
 
 

Inaugurazione del POLO STRUMENTI D’IMPRESA - Carcer e di Bollate. 
 
La start up POLO STRUMENTI D’IMPRESA è stata possibile grazie 
all’impegno del Gruppo Volontariato Manageritalia Milano, ed in particolare 
grazie al lavoro svolto da Vittorio Santacroce, che ha raccolto una richiesta di 
collaborazione pervenuta direttamente dal Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano. 
 
A conclusione dell’intervento martedì 16 Gennaio 2018 verrà inaugurato, nel 
Carcere di Bollate, il Polo Strumenti d’Impresa 
(www.polostrumentidimpresa.it), un progetto innovativo sviluppato 
dall’Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e 
Ricerca del Comune di Milano. 
Il progetto risponde all’esigenza delle aziende che necessitano di accedere a 
particolari strumenti di prova, di collaudo e di misura per qualunque processo 
produttivo interno; destinatari del servizio sono infatti le micro e piccole 
imprese che su prenotazione potranno accedere al Laboratorio Pubblico  
per eseguire misure, test e collaudi su apparati, schede o componenti, 
utilizzando liberamente la strumentazione più idonea con l’assistenza di 
personale qualificato. 
 
La realizzazione e la gestione di questa iniziativa è stata affidata alla 
Cooperativa Sociale E.s.t.i.a. (www.cooperativaestia.org)  che dal 2003 opera 
nelle carceri milanesi con l’esclusivo obiettivo di favorire il reinserimento 
sociale e professionale di persone detenute ed ex detenute attraverso lo 
svolgimento di diverse attività all’interno e all’esterno del carcere.  
In questo progetto verranno coinvolti una decina di detenuti in rotazione che 
dopo aver completato un percorso di formazione ed esercitazioni pratiche 
sugli strumenti in dotazione potranno dare assistenza alle imprese e maturare 
una significativa esperienza professionale che dovrebbe rendere più agevole 
l’inserimento nel contesto sociale esterno. 
 
La dotazione strumentale del laboratorio e stata scelta sulla base di una 
indagine di mercato eseguita per valutare le necessità di una ampia fascia di 
imprese nell’area milanese e riguarda diversi tipi di misure quali: dimensionali 
di precisione, elettriche, elettroniche automatizzate programmate e manuali, 
meccaniche con tavolo vibrante a cicli funzionali, temperature con camere 
climatiche in associazione o no con il tavolo vibrante, qualitative con 
microscopio e stazioni saldanti, prototipazione con Stampante 3D 
multifunzionale. 
 


