
Scheda di riepilogo delle donazioni di computer rigenerati:

2 computer alla Onlus “Attivamente” Nettuno

1 computer al Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio

3 computer per le classi in carcere, dell’I.I.S. “J. Von Neumann” 
(donazione alla Direzione Carcere di Rebibbia)

3 computer per le classi di scuola media (Istituto Comprensivo Statale Ardea II)

10 computer completi per le classi di scuola elementare (Istituto Comprensivo Statale Ardea II)

1 computer per le classi di scuola elementare (Istituto Comprensivo Statale Anzio IV)

1 computer portatile per le attività di doposcuola “Oratorio Parrocchia S. Benedetto”, Anzio

5 computer portatili per le classi di scuola media della Casa Circondariale Velletri 
(donazione al CPIA 7 Pomezia)

2 computer portatili per attività trattamentali alla sezione femminile 
(donazione alla Direzione Casa Circondariale Civitavecchia)

Attività in cantiere per il reperimento di computer rigenerati richiesti per le seguenti attività:

 Classi di scuola media Casa Circondariale di Velletri (attività didattiche ordinarie);

 Classi dell'Istituto Agrario Casa Circondariale di Velletri (attività didattiche ordinarie ed 
esami della Patente Europea del Computer – ECDL);

 Classi di scuola media e superiore Carcere di Rebibbia (attività didattiche ordinarie);

 Colloqui detenuti-familiari attraverso videochiamata con Skype - circolare del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (DAP)

 “IN BUONA MISURA” per il sostegno alle persone detenute in esecuzione penale esterna 
sul territorio. Questo progetto, è destinato ad accogliere sette detenuti, ammessi ai benefici 
di legge, alloggiati in una residenza ristrutturata dalla Caritas Diocesana di Velletri, per 
formarli e avviarli al lavoro presso aziende del territorio.

 Casa di Accoglienza Detenuti “Progetto S. Lorenzo” (Caritas Velletri Segni) 
Piazza Ignazio Galli, 7 - Velletri

 Casa di Accoglienza S. Lorenzo per i senza fissa dimora (Caritas Velletri Segni)
Piazza Ignazio Galli, 7 – Velletri

• Centro di Ascolto (Caritas Velletri Segni) Piazza Ignazio Galli, 7 - Velletri

Sono stati stabiliti contatti con le seguenti figure che hanno richiesto  donazione di computer 
rigenerati per lo svolgimento delle loro attività:

Prof.ssa  Carla  Deiana  CPIA 7  Pomezia  (sezione  carceraria  Velletri),  Prof.ssa  Brunella  Libutti  
Ist.  Agrario  -  I.I.S.  Cesare  Battisti  (sezione  carceraria  Velletri),  Funzionario  educatore  Paolo
Maddonni   Casa  Circondariale  di  Civitavecchia,  Prof.  Claudio  Santaniello  docente  in  pensione
classi scuola media Carcere di Rebibbia, Prof.ssa Elena Lugaro dell’I.I.S. “J. Von Neumann Roma
(sezione  carceraria  Rebibbia)  -  Giorgio  Innocenti  Responsabile  Casa  di  Accoglienza  Detenuti
“Progetto S. Lorenzo” - Paola Cascioli, responsabile Casa di Accoglienza S. Lorenzo per i senza
fissa dimora - Giusy Martemucci, responsabile Centro di Ascolto (Caritas Velletri Segni) 


