
Associazione Per il Refettorio 
Ambrosiano

In piazza Greco c’è un posto dove si fa cultura. 
In tre anni oltre cento eventi tra teatro, concerti, 
presentazioni di libri, conferenze, incontri di 
spiritualità, laboratori per anziani e giochi 
per bambini. Questo luogo è il Refettorio 
Ambrosiano, unica opera rimasta in città come 
lascito di Expo Milano 2015 e oggi luogo di 
creatività e di relazioni, capace di portare in 
un quartiere di periferia tante occasioni di 
incontro e riflessione attraverso le varie forme 
d’arte. A organizzare tutte le iniziative è una 
associazione di volontari, l’Associazione Per il 
Refettorio Ambrosiano, di cui è presidente don 
Giuliano Savina, parroco di Greco e Goretti. Le 
proposte culturali sono per tutti e sono aperte 
anche agli utenti del Refettorio: persone in 
difficoltà che qui vengono perché trovano un 
pasto caldo. 
Il Refettorio Ambrosiano infatti è prima di tutto 
una mensa per i poveri gestita dalla Caritas 
Ambrosiana dove, grazie a un’intuizione 
dello chef Massimo Bottura, si cucina con le 
eccedenze di supermercati e ristoranti evitando 
in questo modo di sprecare cibo. Davide 
Rampello, curatore del Padiglione Zero di 
Expo Milano 2015, ne ha fatto anche un luogo 
di opere d’arte, a cominciare dal portale di 
Mimmo Paladino.
www.perilrefettorio.it

Libera Scuola di Cucina

La Libera Scuola di Cucina è uno spazio 
formativo permanente istituito presso la 
Sezione Femminile della Casa Circondariale di 
Milano San Vittore. Coinvolge donne e giovani 
adulti detenuti nello sviluppo di competenze 
professionali nel settore della ristorazione, 
spendibili fuori dal carcere. La Scuola ingloba 
nei percorsi formativi l’organizzazione di eventi 
didattici (buffet, aperitivi, cene, feste a tema, 

etc.) che coinvolgono la comunità esterna, 
della quale allo stesso tempo favorisce 
l’ingresso in carcere per promuoverne 
la conoscenza attraverso momenti di 
condivisione culturale e di “responsabilità 
sociale”. Nel 2015 è stata premiata dal 
Presidente della Repubblica.  
La Libera Scuola di Cucina è attiva in virtù di 
una convenzione tra la Direzione della Casa 
Circondariale di Milano San Vittore, A&I Coop. 
Sociale Onlus e Factory Coop. Sociale Onlus. 

Contatti: tel. 02.39400911 – 366.5675395 – 
liberascuoladicucina@aei.coop

La Nave   
Trattamento avanzato SerD area 
Penale  ASST Santi Paolo e Carlo

La Nave è un reparto della Casa  circondariale 
di San Vittore dedicato alla cura dei detenuti-
pazienti dipendenti da sostanze (droghe e 
alcool). È un servizio nato nel 2002 e rivolto a 
coloro che, in regime di detenzione, vengono 
valutati idonei e sufficientemente motivati a 
intraprendere un percorso di cambiamento in 
un contesto di cura e di responsabilizzazione. 
La Nave fa parte del Servizio Dipendenze  Area 
Penale e Penitenziaria della Azienda Socio 
Sanitaria Santi Paolo e Carlo di Milano.
Professionalità eterogenee compongono 
un’équipe multidisciplinare con l’obiettivo 
di garantire un “programma trattamentale 
e riabilitativo” dal punto di vista clinico e 
criminologico. Ad affiancare il lavoro dei 
professionisti ci sono numerosi volontari 
che arricchiscono l’offerta terapeutica. La 
particolarità che caratterizza la Nave è quella 
di dare la possibilità ai pazienti di intraprendere 
il trattamento fin dall’ingresso nel circuito 
penitenziario, già durante la carcerazione 
preventiva,  e di fornire gli strumenti per 
proseguire la cura all’esterno. 

L’Oblò

L’Oblò è il periodico che raccoglie articoli e 
riflessioni dei detenuti ospitati al reparto 
La Nave. Nato nel 2002 pochi mesi dopo 
l’apertura del reparto, viene pubblicato 
grazie al contributo dell’Editore Feltrinelli 
nelle cui librerie il giornale viene distribuito 
gratuitamente. Sin dalla sua nascita i detenuti 
che compongono la redazione si riuniscono 
regolarmente ogni mercoledì per decidere gli 
argomenti da trattare e condividere la lettura 
degli articoli. La redazione del giornale assume 
un significato di grande spessore all’interno 
del percorso trattamentale del reparto 
perché aiuta a uscire da una visione del 
mondo autocentrata, offrendo al lettore una 
concezione comprensibile, significativa, anche 
ironica e libera da atteggiamenti vittimistici 
della condizione detentiva. L’Oblò è anche un 
blog online e ha una casella email attraverso la 
quale è possibile scrivere alla redazione:  
http://oblodelanave.blogspot.it.

Il Coro “La Nave” di San Vittore

Il Coro è una delle attività del reparto “La 
Nave”, da cui prende il nome. Comporta 
l’impegno di una prova settimanale fissa, 
spesso raddoppiata all’approssimarsi delle 
esibizioni avvenute negli ultimi anni sia 
all’interno del carcere sia all’esterno,  da Casa 
Manzoni al Museo Diocesano, dalla Casa 
della Memoria fino all’Auditorium Cariplo 
dove il Coro ha cantato con Arisa in un 
concerto benefico per i bambini terremotati 
del Messico. Al Coro partecipano non solo  
tutti i detenuti che lo desiderano ma anche 
gli operatori e molti volontari tra cui avvocati, 
magistrati, giornalisti, professori, con un 
significativo superamento delle barriere 
della subcultura carceraria. Il Coro non è 
solo un’attività artistica ma fa parte di un 
processo di cura importante dal punto di 

vista integrativo e rieducativo, rivelatosi 
utile contributo a risolvere molti aspetti della 
controdipendenza, uno dei problemi principali 
della patologia tossicomanica. Potersi esibire 
e mostrare il risultato del proprio impegno 
fuori dall’ambiente carcerario rappresenta 
un’occasione importante di graduale 
reinserimento in vista di eventuali misure 
alternative che un giorno i detenuti della 
Nave affronteranno, essendo già inseriti in un 
programma terapeutico. 

MACRÓ MAUDIT Studio

La Compagnia teatrale Macró Maudit nasce a 
Milano nel 1999. Nel 2017 in Via Grigna 5 ha 
aperto le porte il Macró Maudit Teáter, nuovo 
spazio polivalente di teatro, arte e cultura nel 
quale gli artisti si dedicano alla diffusione 
e promozione dei valori del teatro e della 
cultura in tutte le sue forme, anche grazie 
a percorsi di studio dedicati alla recitazione 
teatrale e cinematografica e alle tecniche di 
narrazione per tutti i livelli di esperienza. Lo 
Studio di Macró Maudit è composto dagli attori 
formati dalla Compagnia, impegnati in modo 
permanente nella messa in scena di sempre 
nuove produzioni e progetti culturali. 

Contatti:  Macró Maudit Teater - Via Grigna 5, 
20155 Milano - 366 4677777 - 02 3313111 
info@macromaudit.org, www.macromaudit.org
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CARCERE DI SAN VITTORE MILANO

LA NAVE

immagini
Nanni Fontana

Cena solidale di raccolta fondi  
preparata dalle detenute  

della Libera Scuola di Cucina di San Vittore  
servita dagli Ospiti  

e dai volontari del Refettorio Ambrosiano

Refettorio Ambrosiano, piazza Greco, Milano Domenica 27 maggio 2018  
Cena solidale ore 20:00 

Inizio spettacolo ore 21:00  

Prenotazioni: iscrizioni@perilrefettorio.it – tel. 380 8922240  
(lun-ven, h. 17-19)

Tutte le offerte raccolte nel corso dell’evento saranno devolute  
all’Associazione per il Refettorio Ambrosiano

Ingresso libero con prenotazione per l’interno del refettorio
Accesso libero al piazzale con maxischermo


