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Presentazione. 

è un progetto nato nel 2009 all'interno del carcere di Verbania con l'obiettivo di 

creare opportunità lavorative partendo dalle iniziative di formazione professionale 

presenti in istituto.  

Da allora, da quanto lo chef Gianluca Giromini, coltivò l'idea di produrre pasticceria 

secca di qualità, proponendola al mercato locale, di acqua sotto i ponti ne è passata 

molta.  

 In questi anni tanti detenuti hanno avuto modo di cogliere le opportunità che 

questo progetto ha messo a loro disposizione, abbiamo trasformato non poche 

tonnellate dell'ottimo burro Cistella della latteria Antigoriana di Crodo, abbiamo 

incontrato tante persone che hanno condiviso il senso di questo lavoro. 

 

Come tutte le iniziative  promosse dalla Cooperativa sociale Divieto di Sosta, (spin off 

della Fondazione Casa di Carità Arti  e Mestieri),  è nata e si è sviluppata come 

un iniziativa aperta alla comunità locale e alle sue istanze di partecipazione.  Un  

progetto comunitario, che sente di appartenere al proprio territorio, nella misura in cui il 

territorio ne riconosce il valore sociale. 

Fin dal principio  ha colto una significativa sfida controcorrente per una 

cooperativa sociale: sostenersi, costruire il proprio presente ed il proprio futuro, 

puntando sul mercato, investendo sulla qualità dei propri prodotti e sulla voglia di 

comunicare alla comunità la straordinarietà di un iniziativa di economia carceraria 

cresciuta all'interno di un piccolo carcere di provincia. Mercato inteso in termini reali, 

come forma di confronto con il pubblico e con gli altri produttori presenti nello stesso 

segmento commerciale.  

Il fatto che dopo sei anni il progetto sia ancora in vita, e che in questo tempo sia 

cresciuto sempre di più migliorando la propria organizzazione, ampliando la gamma 

dei prodotti, sperimentando nuovi metodi produttivi, investendo sulla ricerca di materie 

prime del territorio o provenienti da filiere del commercio equo e solidale, ci dice 

qualcosa sul carattere, la determinazione, la voglia e forse anche l'ostinazione che ci 
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spinge sempre ad andare avanti spostando sempre un po' più in là l'asticella del nostro 

limite. 

Fin dal principio uno dei punti fermi nella vita di  è stata la comunicazione e la 

voglia di raccontare quello che stavamo facendo, cercando di ammorbidire le forme 

che di regola caratterizzano il mondo della giustizia, scegliendo come nota stilistica il 

sorriso, l'ironia ed il gusto sottile del non prendersi troppo sul serio.   

La comunicazione rappresenta il cuore di questa CALL, originata grazie al contributo 

concesso dalla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola 

 

Obiettivo e destinatari. 

Destinatari di questa Call sono i "giovani" sotto i 35 anni (anno di nascita 1980 limite), 

residenti nella Provincia del Verbano Cusio e Ossola.  

Obiettivo è aiutarci a trovare un'idea creativa per il video documento che dovrà 

diventare il biglietto da visita di . 

Dopo essere stati filmati in diverse occasioni da autori diversi, vorremmo questa volta  

poter scegliere noi il soggetto e la trama, regalandoci un video documento in grado di 

raccontare la vera storia di . 

Il video non dovrà superare i 10/15 minuti di lunghezza.  I temi che vorremmo valorizzare 

sono:  la filosofia del progetto, la sua mission sociale, il legame con il territorio, le 

materie prime e la loro storia, la filiera formativa a monte del progetto... 

Per acquisire informazioni, materiali, e contenuti è possibile riferirsi al sito 

www.bandabiscotti.it e al profilo facebook, o chiedendo informazioni direttamente alla 

mail info@bandabiscotti.it. 

 

Modalità di partecipazione e scadenze 

Le proposte dovranno consistere in una presentazione Power point o in un documento 

Word in grado di tratteggiare la trama del video documento, mettendo in evidenza i 

temi portanti, la successione delle scene, le testimonianze da coinvolgere.  
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Le proposte dovranno pervenire via posta elettronica entro il 15 novembre 2015 

all'indirizzo info@bandabiscotti.it indicando nella mail i dati anagrafici del partecipante 

e specificando nell'oggetto la dicitura CALL CREATIVITA' Banda Biscotti. I candidati 

dovranno allegare un proprio documento di identità oltre ad un cv con riferimenti e 

recapiti. 

 

Comitato di valutazione 

Il comitato di valutazione sarà costituito da quattro membri: 

 un membro nominato tra i soci della Cooperativa sociale Divieto di Sosta 

 un membro nominato tra i soci dell'Associazione Camminare Insieme 

 un membro nominato dalla Fondazione Comunitaria del Vco 

 un esperto di comunicazione  

 

Premio 

La migliore proposta creativa scelta ad insindacabile giudizio del comitato di 

valutazione sarà premiata con euro 500. Il vincitore potrà, se lo vorrà, affiancare i 

professionisti della comunicazione di Sapori Reclusi durante il lavoro di effettuazione 

delle riprese oltre che nella post produzione e nel montaggio. Il nome del vincitore sarà 

citato nei titoli di coda del video. 

 

Verbania 1 ottobre 2015 

 

 

 


