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CHI COSA QUANDO COME

Centri di ascolto

Servizi di 
Segretariato Sociale

Garante
Diritti Detenuti

Istruzione/Formazione

Laboratori artistici

Ministeri di culto

Amministrazione
penitenziaria
(figure di diretto
riferimentio)

ROMADENTROR

Ass. V.I.C. Caritas

Comunità di S. Egidio
Associazione
Matteo 25
Cooperativa P.I.D.
(Pronto Intervento
Disagio)

C.O.L. (Centro
Orientamento Lavoro)

Scuola Elementare

Scuola Media

Istituto Tecnico
Commerciale
Istituto Professionale
per il Turismo

Università La Sapienza
di Roma (protocollo
di intesa con il Ministero
di Giustizia e il Comune
di Roma) e Ass. Giovani 
per la Costituzione
C.T.P.
Via Tiburtina Antica, 25
II° C. T. P.,
Tiburtina Antica
Compagnia teatrale
Stabile Assai
Religione cattolica

Testimoni di Geova

Chiesa Avventista

Educatore di Reparto

Centro di ascolto,
distribuzione vestiario
e beni di prima necessità,
casa-alloggio
per permessi premio,
ludoteca nella sezione
minorati (convenzione
Asl RmB)
Centro di ascolto
Associazione che fa capo
al cappellano dell’Istituto
Servizio convenzionato
con il Comune di Roma:
orientamento,
accompagnamento
ai servizi socio-sanitari,
reinserimento socio-
lavorativo e invio alle
strutture di accoglienza
Servizio del Comune 
di Roma: orientamento
al reinserimento
occupazionale
Informazione, 
promozione dei diritti
e delle garanzie delle
persone ristrette,
sostegno per pratiche
universitarie
Istruzione primaria

Istruzione primaria

Istruzione secondaria.
Ciclo completo
Istruzione secondaria.
Possibilità anche 
per il triennio
Facoltà
di Giurisprudenza,
Economia e Commercio,
Ingegneria.
Accesso allo studio con
il supporto di tutor esterni
Gruppi a orientamento
pedagogico
Corso di mosaico 

Laboratorio teatrale

Funzioni religiose
e catechesi
Centro di ascolto

Centro di Ascolto

Attività trattamentali
e osservazione della
personalità. Ogni reparto
ha uno o più educatori
assegnati

Tutti i giorni

Giovedì mattina

Tutti i lunedì mattina
9.30-13.00

Mercoledì mattina

Dal Lunedì al Venerdì
8.40-12.40
Dal Lunedì al Venerdì
8.40-12.40
Dal Lunedì al Venerdì
14.00-18.40
Dal Lunedì al Venerdì
8.40-12.40

Lunedì pomeriggio
e Mercoledì mattina
2/3 volte la settimana

Martedì, Mercoledì
e Venerdì 16.00-19.00
Mercoledì e Sabato

Incontri concordati
di volta in volta 
Incontri concordati
di volta in volta

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina/
Colloquio

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

CHI COSA QUANDO COME 

Servizi sanitari

Attività sportive

Laboratori formativi
e produttivi

Biblioteche

Circoli associativi

Lavorazioni interne
su commesse
esterne

Psicologo

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

Operatori Ser.t

Gruppi di sostegno
alle persone detenute
della sezione minorati

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

Volontariato
Educatore penitenziario 
Antonio Turco

Cooperativa Sociale
Zetema
Libero Iannuzzi
Debora Serao

Studenti delle Scuole
superiori e prof.ssa
Anna Grazia Stommati
I.T.C. Van Neumann
e prof. Giovanni
Iacomini

Comune di Roma

Albatros
(ARCI – U.I.S.P.)
A.C.L.I. 
CIDSI
Cooperativa
Syntax Error

Cooperativa Pantacoop

Cooperativa
Spazio Verde

Cooperativa Demetra
Cooperativa COOS

Attività di osservazione,
sostegno psicologico,
accoglienza nuovi giunti
Attività di osservazione
in relazione alle misure
alternative, alle sanzioni
sostitutive e alla libertà
vigilata
Servizio pubblico per
le tossicodipendenze:
psicologi, medici
e assistenti sociali
Incontri di gruppo
con educatore,
psicologo, assistente
sociale e psichiatra
(Protocollo d'intesa
tra Ministero di Giustizia
e Asl RmB)
Calcio, tennis,
pallavolo,
attività motoria
per i minorati psichici,
ginnastica
Yoga
Corso di formazione
sull’orientamento
penitenziario
Corso di Arte museale

Corso di Blues
«Progetto favole»
finalizzato alla
realizzazione di un
cd-rom  per bambini
Realizzazione
del giornale scolastico
«Fuori classe» 
Progetto «Libertà 
e sapere». Incontri
a tema con gli studenti
delle Scuole superiori
Biblioteca integrata
nel Sistema
bibliotecario comunale
Attività culturali 
e ricreative
Incontro e solidarietà
Circolo detenuti stranieri
Gestione del
confezionamento pasti
per la popolazione
detenuta
Costruzione di infissi
in alluminio presso
l’Officina Fabbri
Gestione dell'orto e
vendita dei prodotti
all’esterno
Falegnameria
Carrozzeria

2/3 volte la settimana

Una volta alla settimana
Lunedì 16.00-19.00

Lunedì 13.00-15.00

Sabato 16.00-19.00
Sabato 11.00-13.00

Giovedì 14.00-16.00

Ogni quindici giorni
Mercoledì pomeriggio

Tutti i giorni,
due ore la mattina
e due ore il pomeriggio

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina
Domandina

Domandina

Domandina
Domandina

Domandina
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Rebibbia Reclusione

Valigie borse portafogli vendesi
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e  d e l  « G i o r n a l i n o » ( R e b i b b i a  F e m m i n i l e )

P R O D U R R E  D E N T R O  P E R  U N  F U T U R O  F U O R I

rtemisia 2004 è un consorzio di cooperative sociali che si occupano di verde, edilizia,
produzione di vino e olio, soltanto per citare alcune attività. A Rebibbia Femminile Artemi-
sia 2004 gestisce un laboratorio di pelletteria, una vera e propria scommessa, dato che non
riceve alcun finanziamento pubblico. Nel laboratorio lavorano un maestro e quattro donne
assunte regolarmente, a cui la cooperativa Artemisia 2004 assicurerà, nel momento in cui
usciranno, una continuità professionale presso un laboratorio esterno.
Attivare e gestire un laboratorio all’esterno è per dare la possibilità alle donne, una volta fuo-
ri dal carcere, di proseguire l’attività per cui si sono formate e nella quale hanno acquisito
competenze specifiche. Da quando è nato il laboratorio, dal carcere è uscita una donna che,
grazie a questa iniziativa, ha potuto affrontare il fuori con maggiore sicurezza. E proprio in
questi giorni dovrebbe uscire anche la seconda detenuta. 
Assunta, che lavora per il laboratorio di pelletteria di Artemisia 2004, racconta così la sua
esperienza: «lavoro in pelletteria da due anni. Inizialmente eravamo un disastro, inesperte e
maldestre, ma grazie alla pazienza di Claudio, il nostro maestro, e di Marianna, la nostra re-
sponsabile, adesso siamo diventate bravissime. La nostra attività è totalmente diversa dai la-
vori interni perché la consideriamo un vero lavoro affrontandolo con impegno e serietà. I miei
progetti per il futuro? Quando esco di qui mi piacerebbe aprire una bella pelletteria nella
mia città natale, Napoli, per dare possibilità di lavoro ad altre persone in situazioni di diffi-
coltà». 
Il laboratorio di Rebibbia Femminile commercia i propri oggetti e, nonostante le difficoltà
incontrate sul mercato nella vendita di prodotti che risultano concorrenziali benché artigia-
nali, è proprio nell’attività di vendita che sta la chiave di tutto. 
Al momento i prodotti del laboratorio, borse, cartelle, portafogli, cinte, collari e guinzagli per
cani, sono disponibili in un negozio esterno e tramite acquisto on line, all’indirizzo BACIAILROSPO.IT
Ci rivolgiamo a tutti per creare un passaparola e far conoscere il nostro lavoro.
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CHI COSA QUANDO COME 

Centri di ascolto

Servizi di 
Segretariato Sociale

Garante
Diritti Detenuti

Istruzione/Formazione

Laboratori artistici 

Ministri di culto

Amministrazione
penitenziaria
(figure di diretto
riferimentio)

Servizi sanitari

Comunità
Terapeutiche

Attività sportive

Suor Ancilla

Ass. V.I.C. Caritas
Volontari In Carcere
Comunità di S. Egidio
Associazione Libellula
e Circolo Mario Mieli

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

C.O.L. (Centro
Orientamento
Lavoro)

A.C.L.I. (Associazioni
Cristiane Lavoratori
Italiani) 

Scuola elementare

Scuola media
Istituto Tecnico
Commerciale
Iistituto Tecnico
Industriale
Università
di Tor Vergata

Compagnia
degli Accesi
Compagnia
Liberi Artisti associati
Associazione Brecce per
l’Arte contemporanea - 
Antonio Capaccio
Associazione
Gruppo Libero
Telefono Azzurro

Luciana Scarcia
(volontaria
dell’Associzione
A Roma Insieme)
in collaborazione
con Tristan Schmidt
Associazione
ArteStudio
Associazione culturale
PanHarmonikon-
volontari Coro CIMA
Compagnia
Absurda Comica
Religione Cattolica

Testimoni di Geova
Chiesa Ortodossa

Educatore di Reparto

Psicologo

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

Mediatore culturale

Operatori Ser.T

Fondazione
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Associazione Saman

Associazione
Magliana’80

Maestro convenzionato

Ass. U.I.S.P. (Unione
Italiana Sport per tutti)

Rapporto con le
famiglie, distribuzione
pacchi indumenti
Colloqui di sostegno

Colloqui di sostegno
Sportello Princesa:
colloqui di sostegno,
assistenza legale
e animazione
Servizio convenzionato
con il Comune di Roma:
orientamento,
accompagnamento
ai servizi socio-sanitari,
reinserimento
socio-lavorativo
e invio alle strutture
di accoglienza
Servizio del Comune 
di Roma
per l’orientamento
al reinserimento
occupazionale
Servizio di assistenza
e consulenza fiscale.
Pratiche INPS
e di invalidità civile
Informazione, 
promozione dei diritti
e delle garanzie
delle persone ristrette,
sostegno per pratiche
universitarie
Istruzione primaria
per italiani e stranieri
Istruzione primaria
Istruzione secondaria

Istruzione secondaria

Progetto «Teledidattica»,
Facoltà di
Giurisprudenza,
Economia e Commercio
e Lettere e Filosofia  
Corso di laboratorio
teatrale 
Laboratorio teatrale
con finalità formative
Laboratorio
sperimentale
di disegno e pittura
Redazione del periodico
«Nonsolochiacchere» 
Animazione durante
i colloqui
in sala e all'aria verde
tra padri e figli
Laboratorio di scrittura
e lettura articolato
in tre moduli
di dieci incontri
più uno ciascuno

Cleopatra
laboratorio teatrale
Laboratorio 
coro polifonico

Attività spot sulla
raccolta differenziata
Funzione religiosa
e centro di ascolto
Incontri spirituali
Centro di ascolto
e sostegno spirituale
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
Colloqui in rumeno,
inglese, francese, 
portoghese, spagnolo,
inglese, russo e arabo
Servizio pubblico 
per le tossicodipendenze:
psicologi, medici
e assistenti sociali
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

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì,
Reparto Trans G8

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

Mercoledì 9.30-13.00

Primo lunedì del mese
G8-G9; terzo lunedì 
del mese G11-G12

Martedì, Giovedì,
Venerdì 9.30-18.00
G8-G11-G12 AS;
Mercoledì 9.30-18.00
G9-G8; Venerdì 9.30-
18.00 G14
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

G9

Reparto Alta Sicurezza

Martedì 14.00-16.00
G14 2 piano; 
Martedì 14.00-16.00 
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni durante
i giorni di colloquio

Tutte le sezioni
Giovedì 14.00-17.00 

Reparto Trans G8

Tutte le sezioni.
Martedì 14.00-18.00

G12

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Giovedì, 10.00-13.00
G11-G12

Giovedì  G8-G12

Lunedì 10.00-14.00
Martedì 10.30-14.30
Tutte le sezioni

G12 AS

Domandina

Domandina

Domandina
Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina
Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina
Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

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

Domandina

Domandina

Domandina

CHI COSA QUANDO COME 

Laboratori
formativi
e produttivi

Biblioteche

Circoli associativi

Lavorazioni Interne
su Commissioni e
per l'Amministrazione
penitenziaria 

Eventi

Biblioteche di Roma

Cooperativa Cecilia

Associazione Artwo e
Associazione Ora d’Aria

Associazione Prometeo 

Biblioteche
del Comune di Roma

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

Cooperativa Sociale
Pantacoop

Consorzio Il Sol.co.

Azienda Agricola
dell’Amministrazione
penitenziaria

Cooperative
Men at Work - E-Team
Società MB Carpentiere
S.r.L. (officina fabbri)

Cooperativa Sociale
E-Team
Compagnia Sfide

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

Laboratorio di «Arte
utile», produzione
oggetti di design
Laboratorio
di falegnameria, corsi
informativi, attività
di sostegno per persone
sieropositive
Biblioteca integrata
nel Sistema bibliotecario
comunale
Attività culturali,
ricreative e sportive
Attività inerenti
diritti e ambiente
Attività  di diffusione
della cultura
nel e dal carcere
Registrazione per conto
della Società Autostrade
S.p.A. dei dati relativi
alle contravvenzioni
automobilistiche 
Gestione del Call Center
Telecom italia – 
Laboratorio fotografico
Coltivazione agricola
delle aree destinate
e manutenzione
aree verdi dell'Istituto
Preparazione pasti
per i ristretti dell'Istituto
Lavorazione carpentiera
su commissioni
dell’Amministrazione
Penitenziaria
e di clienti esterni
Servizi informatici

Replica spettacolo
«Il viaggio all’isola
di Sakalin»

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni.
Lunedì 16.00-18.00
G8
Martedì 16.00-18.00 

G14 1 piano

Tutte le sezioni

G12 - Alta Sicurezza

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

G12 Alta Sicurezza

8 Maggio

Domandina

Domandina

ROMADENTROR Rebibbia Nuovo Complesso 
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Attimi tra vissuto
e scrittura
d i  L e o n a r d o  P a c e  ( r i s t r e t t o  R . N . C . )

C R E A T I V I T À  A L  N U O V O  C O M P L E S S O

l 9 marzo nella biblioteca di Rebibbia Nuo-
vo Complesso si è tenuta la presentazione del
libro Attimi che cambiano la vita. All’incon-
tro erano presenti, oltre a noi scrittori dete-
nuti, molte persone provenienti da istituzioni
e associazionismo, e non poteva mancare il
direttore dell’istituto Carmelo Cantone che
ha aperto l’evento parlando del corso di «Scrit-
tura creativa» che negli ultimi sei anni ha pro-
dotto ben quattro pubblicazioni, dimostrando
un progressivo miglioramento nella qualità
degli scritti.
Durante l’incontro si è parlato a fondo del-
l’importanza della scrittura in carcere, innan-
zitutto dal punto di vista degli addetti ai lavori
e, in secondo luogo, nell’ottica dei detenuti,
che alla fine è quella che maggiormente
conta: siamo stati noi a scegliere questa ma-
niera per esprimere le nostre emozioni, fru-
strazioni, debolezze e pregi, ma anche per
raccontarci come persone, cercando di fare i
conti con noi stessi e il nostro passato, matu-
rando così una coscienza più consona alle nor-
me prestabilite. Partendo da quanto detto,
ambedue le parti – educatori e rieducati –
hanno riconosciuto che scrivere in carcere è
un qualcosa di veramente difficile. Non è da
tutti guardare in faccia la realtà dei fatti e di-
re «ho sbagliato. Adesso pago!». Ha richiesto
coraggio, determinazione e costanza, anche
perché ci siamo dovuti confrontare tra di noi
attraverso i nostri scritti e dibattiti, metten-
doci in gioco e accettando ogni tipo di criti-
ca, non tutte costruttive, ma sempre in buona
fede. Critiche per migliorare la nostra scrit-
tura, ma anche per capire se quello che ave-
vamo espresso partisse dalle giuste motivazioni
e fosse coerente con l’argomento trattato. Un
esercizio che ci ha richiesto grande umiltà e
che ci ha fatto crescere. Come ogni corso
che nasce con queste premesse era da aspet-
tarsi che alla fine fossero in pochi a restare,

I

cosa che è accaduta con questa pubblicazio-
ne, per cui soltanto cinque partecipanti han-
no prodotto qualcosa di pubblicabile e il resto
ha abbandonato. 
Questa pubblicazione è particolare perché ci
siamo misurati con un nuova modalità di scrit-
tura, la  sceneggiatura, un pallino che aveva-
mo da qualche anno. La professoressa è stata
avvicinata dopo il convegno del 2007 da Fa-
brizio Battelli che le ha proposto di tenere con
noi qualche lezione per spiegarci come scri-
vere una sceneggiatura. Dai due o tre inter-
venti programmati siamo passati a quasi
dieci lezioni, diventando questi incontri qua-
si un corso di sceneggiatura. Abbiamo impa-
rato cos’è il “trattamento”, un riassunto dell’idea
principale della storia, passaggio che precede
la sceneggiatura, dove le parole iniziano ad as-
sumere un movimento proprio e possono non
bastare tre o quattro stesure per renderla ef-
ficace. Come è stato espresso dalla giornalista
De Robert, un elemento interessante è quel-
lo che i racconti, pur essendo stati redatti da
detenuti alcuni dei quali con molti anni ef-
fettivi di carcere, mostrano un linguaggio non
tipico di un detenuto, privo quindi del “voca-
bolario” dei detenuti che avrebbe potuto
rendere la lettura difficoltosa se non addirit-
tura incomprensibile e noiosa per chi non è
nell’ambiente. Questo particolare denota un
reale distacco da uno dei punti fermi di colo-
ro che frequentano questo posto, il carcere!



TRERO
M

A
D

EN
T

RO

R

ROMADENTROR Rebibbia Femminile 

CHI COSA QUANDO COME 

Volontariato

Centri di ascolto

Servizi di 
Segretariato Sociale

Garante  
Diritti Detenuti

Istruzione/Formazione

Laboratori artistici

Ministri di Culto

Amministrazione 
Penitenziaria
(figure di diretto
riferimento)

Servizi sanitari

Comunità
terapeutiche

Attività Sportive 

Anna Luisa Marongiu

Laura Fersini

Anna Marletta

Suor Viera Farinelli

Suor Edicta Moreno

Suor Luigia Figini

Enrica Inghilleri

Suor Patrizia Pasini

Suor Paola

Comunità di S.Egidio

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

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

C.O.L. (Centro
Orientamento Lavoro)

Scuola Elementare

Scuola Media

Istituto Tecnico
Industriale Statale
(I.T.I.S.)
Istituto d’Arte
e Liceo artistico

Volontariato

Associazione
Teatro Ipotesi

Religione Cattolica

Testimoni di Geova, 
Chiesa Evangelica,
Chiesa Greco Ortodossa
Buddismo

Educatore di reparto

Psicologo

Assistente Sociale
U.E.P.E. (Ufficio
Esecuzione Penale
Esterna)

Mediatore culturale

Operatori Ser. T

Fondazione
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Associazione Cusmano

Ass. U.I.S.P. (Unione
Italiana Sport per tutti)

Volontariato

Coni

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
Gruppo di cammino
interiore «Giustizia
umana e giustizia divina»
Laboratorio sulla
gestione costruttiva
delle conflittualità
e delle differenze
Colloqui spirituali

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
Servizio convenzionato
con il Comune di Roma:
orientamento,
accompagnamento
ai servizi socio-sanitari,
reinserimento
socio-lavorativo
e invio alle strutture
di accoglienza
Servizio del Comune 
di Roma
per l’orientamento
al reinserimento
occupazionale
Informazione,
promozione dei diritti
e delle garanzie
delle persone ristrette,
sostegno per pratiche
universitarie
Istruzione primaria

Istruzione primaria

Istruzione secondaria

Istruzione secondaria

Patchwork 

Corso teatrale

Funziona religiosa 
e centro ascolto
Centri di ascolto

Incontri

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
Colloqui in rumeno
e inglese
Servizio pubblico
per le tossicodipendenze:
psicologi, medici
e assistenti sociali
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 
Pallavolo

Ginnastica generale

Ginnastica dolce
Corso Yoga

Corso di Volano

Lunedì Camerotti

Giovedì Camerotti
Mercoledì Cellulare 
Martedì Camerotti
e Cellulare

Mercoledì Cellulare
Sabato infermeria

Martedì e Merecoledì
Tutte le sezioni

Giovedì Tutte le sezioni

Lunedì Tutte le sezioni

Sabato 11.00-15.00
Tutte le sezioni

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

Giovedì 9.00-13.00
Tutte le sezioni

Venerdì 9.00-14.00
Tutte le sezioni

Giovedì 10.30-14.00
Tutte le sezioni

Lunedì-Venerdì
9.00-13.00
Tutte le sezioni
Lunedì-Venerdì
9.00-13.00
Tutte le sezioni
Lunedì-Venerdì
orario pomeridiano
Tutte le sezioni
Lunedì-Venerdì
orario pomeridiano
Tutte le sezioni
Giovedì 15.00-18.30
Cellulare.
Mercoledì 15.00-18.30
A2
Lunedì e Venerdì
15.00-17.00
Tutte le sezioni
Una volta a settimana

Una volta a settimana

Domenica 13.15-15.30
Cellulare

Giovedì 13.30-15.00

Ogni 15 giorni

Martedì e Giovedì
14.00-17.00
Camerotti e Cellulare
Lunedì e Venerdì
14.00-16.00
Cellulare e Camerotti
Giovedì 14.30-16.30 A2
Mercoledì 15.30-16.30
Cellulare e Camerotti
Martedì 14.30-16.30

Domandina

Domandina
motivando la richiesta
Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Lista redatta dalla
scrivana di sezione

Lista redatta dalla
scrivana di sezione

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina/Iscrizione
nel registro educatore
di reparto

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

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

Domandina

Di prossima apertura

Domandina

CHI COSA QUANDO COME 

Biblioteche

Attività Ricreative

Attività per bambini

Lavorazioni interne
su commesse
esterne

Eventi 

Comune di Roma

Associazione
Ora d’Aria 

Area trattamentale
in collaborazione
con la volontaria
Enrica Inghilleri
Associazione
A Roma Insieme
Psicologa volontaria

Volontario

Associazione
A Roma Insieme

Associazione U.I.S.P.

Cooperativa sociale
Artemisia

Comunità di S. Egidio

«Giornalino»,
Associazione Ora
d’Aria e la Fondazione
Susan G. Komen Italia
Associazione U.I.S.P.

Biblioteca integrata nel
Sistema bibliotecario
comunale. Testi anche in
inglese, francese, spagnolo,
rumeno, russo, arabo
Giornalino.
Attività culturali,
informative e ludiche
Cineforum

«Dialogando in circolo»

Spazio ascolto
e condivisione
Corso di chitarra

Musicoterapia
e Arteterapia
«Sabati di libertà»,
i volontari
accompagnano
i bambini fuori
dal carcere
per l’intera giornata.
Ludoteca animazione
alla presenza
di un esperto durante
i colloqui madre-figli
Giocare a Rebibbia

Pelletteria;
formazione
e produzione con
possibilità di assunzione 
«Cittadinanza
consapevole»
Incontro
di informazione sul
tema della prevenzione 
del tumore al seno
Maratona «Vivicittà»

Lunedì, Mercoledì
e Giovedì 15.00-18.00
Tutte le sezioni

Lunedì 15.00-18.00
Tutte le sezioni

Lunedì Camerotti
ogni 15 giorni

Venerdì15.30-17.30
Camerotti
Martedì 9.30-11.00
Camerotti
Lunedì 16.30-18.30
Sezione A2
Martedì e Giovedì
Nido
Sabato Nido

Nido

Lunedì 16.30-17.30
Nido
Lunedì, Venerdì
e Sabato
13.30-18.30, 
Giovedì 14.30-18.30
16 e 26 Maggio 

12 Maggio

14 Maggio

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina/
Segnalazione
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Roberto Catani nato a Jesi il 12/03/’65 si diplo-
ma in Cinema di Animazione nel ’86 all’Istituto
Statale d’Arte di Urbino. Dal ’89 docente di Di-
segno Animato presso lo stesso Istituto. Ha rea-
lizzato tre film: Il pesce rosso, [’95], La sagra [’98]
e la Funambola [’02]. Tra i suoi premi: primo
premio al Zagreb International Animation Festi-
val [’00]; premio speciale al Festival Internazio-
nale di Hiroshima [’02]; menzione speciale della
Giuria per le qualità artistiche al Festival Inter-
nazionale di Annecy [’02]; nomination per il Car-
toon d’Or [’02] in Galles.

Caro amico ti scrivo così mi distraggo
un po’, e siccome sei molto lontano

più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c’è una grande

novità, l’anno vecchio è finito
ormai e qualcosa ancora qui non va.

iao Nik, un anno nuovo è iniziato anche
in carcere. Guardando la cinta grigia da fuo-
ri non si comprende che anche dentro il tem-
po passa ed esattamente come dall’altra parte
del muro, la differenza dipende da come vie-
ne impiegato. Il rischio di trasformare la de-
tenzione in ozio e alienazione è assolutamente
reale. I luoghi comuni della branda, del for-
nello con la pila per cuocere la pasta al den-
te, delle sigarette, della moka, della tv, sono
ancora attuali, veri. Il tempo è un diritto
personalissimo, ognuno può utilizzarlo come
meglio crede. Per quello che ci riguarda più
da vicino, l’Art. 27 della Costituzione preci-
sa che la detenzione deve tendere alla riedu-
cazione del reo, per evitare, sic et impliciter?!,
la reiterazione del reato.
Gli sforzi in questa direzione non sempre han-
no successo, le ragioni sono troppo profonde
per essere esaminate con superficialità, pre-
rogativa questa già abbondantemente abusa-
ta da molti media che continuano a sostenere
tesi monotematiche, senza offrire contraddit-
torio, garantito dalla legge in tutte le circo-
stanze che, direttamente o indirettamente,
comportano un giudizio. Un dialogo, anche
aspro e spigoloso, consentirebbe di affronta-
re meno stereotipatamente le indubbie pro-
blematiche di un carcere, dove è assolutamente
vero che giace chi ha sbagliato ma, per con-
traddizione pragmatica, è altrettanto vero che
esce chi ha pagato lo sbaglio. Non si può
perseverare a fare finta di niente e voltare lo
sguardo quando qualcosa non ci è gradita o
non ci fa piacere, la realtà, pessima che pos-
sa essere, appartiene in ogni caso a ciascuno
di noi. Piuttosto dovremmo dirigere gli sfor-
zi per trasformare le etero in auto obbligazio-
ni e riconoscere il principio del se queri debit
e ancora, grazie a questa presa di coscienza,

C

il confine tra il diritto e la morale. Solo allo-
ra, potremo dire che il tempo della reclusio-
ne è stato un passaggio utile della nostra
esistenza e, se avremo la fortuna di poterlo e
saperlo raccontare, utile anche a chi dopo di
noi ha sbagliato, utile anche a chi dopo di
noi ha rinunciato a farlo conoscendo le no-
stre storie.

L’anno che sta arrivando fra un anno
passerà, io mi sto preparando,

è questa la novità.

Un passaggio utile alla nostra esistenza?
G r u p p o  U n i v e r s i t a r i o  ( R e b i b b i a  R e c l u s i o n e  – C a r c e r e c u l t u r a )
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Volontariato

Servizi di 
Segretariato Sociale

Garante 
Diritti Detenuti

Istruzione/Formazione

Ministri di culto

Amministrazione
penitenziaria
(figure di diretto
riferimento)

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

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

C.O.L. (Centro
Orientamento Lavoro)

Patronato EPASA

Scuola elementare

Scuola media

Religione cattolica

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
Educatore di reparto

Psicologo

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
Servizio convenzionato
con il Comune di Roma:
orientamento,
accompagnamento
ai servizi socio-sanitari,
reinserimento
socio-lavorativo
e invio alle strutture
di accoglienza.
Colloqui nuovi giunti
tossicodipendenti
Servizio del Comune 
di Roma
per l’orientamento
al reinserimento
occupazionale
Avvio e aggiornamento
di pratiche
pensionistiche
Informazione,
promozione dei diritti
e delle garanzie
delle persone ristrette,
sostegno per pratiche
universitarie
Istruzione primaria

Istruzione primaria

Funzione religiosa
e centro di ascolto
Centri di ascolto
e sostegno spirituale

Attività trattamentali
e osservazione della
personalità. Ogni
reparto ha uno o più
educatori assegnati
Attività di osservazione,
sostegno psicologico
e accoglienza
nuovi giunti

Settimanale.
Tutte le sezioni

Mercoledì e Venerdì
9.00-13.00. Tutte le
sezioni

Martedì 15.30-17.30.
Tutte le sezioni

Due volte al mese.
Tutte le sezioni

Martedì.
Tutte le sezioni

Lunedì-Venerdì
8.30-13.00
Tutte le sezioni
Lunedì-Venerdì
8.30-13.00
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Domandina

Domandina.
I detenuti nuovi giunti
tossicodipendenti
su segnalazione
del Ser.T

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

Domandina

CHI COSA QUANDO COME 

Servizi sanitari

Comunità 
Terapeutiche

Biblioteche

Attività ricreative

Laboratori artistici

Assistente Sociale
U.E.P.E.(Ufficio
Esecuzione Penale
Esterna)

Operatori Ser. T

Fondazione 
Villa Maraini,
«Progetto carcere»

Comunità Incontro

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

Comune di Roma

Cooperativa Cecilia

Barbara Santoni

Associazione
L’Araba Fenice

Attività di osservazione
in relazione alle misure
alternative, alle sanzioni
sostitutive e alla libertà
vigilata
Servizio pubblico per
le tossicodipendenze:
psicologi, medici
e assistenti sociali
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
Centro di prima
accoglienza per detenuti
tossicodipendenti
definitivi e non
La Biblioteca è integrata
nel Sistema bibliotecario
comunale.
Ludoteca:
intrattenimento
dei bambini in attesa
del colloquio
col parente ristretto
Laboratorio di cinema

Corso di restauro

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

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

Ogni 10 giorni.
Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Tutte le sezioni

Lunedì e Giovedì.
Ottava sezione
Centro Clinico 
Venerdì.
Terza e settima sezione

Domandina

Domandina

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

Domandina

Domandina

Domandina 
o segnalazione famiglia

Domandina

Domandina

ROMADENTROR Regina Coeli 
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Coop. P.I.D. (Pronto Intervento Disagio)
Sportello di segretariato sociale in convenzione
con il Comune di Roma. Orientamentoe 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

S.O.S. (Sala Operativa Sociale)
Servizio dedicato alle emergenze di carattere sociale. Numero
Verde 800.44.00.22

V Dipartimento 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.O.L. Carceri (Centro Orientamento
al Lavoro del Comune di Roma)
Servizio per il reinserimento occupazionale,
Lungotevere de’ Cenci n. 5-8 II piano, 
00186 Roma, Tel. 06.67106378

Sportello d’informazione legale
per i detenuti e i loro familiari
Fornisce informazioni legali sull’esecuzione penale, ricorsi
presso la Corte Europea
dei diritti dell’Uomo.
Via Principe Eugenio n. 31, 00185 Roma, Martedì e Venerdì
dalle 14.00 alle 19.00,
per appuntamento 331.853510 

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

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 

P.R.A.P. (Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria)
Organo del decentramento amministrativo
del Dipartimento del’Amministrazione penitenziaria.
Provv. Angelo Zaccagnino
Via S. Francesco di Sales n. 35, 00165 Roma,
Tel. 06.68818,
e-mail pr.roma@giustizia.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.
Viale Trastevere n. 209, 00153 Roma,
Tel. 06.5839111 Fax 06.5884271 / 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. 06.6539494 / 06.6539702 / 06.65793039,
Fax 06.65747649
e-mail ussm.roma.dgm@giustizia.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
e-mail info@santegidio.org 
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

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 

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,
dal Lunedì al 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 a difesa dei
diritti delle persone senza fissa dimora presso Ospedale San
Gallicano, V. di San Gallicano, 25/A, 00153 Roma
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

ROMAFUORI
I N D I R I Z Z I  U T I L I  P E R  L A  L I B E R T à

Nelle carceri del Lazio diminuiscono le ore retribuite per i detenuti lavoranti
«Una situazione di potenziale pericolo per i malati e un ulteriore carico di lavoro per infermieri e
agenti di polizia penitenziaria che ora dovranno anche controllare e rispondere alle chiamate dei
detenuti bisognosi di assistenza». Questo il commento del Garante dei detenuti del Lazio, An-
giolo Marroni, alla notizia della diminuzione delle ore retribuite per i lavoranti, ora pagati
per due ore giornaliere con lo stesso carico di lavoro. Nello specifico, la minore retribuzione
sta causando difficoltà nel trovare detenuti disposti a dividere celle con malati. «Ho già in-
formato della situazione i vertici regionali dell’amministrazione penitenziaria – ha detto Mar-
roni – affinché si adoperino per evitare che collassi una forma di collaborazione tra operatori del
carcere e detenuti che tanti buoni risultati ha sempre dato».

Protocollo d’intesa con la CRI: Garante anche nel C.I.E. di Ponte Galeria
Grazie ad uno specifico Protocollo d’intesa il Garante Regionale dei detenuti, dal mese di
marzo, opera anche nel Centro Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Ponte Galeria, con
una presenza settimanale nel C.I.E. «a tutela dei diritti degli ospiti e il rispetto delle regole del-
la legalità all’interno del centro», con possibilità di colloqui in spazi appositamente dedicati.
Il Protocollo prevede la possibilità che il Garante e la Croce Rossa – che gestisce il C.I.E. –
attivino iniziative comuni in tema di prevenzione sanitaria; inoltre, per poter assicurare un
miglior trattamento diagnostico-terapeutico agli ospiti si attiveranno per ottenere le docu-
mentazioni sanitarie e i piani terapeutici eventualmente istaurati in altre strutture mediche.
«È importante che il Garante possa accedere nel C.I.E. – ha detto Angiolo Marroni –. Con le
recenti norme approvate dal Governo che allungano da 60 a 180 giorni il periodo di permanen-
za possiamo assimilare i C.I.E. a veri e propri luoghi di detenzione dove è fondamentale moni-
torare, come già facciamo nelle 14 carceri della regione, il rispetto dei diritti di quanti vi dimorano».

L’ISOLA DEI DIRITTI  


