SLOW WOOD art & craft
OPERA IN GREEN orti, giardini, terrazzi

I FRUTTI DEL CARCERE
Milano, 24 maggio 2014
mercato delle produzioni carcerarie in via San Vittore 49
Anche quest’anno la cooperativa sociale OPERA IN FIORE partecipa con i frutti dei suoi progetti alla
seconda edizione de I FRUTTI DEL CARCERE, il mercato delle produzioni carcerarie della città di Milano. In
mostra nel gazebo della nostra cooperativa i peperoncini di Andrea, le rose profumate, le aromatiche e
le borse e i grembiuli di BORSEGGI.
A cosa serve il lavoro penitenziario? Perché produrre beni e servizi in carcere? Come offrirli al mercato
“libero”? Se ne parlerà sabato 24 maggio a Milano in via San Vittore 49. Il giardino della cooperativa La
Cordata ospiterà l’esposizione e farà da cornice a due momenti di incontro con istituzioni, esperti del
settore, cittadini, aziende e cooperative interessate a avviare progetti imprenditoriali che vedano coinvolti
detenuti o ex detenuti. Una giornata organizzata dal Comitato Cittadini Solari X Milano, il Comitato X
Milano Zona 1, la Cordata, A&I.
CHI SIAMO
OPERA IN FIORE è una cooperativa sociale che promuove il lavoro nelle carceri con laboratori artigianali e
realizza programmi di formazione per l'inserimento nella società di persone in situazioni difficili e
diversamente abili in collaborazione con istituzioni, aziende e realtà internazionali.
Il suo fine è la promozione umana e l’integrazione sociale di persone svantaggiate.
I progetti di OPERA in FIORE sono sostenuti anche dal Comune di Milano con l’Acceleratore d’Impresa
Ristretta in accordo con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria e il Ministero di
Giustizia e stanno definendo una nuova metodologia di economia sociale sostenibile.
La cooperativa, di tipo B, nata nel 2004, è iscritta al registro regionale e nazionale delle cooperative e
permette alle imprese di ottemperare alla legge 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili.
I NOSTRI PROGETTI IN MOSTRA
OPERA IN GREEN: una serra comunitaria a Milano in via Ettore Ponti 13 (zona 6 Barona) che lavora con
detenuti in permesso, persone diversamente abili, rifugiati politici, cittadini volenterosi e piccoli
giardinieri, in collaborazione con l’associazione Arcobaleno. Una community garden che offre servizi per la
manutenzione del verde, nursery per piante, giardini e orti verticali, didattica per le scuole, matrimoni
solidali, team building, noleggio location. www.operainfiore.it - info@operainfiore.it
BORSEGGI: un laboratorio artigianale di sartoria nel carcere maschile di Milano-Opera che confeziona
borse, grembiuli e accessori per la casa e intanto insegna un lavoro alle persone detenute. Un saper fare
tutto italiano che esalta la bellezza del lavoro manuale e diventa espressione di riscatto.
www.borseggi.it - info@borseggi.it - http://blog.vita.it/dentrofuori/
SLOW WOOD art & craft: un laboratorio “dentro e fuori” che progetta e crea prodotti di design e di
artigianato assemblati da persone detenute, in permesso o che hanno lasciato da poco il carcere e da
persone diversamente abili, in partnership con professionisti. info@operainfiore.it
INFO I FRUTTI DEL CARCERE: info@lacordata.it
Cooperativa Sociale OPERA IN FIORE info@operainfiore.it – www.operainfiore.it - 02.4548.5125
SERRA COMUNITARIA: via Ettore Ponti 13, Milano (MM Romolo)
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