
Il Carcere entra a scuola: la Scuola entra in carcere 
 
Tramite questo progetto, si propone agli studenti un confronto con la realtà del carcere, 
ma soprattutto con le testimonianze personali, storie di vite difficili, faticose da ascoltare, 
come una sorta di allenamento a riflettere sulla sofferenza e sulla fatica di vivere, un modo 
per affrontare il momento in cui si devono fare delle scelte imparando a conoscere i rischi.  
Ci sono parole che si vuole mettere al centro degli incontri e delle riflessioni; la prima è  
SCIVOLAMENTO, perché molto spesso alla violazione delle leggi, e poi al carcere, si 
arriva non per una scelta chiara e consapevole, ma per un lento scivolamento, a partire da 
una piccola trasgressione, da un comportamento un po’ sopra le righe. 
La seconda è CAPIRE, che nel caso di storie di reati, anche pesantissimi, non ha nulla a 
che fare con GIUSTIFICARE, anche se succede, a volte, che si ritenga una forma di 
AUTOGIUSTIFICAZIONE il fatto che la persona detenuta, che racconta la sua storia con 
fatica, cerchi di spiegarne i passaggi; in realtà questo è il solo modo per far capire che al 
reato non si arriva di colpo, che ci sono tante tappe nelle quali forse ci si poteva fermare, e 
cercare di spiegare perché non ci si è fermati è un modo per fare autentica 
PREVENZIONE. 
Ci si propone quindi di far conoscere agli studenti la realtà della devianza, della pena e del 
carcere attraverso: 

- occasioni di incontro e confronto con i protagonisti del sistema carcere (detenuti, 
agenti di custodia, magistrati di sorveglianza, volontari) ; 

- attività di studio e di formazione da costruire con letture di testi, approfondimenti del 
programma di storia e di letteratura e visione di film che trattino problemi quali la 
criminalità, il reato, la pena, la perdita della libertà, le effettive possibilità di 
reinserimento del detenuto nella società. 

 
Il progetto si rivolge preferibilmente agli studenti delle classi quarte. 
 


