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AI DOCENTI
Agli alunni delle classi quarte 

OGGETTO: Progetto Carcere e scuola, Cittadinanza e Costituzione

Si comunica che è in atto presso il nostro istituto il progetto Carcere e scuola, Cittadinanza e 
Costituzione che partirà il 30 marzo c.m. in modalità remoto. Il programma che è in linea con quanto 
richiesto  dalla  legge  92/2019 (che  ha  istituito  lo  studio dell’Educazione Civica  per  tutti  i  gradi  di  
istruzione ) è rivolto agli studenti delle quarte classi e mira a sensibilizzare i giovani sui temi della lotta  
e del contrasto alle mafie. 

Il  progetto è  nato in  un incontro della  redazione di  Ristretti  Orizzonti,  rivista  realizzata  da 
persone detenute e volontari  nel  carcere di  Padova con il  sostituto procuratore antimafia di  Reggio 
Calabria Stefano Musolino e il direttore della Casa di reclusione di Padova Claudio Mazzeo, dove molto  
si è parlato della realtà della Calabria proprio grazie alla presenza di alcuni detenuti, che in passato  
appartenevano ad associazioni criminali e che ora stanno facendo un percorso di cambiamento e di presa 
di distanza da quelle associazioni, un percorso in cui hanno coinvolto anche le famiglie. 

L’attività con le scuole, sostenuta da anni dalla redazione di Ristretti Orizzonti, di cui è editore 
l’Associazione “Granello di senape”, è supportato dalla Direzione della Casa di reclusione di Padova, 
che ha inserito nel documento di sintesi di alcuni detenuti una valutazione positiva sulla possibilità di  
partecipare allo stesso. 

Queste sono in particolare le finalità:
 smontare il mito delle organizzazioni criminali che “si occupano” del bene dei cittadini attraverso il  

racconto di persone detenute che spiegano come avviene il reclutamento, come i ragazzi giovani 
vengono attirati dall’idea di avere soldi e potere, e come la “carriera criminale” invece finisca prima 
o poi con un destino tragico, e tanta galera.

 smontare la visione “eroica” del carcere: non c’è niente di eroico nello stare rinchiusi, non poter  
decidere nulla della propria vita, dover chiedere il permesso anche per fare la doccia, poter vedere i  
propri cari poche ore al mese e senza nessuna intimità

 far capire che le carceri che danno attuazione alla Costituzione sono quelle dove è possibile fare un 
vero percorso di cambiamento, mettendo in discussione le proprie scelte di vita e l’appartenenza ad 
organizzazioni criminali. 

Dal  momento  che  sono  previsti  incontri  in  videoconferenza  dal  carcere  con  al  centro  le 
testimonianze delle persone detenute coinvolte nel progetto stesso, si informano i genitori degli alunni  
minorenni offrendo sin d’ora a tutti la garanzia che gli incontri si svolgeranno nella massima correttezza  
alla  presenza  del  sostituto  procuratore  antimafia  di  Reggio  Calabria  Stefano  Musolino,  con  cui  il 
progetto è stato ideato.

La  presente  viene  inviata  ai  genitori/tutori  degli  studenti  delle  quarte  classi  affinché 
comunichino,  entro  e  non  oltre  martedì  16  marzo  c.m,  il  consenso  (che  può  essere  inviato  al  
coordinatore di classe per email o via whatsapp corredato da un documento di riconoscimento) alla  
partecipazione del proprio figlio/a  al progetto 
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