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"Raccontamela giusta" sul carcere,la pena, d
la legalità, la sicurezza
U n sussidio mult ìmediale,  un perc0rso didatt íco e una vis i ta guidata per combattere l
Dreoiudizi

I temi della gìustizia, della legalitìt delfe funzio-
ni della pena, del carcere, delle misure alternatl-
ve, del reinserimento sociale dei detenuti, del
ruolo della comunità esterna, della sicurezza, dei
pregiudìzi che nascono da informazioni distorte,
pur non costituendo di per sé materia d'insegna-
mentq possono rìentrare negli ambiti di varie di-
scipline. Essi hanno un Ìndìscutibile valore edu
catìvo e contribuiscono a rendere più consapevo-
li gli atteggiamenti e le scelte personali.
Lo sanno bene molti insegnanti delle scuole ve-
ronesi, che partecipano alle iniziative di inter
scambio tra scuola e carcere e chiedono alle as
sociazioni competenti di intervenire e portare te-
stimonianze nelJe classi e nelle assemblee.
Per questo I'Associazione di volontariato "La
Fraternità", che da oltre trent'anni si occupa di
giustizia e carcere, ha pensato di rendere piu am-
pÌa ed incisiva questa attìvità di sensibilizzazione
strutturando un percorso con più opportunità.
Cio e stato possibile grazie alle collaborazionì e
alla partecipazione dì diversi enti ed istituzioni
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
ìllustratìvq un DVD con alcuni filmati e un CD
Rom con un'ampia scelta di argomentr.
Volontari esperti sono a disposizione per accom-
pagnare la visione dei filmati con testimonianze
e risposte alle domande. Eventualmente si pos-
sono programmare altri incontri per approfondi-
re alcuni argomenti.

Filmati DVD:
- Persone detenute (13') storie dìvita racconta-

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

detenuti in semilibertà
Verona bed & breakfast (13') storia di un de-
tenuto scarceratq che non sa dove andare

- Bravo ragauo o teppista? (B') la vicenda di
uno dei ragazzi arrestati per gli scontri del do-
po partita allo stadio
Questìone dì scelte (4') intervista ad un dete-
nuto in permesso, che non si comporierà come
d rce

- Nostro figlìq nonostante tutto (13') sofferta
testimonianza dei genitori di un tossicodipen-
dente

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

ratore capo dott. Papali4 al Direttore del car
cere di Montorio dott. Erminio, a fra Beppe,
fondatore della Fraternità
Note sotto chiave (18') musiche composte ed
eseguite da detenuti nella cappella del carcere
di lvlontorio

Testi CD Rom su: Commenti al DVD, 1l conte
sto sociale, La pena, Le norme, Le statistichg La
vita quotidiana, L'affettìvità, Gli stranieri, Inter-
cultu14 Le tossicodipendenze, I minori, Storie ed
emozioni, La formazione, La sensibilizzazione,
L'informazione, L'attualità viceversa, La coeren-
za dei cristiani, Assocìazìoni, attività, progetti

Periodo: da ottobre a giugno
Giorni disponibili: da lunedì a sabato
0rario: da concordare



Gosto: per I' intervento deivolontarlè chiesto un
contributo liberamente determinato dal la scuola
Mater ia le d i  suppor to:  DVD di  f i lmat i  -  CD
Rom di testi
Materiale richiesto: PC o TV o proiettore con
lettore DVD
Indirizzo: Associazione La Fraternità 0nlus -

Stradone Provolo 27,37123 Ve(ona
Prenotazione: scheda B - Associazione La Fra
ternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960
info@lafraiernita.it
w$riv. lafrate rnita. it

Mostra e percorso didattico
ottobre 2009

Sarà allestita nei chiostri de{ convento di S. Ber-
nardinq in Stradone Provolo 28 a Veron4 una
mostra di quadrì e prodotti artistici dei detenuti
di l\4ontoriq con uno spazio dedicato ad un per-

corso didatticq "L'immagine rìflessa", sul rap-
porto tra I' immagÌnario personale e socìale ed il
carcere. Su prenotaziong saranno a disposizione
volontari esperti per illustrare la mostra e il per-

corso dÌdattico e rispondere a tutte le domande
suscitate.

Periodo: una settimana nel mese di ottobre
2009
Giorni disponihili: tuttì igiorni d'apertura
0rario: mattina e pomeriggio
Costo: visìta gratuita
Materiale di supporto: kit didattico
Indirizzo: Associazione La Fraternità 0nlus
Stradone Provolo 28, Verona
Prenotazioner scheda B - Associazione La Fra-
ternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960
info@lafraternita.it
www. lafraternita. it

Visita guidata ai luoghi della città già sede di
carGere
La FraternitÈ! in collaborazione con il Centro Tu-
rislico Giovanile ha promosso la pubblicazione
del volume Carceri e pene nella storia di Veron4
di Erika Sperì e Francesca Viviani, già distribuito
a tutti gli lstituii superiori della provincia di Ve-
rona. Si propone una visita ai luoghi che sono
staii sede di carceri nelle diverse epoche, per in-
quadrare anche visivamente nella storia della cit-
tà, a partire dall'età roman4 gli aspett; meno no-
ti, ma importanti in una prospettiva educativ4
del trattamento dei reati e dei prigionieri, delle
leggi penali, dei rapportì tra poteri, contestazio-
ne, povertà. Un'occasione per conoscere i monu
menti c0me testimonianze di vita e di sofferenza.

Periodo: da ottobre a giugno

Giorni disponibili: da lunedì a sabato
0rario: da concordare
Costo: contributo determinato dalla scuola
Materiale di supporto: il volume di E. Speri e
F. Viviani, Carceri e pene neila storìa di Verona
Indirizzo: Associazione La Fraternità 0nlus -

Stradone Provolo 27, Verona
Prenotazione: scheda B - Associazione La Fra-
terniià 0nlus, tel. e fax 045.8004960
inf o@laf raìernita. ìt, www. laf raternita. lt
Per le famiglie: l 'Associazione propone incontri
pomeridiani o serali con le famiglie.
Anche le famiglìe degli srudenti possono ricevere
indicazioni educative utili dall ' incontro con altri
familiari, coÌnvolti senza colpa, ma con molta
sofferenz4 nelle vicende giudiziarie di un figliq
spesso come conseguenza di compoltamenti che
riguardano l'uso di droghe e alcol, vandalismo e
violenze, il cosiddetto "bullismo", altre azioni ll-
lecite, una scarsa capacità di adattamento alle
norme. Per informazioni rivolgersì all 'Assocìazio-
ne La Fraternità 0nlus, tel. e fax 045.8004960,
info@lafraternita. it , www.lafraternìta. it


