
 

 

 
 

NATALE IN CARCERE  

Pranzi e feste con i detenuti e le detenute 

 

Sono 43 i pranzi e le feste che si tengono nelle carceri italiane nel periodo di Natale. 
Dalla Sicilia alla Val d’Aosta, la Comunità di Sant’Egidio raggiunge così più di 5.000 
detenuti, soprattutto quelli più poveri, che non ricevono visite 
 
 
Lazio 
18 dicembre - pranzo nel carcere di Viterbo 
21 dicembre - pranzo nel carcere di Frosinone e distribuzione dei regali ai 500 detenuti che 

 non partecipano al pranzo 
23 dicembre - pranzo nell’Infermeria di Rebibbia NC 
26 dicembre - pranzo nella Rotonda di Regina Coeli e distribuzione della lasagna ai detenuti 

 che non partecipano al pranzo 
27 dicembre - due pranzi in due sezioni di Rebibbia NC 
27 dicembre - festa al Nido di Rebibbia Femminile 
28 dicembre - pranzo in Terza Casa Rebibbia 
28 dicembre - festa nel reparto Camerotti di Rebibbia Femminile 
29 dicembre - due pranzi in due sezioni di Rebibbia NC 
30 dicembre - pranzo nel Carcere di Civitavecchia Via Tarquinia 
30 dicembre - pranzo nel Carcere di Civitavecchia via Aurelia 
31 dicembre - pranzo nella sezione infermeria di Rebibbia Femminile 
31 dicembre - pranzo nella sezione per tossicodipendenti di Rebibbia NC 
5 gennaio - pranzo al Centro Clinico di Regina Coeli 
7 gennaio - visita e festa alla Rems di Ceccano  
7 gennaio - consegna dei regali nel carcere di Velletri 
14 gennaio - consegna dei regali e merenda nel carcere di Latina 
 
 
Campania 
17 dicembre - pranzo nel carcere di Poggioreale 
19 dicembre - pranzo nel carcere di Benevento  
19 dicembre - pranzo nel carcere di Carinola (CE) 
21 dicembre – pranzo nel carcere di Ariano Irpino 
23 dicembre - pranzo nel carcere di Poggioreale 
27 dicembre - pranzo nel carcere di Secondigliano 
30 dicembre - pranzo al carcere femminile di Pozzuoli 
3 gennaio - pranzo a Santa Maria Capua Vetere 
4 gennaio - pranzo al CDT di Secondigliano  
14 gennaio - festa nel carcere di Aversa 
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Liguria 
17 dicembre - pranzo nel carcere di Ponte X Genova 
19 dicembre - pranzo nel carcere di Marassi (GE) con i malati  
22 dicembre - pranzo nel carcere di Chiavari 
28 dicembre - pranzo nel carcere di Marassi n.1 
30 dicembre - pranzo nel carcere di Marassi n.2 
9 gennaio - pranzo nella sezione AS di Marassi 
 
 
Piemonte 
21 dicembre - pranzo nel carcere di Novara 
28 dicembre - pranzo nel carcere di Vercelli n.1 
4 gennaio - pranzo nel carcere di Vercelli n.2 
5 gennaio - pranzo nel carcere di Vercelli n.3 
 
 
Sicilia 
19 dicembre - pranzo nel carcere di Gela 
6 gennaio - festa al minorile di Catania 
 
 
Abruzzo 
17 dicembre - pranzo nel carcere di Avezzano 
 
 
Val d’Aosta 
17 dicembre - pranzo nel carcere di Aosta 
 
 
Calabria 
26 dicembre - pranzo nel carcere di Paola (CS) 
 
 
Toscana 
28 dicembre - pranzo nel carcere di Livorno 
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