
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MlNORILE E DI COMUNITA' 

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei 
provvedimenti del giudice minorile 

UFFICIO I 

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia 
Minorile 
LORO SEDI 

E P.C. Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
SEDE 

Alle Direzioni degli Istituti Penali per i 
Minorenni 

Alle Direzioni delle Comunità Ministeriali 

Alle Direzioni degli Uffici di Servizio 
Sociale per i Minorenni 
LORO SEDI 

Al Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere 
teatrocarcereitalia@libero.it  

OGGETTO: Appendice operativa Protocollo d'intesa "Teatro in Carcere" —27 marzo 2018 56^ 
edizione della Giornata Mondiale del Teatro 

In data 22 dicembre 2017, con nota prot. 63284, è stata diffusa l'Appendice operativa al 
Protocollo d'intesa "Teatro in Carcere". L'accordo prevede una collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere per l'attivazione di iniziative nell'ambito teatrale, sia in 
area penale interna che esterna, in favore dell'utenza in carico ai servizi minorili della giustizia. 

Tanto premesso, si rappresenta che il 27 marzo p.v. sarà la Giornata Mondiale del Teatro, 
promossa dall'Istituto Internazionale del Teatro presso l'UNESCO e la data coinciderà con la 
quinta edizione della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere. 

Per l'occasione, durante il periodo che intercorre tra il 20 marzo ed il 30 aprile, potranno essere 
realizzati spettacoli o altre iniziative inerenti l'attività teatrale, attraverso i quali partecipare 
all'evento. 

Codeste Direzioni di CGM vogliano, pertanto, sostenere i Servizi Dipendenti affinchè sia 
possibile aderire, mediate le esperienze condotte a livello territoriale, all'importante manifestazione 
Internazionale. 

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 - ROMA tel. 0668188262 fax 066879236 e-mail: prot.dgme@giustiziacert.it  



Le Direzioni di CGM potranno comunicare il programma delle iniziative al Coordinamento 
Nazionale Teatro in Carcere — teatroincarcereitalia@libero.it  ed a quest'Ufficio. 

E' previsto l'inserimento in un Cartellone nazionale delle varie iniziative che sarà pubblicizzato 
dall'Istituto Internazionale del Teatro delll'UNESCO e dal Coordinamento Nazionale Teatro in 
Carcere, nonché attraverso il sito di questo Dipartimento. 

IL DIREftdJ GNERALE 
VinòeiIzd &ARITA 
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