
IL DETENUTO 

STRANIERO 

il gruppo:

il dialogo



INTERCULTURA: una sfida

rieducare in carcere

attraverso

la diversità,

da problema

a

opportunità



INTERCULTURA: che cos’é?

• CULTURA: esperienza globale 
processuale mai compiuta

• INTER: scambio dinamico, incontro di volti 

diversi

• non é MULTICULTURA



INTERCULTURA IN CARCERE:
che cos’é?

UNA 

PROSPETTIVA

NEL 

PLURIVERSO

CARCERE



INTERCULTURA IN CARCERE:
che cosa non é?

Uno spazio dove:

• non si parla della pena 

• non si risolvono i problemi della vita in 

carcere

• non si aiuta nella comunicazione 

pratica con l’esterno



INTERCULTURA IN CARCERE: 
che cos’è?

L’INCONTRO

• La provocazione: un simbolo  concreto 

(un testo, un brano musicale)

• Il confronto

• Sintesi e rilancio

• Lo scritto



INTERCULTURA IN CARCERE: 
perché?

• per incontrarsi e conoscersi fuori dalla 
cella

• per avere un momento di riflessione e 
rielaborazione

• per raccontare, ascoltare e condividere

• per oltrepassare le mura del carcere con 
l’aiuto di sogni, ricordi e emozioni

• per avere un contatto umano con il mondo 
esterno (l’incontro con il volontario)

• per rispettare le diversità dell’altro



INTERCULTURA IN CARCERE: 
perché?

• Per crescere

tra

ponti

e 

conflitti

• Per respirare una boccata

di aria fresca



INTERCULTURA IN 
CARCERE: come?



INTERCULTURA IN CARCERE:
temi positivi

• Come essere felici in tutte le 

lingue

• La pace dentro e fuori di noi

• La bellezza nelle relazioni umane

• L’amore è soprattutto….



Come essere felici in tutte le lingue? 
Le regole della felicità

1-E’ felice chi è sereno e onesto con se stesso, aperto agli altri e 

al futuro.
2-E’ felice chi, mantenendo la propria libertà interiore, sa far 

tesoro dei consigli ricevuti dagli altri e li trasmette.        
3-E’ felice chi, sentendosi amato, sogna e realizza i suoi sogni, 

facendo del bene e rispettando gli altri.

4-E’ felice chi ha qualcuno di cui si può fidare.
5-E’ felice chi ha tanti ed importanti ricordi.

6-E’ felice  chi riesce a trovare il cammino del perdono e lo 
apprezza.

7-E’ felice chi è libero e pratica la libertà interiore.

8-Nessuno è così ricco da non poter  ricevere, nessuno è così
povero da non poter dare.

Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, ma un problema 
condiviso è un problema dimezzato .



GLI SCOPI  CHE DANNO SIGNIFICATO ALLA VITA
IO MIRO A…….. 

Se vincessi 2 milioni di euro, che cosa ne faresti?
Sostenere la propria famiglia         

Costruire una vita autonoma dalla famiglia d’origine

Divertirsi                                              Viaggiare           
Avviare un’attività economica solida

Aiutare chi si trova nel bisogno

Aprire una industria per dare lavoro ad ex-detenuti

Promuovere scuole professionali per ragazzi

Investire in banca grandi somme e non lavorare più

Ritornare a scuola per aumentare la propria cultura



INTERCULTURA IN CARCERE:

le difficoltà

• nell’istituzione

• nel gruppo

• nei volontari



……alla scoperta di quel 
“lumicino” che c’è in ognuno di 

noi.

Francesco



……grazie 

per queste 

due ore 

di libertà.

Leoucine


