Lavoro in Carcere: i progetti del Gruppo Linkem e Tiscali
Cagliari, 24 giugno 2022. Dal 2020 il Gruppo Linkem ha ideato e realizzato il progetto “Laboratori
Rework” dedicato alla formazione e lavoro in carcere. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla
collaborazione della Casa Circondariale di Lecce, della Casa Circondariale Femminile di Roma
Rebibbia "Germana Stefanini” e della Casa Circondariale di Cagliari Uta “E.Scalas” che hanno
consentito l’istallazione dei laboratori delle società all’interno degli istituti penitenziari.
Il progetto è articolato in due fasi: la prima costituita da un programma di formazione specialistica
al cui termine sono rilasciati gli attestati con la qualifica di “addetto alla rigenerazione di apparati
elettronici di Linkem e Tiscali”; la seconda che prevede la possibilità per i detenuti e le detenute di
sottoscrivere un contratto di lavoro diretto con Linkem S.p.A. e Tiscali S.p.A..
Linkem ha già assunto 13 detenuti presso il carcere di Lecce e 12 detenute presso il carcere di
Rebibbia, mentre Tiscali ha recentemente assunto 8 detenuti presso il carcere di Cagliari.
“Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di contribuire attivamente all’iniziativa promossa
congiuntamente dal Ministero della Giustizia e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la
Transizione Digitale per la valorizzazione del lavoro carcerario nel settore delle telecomunicazioni e
dell’ICT.” Ha dichiarato Davide Rota, Presidente di Linkem e AD di Tiscali “Siamo stati
immediatamente disponibili a condividere i dettagli della nostra esperienza e a fornire ogni possibile
supporto per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Memorandum siglato oggi. Crediamo
nella creazione di nuove opportunità di vita e lavoro al di fuori dal carcere e confidiamo che questa
iniziativa possa peraltro contribuire a colmare il profondo bisogno di competenze e manodopera
specializzata espresso dal settore delle telecomunicazioni”.
Il Presidente di Tiscali, Renato Soru ha sottolineato “Mi rende felice l’impegno di Tiscali nel progetto
di coinvolgimento professionale dei detenuti del carcere di Uta: è l’ulteriore conferma che Tiscali e
Linkem sono accomunati dagli stessi valori”.
Informazioni su Linkem
Linkem S.P.A. è l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Presente sul mercato
dal 2001, Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga per famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale basati su diverse
tecnologie, Fixed Wireless Access (FWA), fibra, nonché installazioni punto-punto simmetrici/garantiti dedicate al mondo
business e pubbliche amministrazioni. Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera
grazie alla costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G. Linkem rappresenta un esempio
virtuoso di attrazione di capitali dall’estero, grazie agli investimenti realizzati da fondi americani del calibro di Jefferies, Cowen in
partnership con Armavir, e Blackrock. Ad oggi Linkem copre il 70% della popolazione a livello nazionale grazie alla propria rete
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi
clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e
Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31
dicembre 2021 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 642,6 mila unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani
di notizie, con all’attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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