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COMUNICATO STAMPA 

 

 “La Scuola in carcere. Costruire il Cambiamento” 

Al via il Convegno  

che si svolgerà il 18 marzo prossimo presso il carcere di Volterra 

 

La sera precedente 

Giovedì 17 marzo 

 Cena Galeotta Per gli ospiti  

nella suggestiva Fortezza Medicea  

 

Preparata dagli studenti “ ristretti” 

 rinomati chef del corso alberghiero dell’ istituto “F. Niccolini” dell’istituzione 

penitenziaria 

 

Al via i lavori de Convegno   “La Scuola in carcere. Costruire il Cambiamento”, organizzato dal Cesp- Centro studi scuola pubblica- 

presso la Casa di Reclusione di Volterra, il 18 marzo prossimo.  

 

Il Convegno, ultimo di una lunga serie di interventi sul tema, che il Centro studi ha iniziati già anni fa, si propone di chiarire il ruolo 

che la pratica educativa svolge nel contesto carcerario, dimostrando come i laboratori-didattici, avviati negli anni in molte delle scuole in 

carcere, si rivelino un efficace strumento nell’ ‘edificazione’ di nuovi progetti di vita e come la biblioteca, intesa come vero e proprio 

laboratorio formativo interattivo, dimostri di avere un valore determinante per un  apprendimento realmente “trasformativo” degli 

studenti “ristretti”. 

 

La sera precedente i presenti, saranno accolti dal Direttore dell’istituzione penitenziaria, Dottoressa Maria  Grazia Giampicciolo, nella 

suggestiva Fortezza Medicea in cui è situata la Casa di Reclusione di Volterra ( nella quale si terrà poi il Convegno il giorno successivo) dove 

si  svolgerà  una Cena Galeotta che, come di consueto nelle serate dedicate oramai da qualche anno a questo evento, sarà allestita dagli 

studenti “ristretti” del penitenziario che seguono i percorsi di istruzione della sezione Alberghiera presso l’Istituto superiore “F. Niccolini”. 

 

Alla giornata sarà presente una significativa rappresentanza per ognuno dei tre Ministeri, per il MIUR il Capo Dipartimento del Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione, Dottoressa Rosa De Pasquale, che sarà con noi sin dalla sera del 17 a cena, per il MIBACT il Direttore 

del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura), Dottoressa Flavia Cristiano, in rappresentanza anche della Direzione Generale Biblioteche, per il 

MG il  Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dottor Massimo de Pascalis, oltre al livello istituzionale regionale ( così 

come da programma allegato). 

 

Parteciperà all’evento anche la  RAI, con  Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Marta Aceto (Produttore Rai), Matteo Bondioli ( 

Sceneggiatore), interessati ad una produzione filmica sul carcere e, dunque, attenti a cogliere il climax delle due giornate, durante 

l’inusuale e non facilmente ripetibile esperienza della Cena Galeotta così come, il giorno successivo, durante gli approfondimenti sul 

significato della presenza della scuola nelle realtà carcerarie e del ruolo che questa può svolgere nell’auspicata “ costruzione del 

cambiamento”, essendo uno dei più efficaci strumenti di ‘edificazione’ di nuovi progetti di vita. 

 

Gli iscritti al Convegno sono oltre 160, tra docenti, dirigenti scolastici e operatori penitenziari provenienti da tutta Italia e i saluti 

istituzionali, le relazioni e gli interventi, saranno intervallati dalla proiezione di video realizzati da docenti, studenti e studentesse nelle 

scuole in carcere. 

 

Anna Grazia Stammati 

( Presidente Cesp- Centro studi scuola pubblica) 

Roma, 15 marzo 2016 


