


Banda 

Sede del simulatore: Casa Circondariale di Verbania

Attività formativa associata: Aiutante Cucina annuale - 300 ore

Servizi Catering annuale - 200 ore

Oggetto della produzione: assortimento biscotteria secca da forno

Inizio sperimentazione simulatore: a.f. 2008/09 – gennaio 2009

N. postazioni di lavoro: 2 con borsa lavoro da 350 euro mensili

Partners: Provincia del Verbano Cusio Ossola - Cassa di Risparimo di 

Torino 



Punti di forza: 

contesto territoriale particolarmente dinamico e  

appassionato

gruppo di lavoro assai motivato e disponibile

comunanza di intenti con Amministrazione Penitenziaria

piano di comunicazione e scelta del marchio

qualità degli prodotti proposti

significativa partecipazione da parte della comunità 

esterna



Criticità :  

sviluppo estremamente accellerato dell’attività

limitatezza della produttività per ciascun laboratorio   

utlizzando un ciclo di produzione artigianale



Caratteristiche della rete commerciale iniziale:  

- partecipazione ad eventi fieristici a carattere locale 

(fiere e sagre di paese) 

- G.A.S. - Gruppi di Acquisto Solidale locali 

- negozianti locali sensibili all’iniziativa 

- punto vendita presso il ristorante sociale GATTABUIA



Strumenti operativi: 

convenzione di collaborazione con Direzione CC di Verbania

bando MDL Provincia del Verbano Cusio Ossola per attività FPbando MDL Provincia del Verbano Cusio Ossola per attività FP

contributo Fondazione CRT progetto “Sapere donare”

laboratorio presente all’interno della CC di  Verbania



Situazione oggi a 36 mesi dall’avvio della sperimentazione.

Sedi dei laboratori : Casa Circondariale di Verbania

Scuola di Formazione Amministrazione 

Penitenziaria VerbaniaPenitenziaria Verbania

Casa di Reclusione di Saluzzo

Sede esterna Verzuolo (CN)

N. postazioni di lavoro: 

2 con borsa lavoro da 500 euro mensili CC Verbania

2 assunzione legge Smuraglia CR Saluzzo

2 assunzione legge Smuraglia SFP Verbania

1 assunzione soggetto svantaggiato + 1 borsa lavoro 

Verzuolo



Organizzazione della produzione: 

Casa Circondariale di Verbania – tutti i giorni dalle 08.30 alle 16.00

produttività giornaliera media dai 14 ai 18 kg 

Scuola di Formazione A. P. – tutti i giorni dalle 08.30 alle 12.00

e dalle 13.00 alle 17.30 

produttività giornaliera media dai 25 ai 35 kg 

Casa di Reclusione di Saluzzo – mercoledì e giovedì 

dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.00 

venerdì dalle 13.00 alle 16.00  

produttività giornaliera media dai 25 ai 35 kg 



Caratteristiche della rete commerciale attuale:  

- partnership commerciale con CTM Altromercato per 

produzione di due referenze a marchio “Solidale Italiano”

- Gruppi di Acquisto Solidale in Piemonte e Lombardia 

- partnership commerciale NATFOOD Distribuzione

- partnership commerciale EATALY ALTI CIBI

- partnership commerciale AIREST Distribuzione

- punti vendita indipendenti



Sviluppo prossimo:  

- apertura laboratorio CC di Vercelli

- automazione alcune fasi del processo produttivo

- ottimizzazione della programmazione e delle 

procedure di funzionamento

- migliore ricerca di prodotto rispetto alle materie prime

- creazione di negozi a tema



Scheda laboratorio

Immagini  




















