
Il progetto in pillole:

1. Il progetto coinvolge circa 20 tra uomini e donne
provenienti da diversi continenti;

2. le piante da coltivare sono state individuate partendo
dalle ricette che ogni partecipante ha presentato al
gruppo di lavoro;

3. è stato realizzato un orto “sinergico”, in cui suolo e
piante ricevono un reciproco beneficio. L’orto è
destinato alla coltivazione di ortaggi e frutti perdestinato alla coltivazione di ortaggi e frutti per
l’autoconsumo dei detenuti;

4. la serra esistente è stata recuperata, ha un ruolo
produttivo e viene utilizzata per coltivare fiori che
saranno utilizzati nell’arredo urbano del Comune di
Brescia.

SOSTIENI IL PROGETTO  ACQUISTANDO  
UN BIGLIETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE 

VOLONTARIA A PREMI “ DI ARENA SONICA”

“ORTO LIBERO ”

L’orto è l’unica cosa che controlli in prigione e l ’idea di 
essere custode di un pezzo di terra ti dà il gusto de lla 

libertà.” (Nelson Mandela)



Orto Libero non è solo l’orto della Casa di

reclusione di Verziano, ma anche un percorso di

integrazione e di socializzazione tra differenti

culture, un momento di responsabilizzazione

individuale, un percorso di “coltivazione e

produzione sociale”.

Orto Libero nasce dalla volontà di migliorare laOrto Libero nasce dalla volontà di migliorare la

qualità della vita durante la reclusione con attività

concrete, come espresso dai detenuti durante il

laboratorio di educazione al consumo consapevole

e alla cooperazione, promosso da Coop Lombardia

e condotto da Libera e da Cooperativa Pandora.

Orto Libero fonda i propri obiettivi su esperienze

analoghe condotte in altre realtà (es. Colonia penale

agricola dell’isola di Gorgona, Cascina Bollate, casa

circondariale di Pontedecimo (GE), Secondigliano,circondariale di Pontedecimo (GE), Secondigliano,

Castrogno, isola Giudecca a Venezia).

Tali esperienze hanno dimostrato che le attività

agricole svolte in carcere favoriscono l’inclusione

sociale, la professionalizzazione e la responsa-

bilizzazione individuale, contribuendo alla riduzione

del tasso di recidiva dei soggetti coinvolti dopo aver

scontato la pena.

La rete di partenariato costituita per la realizzazione del
progetto è così composta: Libera, Pandora, Coop
Lombardia, Presidenza del Consiglio e Assessorato
all’Ambiente del Comune di Brescia, La Mongolfiera,
Associazione Terra e Partecipazione, Ordine dottori
agronomi e forestali di Brescia.

Mappa dell’orto sinergico di Verziano


