INIZIATIVE
EDUCATIVE
ll progettoCarcere
drScuota
natoaVerona
è arrivatoalventicinquesimo
annodiattività

Studentiin stageconi reclusi
LorganizzatoreRuzzenenti:
(Gli istitutipartecipanticalati
del30percentoma successo
per
icorsidi educazione
allalegalitb $
Si è chiusa con successoI'ulti- sario del progetto nato aVeroma edizione di <<Carceree na (anche se molti se ne attriscuola> alla quale hanno par- buiscono la paternità) è stata
tecipato 33 istituti superiori di un'edizione in tono minore.
Verona e provinci4 due della Un calo del 3Oper cento delle
provincia di Vicenza e uno di scuole coinvolte e del 3l per
Brescia per un totale di 36 cento delle pelsone, altievi in
scuole. Un'edizione lunga primis>>.
quella del 2013che era partita
Carcere & Scuola 2O13sarà
l'8 marzo per concludersi il 28 in ogni caso da ricordare so
maggio. Vi hanno partecipato prattutto per I'opera di formain totale 381 studenti maschi, zione nelle e per le scuole.
Wfemmine accompagnati da Quest'anno, aggiunge Ruzze85 insegnanti; in tutto 64{tper- nenti, <<abbiamotenuto corsi
sone.
di educazione alla tegalità
Si sono fatte 23 giornate di in- (che prevedono un minimo di
contri con 15scuole,distribui- tre interventi per complessive
te in dieci giornate. I parteci- l0 ore).In totale la nostrapropanti hanno provato così la postaè stataaccoltain 19scue
nuova versione di <<ca"rcerele ed ha prodotto 22 corsi (di
lungo>>che iniziava alle 9 eter- cui due alle scuole medie infeminava alle 15.30di pomerig- riori e 2O a quelle superiori)
gio senza il classico gioco ma per un totale di 82 incontri in
con la possibilità di visitare complessive 72 giornate d'impiù ampiamente il carcere.
pegno (di cui otto alle medie e
<<Come
sempre i numeri so- 74,alle superiori) interessando
no impietosi>>,dice Maurizio 1.138ragazzi in totale (suddiviRuzzenenti,il <<motore>delll- si in 118alle medie e lO2Oalle
niziativa. <<Quellache doveva superiori).
essere l'edizione celebrativa
In più abbiamo orgarrizzato
del venticinquesimo anniver- un incontro all'Istituto Sacra
Famiglia di Verona con la presenza del capo della squadra
mobile e del dirigente dell'Uepe di Veron4 MaxiateresaCacciatori e due incontri per le
classi prime e seconde al centro di formazione professionaleCanossiane>>.
Daporre I'accento poi che in
cinque scuolezuperiori auna
delle lezioni, quella dedicata a
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MaurizioRuzzenenti
davantialcarceredi Montorio
"Il carceree poi...", hannopartecipato dei detenuti in permessopremio per un totale di
otùopiesenze.<<Come
si puòfacilmente costataxe>>,sottolinea Ruzzenenti, <.siè trattato
di un impegno molto gravoso
per I'associazionema di grandissima utilità didattica e sociale. Per questeiniziative dobbiamo ringraziare il fattivo ap
porùodel dotùor Massimo Vaccari, rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati
che ha coordinato la presenza
deicolleghi.
All'iniziati'ra precisa Ruzze'
nenti, <<hannopartecipato numerosi awocati: il sempreattivo Guariente Guarienti e poi,
in ordine di presenz4 Franc+

sca Tofhli, FrancescoDelaini,
Mauro Rubin, Andrea Nuvoloni, SilviaSann4 edultimo, ma
non per importanz4 Stefano
Gomiero, che con più presenze si è accollato tutti gli incontri della BassaVeronese;a que
sti si aggiungono Rachele Nicolin che ha seguito Vicenza;
Dario Lunardon Bassanoe Davide BalassoSchio; si è aggiunto poi Gianluigi Bezzi a Bre.
sciachg insieme alle altre figure di volontari, cappellani (di_
Verona don Maurizio Saccomani e di Vicenza don Agostino Zenere), apportando le loro esperienze,hanno contribuito alla buona riuscita dei vari
incontri dei nostri corsi di educazione alla legalità>. o
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