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N. 9 - CASA EDITRICE E PREMIO LETTERARIO 
 
Descrizione breve dell’idea: 
Molti istituti penitenziari hanno premi letterari interno o aperti anche ai detenuti di altri 
istituti. Ci sembra quanto mai opportuno che la CR Bollate, che gode di una grande 
considerazione come una delle più avanzate e organizzate di Italia, ne organizzi uno, 
vista anche la vicinanza di Milano, Capitale della cultura virgola e il notevole apporto di 
volontari e di detenuti stessi che hanno esperienze sia letterarie che grafiche o 
comunque di stampa editoriale virgola tra cui i sottoscritti. Inoltre, riteniamo 
auspicabile la creazione di una vera casa editrice che lavori tutto l'anno, ben oltre la 
distribuzione del solo libro stampato annuale comprendente i lavori dei finalisti del 
premio. Questa sarebbe facilmente installabile gestibile, non richiedendo né molti 
materiali, né molto personale, e non avendo costi fissi. Potrebbe generare introiti molto 
facilmente con la pubblicazione di lavori completi sia in formato e-book (a costo zero) 
si è informato stampato (on demand, quindi a costi molto bassi), forniti sia da autori 
detenuti che da autori esterni punto. 
 
* Vedere allegato per approfondimenti 
 
IL BISOGNO (il problema) 
Creare introiti e posti di lavoro (articolo 21) per i detenuti pari a quelli di un editore 
esterno. 
 
GLI OBIETTIVI 
Dare la possibilità ai detenuti di questo o di altri istituti effettivamente dotati di poter 
pubblicare i loro lavori, o, in alternativa, di poter lavorare nella redazione anche a livello 
volontario. 
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Tutti i detenuti della CR Bollate o di altre case di reclusione. 
 
LE RISORSE 
Non ci sono costi iniziali immediati, il grosso dell'impegno è strettamente legato alla 
presenza di personale (es. redazione del bando contatti con volontari e lettura del 
materiale pervenuto) e può essere eseguito dai detenuti organizzatori. Il premio 
presuppone l’elargizione di una cifra che non supera i 2000,00 euro per edizione.  
Servono un ufficio piccolo con gli scaffali per il materiale arrivato e 3 computer. 
 
LE COMPETENZE 
Già presenti. Correzione bozze, impaginazione valutazione degli elaborati pervenuti. 
 
I TEMPI 
ND  


