EKOTONOS
AREA LAVORO
Agesol e CGIL Milano Ufficio Politiche Sociali
ATTIVITA’

Maschile Terzo Raggio
Mercoledì pomeriggio - Dalle ore 13,30 alle ore 15,30
GRUPPO D’INFORMAZIONE SUL LAVORO
Informazioni e riflessioni sul mercato del lavoro e la legislazione, s’indicano i servizi di
orientamento al lavoro, dove rivolgersi per le pratiche relative alla previdenza, le vertenze di
lavoro. Si presentano le Associazioni e i Servizi sull’orientamento e inserimento lavorativo post
detenzione. L’obiettivo di questi incontri è quello di aumentare le competenze delle persone
detenute che possono in questo modo trovare uno stimolo per la progettazione di un percorso
d’inserimento lavorativo, già durante la detenzione, tenendo presente la loro condizione (anche
pregressa) di dipendenza da sostanze. Si sono preparati materiali informativi ad hoc da
distribuire e su cui discutere durante gli incontri.
Angela Mereghetti (CGIL Milano Ufficio Politiche Sociali) e su particolari argomenti Licia Roselli
(Agesol)
Contatti ad incontro: circa 10/12 detenuti, talvolta si ripresentano successivamente
Monte ore mensile circa 8 ore con i detenuti
Monte ore mensile per attività esterne 7 ore (Area Programmazione, contatti con altri volontari
e servizi del territorio, ecc)

Sezione Femminile
Lunedì pomeriggio - Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 GRUPPO D’INFORMAZIONE SUL LAVORO
Informazioni e riflessioni sul mercato del lavoro e relativa legislazione, s’indicano i servizi di
orientamento al lavoro, dove rivolgersi per le pratiche relative alla previdenza, le vertenze di
lavoro, con particolare riferimento alle tematiche e alla legislazione specifica donne/lavoro. Si
presentano le Associazioni e i Servizi sull’orientamento e inserimento lavorativo post
detenzione. L’obiettivo di questi incontri è quello di aumentare le competenze delle donne
detenute che possono in questo modo trovare uno stimolo per la progettazione di un percorso
d’inserimento lavorativo, già durante la detenzione. Si sono preparati materiali informativi ad
hoc da distribuire e su cui discutere durante gli incontri.
Angela Mereghetti (CGIL Milano Ufficio Politiche Sociali) e su particolari argomenti Licia Roselli
(Agesol)
Angela Mereghetti Referente esterna C.P.A. Femminile
Contatti ad incontro: circa 8/10 detenute, alcune si ripresentano successivamente
Monte ore mensile circa 8 ore con le detenute
Monte ore mensile per attività esterne 10 ore (Area Programmazione, attività di coordinamento
C.P.A. Femminile, contatti con altri volontari e servizi del territorio, ecc)
Agesol – Associazione Agenzia di Solidarietà ONLUS
Referente: Licia Roselli
Via Boiardo 8 20127 Milano
Tel. 028976.3968 – Fax 028976.3966 – infodet@agesol.it www.agesol.it
Agesol è presente in Ekotonos occupandosi soprattutto del tema lavoro, partecipando all’Area
Programmazione, e su richiesta per articoli per Facce&Maschere; s’impegna in molte delle
attività che si tengono all’esterno (Osservatorio Carcere e Territorio di Milano, raccordo col
Garante, organizzazione eventi e gruppi di lavoro, collegamento con iniziative in altre carceri
ecc).
Gli interventi di Agesol si svolgono di concerto con la referente dell’Ufficio Politiche Sociali della
CGIL di Milano, e riguardano l’informativa sul mercato del lavoro, le normative e gli strumenti
vigenti e fa da raccordo con i servizi e progetti di orientamento ed inserimento lavorativo rivolti
ai detenuti.

Ufficio Politiche Sociali CGIL Milano
Referente interna: Angela Mereghetti
Referente esterno:Corrado Mandreoli
Responsabile Ufficio Politiche Sociali CdLM Milano
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano
Tel. 02.55025.423
corrado.mandreoli@lomb.cgil.it
www.cgil.milano.it
La Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, nell'ambito delle attività dell'Ufficio Politiche
Sociali e nella cornice più ampia degli intenti della CGIL di tutela e di promozione dei diritti di
cittadinanza, dal 1992 a Milano ha avviato un’area d’interesse sul carcere partecipando alla
costituzione del Progetto Ekotonos e dell’Osservatorio Carcere e Territorio di Milano; poiché
ritiene necessario affermare una politica che considera il carcere come parte integrante della
città. L’azione si qualifica sul dentro e il fuori il carcere in rete con i soggetti sociali ed
istituzionali che operano negli istituti penitenziari di Milano e della Lombardia, partecipando a
varie iniziative sul tema dei diritti di cittadinanza; nonché nella Segreteria dell’Osservatorio
Carcere e Territorio di Milano.
Dal 2009 la CGIL di Milano ha aperto servizio periodico gestito da INCA - Patronato Cgil per
l'assistenza e la previdenza, che consiste nel fornire informazioni, assistenza, tutela, in sede
amministrativa e se necessario in sede giudiziaria, per l'esercizio dei diritti previdenziali, sociali
e sanitari, rivolto ai lavoratori, pensionati, cittadini, emigrati ed immigrati.

