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UN MOMENTO DI LIBERTÀ – LEGGERE A SAN VITTORE  

Biblioteche all’interno della Casa Circondariale San Vittore Milano “Francesco di Cataldo” 

2021 

Nel carcere di San Vittore a Milano si trovano sette biblioteche gestite in convenzione dal 

Sistema Bibliotecario del Comune di Milano, dalla Direzione della Casa Circondariale di San 

Vittore e da diverse associazioni del terzo settore cittadino ispirate al mandato Unesco per le 

biblioteche pubbliche, che invita a sostenere, assecondando la natura riabilitativa della pena 

stabilita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, programmi 

educativi, formativi e ricreativi affinché la segregazione fisica temporanea non significhi anche 

una segregazione definitiva dell’apprendimento e della crescita personale.  

In accordo con il Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, le biblioteche in rete di San Vit-

tore lavorano anche per specifiche necessità carcerarie, ad esempio la documentazione giuridi-

ca, e con un’attenzione particolare riservata alle necessità dell'utenza multiculturale e multilin-

guistica. La popolazione di San Vittore è infatti costituita per il 60% da persone di origine stra-

niera che spesso non parlano o leggono in italiano e che esprimono una forte richiesta e neces-

sità di libri e materiali nelle diverse lingue (dallo spagnolo all'arabo, dal romeno al russo, dal 

cinese all'albanese) difficilmente reperibili attraverso i canali di approvvigionamento standard 

delle biblioteche.  

Il Sistema bibliotecario di Milano cerca sponsor tecnici che forniscano tali materiali da raggrup-

pare secondo dimensioni linguistiche, biblioteconomiche e bibliografiche in kit di lettura da 

mettere a disposizione per il prestito e la consultazione nelle biblioteche del carcere. I kit sa-

ranno anche oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione (ad es letture ad alta voce, incon-

tri con autori, etc) sia all’interno che all’esterno del carcere (ad es. in manifestazioni legate al 

libro e alla lettura come Bookcity) già sperimentate con successo in diverse occasioni. 

La sponsorizzazione della fornitura dei kit rientra appieno nella necessità di enti, imprese e 

associazioni di rendicontare anche socialmente il proprio operato, misurando il capitale sociale 

che si contribuisce ad accumulare secondo la tendenza più recente alla multidimensionalità del 

concetto di “bilancio”. La popolazione carceraria è infatti una fetta importante della società che 

alla società tornerà, e studi di settore e professionisti sono concordi nel ritenere che quanto più 

riabilitativa è la pena tanto più la società potrà reintegrare in modo produttivo le persone che 

escono dal carcere. 

Allo sponsor verrà garantito adeguato ritorno di immagine in accordo con l’Area Biblioteca e in 

base all’entità della sponsorizzazione.  

A titolo esemplificativo, visibilità sul materiale promozionale allegato al kit che verrà prodotto 

dal Sistema Bibliotecario (opuscoli, bibliografie in lingue diverse) e in occasioni di 

appuntamenti di condivisione e restituzione dell’iniziativa in ambiti professionali (convegni 

nazionali biblioteche carcerarie) e non (ad es. Bookcity) etc. 
 
Valore Complessivo Del Progetto Euro 20.000,00 – offerta minima 5.000,00 (costo di un kit)  
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