Comunicato stampa SI MERATE

1 novembre 2017

Il Soroptimist Club
di
Merate
ha aderito
alle
linee
programmatiche del biennio 2017-2019 della Presidente Nazionale
Patrizia Salmoiraghi attivando come Capofila il Progetto Donne@lavoro
e l'azione Si-Sostiene dedicata alla formazione professionale di donne
detenute nella II Casa di Reclusione di Milano Bollate con cui collabora
dal 2013 nel settore femminile proprio per progetti di formazione.
Da novembre in questo carcere modello , partiranno 3 corsi di
formazione -lavoro che consentiranno ad una quindicina di detenute
inoccupate di frequentare corsi qualificanti con attestato finale e
con possibilità di borse lavoro anche all'interno della struttura
carceraria. In particolare il 3 novembre si avvierà il “CORSO BASE
ACCONCIATRICE- HAIR STYLIST che vedrà come formatrice Mimma
Morabito esperta"trucco e parrucco" per RAI 3 e verrà inaugurato un
vero e proprio Beauty Salon attrezzato e funzionale con arredi donati
da IKEA per accogliere le nuove aspiranti "coiffeur " .
Dopo una settimana inizierà un secondo percorso ,un "CORSO BASE
DI GELATERIA ARTIGIANALE" pensato per la formazione di 5 donne
madri detenute nella sezione Nido del Carcere che fornite di una
gelatiera semiprofessionale verranno guidate da un docente della
famosa scuola Fabbri Mater Class di Bologna

Nel primo trimestre del 2018 il Club di Merate sosterrà un “ Corso
base di sartoria” che vedrà formate dalla Cooperativa Alice-Sartoria

San Vittore
dell'istituto.

altre 5 ragazze

negli spazi della sartoria interna

Per il progetto SI SOSTIENE è stato appena siglato un Protocollo
nazionale tra Soroptimist e Ministero della Giustizia e proprio questi
tre corsi nati in collaborazione con la Direzione del Carcere di Milano
Bollate sono stati scelti come modello per questo protocollo saranno il
format per tutti percorsi di formazione lavoro dei club nazionali.
Mercoledì 8 novembre avremo l’onore di accogliere la sottosegretaria
del Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli che verrà a Bollate
proprio con l’obiettivo di visitare le attività legate al protocollo appena
sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dell’Unione Italiana del
Soroptimist .
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