LA BUSINESS COMMUNITY
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
progetto biennale
per l'accesso alle misure alternative
alla detenzione
nella Provincia di Milano

Progetto
Finanziato da:

Le decisioni imprenditoriali non si fermano ai confini
dell'agire economico e dell'azienda, ma condizionano e si
estendono a tutte le sfere della vita sociale. Per questo le
imprese possono giocare un ruolo rilevante realizzando i
propri obiettivi e ponendo anche attenzione alle persone
socialmente svantaggiate.

La Responsabilità Sociale dell'Impresa è la
nuova frontiera, la «business community»
mantiene il «business» ma diventa anche
«community».

Oggi l'inserimento lavorativo di persone in esecuzione
penale è più semplice e sicuro: perché esiste una rete
sociale, quella del progetto ARIA, pubblica e privata che
opera da tempo sul territorio e può sostenere e seguire le
esigenze e i bisogni dell'impresa e dei suoi lavoratori.

La gratuità degli interventi è garantita dagli enti finanziatori
del progetto e dal cofinanziamento del Comune di Milano.
E' inoltre vantaggioso per l'azienda avvalersi di lavoratori
che sono inseriti in programmi di reinserimento sociale e
lavorativo, grazie agli incentivi e alle agevolazioni.

siamo garanti e disponibili

Combattere l'esclusione e l'isolamento sociale di chi deve
scontare o sta scontando un debito con la giustizia è un
obiettivo che riguarda tutti.

I partner del progetto ARIA si rendono garanti
e disponibili per:
selezione del personale secondo le richieste
dell'impresa
consulenza sugli incentivi e sulle normative
contrattuali e fiscali
consulenza per le pratiche burocratiche
eventuale supporto formativo con percorsi
svolti all'interno e all'esterno degli Istituti
Penali
inserimento lavorativo anche tramite l'ausilio
del tirocinio formativo e di “borsa lavoro”
tutoraggio del percorso
supporto al lavoratore in inserimento, al
contesto lavorativo, all'impresa
mediazione di conflitti e difficoltà relazionali
sorte in ambito lavorativo
interfaccia con gli organi del circuito penale

Grazie agli incentivi e alle agevolazioni previste dalla legge,
è altresì vantaggioso per l'azienda avvalersi di lavoratori che
sono inseriti in programmi di reinserimento sociale e lavorativo,
ad esempio:
- Legge 193/2000 (c.d. “Smuraglia”): prevede interessanti agevolazioni
contributive e incentivi fiscali alle imprese che assumono persone detenute
ammesse al lavoro all'esterno dell'Istituto Penitenziario (art. 21 L. 354/75), oppure
a quelle imprese che, impegnate nell'organizzazione di attività lavorative
direttamente all'interno degli Istituti di pena, assumono persone detenute.

- Legge 407/1990: prevede agevolazioni contributive ed incentivi a favore dei
datori di lavoro che assumano persone disoccupate di lunga durata (almeno 24
mesi).

La rete dei partner
del progetto ARIA
dedicati alle IMPRESE
A&I

Fondazione Casa della Carità

Via Allegranza 16
20144 Milano
Tel: 02 39 40 09 11
Fax: 02 89 69 05 27
Riferimenti: Andrea Carbonell e
Roberto Frigerio
spazioimprese@aei.coop

Via Brambilla, 10
20128 Milano
Tel: 02 25 93 53 30
Fax: 02 27 20 57 75
Riferimenti: Bianca Maria Rizzo
bianca.rizzo@casadellacarita.org

Consorzio CS&L

Consorzio Mestieri

via Monfalcone 39
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: 02 61 29 30 69
02 61 29 16 28
Fax: 02 61 24 07 24
Riferimenti: Marina Appicciutoli
aria@consorziocsel.it

Via Bordighera, 6
20142 Milano
Tel: 02 33 00 23 41
Fax: 02 33 00 23 41
Riferimenti: Margherita Consalez
milano@consorziomestieri.it

Fondazione Sodalitas

Associazione Agesol

Via Pantano, 2
20122 Milano
Tel: 02 86 46 08 42
Fax: 02 86 46 10 67
Riferimenti: Oscar Eliantonio
Oscar.Eliantonio@sodalitas.it

Via Boiardo, 8
20127 Milano
Tel: 02 89 76 39 68
Fax: 02 89 76 39 66
infopoint@agesol.it

per saperne di più:
http://www.agesol.it/progetto_aria.php

Progetto dedicato alla memoria di Franco Vanzati

