
 

COMUNICATO STAMPA  

Incontro con stampa e scolaresche dell’Istituto Romanazzi di Bari 

VENERDI 25 OTTOBRE, alle ore 11 presso la sala conferenze della Casa Circondariale di Bari. 

"La Casa Circondariale di Bari.  sin dal 2009,  ha perseguito nella sua programmazione l’obiettivo 
di realizzare la raccolta differenziata nel carcere di Bari.  
A seguito del corso di formazione professionale “Operatori di Base e Riciclo Materie Prime”  e 
della sperimentazione della raccolta differenziata nell’intero istituto penitenziario sono state create 
le premesse per la sottoscrizione in data 18 Luglio 2012 del protocollo operativo per l’avvio della 
raccolta differenziata tra la Casa Circondariale di Bari, AMIU spa, CAMASSAMBIENTE spa, con 
l’intervento e la sottoscrizione del Garante Regionale dei detenuti, del Sindaco di Bari, 
dell’Assessore regionale alla formazione professionale, del Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria.  

L’attività di follow - up, curata da CAMASSAMBIENTE spa,  si è positivamente conclusa con il 
risultato di aver avviato quasi completamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
contribuendo a diffondere una nuova sensibilità tra le  componenti del sistema carcerario, in 
particolare tra le persone detenute, come percorso di rieducazione e di partecipazione attiva.  

I dati di recupero registrati nel carcere di Bari (circa il 50%) premiano lo sforzo congiunto tra 
AMIU, Operatori penitenziari e Detenuti. Il percorso, gli obiettivi raggiunti e i nuovi progetti per 
rafforzare la nuova vocazione “verde” del carcere, saranno illustrati nel corso della conferenza 
stampa che si terrà VENERDI 25 OTTOBRE, alle ore 11 presso la sala conferenze della Casa 
Circondariale di Bari. 

Un obiettivo importante che ha posto le premesse per un’altra importante fase della 
programmazione d’Istituto: quella di realizzare una vera e propria attività industriale per il 
recupero di materie prime in modo da creare posti di lavoro all’interno ed all’esterno del carcere 
in una attività utile all’ambiente ed economicamente sostenibile. 

con la Direzione della Casa Circondariale di Bari: La direttrice della Casa 
Circondariale di Bari, LIDIA DE LEONARDIS, il responsabile Area Sicurezza 
Comandante Polizia Penitenziaria Comm. FRANCESCA DE MUSSO ed il 
responsabile dell’Area Educativa, TOMMASO MINERVINI. 

Interverranno 

Due scolaresche del V° anno dell’Istituto Romanazzi di Bari al fine di mantenere sempre vivo il 
rapporto tra carcere e territorio, col Preside Giacomo Antonio Mondelli 

Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, GIUSEPPE MARTONE 

L’assessore regionale al diritto allo studio e formazione, ALBA SASSO  



Il Sindaco di Bari, MICHLE EMILIANO  

L’assessore provinciale all’ambiente, GIOVANNI BARCHETTI, insieme agli assessori 
provinciali  QUARTO e FANELLI  

L’assessore all’ambiente del Comune di Bari, MARIA MAUGERI 

Il Garante dei detenuti per la Puglia PIERO ROSSI  

Il presidente di AMIU BARI, GIANFRANCO GRANDALIANO  

Il responsabile CAMASSAMBIENTE spa per la  raccolta differenziata, LUCIANO PALLARA 

 

 Links di testate on line che hanno fatto articoli sulla conferenza stampa del 18/7/2012: 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/07/18/foto/la_cultura_del_riciclo_al_carcere_di_bari-
39288210/1/ 

http://www.ambienteambienti.com/top-news/2012/07/news/differenziata-cultura-dellambiente-e-
opportunita-di-lavoro-nel-carcere-di-bari-76259.html 

http://www.go-bari.it/notizie/attualita/16361-bari-raccolta-differenziata-in-carcere.html 

http://www.amiubari.it/convenzione-con-casa-circondariale-di-bari-4/ 

http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/comune/comunicati?_itemid=7529 

http://www.ilsitodibari.it//content/287-al-il-progetto-la-raccolta-differenziata-nel-carcere-di-bari 

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bari-raccolta-differenziata-e-opportunita-di-lavoro-
in-carcere 

http://www.la-cronaca.it/news/968079 

  
Il responsabile Area Educativa 
Tommaso minervini 
 
 

FTO Il Direttore 
Dott.ssa Lidia De Leonardis 


