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“L'angolino solidale” è la sede del Cif Comunale di Pisa dove

l’acquisto solidale di oggetti realizzati dalle detenute nei laboratori attivi presso la Casa Circondariale Don 

Bosco di Pisa, di oggetti regalati, di bomboniere solidali….. 
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del Cif Comunale di Pisa dove si svolge l’attività associativa e dove è possibile 

l’acquisto solidale di oggetti realizzati dalle detenute nei laboratori attivi presso la Casa Circondariale Don 

Bosco di Pisa, di oggetti regalati, di bomboniere solidali….. 
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