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Gentilissimi dirigenti,
Ho creato una mailing list temporanea dirigentiofficineculturali , contenente i nominativi dei 15 dirigenti
scolastici iscritti al Convegno dell’11 novembre prossimo, ai quali ho aggiunto prima 4 e poi 6
vicari/coordinatori presenti nella lista ( se avete qualche indicazione a tal proposito fatemela pervenire per
provvedere ad ulteriori inserimenti, sempre relativi a vicari/coordinatori iscritti al convegno).
La lista comprende, al momento, 21 iscritti di cui 15 appartenenti ai CPIA e 6 a scuole secondarie di
secondo grado, in rappresentanza di Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto ( le altre regioni sono presenti nella sola componente docente).
La necessità di tale lista è stata determinata dalla presenza non scontata di dirigenti iscritti al convegno, il
che ha comportato una riformulazione del programma, con l’inserimento di una Tavola rotonda I dirigenti
si confrontano, che sarà aperta dal preside Orazio Colosio, del CPIA Manzi di Treviso, con la relazione
Politiche e azioni riabilitative nelle carceri italiane- Il ruolo della scuola.
Ciò ci permetterà di far partecipare in modo attivo alla discussione tutti i dirigenti e i vicari/coordinatori,
visto che questa giornata vuole anche essere un momento di formazione/aggiornamento attraverso il
quale condividere la portata reale dei problemi che le scuole impegnate nell’educazione degli adulti in
carcere ( minori e non) devono affrontare. Tale percorso non può prescindere dalla consapevolezza che la
scuola, insieme alla cultura, al lavoro e agli affetti, è stata individuata, anche dalla stessa amministrazione
penitenziaria, come un elemento centrale ai fini di quel cambiamento delle relazioni nell’esecuzione
penale, che dal semplice controllo del detenuti, porti alla sua conoscenza e da questa alla messa in pratica
delle azioni e delle politiche riabilitative necessarie a riconsegnare alla società coloro che solo
temporaneamente ne vengono esclusi.
Una seconda Tavola rotonda sarà dedicata ai docenti, in modo che vengano presentati i risultati di quella
pratica didattica di tipo laboratoriale che ha costituito, in questi anni di messa in rete delle nostre
esperienze, un momento “alto” della nostra programmazione, ma che vuole anche evidenziare quei nodi
problematici della nuova istruzione adulti che ancora permangono e che impediscono la condivisione di un
comune obiettivo “garantire il diritto all'istruzione all’interno degli istituti di prevenzione e pena, leva
attraverso la quale attivare i processi di reinserimento del detenuto nella vita sociale, nel recupero e nel
rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile”.

Cordiali saluti
Anna Grazia Stammati
( Presidente CESP)

