
                                            
  

  

  

ABC LA SAPIENZA IN TAVOLA, cooperativa sociale ONLUS di Catering, nata nel 2004 nella 

Casa di Reclusione di Milano Bollate.   

Un’idea tutta nuova: detenuti provenienti dal settore ristorazione, alcuni di loro beneficiari della 

misura alternativa art.21 ex O.P. che consente il lavoro all’esterno e soci esterni, forniscono catering 

con servizi di alto profilo sia nei cibi che negli allestimenti.  

Nel 2012 sostiene con una raccolta fondi “Adotta un allievo alla Scuola alberghiera” l’ingresso della 

sezione carceraria dell’Istituto Alberghiero Paolo Frisi allo scopo di offrire competenze attraverso un 

percorso didattico-formativo con il conseguimento di un diploma quinquennale. Nel 2015, inaugura 

nella II Casa di Reclusione di Milano Bollate, per la prima volta in Italia, “InGalera, il ristorante 

del Carcere più stellato d’Italia”, gestito con cuochi e camerieri detenuti per accogliere clienti 

esterni.  

 

ABC LA SAPIENZA IN TAVOLA is a non-profit cooperative, established in 2004 at Milan’s 

Bollate Prison.  

The idea is brand-new: prisoners from the catering sector, benefitting from a law that allows them to 

work outside the prison, provide catering with high-profile services both in the food prepared and in 

the presentation. 

In 2012, thanks to the fund-raising campaign “Adopt a Student at Hotel Management School”, Istituto 

Alberghiero Paolo Frisi was able to establish a course for prisoners that would lead them to a diploma 

after 5 years of study. 

2015 saw the opening of the first ever public restaurant inside a prison, “InGalera”, which is run by 

cooks and waiters serving time in Bollate Prison.  

  

 

CONTATTI:  
abc la sapienza in tavola coop.soc. ONLUS sede legale via cristina belgioioso 120 - 20157 milano CF/PIVA 04536470968  www.cateringabc.it 

cell. 3336003263 - ll Casa di Reclusione Mi Bollate 02-38201617 chiedere int.3609 e-mail silviapolleri@libero.it;  

abc.sapienzaintavola@tiscali.it; abclasapienza@pec.it Ristorante InGalera via cristina belgioioso 120 - 20157 milano www.ingalera.it  

cell.3343081189- tel.0291577985  
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