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<I-lattenzione viene attirata
subito dai volti: facce segnate
dalìe difficolè rughe profonde che raccontano rabbi4 umiliazione. violenza>. <Sono
quelle che, fuori di qui, chiameremofaccelosche:ti aspetti chissàche reazioni, magari
qualche gesto inconsulto...poi, ci giochi insieme e ti
accorgi che, in fondo, si comportano comenoi>.
Emozioni, empati4 paure e
pregiudizi: questi sono solo alcuni dei sentimenti che si leggono tra le righe del libro Studenti in carcere4,,deì Progetto
Carcere663 dell'associazione
Actanonverb4 che raccogliei
racconti e i lavori degli studenti che hanno partecipato al
progetto durante l'anno scolasltco 20l2l2Dl3: la ventiquattresima edizione. L ttltim4 almeno per comenell'88i fondatori hanno strutturato il Progetto: una giornata in caxcere
che culminava con partite di
pallone tra studenti e detenuti. <Un momento imPortante
perchè lo sport mette tutti sullo stessopiano, abbatte le barriere e va oltre le sbarre. Ma
che purtroppo non potremo
più ripetere: I'edizione di
quest'anno è stata dunque mo'
dificata e riplasmata Per
esplicità volontà della direttrice del carcere che ha preferito

far entrare un esiguonumero
di scuole per effettuare una
sorta di visita guidata, edulcorando di fatto e facendovenire
meno l'empatia sprigionata
durante lo sport>, riporta non
senzaamarezzaMaurizio Ruzzenenti, presidente di Acta
nonverba.
Il volume, redatto alla fine
dell'anno scolasticoscorsosulle esperienzedel precedente,
ha scritte lilla su sfondo viola.
Un colore simbolo di lutto scelto proprio testimoniare il rammarico degli organizzatori
per la fine di un'epoca Quell4
durata 2.l anni, in cui il progetto proiettava gli studenti proa Montorio
prio dentro il sistemacarcere. Leformazionifinitesullacopertinadelquartovolumededicatoall'esperienza
<Ho inventato Carceree scuorante lo scorso anno scolasti- zi: 6Oalle eìementari,251alle
la per trasmettere ai giovani,
co è intanto prosegrrito ugrral- medie e 8M alle superiori. A
oltre cheun percorsodilegalimente. E <<Carceree scuola questi numeri, si aggiungono
ti ìa quotidianità dei detenu2Ol.l> è comunque da ricorda- due incontri in due classi del
ti, entrando in sintonia tra lore per lbpera di formazione Centro di formazione profesro attraverso la pratica sportinelle e per le scuole.E i nume- sionaledelle Canossiane.
va- In un campo di calcio o di
In cinque scuole superiori,
ri degli studenti poinvolti, dai
pallavolo si è tutti sullo stesso
6 ai 18 anni. testimoniano I'at- inoltre, gli incontri hanno vipiano e ciò è estremamente
tenzionecheinsegnati ed edu- sto la partecipazione anche di
educativo: un modello di ap
catori rivolgono alla questio- alcuni detenuti in permesso
proccio che ci è stato copiato
premio e di una person4 oggr
ne legalità e detenzione.
in tutta Italia>, prosegueRuzprogetto
in liberta che ha passatopiù
infatti
ade
hanno
Al
zenenti. E che ora" dato che
rito complessivamente 18 di un anno in carcere,chehannella casa circondariale di
scuole di citti provincia e an- no raccontato la propria esPeMontorio sembra non poter
cheda fuori Verona,per un to- rienza e il proprio vissuto.
prosegute, potrebbe trasloca<<L'auspicio
è che questocortale
di 20 corsi - di cui uno alle
re nella casa circondariale di
elementari, quattro alle me- so abbiano influenzato I'attegVicenza; un realtà circaun terdie e quindici alle superiori - giamento dei raga".z.ie la loro
zo più piccola di quella verone
orgarizzatr in 78 incontri che prassiquotidiana in relazione
se e sprowista della sezione
si
sono wolti durante 65 gior- al rispetto della legalità>>,chiufemminile. Venuto meno lo
nate interessando1.155ragaz- de Ruzzenenti.o
sport, tuttavi4 il progetto du- MaurizioRuz-renenti

