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Confronto e scambio di buone pratiche tra partners europei su formazione, 
carcere e territorio. Un’opportunità per sperimentare linee educative che facciano 
della rete territoriale una risorsa sociale ed economica 
 

Formare il 
“gusto” per 
la libertà 



 
Da "Taste of Freedom” a “Cooking for Freedom” 

come nasce e a cosa mira il progetto: 
 

Dal 2013 al 2015 si è tenuto un progetto Europeo (in Italia promosso, tra gli altri, dalla Cooperativa Beniamino, in 

stretta collaborazione con la Condotta Slow Food Isola d’Elba e la Casa di Reclusione di Porto Azzurro) che aveva 

come tema principale l’alimentazione e il carcere. Il Progetto che aveva per titolo “Taste of Freedom” ha coinvolto 

anche alcuni partner esteri, tra i quali la Lituania, la Turchia, il Portogallo e l’Isola di Gran Canaria.   

Da quell’esperienza è emersa l’esigenza e la volontà di aprire 

una riflessione sul ruolo della formazione professionale e del 

lavoro nel sistema carcerario e sulle esperienze di 

radicamento sul territorio come risorsa per una maggiore 

efficacia del sistemo formativo rivolto a categorie sociali a 

rischio come quella dei detenuti. Da questi presupposti è nato 

il progetto Cooking for freedom: un progetto che si 

pone l’obiettivo di costruire e promuovere percorsi formativi 

nei paesi partner con lo scopo di stimolare delle sinergie volte 

ad aumentare l’efficacia della capacità di integrazione del 

sistema carcerario e formativo. 

Sebbene oggi vi sia una maggiore condivisione attorno all’idea 

della formazione come strumento volto al reinserimento dei detenuti, appare evidente che sia ancora necessaria la 

ricerca di metodi e strumenti fortemente coerenti con questa logica.  

I partner del progetto hanno individuato e condiviso alcune premesse senza le quali è difficile pensare che la 

formazione professionale in carcere possa diventare una reale opportunità per il reinserimento: 

 vista la particolarità del target di riferimento, esiste il rischio che la formazione diventi una mera attività 

riempitiva, con uno scarso valore rieducativo e di reinserimento; 

 le attività formative professionalizzanti necessitano del forte supporto di una rete esterna all’istituzione 

carceraria perché solo in questo modo possono risultare davvero efficaci; 

 spesso alcuni percorsi possono risentire delle difficoltà soggettive espresse dai soggetti cui si rivolgono, 

legati alla loro particolare condizione e alla scarsa dimestichezza con contesti lavorativi strutturati; 

 in molte occasioni si può presentare il rischio di diffidenza delle imprese circa il potenziale dei destinatari e 

l'efficacia dei corsi; 

 la possibilità, anche per i giovani inseriti nei percorsi di formazione classici, di integrare tra le proprie 

esperienze la collaborazione con realtà istituzionali e sperimentarsi in percorsi di integrazione, può 

aumentare l’empowerment e l’investimento nel proprio percorso formativo. 

A seguito delle analisi e della condivisione dei problemi principali individuati, obiettivi concreti del progetto sono: 

 creare e sperimentare modelli di corsi formativi pilota, costruiti con la collaborazione tra istituzione 

carceraria, istituzioni scolastiche e un’ampia rete territoriale di associazioni e aziende che si occupino di 

ristorazione e alimentazione; 

 sviluppare competenze strategiche del personale qualificato al fine di raggiungere l'integrazione tra le varie 

organizzazioni, per individuare le esigenze del mercato del lavoro e raggiungere  l'obiettivo finale in relazione 

ad esse; 

 sviluppare una rete, anche a livello UE, in grado di promuovere il reinserimento lavorativo dei detenuti 

formati; 

 promuovere lo scambio di migliori pratiche tra il partenariato, riproducibili e utili a livello europeo, al fine di 

promuovere processi di apprendimento degli adulti in stato di detenzione e una collaborazione più efficace 

tra istituzione carceraria e istituti formativi; 



 
 raccogliere raccomandazioni utili per sostenere efficaci politiche per il lavoro e l’inclusione di adulti 

svantaggiati; 

 promuovere tirocini e stages che integrino la presenza di soggetti provenienti da percorsi formativi classici e 

soggetti adulti provenienti da percorsi formativi specifici. 

 

I Partner coinvolti nel progetto 

 

I Partner del progetto sono stati scelti 

secondo criteri diversi. Alcuni di loro 

hanno partecipato al precedente 

progetto “Taste of Freedom” e per 

questo motivo hanno voluto prendere 

parte ad un nuovo progetto che in 

qualche modo ne fosse la prosecuzione 

e l’approfondimento (Cooperativa 

Beniamino, Slow Food Isola d'Elba, 

Turchia, Portogallo). Altri partner sono 

stati contattati sulla base delle loro 

esperienze di lavoro in carcere e 

nell’ambito della formazione. Infatti 

all’interno di Cooking for freedom è 

coinvolta anche la Lituania, con un’associazione che si occupa di reinserimento al lavoro proprio attraverso la 

gestione di un salad restaurant bar a Vilnius. Ogni partner opera comunque a vari livelli all’interno delle istituzioni 

carcerarie del proprio Paese di appartenenza. 

 

La Cooperativa Beniamino, capofila del progetto: collabora dal 2009 con la Casa di Reclusione di Porto 

Azzurro, per l’inclusione lavorativa dei detenuti. A partire dal 2013 è attiva nella formazione in carcere. Nei servizi 

gestiti dalla Cooperativa sono ad oggi impiegati 5 detenuti. La Cooperativa ha in media 12 lavoratori. 

Antigone è un'associazione politico-culturale principalmente formata da magistrati, operatori carcerari, studiosi, 

politici, accademici e cittadini che si interessano per motivi diversi di giustizia penale. Dal 1998 Antigone è 

autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare gli istituti penitenziari italiani al fine di redigere ogni anno un 

report sulla condizione dei detenuti in carcere.  

L’ISIS Foresi è un Istituto comprensivo all’interno del quale è presente l’Istituto professionale alberghiero e per la 

ristorazione Brignetti. In questi ultimi anni la scuola ha iniziato ad organizzare corsi di formazione professionale, con 

la collaborazione della Regione Toscana.  Con questo progetto la scuola si apre anche alla formazione rivolta ai 

detenuti all’interno dell’istituto alberghiero. L’istituto Foresi ha una sezione di scuola del liceo scientifico all’interno 

della Casa di Reclusione di Porto Azzurro. 

La Condotta Slow Food Isola d’Elba lavora ormai da molti anni per costruire una rete sul territorio tra 

aziende, ristoranti, alberghi e produttori al fine di aprire possibilità di lavoro e di formazione ai giovani.  

Gazi Universitesi è una città universitaria nel centro di Ankara. L’Università è spesso impegnata in progetti 

nazionali ed internazionali.  

Nefise Andicen Mesleki ve Teknik Lisesi è una scuola professionale del distretto di Sincan della città di 

Ankara. All’interno dell’istituto si cerca di lavorare sull’identificazione delle opportunità, delle capacità e dei talenti di 

ciascuno studente, per aiutarlo a rapportarsi con il mondo. La scuola dispone di 38 insegnanti e 796 studenti. 

Meeting Elba 



 
Confiar è un’associazione fondata nel 1999 nei dintorni di Lisbona; dal momento della sua nascita si occupa del 

reinserimento dei detenuti e dei rapporti di questi ultimi con le loro famiglie. 

Agrupamento Escolas D. Carlos I Sintra lavora da tempo con Confiar e la prigione di Sintra. Hanno preso 

parte anche al progetto Taste of Freedom. 

La Direzione generale di riabilitazione e servizi alla detenzione di Lisbona si occupa di sviluppare 

politiche di prevenzione del crimine, esecuzione delle pene e delle misure e reinserimento sociale.  

Socialiniai Paramos projektai è stata fondata nel 2004 a Vilnius; è una società privata che si pone come 

obiettivo quello di creare e testare una metodologia di reinserimento sociale per ex tossicodipendenti ed ex-detenuti 

attraverso la formazione e il lavoro in un ristorante in città che è diventato molto popolare.  

 

Nell'ambito della partnership sopra descritta, i compiti necessari allo svolgimento del progetto sono stati ben 

distribuiti in base alle competenze di ciascuno: 

- Competenze nella ricerca e nel controllo qualità 

- Possibilità di contattare Istituzioni internazionali per diffondere i risultati 

- Possibilità di svolgere una formazione di alta qualità per gli operatori sociali  

- Capacità di diffondere e valutare gli esiti del progetto. 

 

Il progetto Cooking for Freedom ha preso avvio nel mese di settembre 2016 dunque ad oggi ci troviamo a tre quarti 

della durata. Si sono conclusi in tutti i paesi i percorsi teorici delle lezioni e stanno per prendere avvio gli stages 

all’interno delle aziende, sia per i detenuti che per i ragazzi delle scuole professionali.  

Sono state organizzati in ciascun paese partner iniziative di diffusione e di disseminazione ed è attivo il sito internet 

che raccoglie le esperienze fatte. Inoltre, è in fase di redazione il Manuale per le Linee Guida per l’organizzazione di 

corsi professionali in carcere, obiettivo del progetto. 

Nel mese di febbraio 2018 si terrà in tutti i paesi una cena ad opera degli studenti del corso, che sarà una grande 

occasione di presentazione del progetto nei diversi territori.  

Nel mese di Aprile si terrà il meeting internazionale in Turchia e infine nel mese di Giugno si terrà l’ultimo meeting in 

Italia, all’Isola d’Elba, prima dello sprint finale per la chiusura del progetto, prevista per il mese di Agosto 2018. 

 

 

 
Turchia: classe femminile 



 
 

 

 

 

 
Studenti Lituania 

  

 

Disseminazione Portogallo 



 
 

 

Classe Italia 

 

 

 

Classe Italia 


