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Il giorno 4 ottobre dalle ore 16.30 allo 18,30, nell’ambito del Salone dell’Innovazione e 
della responsabilità sociale d’impresa , che si tiene presso l’Università Bocconi di 
Milano,  viene  dedicato uno spazio di riflessione sul tema  Impresa e carcere.  

Oltre la solidarietà, l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale, sta 
diventando uno degli strumenti più efficaci di collegamento tra “il dentro” ed il “il fuori” dal 
carcere. Nell’incontro si confronteranno le esperienze di organizzazioni , non solo imprese 
sociali, che stanno realizzando progetti con risultati positivi.  

Nell’ambito del Convegno verranno presentati inoltre due progetti nati dalla collaborazione 
dell’Università Bocconi col Provveditorato Regionale  della Lombardia e che sono stati 
realizzati nella Casa di Reclusione di  Opera: 

‐  l’attivazione di un corso  Universitario in Economia aziendale e management a 
favore dei soggetti in esecuzione penale interna; 

‐  Progetto di ricerca   finalizzato a misurare l’impatto delle attività artistico-culturali 
sul benessere psicofisico dei detenuti. 

A conclusione della giornata è stata prevista, presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi, 
la realizzazione dell’anteprima dello lo spettacolo teatrale: “ Undicesimo comandamento: 
uccidi chi non ti ama” a cura della compagnia Opera Liquida che da anni collabora con 
l’istituto di Opera. 


