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Valorizziamo
le d ifferenze

impariamo a conoscere realtà
d iverse da l la nostra



"Raccontamela giusta" sul carcere, la pena, S
la legalità, la sicurezza
Un sussidio mult imediale, un percorso didatt ico e una visita guidata per combattere
pregiudizi

I temi della giustizi4 della legalità, delle fun-
zioni della pena, del carcere, delle misure alter-
native, del reinserimento sociale dei detenuti,
del ruolo della comunità esterna, della sicurez-
za, dei pregiudizi che nascono da informazioni
distortg pur non costituendo di per sé materia
d'insegnamento, possono rientrare negli ambiti
di  var ie disciol ine.
Essi hanno un indiscutibile valore educativo e
contribuiscono a rendere più consapevoli gli at-
teggiamenti e le scelte personali. Lo sanno be-
ne molt i  insegnant i  del le scuole veronesi che
partecipano alle iniziative di interscambio tra
scuola e carcere e chiedono alle associazioni
competenti di intervenire e portare testimo-
nianze nelle classi e nelle assemblee.
Per questo, I'Associazione di volontariato "La
Fraternità", che da oltre quarant'anni si occu-
pa di giustizia e carcere, ha pensato di rendere
più ampia ed incisiva questa attività di sensibi-
lizzazione strutturando un percorso con più op-
portunità.
Ciò è stato possibile grazie alle collaborazioni
e alla partecipazione di diversi enti ed istituzio-
ni della nostra città.

Percorso in classe
Si propone di dedicare qualche ora in classe o
per gruppi d'interesse alla visione di un sussidio
multimediale che comprende, oltre ad un foglio
illustrativq un DVD con alcuni filmati e un CD
Rom di testi con un'ampia scelta di argomenti.
Volontar i  espert i  sono a disposizione per ac-
compagnare la visione dei filmati con testimo-
nianze e risposte alle domande. Eventualmente
si possono programmare altri incontri per ap-
profondire alcuni argomenti, tra i quali ha un
particolare ril ievo I'educazione alla legalità.

Fi lmat iDVD:
- Persone detenute (13') storie di vita raccon-

tate da detenuti nel carcere di Montorio
- Serbatoio carcere (9') il lavoro e i racconti di

detenuti in semilibertà
- Verona Bed & Breakfast (I3') storia di un

detenuto scarcerato che non sa dove andare
- Bravo ragazzo o teppista? (8') la vicenda di

uno dei ragazzi arrestati per gli scontri del
dopo partita allo stadio

- Questione di scelte (4') intervista ad un dete-
nuto in permesso che non si comporterà co-
me dice

- Nostro figlio, nonostante tutto (13') sofferta
test imonianza dei genitor i  di  un tossicodi-
pendente

- Vorrei (3') parole di desiderio in carcere
- Persone sul campo (12') interviste al Procu-

ratore capo dott. Papalia, al Direttore del
carcere di Montorio dott. Erminiq a fra Bep-
pe, fondatore della Fraternità

- Note sotto chiave (I8') musiche composte ed
eseguite da detenuti nella cappella del carce-
re di Montorio

Testi GD Rom su: Commenti al DVD, Il con-
testo socialg La pena, Le norme, Le statistichg
La vita quotidiana, L'affettivit4 Gli stranieri,
Intercultura, Le tossicodipendenze, I minori,
Storie ed emozioni, La formazione, La sensibi-
lizzazione, L' i nformaz i o ne, L'attual ità vicever-
s4 La coerenza dei cristiani, Associazioni, atti-
vitò progetti.

i É;;ild;;;;;ii;b;;;siil;; :
I Giorni disponibili: da lunedì a sabato i

i Orario, daconcordar. i
i Gosto: per I'intervento dei volontari è chiesto i
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i un contributo liberamente determinato dalla i
i scuola
i Dove: in classei uove: In classe
i Materiale di supporto: DVD di filmati - CD
Rom di testi
Materiale richiesto: PC oTV o proiettore con
lettore DV D
Indirizzo: Associazione La Fraternità 0nlus -

Stradone Provolo, 28 - 37123 Verona
Prenotazione: scheda B - Associazione La
Fraternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960
info@ laf raternita. it
www.lafraternita. it
N.B.: Si ricorda agli insegnanti di compilarg al
termine dell 'att ività, i l  questionario di verif ica
inserito a pag.239

Mostra, percorso didattico e riproduzione
di una cella in grandezza naturale
ottobre 20ll
Sarà al lest i ta nei chiostr i  del  convento di
San Bernardinq Stradone Provolo 28 a Vero-
n4 una mostra di quadri e prodotti artistici dei
detenuti di Montoriq con uno spazio dedicato
ad un percorso didattico,"L'immagine rifles-
sa", sLrl rapporto tra I' immaginario personalg
sociale e il carcere, e la ricostruzione della co-
pia esatta di una cella del carcere di Montorio.
Su prenotazione, saranno a disposizione volon-
tari esperti per illustrare la mostr4 il percorso
didattico, la cella e rispondere a tutte le do-
mande suscitate.
Si potrà successivamente portare nelle classi la
proiezione del percorso didattico ed approfon-
dirne i temi.

i il;iil;; ;;;;;iiil;;; ";i il;;;i ;ii;b;; i
i zorr .on eventuale seguito in classe fino a giu- i
i lno 2012 i
Giorni disponibili: tutti i giorni d'apertura
0rario: mattina e pomeriggio

Costo: visita gratuita ::
Dove: chiostri del convento di San Bernardino i
(Stradone Provolq 28)
Materiale di suppoÉo: kit didattico
Indirizzo: Associazione La Fraternità 0nlus -

Stradone Provolo, 28 - 37123 Verona
Prenotazione: scheda B - Associazione La
Fraternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960
info@laf raternita. it
www.lafraternita.it
N.B.: Si ricorda agli insegnanti di compilare, al
termine dell'attività, il questionario di verifica
inserito apag.239

Visita guidata ai luoghi della città già sede
di carcere
La Fraternità, in collaborazione con il Centro
Turistico Giovanile, ha promosso la pubblica-
zione del volume Carceri e pene nella storia di
Verona, di Erika Speri e Francesca Viviani, già
distr ibui to a tut t i  g l i  Ist i tut i  Superior i  del la
provincia di Verona e ora arricchito con un pie-
ghevole che riporta la pianta di Veron4 I'indi-
cazione, la foto e la didascalia dei luoghi più si-
gnificativi nella storia delle pene.
Si propone una visita ai luoghi che sono stati
sede di carceri nelle diverse epoche, per inqua-
drare anche visivamente nella storia della citt4
a partire dall'età roman4 gli aspetti meno no-
ti, ma importanti in una prospettiva educativ4
del trattamento dei reati e dei prigionieri, delle
leggi penali, dei rapporti tra poteri, contesta-
zione, povertà. Un'occasione per conoscere i
monumenti come testimonianze di vita e di sof-
ferenza.

:"""""""""  " . '
i Periodo: da ottobre a giugno :
i Giorni disponibili: da lunedì a sabato
i 0rario: da concordare
! Gosto: contr ibuto determinato dal la scuola
i Materiale di supporto: il volume di E. Speri e
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I F.Viviani, Carceri e pene nella storia di Verona spesso come conseguenza di comportamenti
che riguardano I'uso di droghe e alcol, vandali-
smo e violenzg il cosiddetto "bullismo", altre
azioni il lecite/ una scarsa capacità di adatta-
mento alle norme.
Per informazioni rivolgersi all 'Associazione La
Fraternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960,
info@laf raternita. it
www.lafraternita.it
N.B.: Si ricorda agli insegnanti di compilarg al
termine dell'attività, il questionario di verifica
inserito apag.239

con annesso pieghevole
Indirizzo: Associazione La Fraternità Onlus -

Stradone Provolo,23 - 37123 Verona
Prenotazione: scheda B - Associazione La
Fraternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960
info@laf raternita. it
www.lafraternita.it
Per le famiglie: I 'Associazione propone incon-
tri pomeridiani o serali con le famiglie. Anche le
famiglie degli studenti possono ricevere indica-
zioni educative uti l i  dall ' incontro con altri fa-
mi l iar i ,  co invol t i  senza colpa,  ma con mol ta
sofferenz4 nelle vicende giudiziarie di un figlio,


