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Alla c.a. Dirigenti scolastici  

- Centri Provinciali Istruzione Adulti  

-  

Scuole secondarie di secondo grado  

con percorsi di istruzione nelle carceri 

 

Ai Docenti delle scuole con sezioni carcerarie 

 

OGGETTO: CESP- Rete delle scuole ristrette. Convegno Nazionale 19 maggio 2017 Scuola in carcere: Laboratori 

didattici e interventi formativi. Verso la Giornata Nazionale del Mondo che non c’è. Casa di reclusione “ 

Ucciardone” – Palermo -  

 

Egregio Dirigente, 

dando seguito a quanto deciso nel Convegno dell’11 novembre scorso, svoltosi presso la Casa 

Circondariale di Rebibbia-Roma, il CESP e la Rete delle scuole ristrette hanno scelto di organizzare il secondo 

appuntamento dell’anno presso l’Ucciardone, lo storico carcere borbonico a struttura di tipo panottico. 

La scelta di Palermo quale sede dell’incontro e della data, il 19 maggio prossimo, non sono casuali, ma 

vogliono sottolineare l’importanza che riveste, per chi opera nella scuola in carcere, il Protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia, sottoscritto proprio a 

Palermo un anno fa, il 23 maggio 2016. 

La confluenza e la sinergia mostrate dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero della Giustizia nei 

confronti della promozione e del sostegno offerti ai percorsi di istruzione nelle carceri, sono state chiaramente 

espresse nel Protocollo d’Intesa. Nelle azioni da promuovere per fare dell’ istruzione in carcere un dispositivo di 

innovazione, sono stati accolti, infatti, molti degli obiettivi sperimentati, sostenuti e promossi in questi anni, 

proprio dal CESP e dai docenti della “rete delle scuole ristrette”. Come già posto in rilievo la specificità e la 

distintività dell’istruzione in carcere, il valore dei laboratori didattici, il potenziamento delle biblioteche, i percorsi 

di formazione, la promozione ed organizzazione della Giornata nazionale del “Mondo che non c’è”, costituiscono i 

punti sui quali il CESP e i docenti della “rete delle scuole ristrette” hanno lavorato in questi anni per ottenere il 

riconoscimento del valore dell’istruzione in carcere e sui quali sono state trovate, in itinere, le opportune 

convergenze con il MIUR, il MG e il MIBACT. 

Quanto scritto dal Ministro Andrea Orlando nel messaggio inviato ai partecipanti del Convegno dell’11 

novembre “ Il decisivo ruolo svolto dal CESP, che in questi anni, insieme ai docenti della rete delle scuole ristrette  

ha sperimentato azioni essenziali per una reale diffusione di laboratori didattici e attività scolastiche e formative, 

può contare sul sostegno del Ministero della Giustizia”, ha accresciuto le nostre responsabilità e ci ha resi 

consapevoli dell’ulteriore impegno che occorre mettere in campo per la concreta e non più eludibile attuazione di 

quanto espresso nel Protocollo d’intesa, così come nel documento finale degli Stati Generali dell’esecuzione 

penale, che insieme tracciano la prospettiva in direzione della quale lavorare congiuntamente, per riuscire a 

mettere a sistema le esperienze maturate e attuare l’auspicato cambiamento. 

Per questi motivi la Sua presenza al Convegno e un Suo contributo al dibattito sarebbero oltremodo 

graditi. 

Rimanendo in attesa di riscontro 

 si porgono distinti saluti 

Anna Grazia Stammati  

(Presidente Cesp) 

Roma, 12 marzo 2017 

- Si allega BOZZA del Programma 

 

 

 


