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Torino, lunedì 21 maggio 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di II grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Progetto Educativo “ENTRO UN ATTIMO” 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il progetto educativo “ENTRO UN ATTIMO” gestito e 

organizzato dall’Associazione di ascolto “La Brezza”, progetto ideato per gli studenti 

delle Scuole Superiori che prevede la possibilità di iniziare un percorso educativo 

all’interno del carcere basato sul dialogo e lo scambio, volto al superamento dei 

pregiudizi nei confronti delle persone detenute. Attraverso la collaborazione si vuole 

dimostrare come, anche all’interno di una struttura carceraria, possano nascere e 

svilupparsi proposte e idee. 

La scuola che desideri intraprendere questo percorso formativo, potrà richiedere un 

incontro preliminare tenuto da due volontari dell’Associazione che presenteranno le 

modalità e le finalità del progetto. Dopo questo primo incontro, verrà chiesto agli 

studenti di ideare un progetto inerente al tipo di scuola frequentata, che verrà poi 

realizzato all’interno del carcere in uno dei laboratori di Arte ed Espressione del Sè dei 

padiglioni A-B-C e Femminile della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, 

insieme alle persone detenute che partecipano normalmente al laboratorio. 

Il progetto dovrà essere sviluppato insieme fino alla sua totale realizzazione e verrà 

poi presentato alla cittadinanza attraverso mostre, pubblicazioni, filmati e incontri. 

Il fine ultimo del progetto è quello di far fare agli studenti un’esperienza educativa e di 

formazione che li renda consapevoli di quelle che sono le problematiche reali della 

dimensione carceraria e dell’importanza dello scambio culturale e generazionale, 

imparando anche a lavorare e collaborare a contatto con le diversità. 
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 Inoltre, il progetto ha il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle 

persone detenute e incentivare il dialogo sulla rieducazione positiva. 

I volontari si rendono disponibili ad incontri necessari alla presentazione del progetto 

“Entro un attimo” e a consegnare la documentazione inerente l’attività che 

l’Associazione di Volontariato “La Brezza Onlus” svolge presso la C.C. Lorusso e 

Cotugno, l’ IPM Ferrante Aporti di Torino e in altri carceri del Piemonte. 

Per contatti : Associazione d’Ascolto LA BREZZA Onlus - Via G. Leopardi, 39 - Collegno 

(TO) - labrezzatorino@gmail.com  tel. 335201937   http://voltoweb.it/labrezza/ 

 

Il Dirigente 

Leonardo FILIPPONE 
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