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MILANO, 14 OTTOBRE 2020 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

LAMBERTO BERTOLE’ 

Gentile Presidente, quali operatori a diverso titolo rappresentanti la società civile all’interno 

dell’Istituto Penitenziario di Bollate, desideriamo proporre la candidatura di Cosima Buccoliero, 

attualmente direttore uscente della II Casa di Reclusione di Milano Bollate e dal 2018 anche direttore 

dell’Istituto Penale minorile di Milano Cesare Beccaria, per il ricevimento della Medaglia d’oro di 

benemerenza civica denominata “Ambrogino d’oro”.  A seguire le caratteristiche della persona e le 

motivazioni che ci hanno condotto a tale richiesta:  

Il lungo percorso da lei iniziato nel 2003 presso il carcere di Bollate la vede attivamente partecipe 

alla nuova organizzazione della II Casa di Reclusione di Milano in qualità di   vice direttore fino al 

febbraio 2019 quando assume le funzioni di direttore dell’Istituto.  

È un periodo molto intenso in cui partecipa ad avviare numerose iniziative con lo scopo di rendere   

vivibile e sopportabile un luogo quale il carcere molto spesso considerato esageratamente afflittivo; 

un luogo spesso privo di dignità che troppe volte non riconosce e garantisce i diritti individuali delle 

persone detenute in quanto persone.  

Numerose sono le attività messe in campo insieme alla comunità esterna per favorire la 

partecipazione del volontariato e del privato sociale e anche delle amministrazioni locali. Nascono in 

questo periodo le cooperative sociali di servizi (di catering, manutenzione del verde, falegnameria) 

con composizione mista (persone libere e detenuti) con l’intento di offrire anche ai detenuti 

competenze e nozioni fondamentali di cultura del lavoro. 

Nel 2004 in collaborazione con la  Cisco Sistems promuove l’allestimento di una   local Academy 

Cisco che consente alle persone ristrette di acquisire certificazioni nel settore informatico in grado di 

far acquisire competenze e abilitazioni da spendere sul mercato del lavoro. 

Nel 2015 viene avviato l’asilo nido aziendale destinato ai figli del personale ma aperto ai bambini del 

territorio e ai figli delle mamme detenute: un esempio di integrazione e di collaborazione tra diversi 

attori coinvolti.  

Comincia una intensa attività di promozione della cultura della legalità nelle scuole superiori 

organizzando incontri con gli studenti delle ultime classi in cui si discute del carcere e della pena 

cercando di offrire uno spaccato del sistema penitenziario quanto più aderente sulla base 

dell’esperienza acquisita. 

Inoltre dal 2012 svolge in qualità di docente attività formativa presso la Scuola di Formazione della 

Polizia Penitenziaria di Parma nella materia di ordinamento penitenziario e formazione 

interprofessionale destinata agli agenti di polizia penitenziaria   neo assunti e nell’ambito dei corsi di 

aggiornamento. 

Nel 2017 partecipa all’evento TedX 2017 Milano con una straordinaria testimonianza dell’esperienza 

del carcere di Bollate, vista successivamente su you tube da 6000 persone.  

Dal 2018 partecipa come relatore al corso di alta formazione presso l’università Bicocca sui temi 

dell’esecuzione penale. Dall’ ottobre del 2018 è anche direttore dell’istituto penale minorile di 
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Milano Cesare Beccaria. Ha incentivato l’attività teatrale nello spazio attiguo alla struttura 

penitenziaria favorendo il completamento del locale teatro utilizzato per le attività del carcere e 

aperto al territorio.  

Notevole la capacità dimostrata nella gestione estremamente complessa e rischiosa del Covid-19 nel 

carcere di Bollate affrontata con grande professionalità e umanità. 

Particolare interessante da lei dichiarato in passato agli organi di stampa che denota il suo essere 

diventata a pieno titolo milanese di adozione:“Penso spesso alla mia terra, la Puglia, e alla sua 

bellezza. Ma al tempo stesso amo molto Milano e la sua laboriosità. Un’operosità incessante che non 

reprime però valori e interessi, anzi, li nutre. Milano è una città in cui si possono coniugare lavoro e 

passioni, impegni e amicizie. Un luogo in cui è radicato un associazionismo straordinario, un mondo 

che in questi anni ha dato molto al carcere e a tutto ciò che ruota intorno. Questa città, ma più in 

generale direi tutta la Lombardia, è la culla ideale per il mio mestiere: qui è nata la visione diversa 

del carcere di cui vi ho parlato. Qui c’è terreno fertile per il cambiamento, qui mi sento a casa.” È 

sposata con Giovanni e ha due figli Chiara di 9 e Giacomo di 12 anni.  

Grazie Presidente, per la sua, la vostra attenzione cordialmente  

 

1.  Alba Chiavassa magistrato in pensione - volontaria  

2. Susanna Ripamonti direttrice  carteBollate, periodico dei detenuti della II casa di reclusione di 

Mi Bollate  

3. Valerio Onida professore emerito di diritto costituzionale e presidente emerito della Corte 

Costituzionale, “amico e volontario” a Bollate 

4. Camilla Martinenghi Associazione Cuminetti - - volontaria 

5. Roberta Azzini - volontaria Cuminetti - - volontaria 

6. Guido Chiaretti Presidente Sesta Opera San Fedele 

7. Don Gino Rigoldi cappellano del Carcere Minorile Beccaria di Milano 

8. Giovanni Mario Piva Service Coop Cooperativa Sociale 

9. Maria Letizia Caccamo Associazione Cuminetti - - volontaria 

10. Maurizio Poggi Coop. Cascina Bollate 

11. Rina del Pero già presidente coop. Zerografica - - volontaria 

12. Patrizia Rossetti - L'Associazione dEntrofUori ars associazione reinserimento sociale -  

13. Ornella Forte L'Associazione dEntrofUori ars associazione reinserimento sociale  

14. Marcello Lago Socio fondatore coop Universo. 

15. Alessandra Schmidlin Volontaria dell’Associazione Cuminetti 

16. Laura Bove Fondazione Antonio Carlo Monzino 

17. Caterina Micolano Presidente Coop. Soc. Alice 

18. Brinkmann Giuliana Viviana Associazione Amici di Zaccheo 

19. Paola Saporiti Sesta opera San Fedele Milano 

20. Giuseppe Maggioni ALCOLISTI ANONIMI del Gruppo 12 Papillons del Carcere Di 

BOLLATE  

21. Franco Motta Sesta Opera San Fedele 

22. Mailù Rezzonico – volontaria  

23. Lia Sacerdote presidente Ass. Bambini senza sbarre 

24. Enrica Marinetti Sesta Opera - volontaria 

25. Silvia Castagnola, legale rappresentante dell’associazione Arpamagica 

26. Luisa Della Morte – Presidente consorzio vialedeimille  

27. Federico Bignardi Baracchi SOS Il Telefono Azzurro - Progetto Bambini e Carcere 

28. Luciana Genolini -  Associazione Mario Cuminetti 

29. Lina Paola Rancati Associazione Mario Cuminetti 

30. Giuseppe Fantoni, già preside Liceo Legnani di Saronno, volontario a Bollate per Ass.ne 

Cuminetti  
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31. Giovanni Ribaldone Associazione Mario Cuminetti 

32. Marilena detta Marlene Lombardo - volontaria 

33. Piera Maria Villa - Volontaria ginnastica dolce 

34. Arianna Augustoni - laboratorio Cucinare al fresco presso sezione femminile 

35. Federica Neeff - volontaria carteBollate  
36. Anna Orietti  - Volontaria di Cascina Bollate 

37. Silvana Botassis associazione Amici di Zaccheo 

38. Susanna Magistretti, Cascina Bollate 

39. Giuseppe Cantatore - bee.4 Altre Menti Soc. Coop. Soc. 

40. Feliciano Ceriotti Associazione Mario Cuminetti volontario nel gruppo coro 

41. Maria Luisa Bonavia volontaria al vivaio di Cascina Bollate Milano 

42. Paola Pizzaferri Program Director Nazionale SI Sostiene in carcere Soroptimist International 

d'Italia  

43. Patrizia Rossetti – volontaria 

44. Donatella De Clemente – Associaz.Arteintasca 

45. Paolo Aleotti Responsabile Laboratorio Teleradioreporter  

46. Maria Vaghi - Progetto Liberazione nella prigione Italia Onlus 

47. Paola Villani cooperativa Articolo 3   

48. Chiara Maffioletti cooperativa Articolo 3   

49. Maddalena Pisati cooperativa Articolo 3   

50.  Laura Cambri cooperativa Articolo 3   

51. Orna Serio -  cooperativa Articolo 3  

52. Giovanni Ribaldone - Associazione Mario Cuminetti 

53. Claudio Santarelli - Associazione Incontro e Presenza 

54. Casa della carità - Valentina Rigoldi resp.ufficio comunicazione 

55. Fiorenzo De Molli Casa della carità  

56. Bruno Martina Volontario della Cooperativa Cascina Bollate 

57. Luca Cesana art.17 coop. soc.ONLUS abc la sapienza in tavola 

58. Massimo Sestito art.17 coop. soc.ONLUS abc la sapienza in tavola 

 

 

 

 


