
UN LAVORO PER NON RIENTRARE 

Sarà nostra graditissima ospite

LUCIA CASTELLANO
Direttore Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia 

Già Direttrice della Casa di Reclusione di Milano Bollate dove la relazione con la comunità esterna è diventata una realtà.

Parleremo con lei e con tanti Amici di Bollate. Introduce e modera l’incontro la socia 
Paola Pizzaferri Programme Director Nazionale e Coordinatrice del Si Sostiene in carcere 

che nel 2013 ci ha guidato…dentro le mura. 

Il ristorante InGalera è ancora oggi primo e unico ristorante dentro un carcere, aperto al pubblico. Inaugurato il 26 ottobre 2015, è gestito
dalla cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola, nata nel 2004 per dare un’opportunità di lavoro e di reinserimento sociale ai detenuti.
Disegnato dalla nostra socia Arch. Augusta Comi ha appena festeggiato 6 anni di attività.

Con questo motto, nell’ottobre 2013, il Club di Merate sotto la Presidenza di Paola Pizzaferri ha inaugurato l’apertura dell’Anno Sociale con una
cena servita da ABC Catering e ha iniziato una collaborazione con la Direzione del Carcere di Milano Bollate per sostenere le cooperative
sociali che operano all’interno della casa circondariale e che danno lavoro alle persone ristrette. Da allora, continuativamente, ha promosso
percorsi di formazione culturale e lavorativa in particolare per le donne detenute, prima con il Progetto Navicella, il Cineforum e le shopping
bags logate della Cooperativa Alice...e poi la Navicella ha preso le ali e si è trasformata nel Progetto Nazionale di Soroptimist SI Sostiene in
carcere per offrire alla donne ristrette una nuova chance di lavoro, un’occasione di crescita personale e condurle ad un’indipendenza
economica dentro e fuori dal carcere per un futuro lontano da recidive.

Per conoscere meglio e  continuare a sostenere queste realtà eccellenti così provate dal lockdown:

VI INVITIAMO A PRANZO CON NOI 

Venerdì 26 novembre alle ore 12,00

Ristorante inGalera
Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria . Necessaria esibizione Green Pass e documento d’identità.
Per le iscrizioni inviare mail di adesione entro il 15 novembre 2021 a : Marinella Comi marinellacomi@tiscali.it . Vi sarà data contestualmente
conferma con modalità di versamento del costo lunch di 25 euro a persona. I posti sono limitati e avranno precedenza le iscrizioni in ordine di
arrivo.

La Presidente del Club Merate
Valeria De Micheli
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