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Prot : 222/17
Ai Dirigenti scolastici
dei CPIA
con percorsi di istruzione nelle carceri
Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
con percorsi di istruzione nelle carceri
Ai Docenti delle scuole di primo e di secondo livello
con percorsi di istruzione nelle carceri
Oggetto: Invito Giornata Nazionale del Mondo che Non c’è. 6-7-8 luglio Spoleto-Territori di
riflessione
Gentilissimi,
dopo i due corsi nazionali di aggiornamento/formazione, svoltisi, rispettivamente, l’11
novembre scorso, presso la Casa Circondariale NC- Rebibbia-Roma e il 19 maggio presso la Casa di
Reclusione dell’Ucciardone-Palermo, così come previsto, il 6-7-8 luglio prossimi, si svolgerà La
Giornata nazionale del Mondo che non c’è-Territori di riflessione. Una giornata del carcere, un
momento di incontro tra comunità scolastica e istituti penitenziari per interrogarsi su quali parole
si è in grado di cambiare e quali fatti si possono realizzare nell’ambito delle proprie responsabilità,
all’interno dell’esecuzione penale. A un anno dagli Stati Generali, nei settant'anni della Costituzione,
i dirigenti e i docenti della “rete di scuole ristrette”, ne parleranno con i rappresentanti
Istituzionali.
L’evento sarà articolato in tre giornate e si svolgerà in due contesti diversi: il 6 luglio i
lavori si apriranno presso la Casa di Reclusione di Maiano, con la prima teatrale NESSUNO,
realizzata dalla compagnia #SineNOmine, per la regia di Giorgio Flamini, con gli studenti detenuti
del penitenziario.
Il giorno successivo, 7 luglio, presso la sede dell’ex convento di San Domenico, attuale sede
del Liceo Artistico dell’ IIS “Sansi-Leonardi-Volta”, si alterneranno tre tavole rotonde : Esecuzione
penale e scuola, gestita con i rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria; Scuola ed
esecuzione penale, tavola rotonda gestita con i rappresentanti dell'amministrazione scolastica; I
luoghi e i tempi dell'istruzione nell'esecuzione penale, tavola rotonda gestita da docenti e
ricercatori. A seguire si formeranno i gruppi di lavoro seminariale, Laboratori didattici: TeatroBiblioteche-Narrazione, che si svolgeranno nel pomeriggio e proseguiranno il giorno successivo
presso i laboratori dell’istituto penitenziario. L’ultimo giorno, 8 luglio, gli studenti “ristretti” della
Casa di reclusione, condurranno gli ospiti in una visita guidata nei laboratori dell’istituzione
penitenziaria e illustreranno il progetto didattico seguito nell’anno scolastico nel Laboratorio
interdisciplinare per la costruzione di identità, dal quale è maturato lo spettacolo Nessuno. Qui si
concluderanno i lavori seminariali.

Durante i lavori, nella sede dell’ex convento di San Domenico, dove si trova la sezione del
Liceo Artistico, saranno esposte le realizzazioni laboratoriali della “rete delle scuole ristrette” in
modo che la cittadinanza possa visitare l’istituto e fruire delle opere esposte.
Con il terzo evento dell’anno, il CESP e la “rete delle scuole ristrette” faranno un bilancio
dell’attività, definendo, almeno nelle sue linee generali, il piano di intervento per l’anno scolastico
prossimo.
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire al CESP entro, e non oltre, il 25
giugno prossimo.
E’ gradita la Vostra partecipazione all’evento.
Rimanendo in attesa di riscontro
si porgono distinti saluti
Anna Grazia Stammati
(Presidente Cesp)
Roma, 5 giugno 2017

