N. 39 - SEMI DI LIBERTÀ
Descrizione breve dell’idea:
Sviluppare l’attività del vivaio all’interno del carcere per realizzare e vendere piante grasse o
piante stagionali in contenitori realizzati dai detenuti come progetti di bricolage, assieme ad
altri oggetti realizzati in legno. Creazione di punti vendita delle piante all’esterno, posizionando
bancarelle mobili in punti sensibili della città così da poter effettuare anche dell’attività di
prevenzione spiegando che il progetto è volto al reinserimento dei detenuti cosicché la società
tocchi le nuove realtà e abbatta i pregiudizi.
IL BISOGNO (il problema)
Aumentare le possibilità lavorative interne ed esterne.
GLI OBIETTIVI
Sviluppare l’attività del vivaio del carcere creando dei punti-vendita delle piante all’esterno del
carcere e posizionando bancarelle mobili in punti sensibili della città, così da poter effettuare
anche dell’attività di prevenzione spiegando che il progetto è dato al reinserimento nella società
dei detenuti cosicché la società tocchi le nuove realtà e abbatta i pregiudizi.
I BENEFICIARI DEL PROGETTO
Tutta la popolazione detenuta.
LE RISORSE
Si potrebbero vendere piante grasse o piante stagionali, in contenitori realizzati dai detenuti,
come progetti di bricolage; ulteriormente, si potrebbero vendere oggetti realizzati in legno.
Formazione: all’interno del carcere ci sono già molti corsi di bricolage e di decorazione: si
potrebbe stendere il progetto e unirlo al vivaio. In tutti i reparti è presente l’aula hobby in cui si
lavora il legno ove già si creano mobiletti e decorazioni. Gli stessi interni con più esperienza nel
settore, a loro volta, potrebbero fare la formazione al futuro personale del progetto.
Spazio di lavoro: si creerebbero delle impalcature vicino al vivaio in cui situare il laboratorio
artigianale in cui creare gli invasi e i diversi prodotti, oppure individuare una stanza comune in
cui si potrebbero montare 2 banchi da laboratorio.
Materiale: due banconi con appositi banchi da lavoro, seghetti elettrici, avvitatori elettrici, colle,
viti etc. armadi in cui contenere il materiale per il lavoro.
LE COMPETENZE
Personale che abbia già esperienza nel bricolage, nella lavorazione del legno e con un buon
grado di inventiva e manualità. Personale che sappia anche utilizzare l’apparecchiatura così da
poter aiutare gli altri membri.
I TEMPI
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