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Alessandria +Green 

Idee in Fuga - I buoni frutti del carcere  

“Alessandria +Green: i prodotti solidali di Fuga di Sapori per il rimboschimento di Alessandria ” che la nostra 

Associazione sta organizzando per la prossima Pasqua in collaborazione con la Cooperativa Sociale Idee in 

Fuga attiva nel Carcere di Alessandria.  

L’idea nasce dalla consapevolezza che Alessandria ha un triste primato: è infatti al terzo posto assoluto con 

896 giorni di sforamento dei limiti di Pm10 tra il 2010 e il 2019 e, purtroppo, nel 2020 sono stati registrati 66 

valori oltre i limiti, secondo il rapporto Mal'Aria 2020 di Legambiente. A tutto questo, occorre aggiungere gli 

eventi atmosferici degli ultimi mesi che hanno fatto registrare una perdita importante di verde urbano con 

un impatto negativo importante sulla qualità dell’aria in città.  

Partendo dall’esperienze della prima Bottega Solidale in un carcere italiano (Carcere di Alessandria) ad 

entrata ed uscita libera, e dopo il grande successo della campagna di Natale, abbiamo deciso di donare alberi 

alla città di Alessandria per rimboscare alcune zone e per una migliore qualità dell’aria. 

Continua così la nostra idea di far conoscere “il buono che viene da dentro” con un’altra iniziativa di 

“evasione” dal carcere verso la città a testimonianza e del ritorno di quanto raccolto in questi due anni di 

apertura della bottega che nel giro di pochi mesi è diventato un luogo dove tutte le produzioni sociali, a 

partire dalle produzioni di economia carceraria, possano trovare spazio, visibilità ed un aiuto concreto.  

Fuga di Sapori è un marchio nato per promuovere i prodotti di Economia Carceraria, dare vita a nuove 

collaborazioni con realtà che producono in diverse carceri italiane e fare emergere quanto di buono viene 

prodotto, con un’attenzione particolare al sociale. La sostenibilità è un concetto chiave del progetto, volto a 

creare un lavoro in rete con altri enti del terzo settore: crediamo infatti che i progetti sociali debbano 

autosostenersi e sviluppare profonde sinergie tra tutti gli enti che operano con spirito di solidarietà. 

Alessandria +Green sarà realizzato in collaborazione con il Giardino Botanico Dina Bellotti di Alessandria al 

quale doneremo gli alberi acquistati, infatti grazie alle vendite del Pasqualotto “l’uovo galeotto” e della 

Fuggitiva “la colomba galeotta” di Fuga di Sapori devolveremo 15€ ogni 4 prodotti venduti e che saranno 

impiegati per l’acquisto di alberi. 

Gianni Ravazzi di Associazione Natura Ragazzi è molto contento soddisfatto: “Le risorse del progetto 

Alessandria +green verranno sommate ai progetti già in essere del Giardino Botanico, in concerto con il 

Comune di Alessandria, e sarà un ottimo veicolo per coinvolgere la cittadinanza a donare alberi in aree Verdi 

già identificate, comprando piante adeguate ai singoli siti aiutando il Giardino Botanico e all’Associazione 

Natura Ragazzi nella gestione dei boschetti e del verde”. 


