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COMUNICATO 
 
Roma Capitale: L’importanza della Rete per la promozione del Lavoro Penitenziario 
 
Si è tenuto oggi nella sala convegni di “Evasioni Romane”, la manifestazione allestita in piazza 
Mastai fino al 31 dicembre, il dibattito dal titolo: “La sportina della spesa! - L’importanza della rete 
per il lavoro penitenziario” cui hanno partecipato il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Maria Claudia Di Paolo, la direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna - 
U.E.P.E. Lazio, Rita Andrenacci, Pietro Rossi del consorzio Artemisia, Fabio Chiarantoni 
dell’associazione “Passione Puglia”, Renato Minei del gruppo “Memefarmers”, Paolo Massenzi 
dell’associazione “recuperiamoci!”. 
 
Massenzi nel corso dell’incontro ha evidenziato come “le professionalità acquisite a seguito di corsi 
svolti all’interno delle carceri devono portare ad una sostenibilità del lavoro penitenziario, con la 
necessità di creare dei luoghi fisici ove poter vendere i prodotti penitenziari in modo da permettere 
alla gente di poter toccare con mano quanto realizzato negli istituti di pena”. 
 
La direttrice dell’U.E.P.E. Lazio ha esposto al pubblico presente i risultati conseguiti dal progetto 
“f@rete”, mentre il Provveditore Di Paolo ha dichiarato come la sua costante presenza in questi 
giorni a “Evasioni Romane” confermi l’importanza di questa manifestazione. “È utile trovare dei 
luoghi pubblici come questo per far interagire le persone su temi importanti come quello carcerario 
– ha detto la Di Paolo – Evasioni Romane è un’iniziativa significativa dove tutti possono parlare e 
mettere la propria esperienza in comune”. 
 
Pietro Rossi ha portato l’esperienza del consorzio Artemisia e ha evidenziato come “oltre ad avere 
contro i pregiudizi e le difficoltà sociali, molto spesso si debba fare i conti con le realtà 
concorrenziali. A tal fine il consorzio è l’unica opportunità per la salvaguardia del lavoro delle 
persone svantaggiate”. 
 
Infine Fabio Chiarantoni, in rappresentanza dell’associazione “Passione Puglia”, ha dichiarato come 
l’interesse della sua associazione sia quello di “mettere a disposizione la ricchezza culinaria di cui 
la Puglia dispone per poter realizzare dei punti vendita fuori dal territorio regionale, in modo da 
scrollare di dosso al detenuto il suo marchio facendolo tornare ad essere considerato come una 
persona”. 
 
 
 
 
 
 



Il programma di “Evasioni Romane” per i prossimi giorni prevede: 
 

30/12 
 
h. 16:00: Incontro/Dibattito “Il libro…Libera!” 

Intervengono gli autori:  
Gennaro Francione, “Utopia del sistema penale” 
Valentina Calderone, “Quando hanno aperto la cella” 
Marco Verdone, “Il respiro di Gorgona” 
Ornella Favero – Ristretti Orizzonti, “Cattivi e buoni ragazzi” 
Luigi Giannelli, “Ho ucciso l’ombra del mio angelo” 
 
h. 19.30: Proiezione del cortometraggio sulle carceri Francesi 
 
h. 20.30: “L’anno moriva assai dolcemente”. �Reading Poetico e show musicale dei 
Poeti d’Azione (www.poetidazione.it). 
  
 
 
 
31/12 
 
h. 12.00: Concerto della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, diretta dal Maestro 
Silverio Cortesi (www.bandatestaccio.it). 
 
Musica sud-americana, jazz, leggera, etnica e classica 
 
Concerto conclusivo della manifestazione  

 
e…Aspettando il 2012… 
brindisi di saluto  con: 

“Eccellenze Galeotte” 
Vino Vale La Pena Alba e Panettone dolci evasioni 
 
 

Arrivederci a “Evasioni Romane” 2012! 
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COMUNICATO 
 
Roma Capitale: la Banda della città di Roccagorga a “Evasioni Romane”, la mostra-mercato 
dei prodotti realizzati in carcere dai detenuti 
 
La banda musicale della Città di Roccagorga si è esibita questa mattina a “Evasioni Romane”, la 
mostra-mercato dei prodotti realizzati  nelle carceri italiane fortemente voluta dal Garante dei 
Detenuti di Roma Capitale, Filippo Pegorari, dall’assessorato all’Ambiente diretto da Marco 
Visconti, e organizzata dall’associazione di promozione del lavoro dei detenuti “recuperiamoci”, 
diretta da Paolo Massenzi. 
 
Come ha sottolineato il Sindaco di Roma Gianni Alemanno nel corso della sua visita di ieri, “il 
reinserimento lavorativo per chi ha avuto un’esperienza detentiva o per chi è ancora in carcere è 
fondamentale e decisivo per evitare la reiterazione del crimine. Questo è importante non solo per i 
detenuti, ma anche per tutta la città di Roma”.  
 
La Banda musicale di Roccagorga, fondata nel 1993 e diretta dal Maestro Vincenzo Vecciarelli, si 
compone di 34 elementi. 
 
 
Il programma di “Evasioni Romane” per oggi e per i prossimi giorni prevede: 
 
 

29/12 
 

h. 16.00: Dibattito “La sportina della spesa! - L’importanza della rete per il 
lavoro penitenziario” 

Intervengono: 
Maria Claudia Di Paolo, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  
Rita Andrenacci, direttrice U.E.P.E. Lazio 
Paolo Massenzi, presidente “recuperiamoci!” 
Pietro Rossi, consorzio Artemisia  
Fabio Chiarantoni, associazione “Passione Puglia” 

Nel corso del dibattito saranno presentati i progetti “f@rete” e “Rete &conomia 
Carceraria”. 
 
h. 19.30: Concerto di musica Celtica 
 
 



 
30/12 
 
h. 16:00: Incontro/Dibattito “Il libro…Libera!” 

Intervengono gli autori:  
Gennaro Francione, “Utopia del sistema penale” 
Valentina Calderone, “Quando hanno aperto la cella” 
Marco Verdone, “Il respiro di Gorgona” 
Ornella Favero – Ristretti Orizzonti, “Cattivi e buoni ragazzi” 
Luigi Giannelli, “Ho ucciso l’ombra del mio angelo” 
 
h. 19.30: Proiezione del cortometraggio sulle carceri Francesi 
 
h. 20.30: “L’anno moriva assai dolcemente”. �Reading Poetico e show musicale dei 
Poeti d’Azione (www.poetidazione.it). 
  
 
 
 
31/12 
 
h. 12.00: Concerto della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, diretta dal Maestro 
Silverio Cortesi (www.bandatestaccio.it). 
 
Musica sud-americana, jazz, leggera, etnica e classica 
 
Concerto conclusivo della manifestazione  

 
e…Aspettando il 2012… 
brindisi di saluto  con: 

“Eccellenze Galeotte” 
Vino Vale La Pena Alba e Panettone dolci evasioni 
 
 

Arrivederci a “Evasioni Romane” 2012! 
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