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Sopra Steria rinnova la ludoteca del carcere di Bollate
“Liberi di giocare” conferma l’impegno della multinazionale a sostegno delle
comunità locali

Bollate, 28 Maggio 2019 – E’ stata inaugurata oggi, alla presenza delle autorità, la nuova Ludoteca della II
Casa di Reclusione di Milano, ossia il carcere di Bollate. Lo spazio è il risultato del progetto “Liberi di
giocare”, realizzato da Sopra Steria Group, azienda leader della trasformazione digitale in Europa.
Si tratta di un’area di 300 mq, pensata per ospitare i bambini in visita ai genitori detenuti, che Sopra Steria
ha voluto rendere più accogliente con un intervento artistico. La squadra di lavoro composta da Sopra
Steria e dai suoi dipendenti, affiancati da alcuni ospiti dell’Istituto penitenziario, ha realizzato una serie di
lavori di restyling che hanno dato nuova luce agli ambienti.
“Liberi di giocare” rientra in un ricco piano di attività di Corporate Social Responsibility che Sopra Steria
Italia organizza per promuovere la parità di genere, l’occupazione dei diversamente abili e l’inclusione
sociale.
La riqualificazione della Ludoteca di Bollate ha coinvolto attivamente e in maniera trasversale tutta
l’azienda: dall’Amministratore Delegato, Stefania Pompili, ai dipendenti, passando per i manager. Questo
progetto conferma come Sopra Steria, multinazionale che accompagna i suoi clienti nei processi di
trasformazione digitale, sia in prima linea sul territorio, per implementare concretamente anche le pari
opportunità.
Stefania Pompili, Amministratore Delegato di Sopra Steria Italia, dal Carcere di Bollate ha commentato così
l’attività cui seguiranno presto nuovi progetti in altre aree del Paese: “Siamo orgogliosi di aver contribuito,
veramente in prima persona, a un progetto per i più piccoli, che sono la risorsa primaria del nostro futuro, e
di aver lavorato fianco a fianco con gli operatori e gli ospiti della Casa Penitenziaria. Sopra Steria firma con
orgoglio questa collaborazione che dimostra concretamente l’efficacia dell’inclusione nella realizzazione di
progetti positivi, così come nel business.”.
Cosima Buccoliero, Direttore del Penitenziario, in occasione dell’inaugurazione, ha dichiarato: “Sono
entusiasta del restyling della ludoteca, uno spazio importante per rendere il momento dell’incontro tra le
famiglie il più sereno possibile e, soprattutto, a “misura" di bambino”. Ringrazio Sopra Steria Group per
aver voluto questo progetto, essersi messi a disposizione e averlo trasformato in realtà”.
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Alla cerimonia sono intervenute: Silvia Piani, assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari
opportunità della Regione Lombardia; Cosima Buccoliero, direttrice del Carcere di Bollate; Stefania Pompili,
AD di Sopra Steria Group; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Sopra Steria ha commissionato a Silvio Irilli, artista italiano specializzato in murales per l’infanzia, la
direzione creativa del progetto.
A ulteriore conferma di un dialogo attivo tra la comunità fuori e dentro le mura del penitenziario, Sopra
Steria ha affidato il servizio di catering per il rinfresco a In Galera, il primo e unico ristorante all’interno di
un carcere, che impiega i detenuti e accoglie ospiti dall’esterno.
Sopra Steria prosegue nell’attività di restituzione al territorio, pianificando nuovi progetti per i prossimi
mesi.

Sopra Steria
Sopra Steria, leader europeo nella trasformazione digitale, propone una delle offerte di servizi end-to-end più complete sul
mercato: consulenza, integrazione di sistemi, sviluppo di software, gestione dell’infrastruttura e servizi di processi aziendali. Sopra
Steria gode della fiducia delle principali organizzazioni del settore pubblico e privato, le affianca nei loro programmi di
trasformazione e affronta con loro le continue sfide di business. Coniugando performance di alta qualità, valore aggiunto e
innovazione, Sopra Steria fornisce ai propri clienti il miglior utilizzo della tecnologia digitale. Con circa 44.000 dipendenti in oltre 25
paesi, Sopra Steria ha generato entrate per 4,1 miliardi di euro nel 2018. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2018 di 75M€, Sopra
Steria opera sul mercato italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV), Asti e
Napoli. Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Comparto A) - ISIN: FR0000050809

Ufficio Stampa Sopra Steria
Emanuela Carminati, Silvia Lovetti
marketing.it@soprasteria.com
02 89 22 91
Comin & Partners – Ufficio Stampa
Lelio Alfonso
lelio.alfonso@cominandpartners.com
334 6054090
Anja Zanetti
anja.zanetti@cominandpartners.com
342 8443819

