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(1975–1981) Educatore e Responsabile dell’area
pedagogica nel Centro di Rieducazione di Monastir (Ca)
(dal 1981) Operatore presso IPM Casal del Marmo in
qualità di Cappellano
(dal 1995) Fondatore e Direttore della Comunità di
Accoglienza per Minori Borgo Amigò - Casa “P.
Agostino” di via Boccea 695 Roma
(1999) Direttore Operativo progetto di educativa
territoriale ”Laboratori professionali per il sostegno
dell’adolescenza e prevenzione dei disagi”- scheda 52
del I PTC
(2000) Responsabile Tecnico-operativo e aggiudicatario
del finanziamento progetti innovativi ex delibera
154/97
(2002) Direttore operativo del progetto di educativa
territoriale - scheda 94 del II PTC
(2002) Direttore del progetto minori, giustizia e
Comunità locale, interventi di prevenzione e contrasto
della devianza minorile scheda 118 del II PTC
(dal 2007) Presidente Associazione ITCA/FAP Onlus
(2011-2013) Responsabile Progetto SOS legalità Foggia
Puglia
(dal 2013) Realizzazione del centro sportivo all’interno
della Comunità Borgo Amigò con apertura di una
scuola calcio unione tra ragazzi comunità e territorio

Vicepresidente Alberto Mochi Onori
Laurea in Chimica presso “La Sapienza” - 1996.




(1996–1999) nel settore ricerca presso CNR, Istituto
Strutturistica Chimica “Giordano Giacomello”
(1999–2009) nel settore farmaceutico contratto a
tempo indeterminato presso Sigma Tau Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A.con qualifica di quadro
(dal 2009) nel settore consulenza e formazione
contratti a progetto presso Nomos S.r.l.

Progetto Mani in Pasta

quello che noi facciamo
è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe una goccia in meno
Madre Teresa di Calcutta

Per aiutarci contattate
Padre Gaetano Greco tel. 0661561934
Alberto Mochi Onori tel. 3385043635
Mail: gustolibero@pec.cgn.it
BANCA Di CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
IBAN: IT29W0832703220000000008287

Progetto per la creazione di
uno stabilimento di pasta
artigianale all’interno
dell’Istituto Penale Minorile
di Roma Casal Del Marmo

Progetto promosso da

Consigliere Elio Grossi
Laurea in Ingegneria Chimica “La Sapienza” - 2000.


(dal 2000) dipendente presso la società SO.G.I.N che
opera nel decommissioning degli impianti nucleari
Italiani.

GUSTOLIBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Roma Via di Boccea N. 695 00166
Tel. 06/61561934, 3385043635
E-mail gustolibero@pec.cgn.it ; www.lemaninpasta.org

Progetto “Mani in pasta”

Il progetto Mani in pasta nasce come
tentativo di risposta alla esortazione del
Santo Padre “Non lasciatevi rubare la
speranza!” rivolta ai ragazzi detenuti presso
l’IPM di Roma durante la visita nel 2013.
Per questo motivo, insieme ad un gruppo di
comprovata esperienza e professionalità,
abbiamo pensato di trasformare in realtà il
sogno di poter far sperimentare ai ragazzi la
“speranza” di una vita diversa, proponendo
la realizzazione all’interno dell’IPM di uno
stabilimento
per
la
produzione,
il
confezionamento e vendita di pasta secca
e/o fresca di alta qualità.
Ciò che differenzia questa proposta da quanto
sperimentato negli scorsi anni all’interno
dell’Istituto (corsi professionali, laboratori,
etc.) è la convinzione che non si debba dare
“qualcosa da fare” ai ragazzi (fino ai 25 anni)
detenuti, ma fornire loro una esperienza
realmente professionalizzante, un percorso
educativo concreto e verificabile, una
effettiva prospettiva di riscatto dopo il
periodo di detenzione, valorizzando tutte le
novità legislative introdotte (con particolare
riferimento alla Legge 117/2014 ed al Decreto
Legge 92/2014).
L’iniziativa imprenditoriale dovrà consentire
di produrre 500 tonnellate annue di prodotto
al fine di poter assumere circa 14 persone fra
esterne e interne in rapporto (1:1).

Questo potrebbe permettere di abbattere la
percentuale di chi torna a delinquere una
volta uscito dal carcere che purtroppo in Italia
si aggira intorno al 90%, mentre per chi ha
svolto un’attività lavorativa continuativa e
formativa durante il periodo di detenzione è
di appena il 2%.

Come aiutarci a realizzare il nostro sogno:
Fornendo supporto e formazione specifica
per approfondire le nostre competenze
relativamente a:
 Progettazione operativa dello stabilimento
 Scelta dei macchinari per la produzione e
confezionamento
 Individuazione delle materie prime
 Sviluppo delle strategie commerciali che
ne garantiscono la sostenibilità
 Creazione di un prodotto di alta qualità
Sostenendo
economicamente
la
realizzazione contribuendo ai costi previsti
per:

Per realizzare questo sogno, l’amministrazione
penitenziaria ci ha messo a disposizione un
locale di circa 500 m2 all’interno dell’IPM, che
può essere reso esterno al muro di cinta
dell’Istituto “Casal del Marmo”.
Per realizzare questo sogno, abbiamo
presentato il progetto ad AIDEPI che si è resa
disponibile nel fornirci il necessario know-how
ed aiutarci a realizzarlo creando legami con
questo meraviglioso mondo produttivo.

 Adeguamento dei locali
 Acquisto dei macchinari
 Acquisto delle materie prime
Infine, proprio in risposta all’esortazione di
Papa Francesco, puntiamo a rendere
operativa la produzione e a concretizzare il
nostro sogno durante l’Anno Santo
straordinario sulla Misericordia (8 dicembre
2015 - 20 novembre 2016), come segno
concreto di una speranza capace di
trasformare la realtà.
Padre Gaetano Greco
Terziario Cappuccino dell’Addolorata
Cappellano dell’IPM di Roma “Casal del Marmo”

