
Le realtà partner coinvolte:

L’iniziativa è stata realizzata con
il contributo della Fondazione Caritro

UnderTrenta

#bibliotecaviventeIl progetto individua nei pregiudizi che circondano le problematiche legate al carcere un campo su cui è 
importante lavorare per conoscere e approfondire questo tema così delicato. Intensificando le iniziative 
volte al coinvolgimento della cittadinanza nel processo di accoglienza nel tessuto sociale delle persone 
sottoposte a condanne penali, il progetto mira a diffondere nella cittadinanza una conoscenza reale del 
mondo del carcere, delle pene e del loro effetto sulle persone, superando i relativi stereotipi e pregiudizi 
attraverso eventi e incontri pubblici, conferenze, spettacoli e film.
Si vuole puntare alla promozione di una cultura capace di sviluppare una visione di tipo riparativo e di 
alimentare il senso di una responsabilità sociale collettiva.
Cuore di tutta la proposta è il dar voce a varie testimonianze di persone detenute o ex detenute, perché 
si ritiene che il processo della narrazione personale autobiografica possa essere uno strumento efficace 
per permettere ai cittadini di conoscere, in prima persona, vicende e dimensioni abitualmente escluse dal 
dibattito pubblico. Il progetto si avvale della metodologia della “Biblioteca Vivente”, un presidio culturale 
riconosciuto dal Consiglio d’Europa come metodo innovativo di dialogo e strumento di promozione di 
coesione sociale.

Il Progetto
2018 | 2019

Comune di Riva del Garda

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 A
m

br
os

i |
 N

ai
ne

r



Il progetto individua nei pregiudizi che circondano le problematiche legate al carcere un campo su cui è 
importante lavorare per conoscere e approfondire questo tema così delicato. Intensificando le iniziative 
volte al coinvolgimento della cittadinanza nel processo di accoglienza nel tessuto sociale delle persone 
sottoposte a condanne penali, il progetto mira a diffondere nella cittadinanza una conoscenza reale del 
mondo del carcere, delle pene e del loro effetto sulle persone, superando i relativi stereotipi e pregiudizi 
attraverso eventi e incontri pubblici e conferenze.
Si vuole puntare alla promozione di una cultura capace di sviluppare una visione di tipo riparativo e di 
alimentare il senso di una responsabilità sociale collettiva.
Cuore di tutta la proposta è il dar voce a varie testimonianze di persone detenute o ex detenute, perché 
si ritiene che il processo della narrazione personale autobiografica possa essere uno strumento efficace 
per permettere ai cittadini di conoscere, in prima persona, vicende e dimensioni abitualmente esclusi dal 
dibattito pubblico e di lavorare in modo più efficace sul superamento dei pregiudizi. Il progetto si avvale 
della metodologia della “Biblioteca Vivente”, un presidio culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa come 
metodo innovativo di dialogo e strumento di promozione di coesione sociale.
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Veri e propri eventi culinari nei quali 
a preparare i pasti saranno i detenu-
ti che frequentano l’Istituto Alber-
ghiero Trentino di Rovereto e Levico 
Terme all’interno della Casa Circon-
dariale di Spini per dar loro modo di 
sperimentarsi con una clientela rea-
le in vista delle prove che dovranno 
sostenere durante l’anno scolastico.

Tre edizioni dell’evento Biblioteca 
Vivente “Narrazioni oltre le mura 
del carcere”, che avranno luogo a 
Trento, Riva del Garda e Lavis. I let-
tori potranno prendere in prestito un 
“libro umano”, conversando a tu per 
tu in maniera informale con persone 
che nella quotidianità non avrebbe-
ro occasione di incontrare.
I libri umani saranno principalmen-
te detenuti o ex detenuti, ma anche 
familiari e operatori del carcere. 
La metodologia della “Biblioteca 
Vivente”, dispositivo culturale rico-
nosciuto dal Consiglio d’Europa, 
verrà utilizzato secondo il modello 
di ABCittà, che insiste sulle dimen-
sioni interculturale, partecipativa e 
funzionale.
www. bibliotecavivente.org

In occasione della fiera Fa’ la Cosa 
Giusta che si tiene dal 18 al 20 otto-
bre nel complesso di TrentoFiere, si 
dedicherà uno spazio speciale all’e-
conomia carceraria. Per tutta la du-
rata dell’evento vi sarà una sezione 
della fiera dedicata alle cooperative 
che producono in carcere o impie-
gano persone ex detenute e l’allesti-
mento della “cella in piazza” dell’as-
sociazione La Fraternità di Verona. 
Venerdì 18 dalle 17 alle 18:30 ci 
sarà inoltre una tavola rotonda dal 
titolo FARE IMPRESA IN CARCERE. 
Il lavoro dei detenuti conviene a 
tutti.  Esperienze, riflessioni ed op-
portunità, un’opportunità di incontro 
tra l’imprenditoria trentina e le realtà 
che quotidianamente fanno impre-
sa in carcere. 
Cena per gli espositori prodotta dal-
la scuola alberghiera in carcere.

BIBLIOTECA 
VIVENTE

CENE
GALEOTTE

ECONOMIA CARCERARIA, 
ECONOMIA GIUSTA

RIVA DEL GARDA 28 Settembre, 
dalle 16.00 alle 19.00, in Piazza delle 
Erbe  (in biblioteca in caso di pioggia)

TRENTO 19 Ottobre dalle 15.30 alle 
18.30  presso TrentoFiere nelle 
giornate di “Fa’ la cosa giusta”

ROVERETO 25 Ottobre dalle 15 .30 
alle 18.30, sotto la cupola del MART 
Corso Angelo Bettini (in biblioteca in caso 
di pioggia)


