Club Merate

Osnago, 1 novembre 2017

Carissime Amiche
il Soroptimist International Club di Merate è lieto di annunciare che nell’adesione alle
linee programmatiche del biennio 2017-2019 ha attivato 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
proprio con progetti di formazione per il settore femminile .
Mercoledi 8 novembre alla presenza della sottosegretaria al Ministero della Giustizia
Federica Chiavaroli, della Vice direttrice del Carcere Cosima Buccoliero e della nostra
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi si inaugurerà un Beauty Salon all’interno
del quale partirà il primo dei tre corsi qualificanti per ragazze inoccupate che vivono
nell’istituto e che il nostro club sosterrà .

8 novembre 2017 ore 11,30
II CASA CIRCONDARIALE DI MILANO CARCERE DI BOLLATE
Via Cristina Belgioioso 120, Milano

La visita della Sottosegretaria come da Comunicato stampa allegato ha l’obiettivo di
visitare le attività legate al protocollo appena sottoscritto dal Ministero della
Giustizia e dall’Unione Italiana del Soroptimist .
Da novembre infatti in questo carcere modello avvieremo 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 a novembre inizierà il “CORSO BASE ACCONCIATRICE- HAIR
STYLIST” che vedrà come formatrice Mimma Morabito esperta "trucco e parrucco"
per RAI 3 e le nuove aspiranti “ coiffeur” potranno usufruire di un vero e proprio
Beauty Salon attrezzato e funzionale .
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 Master 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 altre 5
ragazze negli spazi della sartoria interna dell'istituto.
Il Club SI di Merate prosegue anche su questo fronte il suo Progetto Navicella a
sostegno delle donne “ristrette” di questo carcere, percorso iniziato nel 2013 e
tutt’oggi attivo ed operativo sul fronte dei diritti e della formazione.

La Presidente
Carla Silvia Bonanomi

VPN e Coordinatrice Si Sostiene Carcere
Paola Pizzaferri

Per registrarsi e partecipare all’evento inviare i propri dati : nome cognome ,data nascita e n.
documento identità (non foto) entro il 4 novembre 2017 a : Paola Pizzaferri S/I Merate
paola.pizzaferri@gmail.com cell. 3454804582.
Contestualmente comunicate adesione al pranzo alle ore 13 al Ristorante Sociale InGalera.
Per ragioni di sicurezza e controllo presentarsi all’ingresso del carcere entro le ore 10,30.
Non possiamo garantire l’accesso alla struttura oltre questo orario.

