
                

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE IL PROGETTO  
“CARCERE: DENTRO C'È MOLTO DI PIÙ” 

 
• Obiettivo del progetto della Cooperativa Rio Terà dei Pensieri è dare una 

seconda opportunità ai detenuti del carcere di Venezia. 

• L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione 
CESVI, attraverso il Programma Formula: progetto attivo sulla piattaforma di 
crowdfunding del Gruppo, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione 

sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 

 
Venezia, 21 settembre 2022 – Si chiama “Carcere: dentro c'è molto di più” il nuovo progetto della 
Cooperativa Rio Terà dei Pensieri sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma 
Formula in collaborazione con Fondazione CESVI. L’obiettivo è quello di dare una seconda 
opportunità ai detenuti del carcere di Venezia che attraverso il lavoro e la creatività potranno 

scoprire il valore di un nuovo stile di vita. 

Il progetto vuole sviluppare e potenziare l'attività del laboratorio di serigrafia artigianale che la 
cooperativa Rio Terà di Pensieri gestisce all'interno del carcere maschile di Venezia ed incentivare 
il legame tra il carcere, i detenuti e la società libera, affinché il ritorno in libertà dei detenuti sia 
supportato e possano sentirsi di nuovo parte attiva e integrata della società, auspicando una 
diminuzione di recidiva. 

Verrà infatti attivato un percorso formativo per i detenuti che, insieme ad artisti e designer del 
territorio ed alcuni studenti, potranno seguire dal carcere diversi moduli dedicati all’ideazione e alla 
realizzazione dei nuovi progetti grafici e alle tecniche di stampa serigrafica. Oltre ad acquisire 
nuove competenze tecniche, come particolari procedure di stampa e utilizzo delle diverse tipologie 
ed impiego dei colori per tessuto, i detenuti avranno l’occasione di apprendere e rinforzare 
competenze trasversali utili per potersi inserire attivamente nel mondo del lavoro una volta finita 
la loro pena. Il percorso permetterà di rinnovare l'offerta del catalogo realizzato dai detenuti e 
produrre un nuovo campionario.  

Grazie al progetto, si potranno quindi finanziare: un percorso formativo per circa 20 detenuti e 
almeno 10 studenti; il tutoraggio dei detenuti da parte di personale qualificato della Cooperativa; 
l’acquisto di materiali di consumo e per la realizzazione del campionario (colori, magliette e borse 
in tela); l’acquisto di un bromografo per l'incisione, di telai serigrafici e computer; il 
coinvolgimento degli artisti e designer che terranno i laboratori; la realizzazione di una mostra 
per raccontare il progetto ed esporre i prodotti realizzati; un incentivo presenza ai detenuti che 
parteciperanno alla formazione, con possibile assunzione di alcuni di loro, al termine del percorso 
formativo, all’interno del laboratorio di serigrafia; e infine la copertura dei costi del personale di 
coordinamento della Cooperativa. 

“Carcere: dentro c'è molto di più” vedrà coinvolti una ventina di detenuti uomini (mediamente tra i 
20 e i 40 anni), che parteciperanno al laboratorio di serigrafia, affiancati dai detenuti più esperti già 
parte dell'équipe di lavoro e dal personale stesso della Cooperativa. Il progetto nel suo complesso 
avrà anche una ricaduta positiva sull’intera comunità che potrà conoscere ed acquistare i prodotti 
ideati. 

“Attraverso la diffusione dei prodotti originali che verranno realizzati, vogliamo far conoscere il 
carcere da dentro per coinvolgere la cittadinanza. Solo così si potrà diffondere un’idea di carcere più 
aperta e meno stereotipata”, ha dichiarato Vania Carlot, Presidente della Cooperativa Rio Terà 
dei Pensieri. 



Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di 
sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla 
piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a 
sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in 
difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 100mila euro entro la fine di settembre. 
 
“Al centro del nostro impegno c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo inclusivo, che crei 

crescita e opportunità anche per chi deve affrontare un percorso di reinserimento sociale, 

proponendo un sostegno concreto a realtà qualificate come la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri - 

sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa 

Sanpaolo -. Sia attraverso l’impegno delle nostre persone sui territori, sia attraverso strumenti come 

la piattaforma di raccolta fondi ForFunding, vogliamo confermare sempre di più la nostra vocazione 

di banca attenta alle istanze sociali e alle necessità dei territori”. 

 

Per sostenere con una donazione il progetto “Carcere: dentro c'è molto di più”, 
è attiva sul sito web di For Funding – network Formula la pagina dedicata, 

con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/carcere-venezia  

 
Una FORMULA, tanti progetti 
 
Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per 
promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro 
per le persone in difficoltà. 

Intesa Sanpaolo destina al programma un euro o più per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online, con il duplice obiettivo 
di incrementare la raccolta fondi e l’alfabetizzazione digitale della clientela. Le diverse società del gruppo possono diventare a loro volta 
contributori. Il crowdfunding è poi aperto a tutti i clienti della banca, che possono donare online e tramite sportello ATM, nonché a 
contributori non clienti. 

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della 
banca, coadiuvate da Fondazione CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo 
nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova 
su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, 
famiglie e anziani in condizioni di fragilità. 
 
Informazioni per la stampa 

Cooperativa Rio Terà dei Pensieri  
Coordinatrice del Progetto: 
Liri Longo 
l.longo@rioteradeipensieri.org 
Cell. 3484019868 
 
Intesa Sanpaolo        
Rapporti con i Media  
Banca dei Territori e Media locali     
stampa@intesasanpaolo.com 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – 
con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una 
banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 
impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla 
transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici 
mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro 
il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura 
italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti 
artistici di riconosciuto valore. 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: twitter.com/intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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Fondazione CESVI è un'organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta 

il cuore, a generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo  attraverso progetti di 

lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e 

competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di 

Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.    

La Cooperativa Rio Terà dei Pensieri dal 1994 si occupa di inserimento lavorativo e formazione in carcere a Venezia, 
attraverso attività produttive a carattere artigianale. Oggi gestisce una pelletteria e una serigrafia, nel carcere maschile, un 
laboratorio di cosmetica ed un orto biologico in quello femminile. Quando possibile accompagna al ritorno in libertà i 
detenuti, con percorsi di inserimento lavorativo esterni.  


