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Al via"Carcere&Scuola''

edetenuti:
Stwdenti
tragiocoelegalità
n carcerequest'anno ci finiranno oltre un migliaio di stuI denti ed è un'ottima notizia. Iragazzi in questione,infatIti.
sono i giovani che aderiscono al progetto
"Carcere&Scuola" dell' associazione"Progetto Carcere
663".Ueúzione2012, che ha presoil via questomesee che
proseguiràper due o tre volte la settimanafino ai primi di giugno, vedrà sfidarsi in 30 incontri di calcio nella sezione maschile e 30 nella sezionefemminile, 573 studenti,4M studentessee 168insegnantiper un totale,appunto,di l.145 persone che scenderannoin campo con i detenuti di Montorio.
<L obiettivo dell'iniziativa non è soltanto quella di mettere
piede dentro il carcere ma anche e soprattutto di educare i
giovani alla legalità", spiega Maurizio Ruzzenenti, presidente di "Progetto Carcere 663". Agli studenti verrà distribuita anche la pubblicazione La sanzionepenale fuori e dentro le mura-Il cercere di Verona-Montoio, in cui sono racchiuse tutte le informazionÌ aggiornate sulla situazione della
rapporto tra scuola e carcerè attivo sul
casacircondariale.
"Il
territorio è anchedi formazione per i carcerati: quest'anno saranno quattro i detenuti che sosterrannola maturità ed è importanie continuare a coltivare questo legame positivo tra le
due realtà'r, ha spiegato Giovanni Pontara, dirigente
dell'Ufficio scolastico provinciale, durante la presentazione
del progetto. Quest'anno I'iniziativa è giunta alla ventiquatffesima edizione. Ma potrebbe non arrivare al naguardo dei
25 arrnr.<Dobbiamo far fronte alla cronica mancanza di finanziamenti e alle limitazioni inteme dovute al drammatico
sovraffollamento>, spiegaRuzzenenti.
Intanto; almeno per quest'annoancora,il progetto è partito alla grande, concretizzandosi,oltre che nello sport anche
in un Corso di educazionealla legalità a cui hanno aderito
14 scuole tra superiori e medie di città e provincia; e che si
struttura in una serie di incontri con carabinieri e polizia,
magistrati, ex detenuti o con una persona detenuta uscita
qualche ora graziead un permessospeciale.<E un percorso
di consapevolezzamolto importante per i rugazzL Il fatto
che si strutturi in più incontri e giornatg e non in un unico
appuntamento, è ipportante: così hanno il tempo di prepararsi a questaesperienzadentro il carceree a metabolizzarla poi nel modo giusto>, sottolineaMaurizio Merlin, inse.
gnante dell'istituto superioreMedici di Legnago, la prima
scuolaad aver concluso quest'annoil Corso. <<Un'esperienza molto toccante. Un conto è sentir parlare di determinate
situazioni, un altro è viverle in prima persona,seppur parzialmente e pur sapendoche per noi, a differenza di chi rimane dentro, non durano che una manciatadi ore>, conclude Federico Andreoli, uno desli studenti del Medici.
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