BANDO PERCORSI DI INNOVAZIONE 2013, CESVOT
Svolto dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2015
Soggetto ospitante: Casa circondariale “Mario Gozzini” (Firenze)
Partners: Associazione Donne di carta – Persone Libro Associazione Fiesolana 2b – Libreria delle
donne Associazione volontariato penitenziario onlus CETEC-Onlus (Centro europeo teatro e carcere)
CNCA – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza Comune di Firenze – Direzione Cultura e
sport – Servizio Biblioteche, archivi e manifestazioni
Fondazione Sistema Toscana – Mediateca Regionale Toscana – Attività educative per il sociale Robert
F. Kennedy Human Rights Center UCPI – Unione camere penali italiane
Sostenitori: CEPELL – Centro per il libro e la lettura Garante per i diritti dei detenuti a Firenze
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria
Il progetto Leggere è un diritto? è stato promosso dalla LILA Toscana onlus in ragione del suo carattere
innovativo rispetto ai temi su cui insiste e al contesto nel quale è stato proposto. L’Associazione ha
voluto così affrontare l’argomento della diversità (con le questioni che essa comporta in quanto risorsa
ma anche fonte di discriminazione ed emarginazione) presentandolo e discutendolo in un contesto che
va oltre l’HIV/AIDS e con uno strumento che può essere determinante nell’ambito dei percorsi di
riabilitazione promossi in un istituto penitenziario: la lettura. Di qui la scelta di quattro libri “A piedi nudi
sulla terra” di Folco Terzani, “Lisario o il piacere infinito delle donne” di Antonella Cilento, “Ogni altra
vita. Storie di italiani non illustri” di Paolo Di Stefano e “Pugni” di Pietro Grossi – e la loro proposta alle
persone detenute nella Casa circondariale “Mario Gozzini” (Firenze) coinvolte nel progetto. Il progetto si
è articolato tra circoli di lettura e incontri con gli autori realizzati all’interno della casa circondariale.
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