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Firmato il primo protocollo d'intesa che favorisce il reinserimento sociale
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Questo è quello che si evince dall'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. Tale
norma fa riferimento ad un concetto di relazione, presupponendo la necessità del
reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato, oltre ad eliminare o
ridurre il pericolo che il soggetto possa ricadere in futuro nel reato.
Imprese, enti e istituzioni del territorio, insieme hanno siglato ieri presso la casa
circondariale di Monza il primo protocollo d'intesa, unico a livello nazionale, che va a
promuovere un modello di collaborazione e comunicazione ben definiti.
Nel concreto, questa sinergica cooperazione, favorirà la formazione e il reinserimento
sociale di adulti e minori detenuti con l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro
presso imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni.

«L'imprenditore non è solo un importante attore economico, ma sempre più deve
diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e pro-attivo la propria comunità
e l'ecosistema in cui opera - spiega Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza - Il protocollo ben interpreta questo ruolo. Diamo
pertanto, nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più aziende
del nostro territorio».
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A sostegno dei reclusi saranno inoltre individuati alcuni corsi di formazione specifici, che
potranno preparare il soggetto nello svolgimento del proprio lavoro. Dal 2015 al 2017 si
sono svolti all'interno del carcere di Monza diversi laboratori ﴾falegnameria, pastificio,
sartoria, vetreria, lavanderia, assemblaggio componenti elettrici, etichettatura﴿,
raccogliendo svariate adesioni tra i detenuti. Le imprese, in tutto questo, hanno giocato e
continueranno ad avere un ruolo significativo.

Editoriali
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«Mi è capitato più volte, in questi mesi, di visitare la nostra casa circondariale, in
occasione dei progetti promossi e di ascoltare direttamente le voci dei detenuti - spiega il
sindaco di Monza Dario Allevi - La richiesta più frequente era quella di dare loro un'altra
chance. Credo che questo protocollo sia la risposta più concreta che il sistema Brianza
potesse mettere in campo in questa direzione».
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La rieducazione si traduce, pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al
soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, correggendo la
propria antisocialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche.
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Monza: nasce prima rete per
reinserimento detenuti in mondo
lavoro e imprese
14 Maggio 2018

I VIDEO



Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale
dei detenuti attraverso l’assunzione o la proroga di un contratto di lavoro con
imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni. Sostenere l’avvio
dell’esperienza professionale anche tramite l’individuazione di corsi di
formazione speci ci e promuovere la auto-organizzazione dei soggetti colpiti
da provvedimenti attraverso cooperative di servizi. Questi alcuni degli obiettivi

Indonesia sotto attacco: dieci
morti in un nuovo attentato

del Protocollo d’intesa, il primo in Italia, rmato, fra gli altri da Tribunale e
Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e Procura per i
Minorenni di Milano, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria della Lombardia, Casa Circondariale di Monza, Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda Con ndustria Milano



Monza Brianza, Lodi, Apa Confartigianato Imprese, Camera Penale di Monza e
gli ordini professionali di Monza e Brianza.
Imprese, enti e istituzioni del territorio si alleano per promuovere un modello di
collaborazione e comunicazione per sviluppare progetti e azioni rivolte alle
persone adulte e minori detenute ed ex detenute e che realizza, su un territorio,
le intenzioni dell’articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento sociale sarà
supportato da programmi di formazione e da percorsi di risocializzazione.

Luigi Di Maio al vertice con la
Lega a Pirellone: le immagini
rubate su Instagram

Saranno inoltre avviate relazioni con il mondo delle imprese attraverso la
diffusione e l’acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del Protocollo, dei
curricula, per far incontrare domanda e offerta di lavoro.
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Monza: nasce prima rete per
reinserimento detenuti in mondo
lavoro e imprese (2)
14 Maggio 2018
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(AdnKronos) - “L’imprenditore non è ‘solo’ un importante attore economico, ma
sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e
proattivo la propria comunità e l’ecosistema in cui opera", ha detto Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo rmato oggi ben interpreta
questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio, insieme per
promuovere un modello di collaborazione che deve fare scuola. Diamo,

Indonesia sotto attacco: dieci
morti in un nuovo attentato

pertanto, nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più
aziende del nostro territorio". Le associazioni delle imprese si attiveranno per
diffondere le opportunità proposte nel Protocollo alle proprie aziende associate,
promuovendo anche la collaborazione con le realtà produttive già attive nella
Casa circondariale di Monza.

Testo

Caratteri rimanenti: 400



Luigi Di Maio al vertice con la
Lega a Pirellone: le immagini
rubate su Instagram
INVIA

Codice abbonamento:

043915



Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 4

Data

15-05-2018

Pagina
Foglio

1/3

Informativa

×

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

Cerca nel sito

15 maggio 2018



Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

Politica

Attualità

Cultura

Sociale

Ambiente

Economia

Salute

Sport

Giovani

 15 maggio 2018
Like 2

 Massimo Chisari
Share

Un protocollo che favorisca l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale. Si, si può fare. “Oggi – asserisce la direttrice del
carcere di Monza, Maria Pitaniello – presentiamo questa iniziativa con grande entusiasmo. Un protocollo sul lavoro, unico a livello
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Monza prima in Italia: firmato protocollo che apre il carcere al mondo del
lavoro
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nazionale, che ha dei grani obiettivi”.

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato“. Lo dice
l’articolo 27 della nostra costituzione. Lo ribadisce, in teoria, il senso rieducativo del carcere. Un obiettivo, quest’ultimo, per lo più teorico.
Si, perché spesso e volentieri, chi ha capito di aver sbagliato e cerca una redenzione, ossia una seconda chance, questa possibilità non ce
l’ha. Chi assumerebbe, del resto un ex detenuto? Lasciamo ogni tipo di pregiudizio, ai pregiudizi stessi. “Il nostro intento – spiega
Pitaniello – è quello di avvicinare il pianeta del carcere al mondo del lavoro, che toglie dall’ozio e dà dignità“. E se di dignità si parla,
allora ogni essere umano ha diritto di trovarla, quella ricerca della felicità, tanto paventata da Thomas Jefferson ne i diritti inalienabili
dell’uomo.

Codice abbonamento:
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E così, dalla filosofia si passa alla pratica. Nel corso di ieri, martedì 14 maggio, all’interno della casa circondariale di Monza, è stato
firmato il primo protocollo d’intesa sul lavoro. Dal tribunale di Monza, passando per Confartigianato, Assolombarda e la camera di
Commercio, si è arrivati dritti dritti, fino all’ordine dei commercialisti. Ventitré soggetti. Una rete che avvicina il carcere al mondo del
lavoro. L’obiettivo è quello di favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’assunzione o la proroga di un
contratto di lavoro presso imprese, enti – pubblici o privati – e associazioni. “L’imprenditore – dichiara Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda – non è solo un importante attore economico, ma sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole
e proattivo la propria comunità. Il protocollo firmato oggi – chiarisce – ben interpreta questo nuovo ruolo”.
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Dare fiducia e offrire opportunità concrete. “Parole chiave – precisa il primo cittadino Dario Allevi – che per la prima volta vede tutti i
soggetti del territorio alleati con lo scopo di promuovere, nei fatti, il reinserimento sociale dei detenuti”. Parole ferme. Parole sincere. Del
resto anche gli operatori economici hanno avvertito tale necessità in prima linea. “Crediamo fortemente che il lavoro sia uno strumento attivo
ed efficace per il reinserimento sociale dei detenuti –sostiene Ambra Redaelli consigliere della Camera di commercio di Milano – e proprio
al sistema imprenditoriale, spetta la sfida di superare barriere e pregiudizi”.
Barriere e pregiudizi, però, non si possono superare da soli. Il reinserimento, infatti, sarà supportato da programmi di formazione e da
specifici percorsi di risocializzazione. “Fin da subito – spiega Monza e Brianza Onlus – riteniamo fondamentale la promozione di
un’azione concreta”. Del resto, spiega Luigi Losa, vice presidente della Fondazione della Comunità Monza e Brianza, “formazione, lavoro e
inclusione sociale sono il cuore di questo protocollo”. E tra le prime concrete azioni, l’avvio di una Cisco Academy è sicuramente il primo
grande passo. Si tratta di un percorso di formazione specialistica per potere operare su i sistemi ICT, che l’azienda progetta ed installa in
tutto il mondo. Un’opportunità concreta resa possibile anche grazie agli sforzi della Fondazione della Comunità Monza e Brianza. Un
sostegno alla formazione, quello della Fondazione, che vale 12mila Euro.

Ma i contributi non finiscono qui. Se i contenuti del protocollo e le opportunità del lavoro svolto dai detenuti, saranno diffusi alle imprese del
territorio attraverso specifici incontri, l’ordine dei Commercialisti ha steso un vero e proprio vademecum circa le agevolazioni fiscali riservate
alle aziende e alle imprese, che assumeranno gli ex detenuti e le persone in esecuzione penale esterna. Diritto al lavoro, insomma. E se la
legge è uguale per tutti, la legge viene anche in soccorso. La norma di riferimento è all’art. 3 bis della L. n. 381/1991.”Una norma di facile
attuazione”, spiega l’Ordine, che consentirà un credito di imposta fino a 520 euro al mese, compensabile con modello F24 e uno
sgravio contributivo pari al 95% dei contributi dovuti. Vantaggi fiscali, per chi assume, che continueranno anche oltre la scarcerazione
dell’individuo, purché mantenga l’occupazione presso l’azienda.
Aiutare ad aiutarsi. Così, potrebbe riassumersi, lo scopo del protocollo posto in essere dai 23 soggetti territoriali.
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Qui di seguito viene riportata la lista dei firmatari: Tribunale e la Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e la
Procura per i Minorenni di Milano, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa Circondariale di
Monza, UIEPE (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Pene Esterne) di Milano, Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, USSM (Ufficio
Servizio Sociale Minorenni Milano), Difensore Regionale della Lombardia – Garante dei detenuti, le istituzioni del territorio (Prefettura di
Monza e della Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Monza) il mondo delle imprese (Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, APA Confartigianato Imprese), Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, AFOL Monza e Brianza, Camera Penale di Monza, gli Ordini professionali di Monza e Brianza (Avvocati, Commercialisti
ed esperti contabili, Consulenti del lavoro).
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Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso
l’assunzione o la proroga di un contratto di lavoro presso imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni; sostenere l’avvio dell’esperienza professionale
anche tramite l’individuazione di corsi di formazione speci ci e promuovere la autoorganizzazione dei soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di
servizi. Questi gli obiettivi primari del Protocollo d’intesa, il primo in Italia, rmato
da: Tribunale e la Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e
la Procura per i Minorenni di Milano, Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa Circondariale di Monza,
UIEPE (U cio Interdistrettuale Esecuzione Pene Esterne) di Milano, Centro per la
Giustizia Minorile per la Lombardia, USSM (U cio Servizio Sociale Minorenni
Milano), Difensore Regionale della Lombardia – Garante dei detenuti, le istituzioni
del territorio (Prefettura di Monza e della Brianza, Provincia di Monza e Brianza,
Comune di Monza) il mondo delle imprese (Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, Assolombarda Con ndustria Milano Monza Brianza, Lodi, APA
Confartigianato Imprese), Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, AFOL
Monza e Brianza, Camera Penale di Monza, gli Ordini professionali di Monza e

Vetrina
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Brianza (Avvocati, Commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro).
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“L’imprenditore non è
‘solo’ un importante
attore economico, ma
sempre più deve
diventare un attore
sociale che vive in modo
consapevole e proattivo la
propria comunità e
l’ecosistema in cui opera.
Il protocollo rmato oggi
ben interpreta questo
nuovo ruolo: imprese, enti
e istituzioni del territorio,
insieme per promuovere
un modello di
collaborazione che deve
fare scuola. Diamo,

Da sinistra, Emanuele Mancini, Giudice del Tribunale di

pertanto, nostra piena

Monza; Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Ambra

disponibilità a coinvolgere

Redaelli, Consigliere della Camera di commercio di Milano

in questo progetto quante

Monza Brianza Lodi; Carlo Lio, Difensore Civico Regionale

più aziende del nostro

della Lombardia e Garante dei Detenuti.

territorio.” ha dichiarato
Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda.
Imprese, Enti e Istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello di
collaborazione e comunicazione, unico a livello nazionale, volto a sviluppare
progetti e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex detenute e che
realizza, su un territorio, le intenzioni dell’articolo 27 della Costituzione. Il
reinserimento sociale sarà supportato da programmi di formazione e da percorsi
di risocializzazione. Saranno inoltre avviate relazioni con il mondo delle imprese
attraverso la di usione e l’acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del
Protocollo, dei curricula, facendo così incontrare domanda e o erta di lavoro.
Le associazioni delle imprese si attiveranno per di ondere le opportunità proposte
nel Protocollo presso le proprie aziende associate promuovendo così anche la
collaborazione con le realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.
Numero Detenuti assunti nei laboratori interni dal 2015 al 2017:
– Lavanderia (lavaggio capi per comunità) (Coop. sociale 2000) n. 24
– Assemblaggio Bancali (Coop. sociale 2000) n. 6
– Falegnameria (produzione su commesse di manufatti in legno) (Coop. sociale
2000) n. 4
– Etichettatura (Coop. sociale 2000) n.6
– Pasti cio (pasta fresca, brioches, scaldatelli, pane, rinfreschi) (Ditta Verdegrano)
n. 4
– Sartoria (Borse e altri manufatti) (Cooperativa sociale Alice) n. 6
043915

– Assemblaggio componenti elettrici (Società 2015) n.24

Codice abbonamento:

– Vetreria F.lli Paci no al 31.05.2016 n.15
Tra le prime azioni volte alla formazione e alla risocializzazione dei detenuti vi è la
Cisco Academy, un percorso di formazione specialistica che permette di ottenere
una certi cazione per operare sui sistemi ICT che l’azienda progetta e installa in
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tutto il mondo.
Il corso, già attivo in alcune carceri italiane, partirà anche nella casa circondariale di
Monza, grazie al sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza
che, attraverso un fondo, raccoglierà contributi e donazioni per il sostegno di
iniziative sperimentali nalizzate all’avvio di percorsi socio educativi, di formazione
e reinserimento lavorativo, promossi dai rmatari del Protocollo.
Al via anche l’attività del forno di pani cazione grazie alla collaborazione con la
Cooperativa Quadrifoglio.
I contenuti del protocollo e le opportunità del lavoro svolto dai detenuti saranno
di use alle imprese del territorio attraverso incontri che possano fornire
informazioni anche sulle agevolazioni scali e contributive*. A questo proposito
l’ordine dei Commercialisti di Monza ha realizzato un vero e proprio vademecum
dedicato alle imprese e ai professionisti.
Il protocollo prevede la possibilità di aderire, anche successivamente alla sua
entrata in vigore, per soggetti pubblici e privati che siano disponibili a sostenere
anche nanziariamente i singoli progetti.
Importante ricordare che le assunzioni di detenuti, sia per lavori svolti
internamente agli istituti penitenziari che all’esterno degli stessi, usufruiscono di un
credito di imposta no a 520 euro al mese, compensabile con modello F24 da
qualsiasi imposta, oltre che ad uno sgravio contributivo pari al 95% dei contributi
dovuti. Per i c.d. “semiliberi” il credito di imposta massimo è di 300 euro al mese,
mentre lo sgravio non subisce variazioni. I bene ci scali e contributivi, inoltre,
continuano anche successivamente alla libertà del detenuto purché permanga
l’occupazione presso l’azienda. Le condizioni di accesso al bene cio, così come i
metodi di fruizione sono molto semplici, la norma di riferimento, l’art. 3 bis, della L.
n. 381/1991.

#amministrazione penitenziaria #Assolombarda #carceri #Casa Circondariale di
Monza #Con dustria #detenuti #garante dei detenuti #lavoro #protocollo
d'intesa #reinserimento sociale #tribunale di Monza #Tribunale di Sorveglianza di
Milano
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Assolombarda: 1* rete che avvicina carcere a
lavoro e imprese
Data :

14/05/2018 @ 19:41

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: 1* rete che avvicina carcere a lavoro e imprese
Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto
di lavoro presso imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni; sostenere l'avvio dell'esperienza
professionale anche tramite l'individuazione di corsi di formazione specifici e promuovere la autoorganizzazione dei soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di servizi.
Questi, spiega una nota, gli obiettivi primari del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato da: Tribunale e la
Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e la Procura per i Minorenni di Milano,
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa Circondariale di Monza,
Uiepe (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Pene Esterne) di Milano, Centro per la Giustizia Minorile per la
Lombardia, Ussm (Ufficio Servizio Sociale Minorenni Milano), Difensore Regionale della Lombardia - Garante
dei detenuti, le istituzioni del territorio (Prefettura di Monza e della Brianza, Provincia di Monza e Brianza,
Comune di Monza) il mondo delle imprese (Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, Apa Confartigianato Imprese), Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza, Afol Monza e Brianza, Camera Penale di Monza, gli Ordini professionali di
Monza e Brianza (Avvocati, Commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro).
Imprese, Enti e Istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello di collaborazione e comunicazione,
unico a livello nazionale, volto a sviluppare progetti e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex
detenute e che realizza, su un territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento sociale
sarà supportato da programmi di formazione e da percorsi di risocializzazione. Saranno inoltre avviate relazioni
con il mondo delle imprese attraverso la diffusione e l'acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del
Protocollo, dei curricula, facendo così incontrare domanda e offerta di lavoro. Le associazioni delle imprese si
attiveranno per diffondere le opportunità proposte nel Protocollo presso le proprie aziende associate
promuovendo così anche la collaborazione con le realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.
"L'imprenditore non è solo un importante attore economico, ma sempre più deve diventare un attore sociale che
vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità e l'ecosistema in cui opera. Il protocollo firmato oggi
ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello di
collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto, nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo
progetto quante più aziende del nostro territorio", ha detto il presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, Carlo Bonomi.
com/lab

(END) Dow Jones Newswires

043915

May 14, 2018 13:26 ET (17:26 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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L’industria continua a
crescere, migliora
l’occupazione Bonometti,
presidente Confindustria:
«Non dobbiamo inseguire
le altre aree d’eccellenza
d’Europa, ma puntare a
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Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti
attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro con imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni. Sostenere l'avvio dell'esperienza professionale anche
tramite l'individuazione di corsi di formazione specifici e promuovere la auto-organizzazione
dei soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di servizi. Questi alcuni degli
obiettivi del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato, fra gli altri da Tribunale e Procura
di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e Procura per i Minorenni di
Milano, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa
Circondariale di Monza, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda
Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, Apa Confartigianato Imprese, Camera Penale di
Monza e gli ordini professionali di Monza e Brianza.<br />Imprese, enti e istituzioni del
territorio si alleano per promuovere un modello di collaborazione e comunicazione per
sviluppare progetti e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex detenute e che
realizza, su un territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento
sociale sarà supportato da programmi di formazione e da percorsi di risocializzazione.
Saranno inoltre avviate relazioni con il mondo delle imprese attraverso la diffusione e
l'acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del Protocollo, dei curricula, per far incontrare
domanda e offerta di lavoro.<br />
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(AdnKronos) - "L'imprenditore non è 'solo' un importante attore economico, ma sempre più
deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità
e l'ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo
firmato oggi ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio,
insieme per promuovere un modello di collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto,
nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più aziende del nostro
territorio". Le associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere le opportunità proposte
nel Protocollo alle proprie aziende associate, promuovendo anche la collaborazione con le
realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.<br />
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L’industria continua a
crescere, migliora
l’occupazione Bonometti,
presidente Confindustria:
«Non dobbiamo inseguire
le altre aree d’eccellenza
d’Europa, ma puntare a
superare il BadenWurttemberg»

Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti
attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro con imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni. Sostenere l'avvio dell'esperienza professionale anche
tramite l'individuazione di corsi di formazione specifici e promuovere la auto-organizzazione
dei soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di servizi. Questi alcuni degli
obiettivi del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato, fra gli altri da Tribunale e Procura
di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e Procura per i Minorenni di
Milano, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa
Circondariale di Monza, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda
Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, Apa Confartigianato Imprese, Camera Penale di
Monza e gli ordini professionali di Monza e Brianza.<br />Imprese, enti e istituzioni del
territorio si alleano per promuovere un modello di collaborazione e comunicazione per
sviluppare progetti e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex detenute e che
realizza, su un territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento
sociale sarà supportato da programmi di formazione e da percorsi di risocializzazione.
Saranno inoltre avviate relazioni con il mondo delle imprese attraverso la diffusione e
l'acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del Protocollo, dei curricula, per far incontrare
domanda e offerta di lavoro.<br />
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l’occupazione Bonometti,
presidente Confindustria:
«Non dobbiamo inseguire
le altre aree d’eccellenza
d’Europa, ma puntare a
superare il BadenWurttemberg»

(AdnKronos) - "L'imprenditore non è 'solo' un importante attore economico, ma sempre più
deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità
e l'ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo
firmato oggi ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio,
insieme per promuovere un modello di collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto,
nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più aziende del nostro
territorio". Le associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere le opportunità proposte
nel Protocollo alle proprie aziende associate, promuovendo anche la collaborazione con le
realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.<br />
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Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei detenuti
attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro con imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni. Sostenere l'avvio dell'esperienza professionale anche
tramite l'individuazione di corsi di formazione specifici e promuovere la auto-organizzazione
dei soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di servizi. Questi alcuni degli
obiettivi del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato, fra gli altri da Tribunale e Procura
di Monza, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale e Procura per i Minorenni di
Milano, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Casa
Circondariale di Monza, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda
Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, Apa Confartigianato Imprese, Camera Penale di
Monza e gli ordini professionali di Monza e Brianza.<br />Imprese, enti e istituzioni del
territorio si alleano per promuovere un modello di collaborazione e comunicazione per
sviluppare progetti e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex detenute e che
realizza, su un territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della Costituzione. Il reinserimento
sociale sarà supportato da programmi di formazione e da percorsi di risocializzazione.
Saranno inoltre avviate relazioni con il mondo delle imprese attraverso la diffusione e
l'acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del Protocollo, dei curricula, per far incontrare
domanda e offerta di lavoro.<br />
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(AdnKronos) - "L'imprenditore non è 'solo' un importante attore economico, ma sempre più
deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e proattivo la propria comunità
e l'ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il protocollo
firmato oggi ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio,
insieme per promuovere un modello di collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto,
nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più aziende del nostro
territorio". Le associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere le opportunità proposte
nel Protocollo alle proprie aziende associate, promuovendo anche la collaborazione con le
realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.<br />
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O FAI UNA
DONAZIONE
Condividi

Non smettere di credere nella funzione rieducativa della pena. Vincere la
disperazione, l'autodistruzione, la sofferenza. Questo è quello che si evince
dall'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. Tale norma fa riferimento ad un
concetto di relazione, presupponendo la necessità del reinserimento del reo nella
comunità dalla quale si era estraniato, oltre ad eliminare o ridurre il pericolo che il
soggetto possa ricadere in futuro nel reato.
Imprese, enti e istituzioni del territorio, insieme hanno siglato ieri presso la casa
circondariale di Monza il primo protocollo d'intesa, unico a livello nazionale, che va a
promuovere un modello di collaborazione e comunicazione ben definiti. Nel concreto,
questa sinergica cooperazione, favorirà la formazione e il reinserimento sociale di
adulti e minori detenuti con l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro presso
imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni.
"Mi è capitato più volte, in questi mesi, di visitare la nostra casa circondariale, in
occasione dei progetti promossi e di ascoltare direttamente le voci dei detenuti spiega il sindaco di Monza Dario Allevi - La richiesta più frequente era quella di dare
loro un'altra chance. Credo che questo protocollo sia la risposta più concreta che il
sistema Brianza potesse mettere in campo in questa direzione".
A sostegno dei reclusi saranno inoltre individuati alcuni corsi di formazione specifici,
che potranno preparare il soggetto nello svolgimento del proprio lavoro. Dal 2015 al
2017 si sono svolti all'interno del carcere di Monza diversi laboratori (falegnameria,
pastificio, sartoria, vetreria, lavanderia, assemblaggio componenti elettrici,
etichettatura), raccogliendo svariate adesioni tra i detenuti. Le imprese, in tutto
questo, hanno giocato e continueranno ad avere un ruolo significativo.
"L'imprenditore non è solo un importante attore economico, ma sempre più deve
diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e pro-attivo la propria
comunità e l'ecosistema in cui opera - spiega Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza - Il protocollo ben interpreta
questo ruolo. Diamo pertanto, nostra piena disponibilità a coinvolgere in questo
progetto quante più aziende del nostro territorio". La rieducazione si traduce,
pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la
possibilità di un progressivo reinserimento sociale, correggendo la propria antisocialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche.
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Monza: nasce prima rete per reinserimento
detenuti in mondo lavoro e imprese (2)
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Sicindustria Montante ai
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(AdnKronos) - ?L'imprenditore non è ?solo' un importante attore economico, ma
sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e
proattivo la propria comunità e l'ecosistema in cui opera", ha detto Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda. "Il protocollo firmato oggi ben interpreta questo nuovo
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ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello di
collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto, nostra piena disponibilità a
coinvolgere in questo progetto quante più aziende del nostro territorio". Le
associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere le opportunità proposte nel
Protocollo alle proprie aziende associate, promuovendo anche la collaborazione con le
realtà produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.
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Risocializzazione dei detenuti e miglioramento
della sicurezza
Donatella Stasio il 13 maggio 2018. Giustizia

Monza e la Brianza scommettono
sull’articolo 27 della Costituzione e
investono sulla risocializzazione dei
detenuti per migliorare la
sicurezza.Contro la demagogia che
ha portato alla paralisi della riforma
penitenziaria, il 14 maggio, nel Tribunale di Monza, verrà firmato un Protocollo
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d’intenti tra giudici, pm, carcere, imprese, avvocati, commercialisti, Comune,

18.047 "Mi piace"

Provincia, Prefettura, ufficio dei minorenni, per la creazione di una Rete che
favorisca, attraverso formazione, lavoro, cultura, il reinserimento sociale di
detenuti ed ex detenuti, anche minorenni.
Questa è la storia di una comunità territoriale, la provincia di Monza e della
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Brianza, che ha scommesso sull’articolo 27 della Costituzione anche per migliorare
la sicurezza collettiva e perciò ha deciso di investire nel reinserimento sociale dei
detenuti – adulti e minorenni –, degli ex detenuti e di chi sconta la pena all’esterno

ILARIA E MIRAN, IN ATTESA DI GIUSTIZIA

del carcere.
A dispetto di una politica miope, prigioniera di pregiudizi e luoghi comuni, che
rincorre consensi cavalcando e amplificando le paure collettive; e di una parte della
magistratura incline ad assecondare quelle paure, deresponsabilizzando la funzione
giurisdizionale, il 14 maggio, al Tribunale di Monza, verrà firmato un Protocollo
d’intesa tra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di imprese,
Comune, Provincia, Prefettura, Garante dei detenuti, Carcere e Provveditorato
dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia, Ufficio esecuzione penale
esterna, Centro per la giustizia minorile della Lombardia, nonché Procura della

PREMIO ROBERTO MORRIONE

Repubblica, Procura presso il Tribunale dei minori, Tribunale e Tribunale di
sorveglianza. L’obiettivo è creare una Rete reale di soggetti impegnati a formare e
ad avviare al lavoro detenuti in funzione del loro reinserimento sociale. Sul
presupposto che investire nella risocializzazione di queste persone abbia un ritorno
in termini di sicurezza collettiva, come peraltro dimostrano ormai numerosi studi

043915

scientifici.
Promotori di questa “scommessa” sono stati, in particolare, il Tribunale e la Procura,
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la Direzione del carcere e gli avvocati del Foro di Monza. Il progetto riguarda un
territorio che conta un milione e 200mila abitanti (tale è il bacino di utenza del
Tribunale di Monza) e certamente è tra i più ricettivi della Penisola. Tanto che
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alcuni progetti sono già in fase di realizzazione, anche grazie all’impegno di imprese
e banche.
È interessante, in questo particolare passaggio storico-politico, leggere la
motivazione che ha portato ad aggregare, contro ogni facile demagogia,
professionalità e sensibilità diverse su un terreno tradizionalmente impopolare e
poco frequentato qual è il carcere e la “rieducazione” dei detenuti.
Nella premessa del «Protocollo d’intesa» si legge, anzitutto, che «formazione e
lavoro rappresentano alcuni degli strumenti principali per favorire il processo di
inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita che facilitano il reinserimento

FOGGIA 21 MARZO 2018

sociale», ritenuto «di primaria importanza per la riduzione dei tassi di recidiva».
Inoltre, favorire le iniziative dirette alla formazione dei detenuti e alla creazione di
opportunità lavorative «permette di dare concreta attuazione ai principi contenuti
nell’articolo 27 della Costituzione».
L’esigenza di sicurezza, insomma, si salda con la condivisione dei valori
costituzionali. Il che conferma – se ce ne fosse bisogno – il carattere (e il contenuto)
“politico” dei precetti costituzionali. Non solo. Emerge anche, da parte dei

CONTROMAFIECORRUZIONE

promotori, la consapevolezza e la condivisione di quei precetti nonché di quelli
normativi che ne derivano. Per esempio, che il processo minorile punta a
salvaguardare la crescita del minore «evitandogli, per quanto possibile, lo
sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal contesto naturale di
socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo».
In questo contesto, viene riconosciuto “l’interesse” degli Enti e dei soggetti del
territorio di Monza e della Brianza a realizzare una collaborazione istituzionale
sinergica con il mondo delle imprese e delle Cooperative nonché con gli Ordini
professionali, «al fine di sviluppare progetti e azioni rivolti alle persone adulte e ai
minori» detenuti.

PUBBLICAZIONI
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I promotori sintetizzano efficacemente l’obiettivo “politico” con due parole:
«riconoscimento sociale». Dal riconoscimento sociale devono infatti passare i
percorsi di risocializzazione, da quelli avviati durante la detenzione fino a quelli
attivati attraverso misure penali non detentive e verso soluzioni che consentano di
“tagliare i ponti” con il proprio passato mediante il reinserimento in un contesto
sociale diverso da quello precedente.
Perché tutto ciò sia effettivo ed efficace, è necessario un «riconoscimento sociale»,
appunto, declinato anzitutto con la nascita di una Rete che renda strutturale sia
l’interlocuzione istituzionale per elaborare e sperimentare progetti sia soluzioni
operative e culturali su temi «di assoluta rilevanza sociale, quali sicurezza e
reinserimento di soggetti autori di reati».
Parliamo di progetti di riabilitazione che, in qualche caso, sono già stati sperimentati
in altre realtà territoriali. Per esempio, con la multinazionale Cisco Networking
Academy, che propone corsi di informatica di diverso tipo, creando così occasioni di
crescita personale e opportunità di lavoro. Il carcere di Milano Bollate è stato il
primo a livello mondiale ad ospitare la Cisco, i cui corsi sono stati frequentati da
centinaia di detenuti, molti dei quali, al termine, hanno conseguito la Cisco Certified
Network Associate. L’80% ha poi trovato un impiego dentro o fuori il carcere.
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Da Bollate, il progetto Cisco si è esteso, approdando a Castrovillari, Cagliari, Procida,
La Spezia, Secondigliano, e al carcere di Opera, sempre a Milano. Ora ci prova
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anche Monza: il progetto è della durata di due anni, 1+1, e costa 12mila euro per il
primo anno ma la Rete ha già avuto la disponibilità a finanziarlo da parte della
Fondazione comunità Monza e Brianza.
Ma anche altri progetti sono già “in cottura”, con banche e imprese. Per esempio, è

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 21

14-05-2018

Data

LIBERAINFORMAZIONE.ORG (WEB)

Pagina

3/3

Foglio

in fase di studio la creazione di un forno nel carcere di Monza da parte di una
società di Pesaro per la produzione di prodotti alimentari da vendere in tutta la
Lombardia.
Questi ed altri progetti verranno presentati alla firma del Protocollo. Che impegna
tutte le parti ad attivarsi su vari fronti: informazione, comunicazione, formazione,
assunzioni al lavoro, finanziamenti, creazione di cooperative, supporto ai progetti di
rieducazione e ai programmi di recupero sociale, apertura alle misure alternative al
processo e alla detenzione, diffusione della cultura dei valori costituzionali in tema di
recupero sociale dei detenuti, promozione di iniziative culturali per aumentare la
consapevolezza dei cittadini che «più carcere non vuol dire maggiore sicurezza» se
manca un percorso di reinserimento sociale. Assolombarda, ad esempio, diffonderà
tra i suoi iscritti informazioni soprattutto sui vantaggi contributivi e fiscali per le
imprese che assumono detenuti, ex detenuti e persone in esecuzione penale esterna.
Così come i dottori commercialisti hanno inviato un vademecum ad iscritti e clienti
sempre per informarli dei vantaggi derivanti dall’assunzione di queste persone.
In generale, la Rete tenterà di sviluppare progetti finanziabili con i fondi sociali
europei.
Ovviamente, il Protocollo è aperto all’adesione di nuovi partner, anche solo per
finanziare specifici progetti in carcere.
Una storia importante, dunque, anche per il suo significato “politico”, poiché
smonta una serie di luoghi comuni, a cominciare da quello per cui le misure
alternative alla detenzione avrebbero soltanto una funzione “svuota-carceri”, non
garantirebbero la certezza della pena e metterebbero a rischio la sicurezza collettiva.
Il progetto dimostra invece il contrario, e cioè che una comunità territoriale e
istituzionale informata ha tutto l’interesse ad un’esecuzione penale operosa e
“aperta” all’esterno, oltre che, ovviamente, rispettosa della dignità delle persone e dei
loro diritti fondamentali. E tanto dovrebbe bastare a recuperare la riforma del
carcere, rimasta invece impantanata nella palude del più becero populismo politico.
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MONZA: NASCE PRIMA RETE PER REINSERIMENTO DETENUTI IN MONDO LAVORO E
IMPRESE
Bonomi (Assolombarda), imprenditore sempre piu' attore sociale per
propria comunita'
Milano, 14 mag. (AdnKronos) - Favorire la formazione e il
reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'assunzione o la
proroga di un contratto di lavoro con imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni. Sostenere l'avvio dell'esperienza
professionale anche tramite l'individuazione di corsi di formazione
specifici e promuovere la auto-organizzazione dei soggetti colpiti da
provvedimenti attraverso cooperative di servizi. Questi alcuni degli
obiettivi del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato, fra
gli altri da Tribunale e Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza
di Milano, Tribunale e Procura per i Minorenni di Milano,
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia, Casa Circondariale di Monza, Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi, Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza,
Lodi, Apa Confartigianato Imprese, Camera Penale di Monza e gli ordini
professionali di Monza e Brianza. Imprese, enti e istituzioni del
territorio si alleano per promuovere un modello di collaborazione e
comunicazione per sviluppare progetti e azioni rivolte alle persone
adulte e minori detenute ed ex detenute e che realizza, su un
territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della Costituzione. Il
reinserimento sociale sarà supportato da programmi di formazione e da
percorsi di risocializzazione. Saranno inoltre avviate relazioni con
il mondo delle imprese attraverso la diffusione e l'acquisizione, sul
territorio e tra i sottoscrittori del Protocollo, dei curricula, per
far incontrare domanda e offerta di lavoro.
''L'imprenditore non è 'solo' un importante attore economico, ma
sempre più deve diventare un attore sociale che vive in modo
consapevole e proattivo la propria comunità e l'ecosistema in cui
opera", ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda. "Il
protocollo firmato oggi ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese,
enti e istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello
di collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto, nostra piena
disponibilità a coinvolgere in questo progetto quante più aziende del
nostro territorio". Le associazioni delle imprese si attiveranno per
diffondere le opportunità proposte nel Protocollo alle proprie aziende
associate, promuovendo anche la collaborazione con le realtà
produttive già attive nella Casa circondariale di Monza.
Carceri: Assolombarda, favorire reinserimento lavorativo detenuti
(AGI) - Milano, 14 mag. - "L'imprenditore non e' 'solo' un importante
attore economico, ma sempre piu' deve diventare un attore sociale che
vive in modo consapevole e proattivo la propria comunita' e
l'ecosistema in cui opera. Il protocollo firmato oggi ben interpreta
questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio,
insieme per promuovere un modello di collaborazione che deve fare
scuola. Diamo, pertanto, nostra piena disponibilita' a coinvolgere in

questo progetto quante piu' aziende del nostro territorio". E' quanto
ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, in occasione
della firma al carcere di Monza del protocollo d'intesa, primo in
Italia, per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. L'accordo
- si legge in una nota - ha l'obiettivo di favorire la formazione e il
reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'assunzione o la
proroga di un contratto di lavoro presso imprese, enti pubblici o
privati, cooperative o associazioni; oltre a sostenere l'avvio
dell'esperienza professionale anche tramite l'individuazione di corsi
di formazione specifici e promuovere la auto-organizzazione dei
soggetti colpiti da provvedimenti attraverso cooperative di servizi.
Assolombarda: 1* rete che avvicina carcere a lavoro e imprese
MILANO (MF-DJ) - Favorire la formazione e il reinserimento sociale dei
detenuti attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto di
lavoro presso imprese, enti pubblici o privati, cooperative o
associazioni; sostenere l'avvio dell'esperienza professionale anche
tramite l'individuazione di corsi di formazione specifici e promuovere
la auto-organizzazione dei soggetti colpiti da provvedimenti
attraverso cooperative di servizi. Questi, spiega una nota, gli
obiettivi primari del Protocollo d'intesa, il primo in Italia, firmato
da: Tribunale e la Procura di Monza, Tribunale di Sorveglianza di
Milano, Tribunale e la Procura per i Minorenni di Milano,
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia, Casa Circondariale di Monza, Uiepe (Ufficio
Interdistrettuale Esecuzione Pene Esterne) di Milano, Centro per la
Giustizia Minorile per la Lombardia, Ussm (Ufficio Servizio Sociale
Minorenni Milano), Difensore Regionale della Lombardia - Garante dei
detenuti, le istituzioni del territorio (Prefettura di Monza e della
Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Monza) il mondo delle
imprese (Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, Lodi, Apa
Confartigianato Imprese), Fondazione della Comunita' di Monza e
Brianza, Afol Monza e Brianza, Camera Penale di Monza, gli Ordini
professionali di Monza e Brianza (Avvocati, Commercialisti ed esperti
contabili, Consulenti del lavoro). Imprese, Enti e Istituzioni del
territorio, insieme per promuovere un modello di collaborazione e
comunicazione, unico a livello nazionale, volto a sviluppare progetti
e azioni rivolte alle persone adulte e minori detenute ed ex detenute
e che realizza, su un territorio, le intenzioni dell'articolo 27 della
Costituzione. Il reinserimento sociale sara' supportato da programmi
di formazione e da percorsi di risocializzazione. Saranno inoltre
avviate relazioni con il mondo delle imprese attraverso la diffusione
e l'acquisizione, sul territorio e tra i sottoscrittori del
Protocollo, dei curricula, facendo cosi' incontrare domanda e offerta
di lavoro. Le associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere
le opportunita' proposte nel Protocollo presso le proprie aziende
associate promuovendo cosi' anche la collaborazione con le realta'
produttive gia' attive nella Casa circondariale di Monza.
"L'imprenditore non e' solo un importante attore economico, ma sempre
piu' deve diventare un attore sociale che vive in modo consapevole e
proattivo la propria comunita' e l'ecosistema in cui opera. Il
protocollo firmato oggi ben interpreta questo nuovo ruolo: imprese,

enti e istituzioni del territorio, insieme per promuovere un modello
di collaborazione che deve fare scuola. Diamo, pertanto, nostra piena
disponibilita' a coinvolgere in questo progetto quante piu' aziende
del nostro territorio", ha detto il presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, Carlo Bonomi.
CARCERI: FIRMATO A MONZA PROTOCOLLO REINSERIMENTO LAVORATIVO DETENUTI
MONZA (ITALPRESS) - È stato firmato oggi, presso la Casa Circondariale
di Monza, un protocollo d'intesa tra enti, istituzioni e mondo delle
imprese per favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei
detenuti. Un modello di collaborazione unico a livello nazionale (e'
la prima volta in Italia che le organizzazioni dei datori di lavoro
come Assolombarda, Camera di Commercio e Confartigianato sono
coinvolte direttamente in iniziative come queste) che punta a favorire
la formazione e il reinserimento sociale delle persone in esecuzione
penale, attraverso l'assunzione o la proroga di un contratto di lavoro
presso imprese, enti pubblici o privati, cooperative o associazioni.
In particolare, saranno avviate relazioni con il mondo delle imprese,
attraverso la diffusione e l'acquisizione, tra i sottoscrittori del
protocollo, dei curricula, facendo cosi' incontrare domanda e offerta
di lavoro. Le associazioni delle imprese si attiveranno per diffondere
le opportunita' proposte nel protocollo presso le aziende associate,
promuovendo cosi' anche la collaborazione con le realta' produttive
gia' attive nel carcere di Monza, come la lavanderia che attualmente
ha 24 detenuti assunti, la cooperativa sociale che si occupa di
assemblaggio bancali, la falegnameria, la cooperativa di
etichettatura, il pastificio, la sartoria e la societa' che si occupa
di assemblaggio di componenti elettrici che oggi ha 24 detenuti
assunti.
Tra le prime azioni volte alla formazione e alla risocializzazione dei
detenuti vi e' la Cisco Academy, un percorso di formazione
specialistica che permette di ottenere una certificazione per operare
su sistemi Ict che l'azienda progetta e installa in tutto il mondo.
"L'imprenditore non e' solo un importante attore economico, ma deve
sempre di piu' diventare un attore sociale che vive in modo
consapevole e proattivo la propria comunita' e l'ecosistema in cui
opera - ha commentato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi in
occasione della firma del protocollo -. Questa intesa ben interpreta
questo nuovo ruolo: imprese, enti e istituzioni del territorio insieme
per promuovere un modello di collaborazione che deve fare scuola". I
contenuti del protocollo e le opportunita' del lavoro svolto dai
detenuti saranno diffuse alle imprese del territorio attraverso una
serie di incontri ed un vademecum realizzato dall'Ordine dei
Commercialisti di Monza, in grado di fornire le informazioni sulle
agevolazioni fiscali e contributive per le aziende che assumono
detenuti.

