- Al sig. Preside
- Ai sigg. Professori
Loro Sedi

Progetto CARCERE/SCUOLA/CSI
E' tradizione che all'inizio del nuovo anno scolastico si proponga alle scuole secondarie di
secondo grado l'adesione all'iniziativa "Carcere/ Scuola/CSI".
Lo scopo è quello di far riflettere sul trinomio leggi - trasgressione - punizione con particolare
riguardo alla struttura carceraria italiana e vicentina, in dettaglio.
Seguendo, per quanto possibile, le indicazioni ministeriali ed alcuni suggerimenti locali, in
questi ultimi anni abbiamo voluto rendere più completa l'offerta che il Centro Sportivo Italiano e
Caritas Diocesana Vicentina, in collaborazione con l’Associazione Progetto Carcere 663 e gli
operatori della giustizia, mettono a Vostra disposizione.
La nostra proposta di approfondimento comprende sei diversi percorsi, per cui non si deve
aderire “in blocco” a tutti ma ogni scuola potrà scegliere, secondo le proprie disponibilità e
sensibilità, quello che ritiene maggiormente utile per i propri studenti e la loro formazione:

1. Assemblee di Istituto durante le quali, oltre che garantire la nostra presenza, possiamo invitare
le varie figure di operatore nel campo della giustizia: dal giudice al poliziotto, dalla Polizia
Penitenziaria al cappellano del carcere, dall'avvocato al volontario.
2. Incontro a scuola con detenuti che possono uscire dal carcere di Vicenza. Il programma sarà
studiato di volta in volta. Tenete presente che per volontà del Magistrato di Sorveglianza (colui
che firma i permessi premio per i detenuti) è necessario accordarsi un paio di mesi prima
dell'incontro.
3. Prestito di film in VHS o DVD inerenti alle specifiche tematiche da proiettare o suggerire agli
studenti per le loro assemblee (elenco film: allegato 1).
4. Corso di “Educazione alla legalità e approccio alle devianze” (vedi programma riportato di
seguito).

5. Incontro con i detenuti all'interno del carcere di San Pio X di Vicenza tramite una
manifestazione sportiva di calcio per i soli studenti maschi. Gli orari di accesso sono i seguenti:
dalle ore 13.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
6. Carcere lungo: ogni scuola può richiedere questa iniziativa solamente una volta durante l’anno
scolastico. L’entrata è prevista alle ore 09.30 e l’incontro sarà così strutturato:
-

presentazione dell’amministrazione penitenziaria (direttore del carcere, commissario di
Polizia Penitenziaria, il responsabile dell’area pedagogico-educativa, il responsabile dell’area
sanitaria);

-

incontro con i detenuti;

-

visita di una camera detentiva e della “stanza dei nuovi giunti”;

-

pranzo con panino e bibita in mensa degli agenti di Polizia Penitenziaria;

-

incontro con operatori Caritas che presentano il volontariato penitenziario e le opportunità
di servizio possibili ai giovani (ad es. Lembo del mantello ed Hope mail);

-

nel pomeriggio l’incontro sportivo;

-

terzo tempo: momento conviviale con buffet fornito dal CSI.

Quest’iniziativa sta suscitando tra i docenti delle scuole coinvolte, un entusiasmo e la
consapevolezza che per gli studenti l’esperienza rappresenti una piccola ma efficace lezione di
legalità, a tal punto che nell’anno 2011 la direzione della Casa Circondariale di Vicenza ha
autorizzato l’entrata anche ad un numero ristretto di studentesse (allegati A maschi - B femmine).
Al fine di rendere meno gravoso l’impegno del personale penitenziario, si ribadisce la necessità
che l’entrata e l’uscita dell’Istituto scolastico dal Carcere dovrà avvenire per tutti nello stesso
momento.
Novità introdotta nel 2014, d’accordo con l’amministrazione penitenziaria, l’entrata per il
carcere lungo sarà possibile anche ad un numero ristretto di genitori nell’ottica che possano
prendere atto del percorso di legalità che l’Istituto scolastico propone ai propri figli( allegato C
genitori).
Come potete constatare cerchiamo di dare il massimo per realizzare un’informazione formazione completa su questo specifico argomento.

PER EFFETTUARE L'INCONTRO IN CARCERE
Per entrare in carcere occorre una lunga trafila burocratica (che sarà nostra esclusiva cura
seguire) che inizia con la presentazione alle competenti autorità dell’elenco delle persone
interessate che Voi ci avrete restituito debitamente compilati in ogni loro parte.
Per disposizione del Magistrato di Sorveglianza TUTTI DOVRANNO AVER COMPIUTO 18

ANNI ENTRO FEBBRAIO 2017; ogni gruppo (composto al massimo da 50 studenti) dovrà essere
accompagnato da alcuni professori. Gli incontri dovrebbero avvenire fra marzo e maggio.

Per non appesantire ulteriormente il lavoro del Magistrato di Sorveglianza vi invitiamo
caldamente a presentare elenchi che tengano conto del numero massimo di entrata (50) con un
margine di 10/15, quindi elenchi con un totale massimo di 65 studentesse/studenti.
Il crescente numero di Istituti aderenti a questa proposta (34 istituti per l’anno scolastico
2015/2016) sta sottoponendo l’Amministrazione Penitenziaria ad un grande sforzo gestionale,
pertanto si comunica sin d’ora che il numero delle studentesse/studenti autorizzati all’entrata per
ogni scuola potrebbe subire delle riduzioni.
Gli elenchi (allegati A maschi - B femmine – C genitori) vanno compilati obbligatoriamente a
computer, rigorosamente in ordine alfabetico e fatti firmare, negli appositi spazi, ai soli studenti
interessati. In caso di adesioni superiori a 15 nominativi, presentare più elenchi.

Quelli FIRMATI dagli studenti vanno inviati per posta, assieme alla dichiarazione del
Preside attestante la buona condotta scolastica (allegato D) relativa agli studenti iscritti
nei moduli.
Successivamente all’invio del cartaceo gli elenchi vanno poi inviati tutti per email,
info@csivicenza.it (esclusivamente in formato excel).
Il tutto dovrebbe esserci consegnato entro il 31 ottobre 2016; se si procederà secondo le
nostre attese gli ingressi dovrebbero iniziare verso febbraio del 2017.
Per contatti o chiarimenti potete chiamare il Referente carcere del CSI Vicenza, signor Enrico
Mastella (349 5380611). Si possono tenere contatti anche con il prof. Maurizio Ruzzenenti,
presidente del Progetto Carcere 663 allo 045 914150 (con segreteria telefonica) o al 330 484436.

CORSO DI “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E APPROCIO ALLE DEVIANZE”
Stimolati da alcuni colleghi, siamo stati invogliati a sfruttare quanto disposto dall’articolo 12 del
“regolamento applicativo n° 323 del luglio 1998 e del successivo DM n° 49/00 del 24.02.2000
proponendo agli studenti che saranno iscritti negli elenchi forniti al Magistrato per accedere alla
Casa Circondariale, la possibilità di frequentare un “Corso di Educazione alla Legalità” della durata
di quattordici ore e che, secondo i modi prescritti dalle normative vigenti, possa far avere un
”credito formativo”. Il corso potrebbe essere articolato nel seguente modo:
⇒ Il panorama generale: diritto, delitto, pena

2 ore

⇒ La giustizia e la sua amministrazione (con magistrato o avvocato) 2 ore
⇒ Primo approccio con la realtà: proiezione di un film

2 ore

⇒ Incontro con detenuti, agenti della Polizia Penitenziaria,
forze dell’ordine ed operatori del volontariato penitenziario
⇒ Visita al Carcere con partita

2 ore
6 ore

Se si desiderasse trattare argomenti diversi potremmo concordarli, di volta in volta, con gli
insegnanti interessati.
Gli incontri potranno avere una cadenza quindicinale (si spera nel primo quadrimestre, in ogni
caso entro la fine di febbraio) e si svolgeranno nei tempi che concorderemo, eccezion fatta per la
visita che si svolgerà invece secondo le modalità sopra indicate.
Le adesioni dovranno pervenire, tramite la scuola o direttamente, all’indirizzo del Centro
Sportivo Italiano di Vicenza Piazza Duomo, 2 - 36100 VICENZA, ed in conformità a queste,
saranno scelti i luoghi e gli spazi necessari.
Nell'attesa di risentirVi, vogliate gradire distinti saluti.
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