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COMUNICATO STAMPA 

 

Centro di Palmetta: il 13 e 14 maggio, tutti “Fuori!”  
 

“Fuori! Percorsi di inclusione” è il titolo della manifestazione che venerdì 13 e sabato 14 maggio animerà il 

parco del Centro di Palmetta, a Terni, nel contesto dell’ormai consolidato progetto Orto21. 

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto Orto21, realizzato in collaborazione con un vasto network di enti, 

associazioni e imprese e con il sostegno della fondazione CARIT e dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese, 

prevede l’inclusione nelle attività dell’associazione di detenuti provenienti dalla Casa Circondariale di Terni 

attraverso un tirocinio extracurricolare retribuito. 

 

Per questa stagione le attività presso il Centro di Palmetta, sempre e solo nello spazio esterno nell’ambito del 

patto di collaborazione con il Comune di Terni - Direzione Welfare 'Percorso culturale, artistico, di cura e 

rigenerazione area verde del Centro di Palmetta', sono appena ricominciate e la manifestazione del 13 e 14 

vuole essere un invito ai cittadini di tutte le età a parteciparvi e frequentare stabilmente il parco per una reale 

integrazione e aggregazione intergenerazionale. 

 

 “FUORI, il titolo della manifestazione, - spiega Caterina Moroni, coordinatrice del progetto Orto21- è 

volontariamente provocatorio e sta ad indicare il fatto che prima o poi, detenuti e detenute si troveranno 

nuovamente a confrontarsi con il mondo esterno, motivo per cui è di fondamentale importanza tracciare 

percorsi che aiutino ad elaborare e a prepararsi per una cittadinanza attiva, rispettosa, responsabile. FUORI 

perché pensiamo che sia necessario incentivare l’accesso alle misure alternative alla detenzione e a percorsi 

di giustizia riparativa. Infine FUORI perché in un parco ci ritroveremo per raccontare progetti e buone 

pratiche che si svolgono sia all’interno che all’esterno del carcere, in un incontro aperto e partecipato, sotto 

gli occhi di tutte e tutti, perché la sensibilizzazione non avvenga solo tra gli addetti ai lavori.” 

 

Il programma 

Venerdì 13 maggio, a partire dalle ore 10, dopo una passeggiata nel parco guidata dai beneficiari del progetto 

orto 21, si terrà l’incontro pubblico che da il nome ai due giorni “Fuori. Percorsi di inclusione”, incentrato 

sull’importanza dell’integrazione sociale e lavorativa dei detenuti e di chi ha commesso reati. Questa sarà 

anche l’occasione per conoscere progetti nascenti e buone pratiche nell'ambito dell'agricoltura, del teatro e 

dell’arte e dell'economia carceraria. Saranno infatti presentati i progetti: “Semi Liberi” della cooperativa 

sociale O.R.T.O.; “Anche i piccioni hanno le ali” realizzato da Vittoria Corallo per il Teatro Stabile 

dell’Umbria con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Perugia nel contesto di Per Aspera ad 

Astra; “Economia Carceraria”, piattaforma che promuove e distribuisce prodotti realizzati in numerosi istituti 

di detenzione italiani; “Pane&PiAzza” che vede la stretta collaborazione delle associazioni Demetra e 

Arciragazzi gli Anni in Tasca per la riattivazione del forno presente all’interno della Casa Circondariale di 

Terni e la formazione di detenuti nell’ambito della panificazione e pasticceria. 

Al termine dell’incontro sarà possibile degustare prodotti di Economia Carceraria, O.R.T.O. e Pane&iAzza. 

 

Sabato 14 maggio, il parco sarà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 10.00 e animato con una mostra mercato 

con prodotti di economia carceraria, istallazioni e laboratori. In diversi momenti della giornata sarà anche 

possibile giocare a “Criminal Mouse”, gioco da tavola sul mondo del carcere, scritto e disegnato dai detenuti 

di San Vittore. 

L’evento terminerà al tramonto con il concerto a base di cumbia, murga e power-folk della band romana 

Los3saltos. 

 

Info e contatti: 
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