
INIZIATIVE Sono a perte [e iscrizioni

Carcere&Scuola
Riparteilprogetto
dedicato aigiovani
Si cercano volontari intenzionati
a diventare accompagnatori
È partito anche quesf,anno il
progetto Carcere & Scuola
L'iniziatila giunta alla suaven-
tiqu attresima edizione grazie
ad un gruppo di volontari, per-
lopiù giwani, che riesce a por-
tarla avanti, vedrà la partecipa-
zione di 52 istituti scolastici ve.
ronesi, di città e provinci4 dei
vari indirizzi della secondaria
superiore. Sono quasi milledu-
ecento gli studenti che hanno
chiesto il permesso di varcare
llngresso della casa circonda-
riale di Montorio.

I,e attività sportivg caratte-
iu,ate da incontri di calcio
nella sezione maschile e di pal-
lavolo in quelÌa femminilg
prenderanno il via a febbraio
pèr concludersi a giugno.

Per fare in modo che tutto fili
liscio, si lancia un appello per
reclutare nuovi volontari che
si prestino a fare da accompa-
gnatori.

Saranno infatti una settanti-
na gli incontri promossi e di
conseguenza serviranno nuo-
vi accompagnatori che, affan-
candosi ai vecchi, indichino
agli studenti delle scuole supe.
riori comeci simuove durante
le <<visite>>. L'invito è rivolto in
particolare agli studenti e stu-
dentesse dellefacoltà di scien-
ze dell'educazione e di scienze
motorie.

Per diventare accompagnato-
ri è necessario seguire un cor-
so, ideato e messo a punto dall'
Equipe Formativa dei volonta-

ri di Progetto Carcere 663, che
consiste nel partecipÉFe auna
ventina di ore teoriche suddi-
vise in quatlro'cinque incon-
tri (di norma in orario serale)
alle quali si aggiunger.à un tiro-
cinio pratico in carcere. A tutti
i partecipanti verrà in seguito
consegnato un attestato di par-
tecipazione.

Tla i giovani studenti che in
tutti questi anni hanno parte
cipato all'iniziativa Carcere &
Scuol4 è emerso conforzache
I'obiettivo di fare informazio.
ne per abbattere i pregiudizi,
creare una cultura della tolle.
rarua e di accoglienz4 è credi-
bile.

Chi fosse interessato a diven-
tare parte attiva di questaven-
tiquattresima edizione di Car-
cere & Scuola douà inviare il
proprio curriculum compren-
dent€ obbligatoriamente - pe.
na esclusione - nome e cogno-
me, data e luogo di nascita, re.
sidenza anagrafi ca, professio.
ne e recapititelefonici ed even-
tuale indirizzo di posta elettro
nica a: Progetto Carcere 663 -
Maurizio Ruzzenenti, via fb-
gliamento 8 - 3Z25Veron4 en-
tro la fine di gennaio, per po-
sta ordinari4 oppure per pG.
sta elettronica all'indAizzo:
mauriziomzzenenti @ìibero.
ir

Maggiori informazioni si pos-
sono trovaxe anche sul sito
dell'associazione all'indirizzo :
progettocaxcereoo3.org. r


