
 

 

 

 

 

 

Il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale 

e 

World Startel Communications S.p.A., 

sono lieti d’invitarLa all’inaugurazione del nuovo Laboratorio di    

Elettronica aperto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate. 

 

 

Martedì 2 Febbraio 2010  ore 10.00   -   Milano, Via Cristina Belgioioso 120 
 

“Lavoro e Tecnologia,  oggi in carcere si può” 
(cambiare con il lavoro: come cambia il lavoro in carcere) 

 

 

              Il Provveditore Regionale                                                                  Il Presidente WSC 

                  Dott. Luigi Pagano                                                     Augusto Appezzato 

 

 

Interverrà il Presidente della Regione Lombardia, On. Roberto Formigoni. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Il nuovo Laboratorio di Elettronica di WSC si affianca alle attività precedentemente esistenti (Call Center e 

laboratorio di riparazione di telefoni fissi), portando all'interno del carcere di Bollate anche la riparazione di 

telefoni cellulari, apparati audio/video, sistemi di navigazione, data card, computer, ecc. 

 

WSC S.p.A. è un' azienda italiana che opera a livello internazionale negli ambiti della riparazione di prodotti 

elettronici, dei servizi call center, logistica, assemblaggio, ecc. I principali clienti di WSC sono i più importanti 

costruttori di prodotti elettronici, i gestori telefonici, le grandi aziende che affidano in outsourcing i propri 

servizi di customer care, help desk, contact center, ecc.  

WSC, grazie al protocollo d’intesa col Ministero di Giustizia, è autorizzata a lavorare presso le carceri italiane 

su tutto il territorio nazionale. Da oltre cinque anni, WSC ha avviato una sede nel carcere di Bollate, operando 

con personale detenuto regolarmente assunto in una struttura certificata secondo le Norme ISO.  

Attualmente sono impiegati da WSC presso Bollate circa 150 detenuti, su attività di Call Center, Back Office, 

Riparazione Elettronica, Postalizzazione, ecc. In corso di avviamento c’è anche un importante progetto per 

fornire servizi di dematerializzazione documentale e archiviazione ottica. 

  

Nell’incontro di inaugurazione verranno presentate le iniziative di lavoro presso le strutture carcerarie. 

Verranno illustrati, oltre all’importante ricaduta sociale nel percorso di formazione per il reinserimento sociale 

dei detenuti, i vantaggi competitivi per le aziende clienti che decidono di affidare attività in esternalizzazione e 

di investire grazie a WSC sul “progetto carcere”. Il lavoro negli Istituti di Pena costituisce un’importante 

alternativa per il raggiungimento di obiettivi economici che finora hanno portato le aziende italiane verso Paesi 

stranieri a basso costo di manodopera, con i vantaggi conseguenti dal mantenimento delle attività produttive in 

Italia, garantendo massima flessibilità operativa. 


