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La realtà dei minori in esecuzione penale
di Silvia Giacomini
LA SITUAZIONE DI CASAL DEL MARMO, NE PARLIAMO CON LA VICE DIRETTRICE DELL’ISTITUTO LAZIALE

R omaDentro apre questo numero con un focus sulla situazione dei minori ristretti all’Istituto Penale per Minorenni, di Casal del Marmo.
La redazione incontra la Vice Direttrice, Liana Giambartolomei, che ci racconta qual è la
realtà che si vive sul fronte dell’esecuzione penale in ambito minorile.
Quanti sono oggi gli istituti penali per minorenni in Italia e da chi sono abitati?
In Italia se ne contano sedici, ma molte, direi
incalcolabili, sono le Comunità sul territorio
italiano, che si dividono tra Educative se afferiscono al Centro di Giustizia Minorile e Terapeutiche quelle che dipendono dalle Aziende
Sanitarie Locali dedicate a minori con problemi di tossicodipendenza e/o psichiatrici. L’Istituto laziale, che è quello in cui opero, ha una
disponibilità di 69 ospiti e fortunatamente non
conosce il fenomeno del sovraffollamento.
La nostra utenza copre una fascia residuale
di adolescenti sottoposti a misura restrittiva
della libertà personale, ed è composta prevalentemente da maschi con una grossa percentuale di stranieri che nell’anno 2010 erano
circa il 75% delle presenze. Ovviamente abbiamo una grossa incidenza di Rom sia per i
maschi che per quanto riguarda le femmine.
La questione degli stranieri diventa sempre
più urgente, perché spesso questi ragazzi sono non identificabili anagraficamente in quanto privi di documenti e senza riferimenti
all’esterno. Da qui proviene il problema, tutto minorile, dei fuori distretto che significa
che la destinazione e permanenza nell’istituto romano è del tutto casuale per questi ragazzi, e conseguentemente nel momento delle
dimissioni dal carcere si potrebbe configurare un rientro nei territori di appartenenza. Come potete bene capire ne consegue la difficoltà,
che sconfina nell’impossibilità, di pensare e
costruire progetti extramurari per loro.

Quali sono i tempi di permanenza e le posizioni giuridiche dei minori ristretti?
Abbiamo calcolato che per l’anno passato la
permanenza media tra maschi e femmine è
stata di circa sessantasei giorni. Pur restando
consistente il numero di chi si trova in custodia cautelare, registriamo un lieve aumento di
coloro con una posizione giuridica definitiva,
anche se la L.199 del 2010 (la detenzione
domiciliare con residuo pena inferiore ad un
anno) ha avuto qui una larga applicazione.
Inoltre posso dire che la fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 16 e i
17 anni. Questo a fronte della considerazione
del fatto che il carcere resta un luogo destinato all’emarginazione sociale. Infatti se prendiamo in considerazione le fattispecie di reato,
di cui le prevalenti sono quelle contro il patrimonio, possiamo ricollegarle a una necessità di sopravvivenza oppure a un disagio di
natura psicologica. Questi ragazzi provengono da situazioni di esclusione sociale già prima di delinquere, quali ad esempio l’indigenza
delle famiglie di provenienza, una bassa scolarizzazione, la condizione di migrante, la
sofferenza psicologica e talvolta psichiatrica,
sono tutti fattori che incidono in maniera negativa sulla partecipazione alla vita sociale e
sulle possibilità di inclusione.
A questo proposito risulta carente l’orizzonte degli strumenti di lavoro per un reinserimento, perché con percorsi formativi possiamo
agevolare processi di integrazione, ma non
influire sugli aspetti economici, e al contempo il lavoro non può essere perseguito fino
alla maggiore età e quindi viene meno uno dei
capisaldi dell’inserimento sociale. Per queste
ragioni diversifichiamo la nostra attività intramuraria concentrandoci sull’attività scolastica, ma anche proponendo laboratori di
pre-formazione professionale e attività culturali ed artistiche o semplicemente svago.
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Legge svuotacarceri? Solo demagogia
di M. L. (ristretto a Rebibbia Nuovo Complesso)
TORNIAMO A PARLARE DEL SOVRAFFOLLAMENTO, DELLE SUE CONSEGUENZE E DEGLI ASPETTI NASCOSTI

L a legge 199/2010 è stata promulgata per
dare respiro alla situazione gravissima delle
carceri, causata dal sovraffollamento, ma la sua
farraginosità e contorta complessità ha causato solo perdite di tempo, con indagini conoscitive degli assistenti sociali e degli istituti a tutto
campo nei confronti di chiunque avesse il fine pena inferiore ad un anno, con il risultato
che i magistrati di sorveglianza hanno mandato rigetti a iosa perdendo e facendo perdere tempo a tutti con rallentamenti anche su
altre pratiche come affidamenti, liberazione
anticipata e simili, facendo slittare i tempi a
tutti per non raggiungere poi alcuno scopo.
Già questa è stata l’ennesima farsa della politica, probabilmente c’è a chi interessa che i
carceri siano sovraffollati. Interessa è il termine più esatto. Non mi riferisco alla coercizione dei detenuti in quanto tale,ma allo sfruttamento
degli stessi come forza lavoro a reddito zero e
per il business che gravita a noi intorno.
Se i carceri scoppiano, gli incassi delle imprese che forniscono il vitto ed il sopravvitto fanno affari d’oro, tutti coloro che prestano servizi,
manutenzioni e quant’altro in regime di emergenza possono, nel disordine, approfittare di
svariate opportunità.
Il sovraffollamento esalta la carenza del personale ad iniziare dagli agenti che per coprire i turni fanno ore ed ore di straordinari.
Basterebbe assumerne di nuovi per spendere anche meno soldi, agenti che nonostante
ciò non riescono comunque a coprire tutti i
servizi, basti ad esempio vedere quante volte le visite specialistiche negli ospedali vengono annullate per la mancanza delle scorte,
così come sono carenti gli educatori, gli psicologi e gli psichiatri ad esempio, operatori
che dovrebbero seguire il trattamento terapeutico e di reinserimento dei detenuti, la loro laconica giustificazione è “siamo in pochi”,
è vero così come è vero che noi siamo in
tanti, troppi!
Se la legge 199/2010 doveva svuotare le carceri – questo enunciava il testo- le notizie a
mia disposizione dicono che i detenuti scarcerati per effetto di questa legge in tutta Italia… sono circa mille e settecento (ad aprile
2010), questo a fronte di una popolazione
detenuta di 70.000 carcerati. Che presa in giro, l’ennesima!
Vogliamo allora parlare del sovraffollamento che è cronico, le celle sono piene, con bran-
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Caritas

Laboratorio
di tappezzeria,
falegnameria, pizzeria
Laboratorio di sartoria

Dal Lunedì al Venerdì,
ragazzi

Scuola elementare

Istruzione primaria

Scuola media CTP

Istruzione primaria

Prof. ssa Carafa

Associazione Adynaton

Corso di inglese
e life coaching
Servizio del Comune
di Roma
per l’orientamento
al reinserimento
occupazionale
Informazione,
promozione dei diritti
e delle garanzie
delle persone ristrette
Servizio di mediazione
culturale per stranieri
Produzione di borse e
accessori con materiali
riciclati
Laboratorio teatrale

Associazione Ramise
Cooperativa Fieri Potest

Scuola circo pedagogico
Corso di musica

Associazione U.I.S.P.
(Unione Italiana Sport
Per tutti)
Asl/Rm-E

Attività sportive

Servizio di ascolto

Biblioteca

Associazione del
Cappellano dell’Istituto
Biblioteche di Roma

Attività culturali

Giornalino

Istruzione
e formazione

Servizio di
Segretariato sociale

C.O.L. (Centro
Orientamento
Lavoro)

Garante Diritti
Detenuti

Mediazione culturale
Laboratori artistici

Attività sportive

Attività sanitarie
Volontariato

Cooperativa Cecilia

Educazione sanitaria

Dal Lunedì al Venerdì,
ragazze
Dal Lunedì al Venerdì,
ragazze e ragazzi
Dal Lunedì al Venerdì,
ragazze e ragazzi
Mercoledì mattina,
ragazzi
Lunedì mattina

COME

Lista

A chiamata

Tre volte la settimana
rumeno, resto a chiamata
Giovedì

Lunedì i ragazzi,
Giovedì le ragazze,
Sabato ogni 15 giorni
misto
Periodo estivo, ragazzi
Giovedì pomeriggio,
ragazzi, durata tre mesi
Lunedì e Mercoledì
pomeriggio
Giornate di incontro
cicliche

Biblioteca integrata
nel sistema bibliotecario
comunale.Testi in lingua
Redazione del giornale
Punto e a Capo
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Attività
pre-professionali
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de aggiuntive fino al doppio della capienza,
questo è risaputo da tempo ormai, oppure vogliamo dire che oltre a quanto sopra, i detenuti vengono “alloggiati” nelle salette ricreative
in 10/15 unità tutti assieme? Se avete letto
bene, non solo ci viene tolta la sala ricreativa
facendo venire meno un nostro diritto (uno
dei tanti che perdiamo quotidianamente), ma
cosa ancora peggiore è che nelle sale ci vengono ammassati su letti occasionali, senza alcuna regola igienica, con un solo bagno comune,
decine e decine di esseri umani perché è questo che siamo, non carne da macello come
alcuni ci considerano.
Il sovraffollamento infine si ripercuote sui nostri familiari costretti ore e ore a file interminabili per poterci venire a trovare. Loro sono
persone per bene, gente normale, siamo noi
quelli che dovremmo espiare la pena per il
reato che abbiamo perpetrato ed i nostri cari, non avendo colpe, non dovrebbero essere
bistrattati. Anche noi abbiamo dei bambini,
degli anziani così come giovani e donne che
andrebbero rispettati e non vessati perché nel
caos non si può essere delicati. Questo, che è
superfluo starvelo a dire, è di gran lunga la cosa che più di ogni altra ci fa soffrire. La rovina della società non siamo noi, è vero abbiamo
commesso dei reati, ma siamo figli di quella
società bigotta, rovinata dai nostri governanti che non sono capaci di svolgere il loro lavoro, o non vogliono, tantomeno hanno il
coraggio di prendersi le loro responsabilità affrontando e risolvendo il nostro annoso problema, che ha a monte un sistema giuridico
obsoleto, con dei giudici inquisitori, con dei
carceri fatiscenti dove tutto è carente, con dei
magistrati di sorveglianza che con persecutorio accanimento continuano a infierire su di
noi dopo tutto quanto abbiamo dovuto subire, negandoci senza motivi apparenti un’alternativa a questo luogo orribile in cui
sopravviviamo a stenti. Quando era ministro
Castelli, parlando dei detenuti esordì dicendo che in cella abbiamo addirittura la televisione a colori… si è dimenticato però di citare
oltre alla televisione, gli scarafaggi, i topi, l’umidità perenne, la mancanza dell’acqua calda e
delle…lampadine…e già, mancano anche quelle, gli diciamo che ora dopo un mese sono state sostituite a chi le aveva guaste, la volta
precedente abbiamo dovuto aspettare di più,
al buio, capito Castelli!!
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Cooperativa P.I.D.
(Pronto Intervento
Disagio)

Servizio convenzionato
Rebibbia
con il Comune di Roma: Nuovo Complesso
orientamento,
accompagnamento
ai servizi socio-sanitari,
reinserimento
Rebibbia Femminile
socio-lavorativo
e invio alle strutture
di accoglienza
Rebibbia Reclusione

Regina Coeli

C.O.L. (Centro
Orientamento
Lavoro)

Servizio del Comune
di Roma
per l’orientamento
al reinserimento
occupazionale

Rebibbia
Nuovo Complesso
Rebibbia Femminile

COME E QUANDO
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DOVE

COME E QUANDO

Domandina. Martedì
mattina G9-G11;
Giovedì mattina G12-G8.
Altre sezioni su richiesta

Iistituto Tecnico
Industriale Statale
(I.T.I.S.)

Istruzione secondaria

Rebibbia
Nuovo Complesso

Domandina. Da Lunedì
a Venerdì. Tutte le sezioni

Rebibbia Femminile

Domandina. Da Lunedì
a Venerdì pomeriggio
Tutte le sezioni
Domandina. Da Lunedì
a Venerdì 8.40-12.40
Domandina. Da Lunedì
a Venerdì pomeriggio
Tutte le sezioni
Iscrizione universitaria

Domandina/Lista
Giovedì 9.00-13.00
Tutte le sezioni
Domandina
Giovedi mattina
Domandina
Mercoledì e Venerdì
9.00-13.00
Tutte le sezioni
Domandina
Mercoledì 9.30-13.00
Domandina/Lista
Venerdì 9.00-14.00
Tutte le sezioni

Rebibbia Reclusione

Domandina
Lunedì 9.30-13.00

Regina Coeli

Domandina
Martedì 15.30-17.30
Tutte le sezioni
Domandina
Primo lunedì del mese
G8-G9; terzo lunedì
del mese G11-G12
Domandina
Tutte le sezioni
ogni 15 giorni

Istituto Professionale
per il Turismo
Istituto d’Arte
e Liceo artistico

Istruzione secondaria,
possibilità per il triennio
Istruzione secondaria

Rebibbia Reclusione

Università La Sapienza
di Roma (protocollo
di intesa con il
Ministero di Giustizia, il
Comune di Roma e Ass.
Giovani
per la Costituzione)
a cura del Gruppo
universitario
CarcereCultura
Università
di Tor Vergata

Facoltà di
Giurisprudenza,
Economia e
Commercio,
Ingegneria e Scienze
Politiche, Filosofia.
Accesso allo studio
con tutor esterni e interni

Rebibbia Reclusione

Progetto «Teledidattica»,
Facoltà di Giurisprudenza,
Economia e Commercio
e Lettere e Filosofia
Facoltà
di Giurisprudenza,
progetto «Libertà
di studiare»: tutoraggio,
affiancamento allo
studio e pratiche
universitarie
Gruppo pedagogico

Rebibbia
Nuovo Complesso

Iscrizione universitaria

Rebibbia
Nuovo Complesso

G8

Rebibbia Reclusione

Attività trattamentali
e osservazione della
personalità. Ogni
reparto ha uno o più
educatori assegnati
Attività di osservazione,
sostegno psicologico
e accoglienza nuovi
giunti
Attività di osservazione
in relazione alle misure
alternative,
alle sanzioni sostitutive
e alla libertà vigilata
Servizio di mediazione
culturale per stranieri

Tutti gli Istituti

Domandina/ Colloquio
Lunedì pomeriggio
Domandina/Registro
Tutte le sezioni

Università La Sapienza

A.C.L.I. (Associazioni
Cristiane Lavoratori
Italiani)
Difensore civico
Associazione Antigone

Patronato EPASA

Garante
Diritti Detenuti

Istruzione/Formazione Scuola elementare

Servizio di assistenza
e consulenza fiscale.
Pratiche INPS
e di invalidità civile
Sportello Diritti,
informazioni e sostegno
per l’effettività dei diritti
e delle opportunità,
condotto da esperti del
sistema penitenziario e
avvocati
Avvio e aggiornamento
di pratiche
pensionistiche
Informazione,
promozione dei diritti
e delle garanzie
delle persone ristrette,
sostegno per pratiche
universitarie

Rebibbia
Nuovo Complesso

Rebibbia
Nuovo Complesso

Amministrazione
penitenziaria
(figure di diretto
riferimento)

Docente
Maria Falcone
Educatore di Reparto

Psicologo
Regina Coeli

Rebibbia
Nuovo Complesso

Domandina
Due volte al mese
Tutte le sezioni
Domandina. Martedì,
Giovedì, Venerdì 9.3018.00. G8-G11-G12
AS; Mercoledì 9.3018.00 G9-G8; Venerdì
9.30-18.00 G14

Rebibbia Femminile

Domandina.
Giovedì 10.30-14.00
Tutte le sezioni

Rebibbia Reclusione

Domandina. GiovedìVenerdì, pomeriggio

Regina Coeli

Domandina. Martedì,
Mercoledì e Venerdì
Tutte le sezioni
Domandina
Da Lunedì a Venerdì
8.30/9.00-13.00
Domandina
Da Lunedì a Venerdì
8.30/9.00-13.00
Domandina
da Lunedì a Venerdì
Tutte le sezioni

Istruzione primaria
per italiani e stranieri

Tutti gli Istituti

Scuola media

Istruzione primaria

Tutti gli Istituti

Istituto Tecnico
Commerciale

Istruzione secondaria

Rebibbia
Nuovo Complesso

Assistente sociale
U.E.P.E. (Ufficio
Esecuzione Penale
Esterna)
Mediatore culturale

Servizi sanitari

Operatori Ser.T

Gruppi di sostegno
alle persone detenute
della sezione minorati
Biblioteche

Rebibbia Reclusione

Biblioteche di Roma

Domandina
da Lunedì a Venerdì
14.00-18.40

Tutti gli Istituti

Domandina
Tutte le sezioni

Tutti gli Istituti

Domandina solo
per detenuti definitivi
Tutte le sezioni

Rebibbia
Nuovo Complesso

Domandina/Segnalazione
primo ingresso. Lingue
rumeno, inglese, francese,
spagnolo, russo e arabo

Cooperativa Sinnos

Rebibbia Femminile

Domandina/Segnalazione
primo ingresso. Lingue
rumeno, inglese, russo,
bulgaro e cinese

Associazione Medea

Regina Coeli

Domandina/Segnalazione
primo ingresso

Servizio pubblico
per le tossicodipendenze:
psicologi, medici
e assistenti sociali
Incontri di gruppo
con educatore,
psicologo, assistente
sociale e psichiatra
Biblioteca integrata
nel Sistema bibliotecario
comunale. Testi in lingua
e cineteca

Tutti gli Istituti

Domandina.Due/tre
volte a settimana

Rebibbia Reclusione

Ingresso libero. Gli orari
di accesso differiscono
da istituto a istituto
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Centri di ascolto

Ass. V.I.C. Caritas

COSA

QUANDO

Centro di ascolto,
Tutti i giorni
distribuzione vestiario
e beni di prima necessità,
casa-alloggio per permessi
premio, ludoteca nella
sezione minorati
(convenzione Asl RmB)
Comunità di S. Egidio
Centro di ascolto
Associazione
Associazione che fa capo
Matteo 25
al cappellano dell’Istituto
Laboratori artistici II° C. T. P.,
Corso di mosaico
Mercoledì, Giovedì
Tiburtina Antica
e Venerdì
Compagnia teatrale
Laboratorio teatrale
Martedì, Mercoledì
Stabile Assai
e Venerdì 16.00-19.00
Ministeri di culto
Religione cattolica
Funzioni religiose
Mercoledì e Sabato
e catechesi
Testimoni di Geova
Centro di ascolto
Incontri concordati
di volta in volta
Chiesa Avventista
Centro di ascolto
Incontri concordati
di volta in volta
Attività sportive
Associazione U.I.S.P.
Calcio, tennis,
(Unione Italiana
pallavolo, attività
Sport Per tutti)
motoria per i minorati
psichici, ginnastica
Volontariato
Yoga
Una volta alla settimana
Laboratori formativi Educatore penitenziario Corso di formazione
Lunedì 16.00-19.00
e attività ricreative Antonio Turco
sull’orientamento
penitenziario
Coop.Sociale Zetema
Corso di Arte museale
Lunedì 13.00-15.00
Libero Iannuzzi
Corso di Blues
Sabato 16.00-19.00
E.N.A.I.P. Lazio
Corso per operatori
Tre volte a settimana
(Ente Acli Istruzione
sociosanitari
Professionale)
I.T.C. Van Neumann,
Progetto «Libertà e sapere». Ogni quindici giorni
prof. Giovanni Iacomini Incontri con studenti
Mercoledì 16.00-18.00
e Gruppo Universitario delle scuole superiori

Tutti gli Istituti

Rebibbia Reclusione
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Domandina

Professore Pomoni

Corso di mosaico

Area Educativa
Area Educativa
Monaco tibetano

Corso di elettricista
Corso di computer
Corso di meditazione
Zen
Attività culturali
e ricreative
Incontro e solidarietà
Circolo detenuti stranieri
Confezionamento pasti
per la popolazione
detenuta
Costruzione
di infissi in alluminio
Gestione dell'orto
e vendita dei prodotti
Falegnameria
Carrozzeria
Spettacolo teatrale
«Alle 2 i monaci
tornano in convento»

Martedì,
Giovedì e Sabato
Lunedì
Mercoledì
Venerdì 13.00-13.45,
fino a giugno

Circoli associativi

Albatros
(ARCI – U.I.S.P.)
A.C.L.I.
CIDSI
Lavorazioni interne Cooperativa
su commesse esterne Syntax Error

Domandina
Domandina
Domandina

Cooperativa Pantacoop
Domandina
Domandina
Domandina
Eventi
Domandina

Domandina
Domandina

Cooperativa
Spazio Verde
Cooperativa Demetra
Cooperativa COOS
Compagnia Stabile
Assai di Antonio Turco

COME

Domandina
Domandina
Domandina
Domandina
Ingresso libero
Ingresso libero
Ingresso libero

Da martedì 3 a
domenica 8 maggio,
teatro Parioli
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Rebibbia Femminile

a cura della redazione

COSA

DUE

a cura di Claudia Antonini

Servizi di
Segretariato Sociale

CHI

Servizi comuni a tutti gli istituti
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COME

Anna Luisa Marongiu

Colloqui e pratiche
pensionistiche
Colloqui e pratiche
pensionistiche
Colloqui in lingua
inglese, in particolare
per donne africane
Colloqui per accoglienza
per permessi premio
e misure alternative
Pacchi Caritas
e colloqui di accoglienza
per permessi premio
e misure alternative
Catechesi propedeutica
ai sacramenti
Laboratorio sulla
gestione costruttiva
delle conflittualità
e delle differenze
Colloqui spirituali

Lunedì Camerotti

Domandina

Giovedì Camerotti
Mercoledì Cellulare
Martedì Camerotti
e Cellulare

Domandina
motivando la richiesta
Domandina

Mercoledì Cellulare
Sabato infermeria

Domandina

Martedì e Mercoledì
Tutte le sezioni

Domandina

Anna Marletta

Suor Viera Farinelli

Suor Edicta Moreno

Suor Luigia Figini
Suor Patrizia Pasini

Suor Paola
Comunità di S.Egidio

Associazione V.I.C.
Adelaide Martinelli
e Fenoaltea
Padre Richard
Laboratori artistici

Ministri di Culto

Comunità
terapeutiche

Volontariato

Religione Cattolica
Testimoni di Geova,
Chiesa Evangelica,
Chiesa Greco Ortodossa
Fondazione
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Associazione Cusmano

Associazione La Tenda

Attività Sportive

QUANDO

COME

Associazione U.I.S.P.
(Unione Italiana
Sport Per tutti)

Pallavolo

Camerotti e Cellulare
Martedì e Giovedì
13.30-16.30
Martedì e Giovedì
14.30-16.30Sezione A2
Lunedì 15.00-18.00
Tutte le sezioni

Domandina

Ginnastica dolce

Area trattamentale
in collaborazione
con volontari
Volontario

Venerdì Nido,
Camerotti, Cellulare
Sabato ogni 15 gg.
Tutte le sezioni
Venerdì o sabato
pomeriggio infermeria
Lunedì Cellulare e A2,
Giovedì Cellulare

Domandina

Tutte le sezioni

Domandina

Giovedì 15.00-18.30
Cellulare e Camerotti
Giovedì 12.00-15.00
A2
Una volta a settimana

Domandina

Una volta a settimana

Domandina

Orientamento
individuale, gruppi
di sostegno psicologico,
colloqui per l’accoglienza
in Comunità residenziale
e semiresidenziale
per tossicodipendenti
Solo su segnalazione

Giovedì 13.30-15.00,
una/due volte al mese

Domandina che segue
lettera alla Comunità,
descrivendo
la propria situazione
Via B. Ramazzini 31
00151 – Roma

Ogni 15 giorni

Gruppi di sostegno
psicologico per
tossicodipendenti

Lunedì 9.30-11.30

Lettera alla Comunità
Via Cusmano 23 – 00062
Anguillara Sabazia [Rm]
Domandina

Domandina
Domandina

Corso assistenza disabili

Associazione
A Roma Insieme

«Dialogando in circolo»,
ciclo di conversazioni
rivolto alle donne

Associazione culturale
Duncan3.0
Isabaella Guadagni,
insegnante dell’I.C.S.
«V. Tiburtina Antica»
I.T.I.S. in collaborazione
con il prof. Brazzoduro

Laboratorio
di movimento espressivo
Corso di inglese

Psicologa
dott.ssa. Ranucci
Progetto «Viva la Tv»

Spazio ascolto
e condivisione
Laboratorio teatrale

Attività per bambini Associazione
A Roma Insieme

Domandina

Associazione U.I.S.P.
Lavorazioni Interne Associazione
Ora d’Aria

Tutte le sezioni

Domandina

Biblioteche di Roma

Sospeso

Tutte le sezioni

Domandina

Corsi ciclici di informatica
per competenze
di base gestione
biblioteche interne
Corso di storia dell’Arte

Colloqui di sostegno
Corso di laboratorio
teatrale
Laboratorio teatrale
con finalità formative
Laboratorio
sperimentale
di disegno e pittura
Redazione del periodico
«Dietro il cancello»
Laboratorio di lettura,
scrittura autobiografica
e di invenzione,
discussione,
incontri con gli esperti
Laboratorio
coro polifonico

Tutte le sezioni
G9

Giovedì pomeriggio
G11

Domandina

Kairos Solutions

Gruppo di autoaiuto

G9 primo piano,
una volta al mese
Tutte le sezioni durante
i giorni di colloquio

Domandina

C.E.F.M.E.

Tutte le sezioni

Domandina

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Domandina
Domandina

Giovedì, 10.00-13.00
G11-G12

Domandina che segue
lettera alla Comunità,
descrivendo
la propria situazione
Via B. Ramazzini, 31
00151 – Roma
Domandina

Fondazione
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Associazione Saman

Associazione
Magliana’80

Laboratori
formativi
e produttivi

Maestro convenzionato
Mauro Pedone

Associazione Artwo

Cooperativa Cecilia
Associazione Prometeo

Domandina
Domandina
Domandina

Cooperativa E-Team

G8
Cooperativa E-Team
e Cooperativa Man at
Work
Progetto Fe y Alegria

Domandina

Luigi Manconi
Circoli associativi

Giovedì G8-G12

Lunedì 10.00-14.00
Martedì 10.30-14.30
Tutte le sezioni

Domandina

Lunedì G12 AS

Domandina

Circolo «La Rondine»
(ARCI e U.I.S.P.)
Associazione
Legambiente
Associazione Papillon

Lavorazioni Interne Cooperativa Sociale
Pantacoop

Consorzio Il Sol.co.

Consorzio Innocenti
Cooperativa sociale
Liasa
Cooperative
Men at Work/E-Team

Effegi Italia S.p.A.
Lunedì G9 primo piano Domandina
Martedì pomeriggio
G8

Domandina

Domandina

VIA RAFFAELE MAJETTI N.70, 00156 ROMA

Rapporto con le
famiglie, distribuzione
pacchi indumenti
Colloqui di sostegno

Testimoni di Geova
Chiesa Ortodossa

Domandina

Rebibbia Nuovo Complesso

Suor Ancilla

Religione Cattolica

Domandina

Nelle carceri italiane sono recluse 67.600 persone. Le donne sono 2.969, gli stranieri 24.834 (1.255
donne). La capienza degli istituti penitenziari è di 45.320 posti, attualmente in sovrannumero vi sono 22.280 persone. Il 13/01/2010, quando fu dichiarato lo “stato di emergenza” delle carceri i detenuti erano 65.067. Dopo 15 mesi il sovraffollamento è aumentato, nonostante la creazione di 1.265
nuovi posti. I detenuti aumentano a un ritmo doppio: 2.533 unità. La legge 199/2010 (cd. svuota-carceri) in vigore dal 16/12/2010 ha consentito l’ammissione alla Detenzione Domiciliare di 1.788 detenuti (di cui 420 nel solo mese di marzo), 430 sono stranieri e 106 sono donne (39 le straniere).

QUANDO

«Laboratori in ludoteca»,
animazione durante i
colloqui tra padri e figli
Funzione religiosa
e centro di ascolto
Incontri spirituali
Centro di ascolto
e sostegno spirituale
Orientamento
individuale, gruppi
di sostegno psicologico,
colloqui per l’accoglienza
in Comunità residenziale
e semiresidenziale
Orientamento
individuale, gruppi
di sostegno psicologico
e colloqui per
l’accoglienza in Comunità
Sportello informativo
per italiani e stranieri,
finalizzato all’inserimento
in Comunità
Apprendimento
delle tecniche
di massaggio shiatsu
Corso di yoga e tecniche
di rilassamento
Laboratorio di «Arte
utile», produzione
oggetti di design

Domandina

Situazione degli Istituti di pena e risultati della legge “svuota-carceri” al 31 marzo 2011

COSA

Giovedì 14.00-17.00
Tutte le sezioni

Domandina

Lunedì 16.00-17.00
Nido
Martedì, Mercoledì,
Giovedì 9.00-13.00

CHI

Martedì 14.00, G12 AS
Mercoledì 14.00, G8
G14 secondo piano
Martedì pomeriggio

Domandina

Nido

COME

Ass. V.I.C. Caritas
(Volontari In Carcere)
Comunità di S. Egidio
Compagnia
degli Accesi
Ass.La Ribalta, Centro
Studi E.M. Salerno
Associazione Brecce per
l’Arte contemporanea Antonio Capaccio
Associazione
Gruppo Idee
Luciana Scarcia
(volontaria
dell’Associazione
A Roma Insieme)

Domandina

Sabato Nido

QUANDO

Ministri di culto

Attività sportive

«La borsa delle
immagini» Laboratorio
produzione di borse

Detenute iscritte
all’I.T.I.S., Mercoledì
e Giovedì pomeriggio
Venerdì, 10.00-13.00
Camerotti
Luned’ 15.00-18.00,
Cellulare e Camerotti
Mercoledì 16.00-18.00

COSA

Attività ricreative

Comunità
Terapeutiche

Arteterapia
e musicoterapia
«Sabati di libertà»,
volontari portano
i bambini fuori dal carcere
Ludoteca alla presenza
di un esperto durante
i colloqui madre-figli
Giocare a Rebibbia

Mercoledì 14.00
ogni 15 giorni
Camerotti
Venerdì 13.30-14.30
Sezione A2
Dal Lunedì al Venerdì
9.00-13.00
Martedì 15.00-18.00
secondo calendario
Cellulare, Camerotti
e Nido
Venerdì 14.00-17.00
Camerotti e Cellulare
Lunedì 14.00-17.00
Sezione A2

CHI

Associazione culturale
PanHarmonikonvolontari Coro CIMA
Amalia Giuffrida,
psicologa
Telefono Azzurro

Volontariato

«Romnia», incontri
sulla cultura Rom

Domandina

Domandina
ROMADENTRO
R

Laboratori artistici

Corso di chitarra

INMP

ROMADENTRO
R
Centri di ascolto

Giornalino.
Attività culturali,
informative e ludiche
Cineforum

Giovedì Tutte le sezioni
Domandina

Funzione religiosa
e centro ascolto
Centri di ascolto

COSA

Laboratori formativi Associazione
e attività ricreative Ora d’Aria

Sabato 11.00-15.00
Tutte le sezioni

Colloqui con donne
di etnia nomade
Pacchi per indigenti e
attività per ex detenute
Colloqui con donne
di lingua spagnola.
Pratiche universitarie
Confessioni
e sostegno spirituale
Patchwork

CHI

a cura di Silvia Giacomini e Rita del Gaudio

CHI

Laura Fersini

Centri di ascolto

VIA BARTOLO LONGO, N.92 00156 ROMA

TRE

Consorzio Innocenti,
Cooperativa
sociale Liasa

Laboratorio
di falegnameria, corsi
informativi, attività
di sostegno per persone
sieropositive
Patente europea
di informatica.
Corsi ciclici
Corso di formazione
professionale nel campo
della ristorazione
Istruzione in lingua
spagnola
Corso di formazione
professionale nel campo
agricolo «Campo libero»
Corso di formazione
professionale operai edile
Corso di giornalismo, come
si legge l’informazione
Attività culturali,
ricreative e sportive
Attività inerenti
diritti e ambiente
Attività culturali
nel e dal carcere
Registrazione su mandato
della Società Autostrade
S.p.A. dei dati relativi
alle contravvenzioni
Call Center Telecom
italia – laboratorio
fotografico – registrazione
ricette ASL RmB
Coltivazione agricola
e manutenzione
aree verdi dell’Istituto
Preparazione pasti
per i ristretti dell’Istituto
Centro cottura
e preparazione pasti per
l’esterno
Officina Fabbri,
lavorazione carpenteria
su commissione di clienti
esterni
Impianto riciclaggio
rifiuti non pericolosi

COME

Lunedì 16.00-18.00
Tutte le sezioni
G14 primo piano

Domandina

Tutte le sezioni

Domandina

Prossimo inizio

Dal Lunedì al Venerdì
14.00-18.00
per latino-americani
Dal Lunedì al Venerdì
14.30-18.30,
Giovedì escluso
Prossimo inizio
(400 ore)
Lunedì 14.00-17.30
G12 - Alta Sicurezza
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
G12 Alta Sicurezza

Domandina

Iscrizioni chiuse

Domandina
Domandina

a cura di Silvia Giacomini

Volontariato

Rebibbia Femminile

R
ROMADENTRO

Regina Coeli

Volontariato

Ministri di culto

CHI

COSA

QUANDO

COME

CHI

COSA

QUANDO

COME

Vo.Re.Co - Volontari
di Regina Coeli
e Comunità S.Egidio

Catechesi sacramentale
anche per latino
americani. Distribuzione
di vestiario e beni
di prima necessità.
Ritiro pensioni
e sussidi. Colloqui
con senza fissa dimora,
immigrati e rom.
Attività di mediazione
familiare
Funzione religiosa
e centro di ascolto
Centri di ascolto
e sostegno spirituale
Orientamento
individuale, gruppi
di sostegno psicologico,
colloqui per l'accoglienza
in Comunità residenziale
e semiresidenziale
Servizio di accoglienza
per la Comunità
residenziale per detenuti
definitivi e non
Servizio di orientamento
individuale e accoglienza
in Comunità
di San Patrignano
Servizio di accoglienza
per la Comunità
residenziale per detenuti
definitivi e non
Ludoteca per i bambini
in attesa del colloquio
col parente ristretto

Settimanale
Tutte le sezioni

Domandina

U.P.T.E.R. (Università
Popolare di Roma)
con il contributo
del Garante dei diritti
dei detenuti del Lazio
U.P.T.E.R.,
con il contributo
dell’Amministrazione
Penitenziaria

Corso di shiatsu
e musicoterapia

Seconda sezione

Domandina

Corso di shiatsu
e musicoterapia

Terza, Quarta
e Ottava sezione

Domandina

Associazione U.I.S.P.
(Unione Italiana Sport
per tutti)
Maestro Lauritano
Volontaria
Angiolina Freda
Vo.Re.Co.

Scrittura creativa
Scuola di dama
e scacchi
Laboratorio musicale
Laboratorio di ceramica

Centro clinico
Lunedì e Giovedì
15.00-17.00
Centro clinico
Sospeso
Sesta sezione

Domandina
Domandina

Domandina

Arte Studio

Laboratorio teatrale

Cooperativa Cecilia,
Associazione
Roma per Noi
Associazione U.I.S.P.

Corso di storia dell’Arte

Martedì 11.00-13.00
Sesta sezione
Giorni da definire
Seconda Sezione
Martedì
Ottava sezione
Terza sezione

Domandina

Tutti i giorni
Tutte le sezioni

Rivolgersi
allo scrivano di reparto

Religione cattolica
Altre confessioni*

Comunità
Terapeutiche

Fondazione
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Comunità Incontro

Associazione
A.N.G.L.A.D.
(Comunità di San
Patrignano)
Comunità
Nuovi Orizzonti

Attività ricreative

Cooperativa Cecilia
e Associazione
Roma per Noi

Laboratori artistici
Tutte le sezioni

Domandina

Tutte le sezioni

Domandina

Martedì 15.00-19.00,
Mercoledì 9.30-13.00
Tutte le sezioni.
Gruppi: Martedì 15.0019.00 prima, seconda,
terza e sesta sezione
Martedì o Giovedì
Tutte le sezioni

Domandina che segue
lettera alla Comunità,
descrivendo
la propria situazione
Via B. Ramazzini 31,
00151 – Roma
Scrivere alla Comunità
Attività sportive

Ogni 10 giorni
Tutte le sezioni

Scrivere alla Comunità

Una volta a settimana
Tutte le sezioni

Scrivere alla Comunità

Servizi interni

Cooperativa P.I.D.
(Pronto Intervento
Disagio)

Corso di chitarra

Corso di ginnastica
a corpo libero
Servizio di lavanderia
gratuito per non
abbienti

Domandina

Domandina
Domandina

Tutte le sezioni

*Assemblea di Dio, Avventisti del Settimo Giorno, Chiesa Apostolica, Comunità Ebraica, Comunità Cristiani del Vangelo, Chiesa
Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Luterana, Chiesa Ortodossa Greca, Tavola Valdese, Testimoni di Geova, Testimoni di Fede
Islamica, Chiesa Ortodossa Rumena

L’ISOLA DEI DIRITTI

a cura dell’Associazione « Il carcere possibile»

Milioni di euro sprecati per i “braccialetti elettronici”
L’Associazione “Il carcere possibile” ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sui milioni di euro sprecati per i braccialetti elettronici. Sono circa dieci quelli usati, con un costo di
un milione di euro, per ognuno, all’anno.
Nel 2001 il Governo, per diminuire il sovraffollamento nelle carceri, decise d’incrementare
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari attraverso l’utilizzo dei c.d. braccialetti elettronici, già molto diffusi in altri Paesi, che permettono di garantire la sicurezza ed
il rispetto della detenzione domiciliare da parte dei detenuti, con il controllo a distanza. Fu
sottoscritto un contratto con la Telecom Italia Spa per la fornitura in esclusiva dei predetti
braccialetti e di tutti gli apparati necessari al relativo controllo.
Il costo della fornitura risulterebbe essere stato di undici milioni di euro all’anno, regolarmente erogati, per una durata minima di dieci anni. Il numero di braccialetti utilizzati dal
2001 al 2011 sarebbe stato di poche unità all’anno, per i dubbi connessi al loro funzionamento. In pratica ciascun braccialetto ha un costo di circa un milione di euro all’anno. Uno
spreco di denaro pubblico enorme, in un settore come quello della Giustizia che è privo delle risorse essenziali, dalla carta per stampare gli atti a una reale informatizzazione degli uffici. Dove l’Amministrazione Penitenziaria non è più in grado di assicurare ai detenuti il diritto
alla salute, mentre ha del tutto rinunciato alla rieducazione, pur prevista dalla nostra carta
costituzionale.

ROMAFUORI

S.O.S. (Sala Operativa Sociale)
Servizio dedicato alle emergenze di carattere sociale.
Numero Verde 800.44.00.22
Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e della
Salute del Comune di Roma
Dedicato alle Politiche Sociali e della salute con Uffici
riservati alle classi svantaggiate (rivolgersi al P.I.D.).
U.R.P. (Ufficio Relazione per il Pubblico Comune di
Roma)
Numero Verde 06.06.06

C.P.I. (Centro Per l'Impiego)
Servizio della Provincia di Roma per consulenze
e informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità
professionali e formative.
Gestisce l'anagrafe dei lavoratori e lo stato
di disoccupazione.
Numero Verde 800.81.82.82,
Via Rolando Vignali n. 14, 00173 Roma,
Tel. 06.67668278 / 8215, Fax 06.7213302
e-mail impiego.roma1@provincia.roma.it

U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)
Ministero della Giustizia
Osservazione in relazione alle misure alternative
alle sanzioni sostitutive e alla libertà vigilata.
Direttrice Rita Crobu
Via Ostiense n. 131, 00154 Roma,
Tel. 06.5839111, Fax 06.5809352 / 06.5899013,
e-mail cssa.roma@giustizia.it
U.S.S.M. (Ufficio Servizi Sociali
per i Minorenni) Ministero della Giustizia
Sostegno e controllo dei provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti
a procedimento penale. Via Agnelli n. 15, 00151 Roma
Tel. 06.96668011, Fax 06.65747649
e-mail ussm.roma.dgm@giustizia.it

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
Ente pubblico titolare di progetti per l’inserimento
lavorativo rivolto a soggetti a rischio o in situazioni
di tossicodipendenza.
Numero Verde 800.27.27.27
Pronto Aiuto 06.65741188

C.O.L. Carceri (Centro Orientamento
al Lavoro del Comune di Roma)
Servizio per il reinserimento occupazionale.
Via Dei Lincei n. 93, 00147 Roma, Tel. 06.45606925

P.R.A.P. (Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria)
Organo del decentramento amministrativo
del Dipartimento del’Amministrazione penitenziaria.
Provv. Aldo Fabozzi (in missione)
Via S. Francesco di Sales n. 35, 00165 Roma,
Tel. 06.68818,
e-mail pr.roma@giustizia.it

Difensore civico dell’Associazione Antigone
Fornisce informazioni legali sulla tutela
dei diritti dei detenuti, sull’esecuzione della pena
e sui ricorsi presso la Corte Europea per sovraffollamento
Via Silvano n. 10, Fabb. D, scala I, 00158 Roma
e-mail difensorecivico@associazioneantigone.it

Opera Nomadi Lazio
Associazione nazionale che promuove interventi a favore
della popolazione dei Rom.
Sede Operativa, Via di Porta Labicana n. 59, 00184 Roma
Tel. 06.44704749 / 06.44700166 Fax. 06.49388168
e-mail operanomadilazio@yahoo.it

Caritas Diocesana di Roma
Servizi di ascolto, accoglienza e sostegno alle persone
in disagio sociale.
ITALIANI: Via Porta di San Lorenzo n. 7, 00185 Roma
Tel. 06.4452616 / 06.4455422
STRANIERI: Via delle Zoccolette n. 19, 00186 Roma
Tel. 06.6875228 / 06.6861554
Comunità S. Egidio
Servizi per persone in disagio sociale.
Distribuisce il «DOVE», breve guida ai servizi di prima
necessità sul territorio di Roma.
Piazza S. Egidio n. 3/A, 00153 Roma Tel. 06.8992234
Lunedì 17.30-19.30 Martedì 15.00-19.00
Mercoledì 17.30-19.30 Giovedì 15.00-19.00
Venerdì 17.30-19.30 e-mail info@santegidio.org
ROMADENTRO
R

Coop. P.I.D. (Pronto Intervento Disagio)
Sportello di segretariato sociale in convenzione
con il Comune di Roma.
Orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari
e invio alle strutture di accoglienza.
Tel. 06.69190417, e-mail pid@libero.it
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Colloqui Lunedì e Giovedì su appuntamento

INDIRIZZI

QUATTRO

UTILI

PER

LA

L I B E R T A’

I.O.M. (International Organization for Migrates)
Organizzazione intergovernativa, titolare di progetti
di rimpatrio assistito, nei paesi di origine.
Via Nomentana n. 62, 00141 Roma, Tel. 06.86203842
da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio
Informazione e promozione dei diritti delle persone
ristrette. Via Pio Emanuelli n. 1 pal. B 5° piano,
00143 Roma, Tel. 06.51531120 / 06.51530711,
Fax 06.5041634 e-mail info@garantedetenutilazio.it
Avvocato di strada ONLUS
Attività di consulenza e assistenza legale gratuita
difesa dei diritti delle persone senza fissa dimora presso
Ospedale San Gallicano, V. di San Gallicano, 25/A,
00153 Roma e-mail roma@avvocatodistrada.it
Sportello Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Anti-Tratta
Servizio per la protezione sociale delle vittime
della tratta, sfruttamento sessuale, domestico e lavorativo.
Numero Verde 800.290.290
Anti-Usura e Racket nazionale attivo 24 ore su 24
Informazioni su situazioni di usura e racket.
Numero Verde 800.999.000
Ambulatorio INMP-Ospedale S.Gallicano
Non servono prescrizioni e prenotazioni per le visite
mediche e specialistiche. Via Delle Fratte di Trastevere 52,
Tel. 06.58543731 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle
11.00, martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.00 alle 16.30

a c u r a d i L i v i a Fi o r l e t t a

VIA DELLA LUNGARA, N.29 00165 ROMA

