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Chi
Carcerati ed 
ex carcerati 

Dove
Milano, Lombardia e 
possibilmente nelle 

vicinanze del carcere di 
Opera

Perchè
Per la reintegrazione di ex detenuti 

e detenuti nella società, come 
mezzo di espressione e per il 

reinserimento professionale dei 
carcerati



Tappe della realizzazione:

• Rimanere in contatto con carceri e tribunali
• Creazione di un sito internet su cui possono essere 

effettuate donazioni
• Sponsor e sponsorizzazioni per finanziamenti
• Trovare supervisori/ volontari/ nutrizionisti che 

aiutino gli eventuali carcerati a impartire le lezioni
• Destinazione del cibo: ristoranti interamente gestiti 

dai detenuti o ex detenuti, mense dei poveri e 
mercatini (extra) 



Attività:

• Lezioni di cucina
• Incontri con scuole, 

eventualmente tenute dagli stessi 
carcerati o ex carcerati

Cooperative di tipo B: cosa 
forniamo di diverso 
• La cucina di partenza è sostenibile e 

pone l’accento sul rispetto dell’ambiente
• L’attività è incentrata su persone che 

solitamente vengono stereotipate ed 
escluse dalla società



Chi: carcerati o ex carcerati che danno le lezioni
Dove: Milano, Lombardia (possibilmente vicino al carcere Opera)
Obiettivi: reintegrazione di ex detenuti e detenuti nella società, risparmio 
nello spreco, mezzo di espressione, reinserimento professionale

Tappe della realizzazione:
• Rimanere in contatto con carceri e tribunali
• Creazione di un sito internet su cui 

possono essere effettuate donazioni
• Sponsor e sponsorizzazioni per 

finanziamenti
• Trovare supervisori/ volontari/ nutrizionisti 

che aiutino gli eventuali carcerati a 
impartire le lezioni

• Destinazione del cibo: ristoranti 
interamente gestiti dai detenuti o ex 
detenuti, mense dei poveri e mercatini 
(extra) 

Attività:
• Lezioni di cucina
• Incontri con scuole, 

eventualmente tenute dagli 
stessi carcerati o ex carcerati

Cooperative di tipo B: cosa forniamo di 
diverso 
• La cucina di partenza è sostenibile e pone 

l’accento sul rispetto dell’ambiente
• Attività incentrata su persone che 

solitamente vengono stereotipate ed 
escluse dalla società

Le nostre idee:


