
“Raccontamela giusta” sul carcere, la pena, la legalità, la sicurezza 
Sussidi multimediali, percorsi didattici, incontri nelle classi, con gli insegnanti, con le famiglie e 

visite guidate per combattere i pregiudizi 

 

 

I temi della giustizia, della legalità, delle funzioni della pena, del carcere, delle misure alternative, 

del reinserimento sociale dei detenuti, della sofferenza dei loro familiari e delle vittime di reato, del 

ruolo della comunità esterna, della sicurezza, dei pregiudizi che nascono da informazioni distorte, 

pur non costituendo di per sé materia d'insegnamento, possono rientrare negli ambiti di varie 

discipline. 

Essi hanno un indiscutibile valore educativo e contribuiscono a rendere più consapevoli gli 

atteggiamenti e le scelte personali. Lo sanno bene molti insegnanti delle scuole veronesi che 

partecipano alle iniziative sulla legalità e di interscambio tra scuola e carcere, e chiedono alle 

associazioni competenti di intervenire e portare testimonianze nelle classi, nelle assemblee d’istituto 

e anche nei gruppi di studenti volontari in orario extrascolastico. 

Per questo, l'Associazione di volontariato “La Fraternità”, che da quasi cinquant’anni si occupa di 

giustizia, pena, carcere e prevenzione, ha pensato di rendere più ampia ed incisiva questa attività di 

sensibilizzazione strutturando un percorso con più opportunità. 

 

Le iniziative rivolte agli studenti, con interventi negli istituti o con visite sui luoghi di 

pena, possono essere collegate alla giornata nazionale “A scuola di libertà”, 

prevista anche quest’anno per novembre, alla quale avevano aderito centinaia di 

scuole di tutta Italia. 

 

 

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 illustrativo, due DVD con numerosi filmati e un CD 

Rom di testi con un'ampia scelta di argomenti. 

Volontari esperti sono a disposizione per accompagnare la visione dei filmati con testimonianze e 

risposte alle domande. Eventualmente si possono programmare altri incontri per approfondire 

alcuni argomenti, tra i quali ha un particolare rilievo l'educazione alla legalità.  

 

Argomento dei filmati sono: 

- Ristretto anche il cielo, ampia descrizione della situazione carceraria (in particolare a Verona) 

- Storie di vita raccontate da detenuti nel carcere di Montorio 

- L’inserimento lavorativo in semilibertà e dopo il carcere 

- La visita del cantautore Vecchioni al carcere di Montorio 

- La vicenda di uno dei ragazzi arrestati per gli scontri del dopo partita allo stadio 

- Roberto Puliero in cella in attesa di giudizio 

- Racconti e attività con famiglie di detenuti e tossicodipendenti 

- Tramurales, occasione d’incontro e di sensibilizzazione 

- Persone sul campo, testimonianze di volontari, garante dei diritti, giovane in servizio civile 

- Mi sto ricostruendo, testimonianze di ex detenuti 

- Visita guidata ai luoghi storici della pena a Verona 

- Canzoni composte e suonate da un detenuto che alludono poeticamente alla sua vita 

 

I testi del CD Rom riguardano: Commenti al DVD, Il contesto sociale, La pena, Le norme, Le 

statistiche, La vita quotidiana, L'affettività, Gli stranieri, Intercultura, Le tossicodipendenze, I 



minori, Storie ed emozioni, La formazione, La sensibilizzazione, L'informazione, L'attualità 

viceversa, La coerenza dei cristiani, Associazioni, attività, progetti. 

Altri testi continuamente aggiornati sono sempre disponibili in supporto cartaceo o digitale. 

Libri pubblicati dalla Fraternità, così come i DVD, possono essere acquistati o presi in prestito. 

 

Mostra, percorso didattico e riproduzione di una cella in grandezza naturale  

In data e luogo ancora da definire, probabilmente tra ottobre e novembre 2014, sarà allestita e 

resterà aperta per alcuni giorni Verona, la mostra “Tramurales” di quadri e prodotti artistici dei 

detenuti di Montorio. Uno spazio sarà dedicato al percorso didattico “L'immagine riflessa”, sul 

rapporto tra l'immaginario personale, sociale e il carcere. Sarà esposta e visitabile anche la 

ricostruzione di una copia esatta, delle stesse dimensioni e arredi, di una cella del carcere di 

Montorio. 

Su prenotazione, saranno a disposizione volontari esperti per illustrare la mostra, il percorso 

didattico, la cella e rispondere a tutte le domande suscitate. 

Si potrà successivamente portare nelle classi la proiezione del percorso didattico ed approfondirne i 

temi. 

Gli insegnanti che segnaleranno il loro interesse per la mostra saranno tempestivamente avvisati sui 

giorni ed orario d’apertura. Ricordiamo che nel 2013 la stessa iniziativa ha registrato una grande 

partecipazione e favore da parte delle scuole, con la visita di 38 classi complessivamente. 

 

Visita guidata ai luoghi della città significativi nella storia della pena a Verona 

La Fraternità, in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile, ha promosso la pubblicazione del 

volume Carceri e pene nella storia di Verona, di Erika Speri e Francesca Viviani, già distribuito a 

tutti gli Istituti Superiori della provincia di Verona e ora arricchito con un pieghevole che riporta la 

pianta di Verona, l'indicazione, la foto e la didascalia dei luoghi più significativi nella storia delle 

pene. 

Si propone una visita ai luoghi che sono stati sede di carceri o significativi per la giustizia penale 

nelle diverse epoche, per inquadrare anche visivamente nella storia della città, a partire dall'età 

romana, gli aspetti meno noti, ma importanti in una prospettiva educativa, del trattamento dei reati e 

dei prigionieri, delle leggi penali, dei rapporti tra poteri, contestazione, povertà. Un'occasione per 

conoscere i monumenti come testimonianze di vita e di sofferenza. 

 

Per le famiglie 

L'Associazione propone incontri pomeridiani o serali con le famiglie degli studenti, che possono 

ricevere indicazioni educative utili dalle testimonianze di volontari e soprattutto di altri familiari, 

coinvolti senza colpa, ma con molta sofferenza, nelle vicende giudiziarie di un figlio, spesso come 

conseguenza di comportamenti che riguardano l'uso di droghe e alcol, vandalismo e violenze, il 

cosiddetto “bullismo”, altre azioni illecite, una scarsa capacità di adattamento alle norme. 

 

Per gli insegnanti 

In seguito a richieste e suggerimenti, abbiamo pensato di inserire per la prima volta un’ulteriore 

proposta, consistente in uno o più incontri di formazione e preparazione, rivolti ad insegnanti  che 

intendono affrontare i temi della giustizia nelle loro classi. 

I contenuti specifici saranno concordati a partire dalle domande, competenze ed esigenze degli 

insegnanti stessi. 

 

Associazione La Fraternità Onlus 

Stradone Provolo 28 - 37123 Verona 

tel. 045-8004960 

info@lafraternita.it 

www.lafraternita.it 


