
Elenco degli enti intervenuti all’evento 

 

 

ESPERIENZE LOCALI: 

Coop Bottega Solidale  Casa Circondariale Marassi; serigrafia; formazione detenuti – sito web 

Sc’Art!  Genova; centro di riciclaggio creativo; impiego ex-detenute – pagina facebook 

Grafiche KC  Casa Circondariale Pontedecimo; laboratorio di stampa e legatoria – sito web 

Nabot Coop Soc  Chiavari; trasporti, sgomberi, raccolta indumenti, pulizie – pagina facebook 

CEIS Centro di Solidarietà Genova  Genova, orientamento lavorativo con le persone carcerate – sito web  

IsforCoop  Genova, agenzia di formazione, progetto IN.CLU.SI. “Tutte le abilità al centro”  – sito web 

 

 

ESPERIENZE EXTRA LIGURIA: 

Rete Freedhome – Creativi Dentro  Rete di imprese cooperative sociali italiane che lavorano all’interno di 

istituti di pena, portando fuori prodotti artigianali e alimentari di qualità – sito web 

Extraliberi  Casa Circondariale Lorusso e Cutigno di Torino, serigrafia e stampa in digitale – sito web 

Rio Terà dei Pensieri  Venezia; riciclo PVC, cosmetica, serigrafia, agricoltura biologica, pulizia aree urbane 

– sito web 

Cooperativa Giotto  Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova; pasticceria artigianale – sito web – video di 

presentazione 

I buoni di Ca’ del Ferro / coop. Nazareth  Casa Circondariale Cremona, confezionamento prodotti alimentari 

curati dalla cooperativa stessa – sito web – Presentazione progetto –  Video inaugurazione 

 

 

ALTRI CONTRIBUTI: 

Associazione Antigone  associazione nazionale per i diritti e le garanzie nel sistema penale – sito web 

➢ Contributo  XIII rapporto di Antigone - Dati disponibili sul tema lavoro e carcere  

 

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria  Riunisce associazioni e gruppi impegnati in 

esperienze di volontariato operanti nei vari ambiti della giustizia penale allo scopo di costituire un tavolo di 

confronto per le esperienze e le proposte da queste provenienti – pagina facebook 

 

  

http://www.bottegasolidale.it/wordpress/cosa-facciamo/progetti-di-importazione/opress-canzoni-oltre-le-sbarre
https://www.facebook.com/scartgenova
http://www.kcedizioni.it/home.html
https://www.facebook.com/NabotCoopSociale/
http://www.ceisge.org/
http://www.isforcoop.it/
http://www.myfreedhome.it/
http://www.extraliberi.it/
http://www.rioteradeipensieri.org/
http://www.coopgiotto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lD_zTsBFSkI
https://www.youtube.com/watch?v=lD_zTsBFSkI
http://www.coopnazareth.net/
https://www.dropbox.com/s/wev8po3852y0h9e/BUONI%20DI%20CA%27%20DEL%20FERRO.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=n99iuASzDr0
http://www.associazioneantigone.it/
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/
https://www.facebook.com/CRVGL/


Informazioni sulla Rete Tematica Carcere coordinata da Celivo: 
Attiva dal 2010, la Rete Carcere coordinata da Celivo è un insieme di 13 associazioni 
che si occupano in vari modi di giustizia penale e riparativa (detenuti, ex detenuti, 
persone in misura alternativa alla detenzione, messa alla prova, etc.). La Rete si 
riunisce una volta al mese presso la sede del Centro ed è aperta a tutti gli enti che 
desiderano dare un contributo. Nel suo percorso ha organizzato eventi, seminari e 
strumenti volti a sensibilizzare cittadinanza e istituzioni. 

http://www.celivo.it/index.php?p=48  
 

Informazioni su Celivo: 
Celivo è il Centro di servizi al volontariato della provincia di Genova. È 

un’organizzazione di volontariato di secondo livello, creata e gestita direttamente 

dalle associazioni del territorio. Ha lo scopo di sostenere e promuovere il volontariato 

e la cultura della solidarietà attraverso l’erogazione di servizi gratuiti rivolti alle 

associazioni e ai cittadini interessati ad avere informazioni e orientamento. 

www.celivo.it 

 

http://www.celivo.it/index.php?p=48
http://www.celivo.it/

