alla pari con i concorrenti presenti sul mercato. 
Individuare un ampio numero di realtà produttive ha implicato un intenso lavoro di presa di contatti, 
spesso facilitati dalle stesse direzioni carcerarie e dalla collaborazione con il Provveditorato 
Regionale  dell’Amministrazione  Penitenziaria della Lombardia. 
 
La parte dedicata agli incontri si impernierà quest’anno  su  confronti,  dibattiti  e testimonianze che 
hanno come filo conduttore il legame tra carcere e territorio. In sintesi, un percorso a doppio senso 
che  vede  nel  carcere  non  più  un  corpo  estraneo,  “altro”  rispetto  alla  città,  ma  un  quartiere  della  città  
stessa, un luogo che per legittimarsi  ha  bisogno  di  attingere   risorse  dall’esterno  e  che  a   sua  volta  
deve trasformarsi in una risorsa per il territorio che gli sta attorno.  
La nostra iniziativa parte dal presupposto che il carcere non riguardi solo chi vi è ristretto, chi vi 
opera, chi ne stabilisce le regole, ma tutti noi, mettendo in luce come tra due mondi solo in 
apparenza separati si possa stabilire una dialettica di reciproco arricchimento. 
  
L’Associazione PER I DIRITTI collabora fattivamente con il Comune di Milano, la Camera Penale, 
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione   Penitenziaria, il Consorzio Vialedeimille, la 
Caritas Ambrosiana. 
 
La  manifestazione  ha  ottenuto  anche  quest’anno  il  patrocinio  del  Comune  di  Milano, del Municipio 
1,  dell’Ordine  degli  Avvocati e della Fondazione Cariplo. 
 
L‘iniziativa si svolgerà per   l’intera   giornata di sabato 30 settembre 2017 nel chiostro del Museo 
Diocesano, in corso di Porta Ticinese 95. 
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