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 INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL – PARTNERSHIP GEOGRAFICA “PEGASO” 
Regione Emilia Romagna - Seduta di Giunta n.30 del 30/07/04 delibera 04/001672  

IT–G2-EMI–020  - Azione 2 - Rif.  P.A. 339 
 

AZIONE 2.2 SPERIMENTAZIONE LABORATORI PRODUTTIVI NELLE CASE CIRCONDARIALI 

“PROGETTO RAEE IN CARCERE” 
 

ACCORDO QUADRO TERRITORIALE  
 

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ DI PRETRATTAMENTO 

DEI RAEE ALL’INTERNO DELLE CASE CIRCONDARIALI 

 

PREMESSO CHE  

� Con delibera di Giunta n°903 del 13/06/05 la Regione Emilia Romagna ha approvato l’iniziativa 

comunitaria Equal “PEGASO, processi plurali di rete per l’inclusione dei detenuti” IT-G2-EMI-020, 

promossa da una partnership di 9 enti (Techne s.c.p.a., Enaip Ferrara, Cefal Bologna, Provincia Forlì 

Cesena, Comune di Bologna, Comune di Ferrara, Università di Bologna, associazione Nuovamente, 

Enaip Emilia Romagna) che opera per la crescita della “condizione di cittadinanza” dei detenuti, 

delle opportunità di accesso ai servizi, della partecipazione al proprio progetto di vita, 

dell’emancipazione dal contesto delinquenziale; 

� L’iniziativa “PEGASO” ha trovato piena collaborazione tra l’ente capofila Techne s.c.p.a. ed il 

Gruppo Hera S.p.A., a conferma dell’impegno aziendale del Gruppo nel voler dare attuazione ai 

principi della sostenibilità e responsabilità sociale; 

� IL  D.Lgs. 151/2005 disciplina le forme di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

� L’esigenza condivisa dall’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna, dagli Enti Locali 

coinvolti, dagli altri Enti di formazione (Enaip Ferrara e Cefal Bologna), da Tred Carpi - Gruppo 

REFRI, dal tessuto Cooperativo sociale territoriale, nell’esperienza quotidiana e “sul campo” dei 

servizi competenti, è quella di: 

• individuare soluzioni e percorsi efficaci per promuovere e incrementare l’inclusione sociale 

e lavorativa delle donne e degli uomini in crescente stato di svantaggio e forte 

emarginazione sociale,  

• promuovere l'inserimento sociale e la creazione di opportunità di lavoro per persone 

svantaggiate, il reingresso nella legalità e l'emancipazione dallo svantaggio sociale,  
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• promuovere l'acquisizione di competenze,  

• favorire il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, con conseguente riduzione 

dell’impatto ambientale nella loro gestione, ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

D.Lgs. 151/2005; 

� La rilevazione della disponibilità delle imprese e dei bisogni delle persone svantaggiate è stata 

condivisa nel corso degli incontri tra i partner pubblici e privati. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

AL FINE DI 

 

� Entro la fine dell’anno 2007, creare nuove opportunità di lavoro stabili per persone fortemente 

svantaggiate (detenuti) mediante la creazione di laboratori produttivi all’interno ed all’esterno del 

Carcere, ovvero promuovere la crescita qualitativa e quantitativa degli inserimenti lavorativi e sociali 

delle persone fortemente svantaggiate (detenuti) ; 

� Creare e favorire processi di mobilitazione responsabile e collaborazione attiva tra sistema 

penitenziario e sistema economico-produttivo; 

� Sottoscrivere un Protocollo d’Intesa fra le parti, entro la fine dell’anno 2007, che dia continuità 

all’iniziativa, nel caso in cui la sperimentazione effettuata risulti positiva, e valenza territoriale, 

tecnico-economica, istituzionale al progetto. 

 

I  SOGGETTI FIRMATARI DELL’ACCORDO 

 

Promotori: Techne S.C.p.A. in qualità di capofila della Partnership Geografica “Pegaso”, Gruppo Hera 

S.p.A., Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna 

Aderenti: Provincia di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Comune di Bologna; 

Comune di Ferrara; Tred Carpi; Soc. Coop. Sociale IT2;. Associazione AmbientAzione; Cefal Bologna; 

Enaip Ferrara 

 

 SI IMPEGNANO A REALIZZARE  

LA SPERIMENTAZIONE DI LABORATORI DI  

SMONTAGGIO E PRETRATTAMENTO RAEE  

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI BOLOGNA E FERRARA  
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tali progetti faranno da sperimentazione/pilota per la valutazione degli aspetti sociali, tecnici ed economici 

entro l’anno 2007 secondo le modalità indicate nell’ALLEGATO al presente Accordo Quadro Territoriale. 

 

I soggetti firmatari dell’Accordo, su iniziativa dei soggetti promotori tramite una negoziazione alla pari, si 

impegnano a: 

 

� individuare referenti, ciascuno per la propria organizzazione, che programmino e realizzino incontri 

periodici di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della sperimentazione; 

� avviare la definizione di iniziative adeguate a promuovere la visibilità delle imprese coinvolte in 

merito alla “Responsabilità Sociale” ; 

� favorire la promozione ed il sostentamento di tali iniziative mediante i Piani di Azione Ambientale, i 

Piani Sociali di Zona o altri fondi destinati alla valorizzazione di progetti innovativi su tematiche 

ambientali e sociali. 

 

Bologna, li _____________________ 

 

 

Allegato:  Progetto Esecutivo 

 
 
 
I FIRMATARI 
 
Amministrazione Penitenziaria ER promotore  
Gruppo Hera S.p.A. promotore  
Techne s.c.p.a. per conto Partners Equal “Pegaso” promotore  
Provincia di Bologna  
Provincia di Ferrara 
Provincia di Forlì-Cesena  
Comune di Bologna 
Comune di Ferrara 
Tred Carpi  
Società Coop. Sociale IT2 Bologna 
Associazione AmbientAzione Ferrara  
Cefal Bologna  
Enaip Ferrara 
 


