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Torino, martedì 21 novembre 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte  

 

e, p.c., ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

 

Oggetto: A scuola di libertà: la scuola impara a conoscere il carcere. 

 

La Caritas Italiana, nell’ambito delle attività realizzate in attuazione del 

protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca il 30 maggio 2017, intende promuovere, per l’anno scolastico 

2017/2018, iniziative rivolte a studenti e docenti per favorire lo scambio di 

esperienze e testimonianze di persone detenute in permesso o ex detenuti, 

interventi di operatori volontari ed esperti su cosa significhi violare le leggi, 

subire le conseguenti punizioni, il ritorno alla vita libera e il faticoso 

reinserimento sociale. 

La Caritas ritiene che i suddetti interventi possano migliorare le capacità dei 

giovani di esprimere se stessi, aumentare il loro livello di responsabilità 

personale, abituarli ad una riflessione profonda sui rischi che comportano 

determinati atteggiamenti e sulla facilità con cui da una piccola trasgressione si 

può cadere nell’illegalità. 

Gli Istituti interessati a tali incontri dovranno comunicare la propria richiesta di 

partecipazione all’indirizzo: info@volontariatogiustizia.it. 
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 Successivamente, saranno messi in contatto con i referenti regionali coinvolti 

nel progetto.  

Gli studenti delle classi coinvolte, prima di ogni incontro, avranno a 

disposizione sussidi didattici (CD-ROM e giornale con testimonianze di detenuti 

e volontari che operano in carcere). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                      Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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