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COMUNICATO STAMPA
In seguito all'approvazione della legge in tema di concessione dell' indulto (L.24l/06), il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha promosso un
progetto sperimentale per lo sviluppo di politiche attive del lavoro volte a promuovere
l'occupabilità e l'inserimento lavorativo dei benefici ari del provvedimento di clemenza al fine di
I (avorirne l'inclusione sociale.
L'ente attuato re, Italia Lavoro S.p.A., ha avuto incarico di promuovere e gestire tale progetto in 14
aree metropolitane del territorio nazionale, compresa quella di Bari.
Tale iniziativa mira a combattere la marginalità sociale e l'esclusione delle persone beneficiare
dell'indulto
attraverso l'opportunità
di un percorso di inserimento lavorativo, elemento
fondamentale nel processo di inclusione sociale.
La Emmegiesse S.p.A. unitamente a suoi partner e di concerto con la Tecnopolis Csata s.c.r.l. ha
inteso aderire a tale iniziativa accogliendo nel proprio staff lavorativo 7 unità tirocinanti per
l'espletamento di alcuni servizi prestati all'interno del Parco.
Il tirocinio avrà una durata limitata di sei mesi e sarà agevolato dalla presenza costante di appositi
tutor facilitatori esterni, nonché tutor interni aziendali, che accompagneranno e supporteranno i
tirocinanti ai fini del raggiungi mento di specifici obiettivi prefissa ti.
Emmegiesse e Tecnopolis, ben consci dell'importanza di garantire il diritto a un lavoro dignitoso
per chi ha difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, hanno deciso con entusiasmo di aderire a
tale iniziativa. Il tentativo è di offrire un' opportunità reale a persone che si trovano in una situazione
di svantaggio e al tempo stesso, attraverso il reinserimento di ex detenuti per reati minori, cercare -'
di assolvere a una funzione sociale, nella speranza di contribuire a creare un'alternativa efficace
alla ricaduta in attività illegali.

