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Lo sportcheva oltre le sbarue
I r agazndelliceosportivohanno
propostoattivitàmotoriesotto
la supervisionedi un docente
<<
Esperi erzadi Sande umanità>>
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MenucleTrcvirani
Lo sport comemomento di svago e condivisione tra i detenuti
del carcere di Montorio e gli
studenti delle scuoleveronesi.
Un modo per abbattere lebarriere tra chi sta dentro e chi sta
fuori, in grado di metteretutti
sullo stessopianq senzadisparità o forme di imbarazzct.
Quest'anno I'istituto Seghetti ha sperimentato il nuorrc
progetto <<Percorsididattici
nella scuola>, finanziato dal
Centro servizio per il volontariato (Cw) e sostenuto dall'Ufficio scolastico: gli studenti
delle classi quinte del liceo
sporrivo si sono trasformati in
veri e propri istruttori, proponendo attività motorie ai dete.
nuti, sotto la supervisione del
docenteZaccaria Tommasi.
<<Quest'esperienzaha permesso ai ragazzi non solo di
mettere in pratica le proprie
competenze disciplinari, ma
anche di crescere sul piano
umano e relazionale>>,
ha spie.

gato il preside dell'istituto Se
ghetti Mauro Pavoni,nel corso
diun convegnoin cui sono statiillustraiiidsultati delprogetgli studenti llniziativa
to. <<Per
è stata molto arricchente dal
punto di vista personale, perché hapermessolorodi capte
che ognuno ha la propria storia: incontrare chi è distante
da noi permette di smuovere
dimensioni umane. che ci rendono più aperti e disponibili
verso gli altri>.
A sottolineare la funzione
che può svolgerelo sport è sta .
to ancheFederico Schen4 pre'
sidente del Collegio didatrico
di Scierze motorie dell'ateneo
veronese: <<TtasmettereI'edu-.
cazione attraverso lo sport, è
una sfida important€ soprattutùo in contesti difficili come
il carcere o la disabilità e può
dare grande valore al movimento>>.
Non poteva manca,reDamiano Tommasi, presidente dell'
Associazione calciatori, sempre sensibile ai temi sociali.
<<MadreTeresa diceva di aver
visto molta più poverlà nelle
strade di Londra che a Calcutta, perché paxlavadi untipo di
povertà diversa da quellia che
si intende @munemente>>,ha
debto Tommasi agli sbudenti
presenti in aula <<Moltiragazziche sonoincarcere sonopiù
"avarrti"ditanti altri, perché si
sono posti delle domande e
hanno riflettuto: è importan-

Liesperienza
Presentata
in unconvegno
conesPofNenti
dell'unirrersità
edelvolontariato

I partecipantiallaconferenza
Scuola"alleSeghetti
"Carcere
te, quando si entrain contatto
con questepersone,ercaxe anche di capirelastoriadictri arrivaadelinquere>>.
Di storie ne ha conosciutecertamente molte Maurizio Ruzzenenti, presidente di ProCetto Carcere 663, associazione
che dal 1985promuove tornei
sportiYl attività e corsi di formazione afuvore dei detenuti.
Presentando la quarta edizio
ne delvolume <<Studentiin carcere>>,
che raccogliele testimonianze dt ragaz che hanno
partecipato all'iniziativ4 ha
deciso ditogliersi qualche sassolino. <la ventiseiesima edizione di Carceree Scuol4 quelladel 2014,purtroppo non siè
futta per esplicitavolontà della direzione della casacircon-

dariale di Montoriq che ha
preferitofar entraxe un numero eiguo di scuoleper effettuare una visita guidata>, ha fatùo
sapere Ruzzenenti, come già
anticipato nei giorni scorsi su
LArma. <Noi ogni aruro organizzavamoper i detenuti un'ottantina di incontri con persone esterne, come mornenti di
svagoe confronto perchi èrinchiuso dietro le sbarre: da
quest'anno, però, abbiamo deciso di sospendere la nostra
collaborazione con il caxcere
veronese. Continuererno comunque a portare avanti le attività in altre strutnrre penitenziarie e nelle scuole.attraverso
i corsi di educazioneallalegalità>>.o
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