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APPUNTAMENTI ETA BETA SCS AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 

 
 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 2016 ALLE ORE 11,30 
Sala Professionale 
 
Letter@21. L’editoria come inclusione e creazione di lavoro 

 
“LETTER@21 - Un sito, una rivista, un’occasione”. 
 

L’esperienza della cooperativa Eta Beta attraverso  Letter@21 consente una riflessione sul 
tema del lavoro in carcere, del riconoscimento dei diritti delle persone detenute, di un 
cambiamento di cultura rispetto alla pena che ritorni al dettato Costituzionale. 

Letter@21 non è solo un sito e una rivista, ma è un’opportunità di inclusione attraverso 
servizi editoriali e redazionali siano essi destinati alla carta o al web (e-book, impaginazione di 
libri e riviste, redazioni web, social marketing, comunicazione sociale). 

I dati del Ministero di Giustizia documentano che il lavoro aiuta a diminuire la recidiva ma 
da solo non basta: numerose sono le necessità sia dentro che fuori dal carcere. Dalla vivibilità 
degli spazi all’interno del carcere alla ricostruzione dei rapporti con la rete del territorio, da 
beni primari quali la casa alla riacquisizione di competenze tecnologiche. 

 
Di questo parleremo con: 
 
Bruno Mellano – Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Piemonte 
Monica Cristina Gallo  - Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune 

di Torino 
Domenico Minervini – Direttore della Casa Circondariale di Torino 
Donatella Genisio – Presidente Eta Beta SCS 
Stefano Delmastro – Editore 
Alfonso Iacono – Eta Beta SCS 
Modera: Paolo Girola giornalista 
 
 

 
 
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 DALLE 16 ALLE 17 
(stand Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione C38 – D37, PAD 1) 
 
LA TEMPESTA - LABORABILIA PRESENTA IL SUO LIBRO TATTILE 
 
In occasione del  Salone del Libro 2016 Laborabilia ha realizzato un libro tattile liberamente 
ispirato a “La Tempesta” di William Shakespeare. 
  
Laborabilia, laboratorio di cucito creativo, promuove la realizzazione di libri tattili che hanno lo 
scopo di trasmettere la passione per i libri, per la natura, per il disegno e per il cucito. 
 
Obiettivo del laboratorio: stimolare la conoscenza ed accompagnare nella realizzazione di un 
libro sia i formatori che i giovani lettori. 

http://www.etabeta.it/
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I partecipanti ai laboratori di Laborabilia hanno tutti sensibilità spiccate, ad alcuni piace 

cucire, ad altri disegnare, tutti amano la natura e per questo tutti i prodotti di Laborabilia sono 
creati con materiale di riciclo. 

 

 
APPUNTAMENTI ETA BETA SCS AL SALONE OFF DI TORINO 

 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2016 ALLE ORE 18,00 
FREEDHOME - via Milano 2/c a Torino 
 
Workshop Letter@21 
Parole dal carcere 
 
La città ed il carcere: parole e racconti della redazione di Letter@21. Un percorso tra interno ed 
esterno del carcere per conoscere, incontrare e capire, promuovendo così percorsi di inclusione. 
 

 
Segui www.lettera21.it per rimanere aggiornato sugli appuntamenti al Salone del Libro. 
 

 
Letter@21 e Laborabilia sono progetti di ETA BETA SCS 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Letter@21 
Rosetta D’Ursi 
L.go Dora Voghera, 22 – Torino 
Tel. 0118100211 
lettera21@etabeta.it  
 
Laborabilia  
Giulia D’Ursi 
L.go Dora Voghera, 22 – Torino 
Tel. 0118100211 
laborabilia@etabeta.it  
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