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  PROGETTO SCUOLA SUPERIORE ed UNIVERSITA’ 

CARCERE DI MONTORIO (VR) 

 

Presentazione 

 

   Questo progetto è offerto, all’interno del carcere di Montorio, ai detenuti che, per la loro 

particolare situazione, non possono iscriversi alle scuole  superiori, presenti nell'istituto 

penitenziario. 

   Tale progetto ha finora permesso a settanta detenuti di sostenere  con esito positivo esami di 

idoneità presso l'Istituto  “Lavinia Mondin” di Verona o esami di stato per ottenere il diploma di 

scuola media superiore;  a tre  detenuti  ha permesso di  continuare il loro percorso universitario e 

sostenere alcuni esami presso l’Università di Verona.  

   Introdurre scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti di pena è ampiamente  

previsto dalla legislazione italiana. Gli articoli 27 e  34 della Costituzione  sanciscono la finalità 

rieducativa della pena e l’importanza dell’istruzione come strumento adeguato a questo scopo. 

L’art. 19 della legge n.354 del 26 luglio 1975 indica come importante strumento della rieducazione 

del condannato l’istituzione, nei penitenziari, di  scuole di istruzione secondaria di secondo grado e 

l’agevolazione del compimento   degli studi universitari. Il DPR n.230 del 2000 all’art. 43 comma 

4, per i condannati che non siano in condizioni di frequentare corsi regolari, prevede la possibilità  

di concordare con un vicino istituto di istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione 

di percorsi individuali di preparazione agli esami per l’accesso agli anni di studio intermedi. Lo 

stesso DPR all'art. 44 comma 2 invita a stabilire opportune intese con le autorità accademiche per 

consentire ai detenuti di sostenere esami universitari. Per la realizzazione di tali percorsi è prevista 

la possibilità di servirsi  dell’attività di volontari, purché dotati della necessaria qualificazione 

professionale (art. 41, comma 5). E' compito delle direzioni degli istituti penitenziari fornire locali 

ed attrezzature adeguate (art. 41, comma 3),  curare che venga data adeguata informazione ai 

detenuti dei corsi scolastici e favorirne la più ampia partecipazione (art. 41, comma 4). E' consentito 

ai detenuti iscritti alla scuola  superiore ed all'università, oltre naturalmente ad usare libri di testo, 

utilizzare un apparecchio radio personale,  nonché computers e lettori per motivi di studio o di 

lavoro (cfr. Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, all. al decr. 5 dicembre 2012). 

   “La Fraternità” indica il responsabile del progetto che si assume di anno in anno il compito di 

organizzare i corsi di studio in preparazione agli esami, di garantire il collegamento con un vicino 

istituto di istruzione secondaria superiore ( attualmente   l'Istituto  “Lavinia Mondin” di Verona) e 

con l'università  ( attualmente l'Università di Verona, corso di laurea di Economia Aziendale) per 

organizzare gli esami, di fornire  materiali e  strumenti didattici adeguati, di promuovere attività 

culturali di approfondimento e recupero, se possibile , anche nel periodo estivo.  

     “La Fraternità” inoltre, attraverso il responsabile del progetto, promuove la partecipazione al 

progetto della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia “A scuola di libertà”, progetto 

proposto a  tutte le scuole d'Italia il 15 novembre di ogni anno, in collaborazione col Ministero della 

pubblica istruzione, per sensibilizzare gli studenti italiani sul problema carcere  e promuovere tra gli 

studenti l'educazione alla legalità.  
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Finalità 

 

 -  Concorrere alla finalità rieducativa della pena attraverso l’istruzione. 

 -  Occupare temporaneamente i detenuti in modo da favorire l’assunzione di atteggiamenti   positivi 

e sviluppare una migliore capacità di convivenza. 

 -  Acquisire conoscenze approfondite  e capacità di assunzione di ruoli impegnativi, anche in vista   

di un eventuale reinserimento sociale. 

 -  Evidenziare attraverso l’impegno scolastico la necessità di una formazione permanente, anche in  

età adulta.   

 -  Promuovere, compatibilmente con i regolamenti interni ed in collaborazione con la direzione 

dell'istituto carcerario, incontri educativi e culturali tra i detenuti studenti e gli studenti della scuola 

pubblica esterna.  

 

Obiettivi 

 
 - Far  conseguire ai detenuti che si iscrivono  annualità scolastiche del Liceo  Liceo giuridico-

economico europeo, in collaborazione  con   l’Istituto Lavinia Mondin. 
-  Permettere agli altri   detenuti che lo desiderano di partecipare  ai  corsi  anche limitatamente alle 

discipline che suscitano il loro interesse. 

-  Accompagnare nello studio quei detenuti che, avendo interrotto il loro percorso scolastico, 

chiedono di poterlo completare.  

 - Seguire, in collaborazione con l’università di Verona, lo studio dei detenuti che, iscritti 

   all’Università, intendono proseguire nel percorso universitario.   
 - Fare della scuola un'occasione importante di confronto e dialogo con la società civile. 

 

Utenti 

 
   I detenuti del carcere di Montorio (VR) che chiedono di partecipare a tale progetto, e che sono in 

possesso almeno del  diploma di terza media conseguito in Italia.  

   I detenuti del carcere di Montorio, che sono cittadini europei, e che hanno assolto l'obbligo 

scolastico nei paesi di provenienza.  

   I detenuti del carcere di Montorio che, pur essendo extracomunitari, abbiano conseguito il 

diploma di terza media in Italia, oppure siano in possesso di un diploma dotato di “equipollenza”, 

ottenuto nel proprio paese di origine, e tradotto e riconosciuto equipollente dal console italiano con 

sede nella capitale del paese di provenienza. 

   E’ opportuno che a partecipare siano  detenuti per i quali la permanenza a Montorio è prevista per 

almeno sette/otto mesi, la durata cioè di un intero anno scolastico.  
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   A coloro che intendono partecipare si suggerisce la partecipazione almeno  al settanta per cento 

delle lezioni. Resta comunque aperta la possibilità, per quei detenuti che decidessero di prepararsi 

da soli all'esame, di incontrare saltuariamente gli insegnanti, per dare risposta a difficoltà o richieste 

specifiche. Si cercherà  di  organizzare  incontri  tra docenti e studenti  anche nel caso in cui il 

gruppo classe si riduce ad un solo studente. 

     Si valuterà  l'opportunità di permettere la partecipazione anche a quei detenuti che intendono 

impegnarsi nell’approfondimento  solo di alcune delle discipline offerte dal corso di studi proposto. 

In tal caso l’obiettivo non sarà l’esame, ma un arricchimento culturale personale. 

   La partecipazione a questa attività è volontaria. 

   L'iscrizione alla scuola è possibile anche durante l'anno scolastico. 

   Prima di iniziare questa attività il responsabile del progetto organizzerà   alcuni  incontri con i 

detenuti che  intendono  iscriversi.  

    

Docenti 

 
   A preparare i detenuti agli esami di idoneità ed agli esami universitari ci sono docenti che ancora 

sono in servizio presso la scuola pubblica e docenti in pensione, tutti volontari. 

   E' compito dell'associazione  “La Fraternità” fornire l’elenco di tali docenti ed  ottenere i permessi 

di entrata. I permessi d'entrata per i docenti avranno di norma validità annuale in modo da evitare 

inutili interruzioni delle attività.  

    E' compito del responsabile del progetto coordinare i docenti, concordare con un vicino istituto 

d'istruzione secondaria superiore e con le autorità accademiche l'organizzazione dei percorsi 

didattici e degli esami, predisporre un orario delle lezione e di studio in collaborazione  con la 

direzione del carcere per renderlo  compatibile con le altre attività.  

    

    

Metodologia di intervento 

 
   Gli insegnanti faranno lezioni frontali e   si serviranno  degli stessi strumenti didattici presenti 

nelle scuole. Si tenga presente che ormai nella scuola i testi adottati sono quasi tutti dotati di 

strumenti informatici quali CD, pennette ecc. e che lo studio delle lingue è sicuramente facilitato 

dall’ascolto di strumenti audio. Saranno di  conseguenza utilizzati  computers e  lettori , il cui 

utilizzo è già stato precedentemente autorizzato ed è previsto esplicitamente dalla normativa 

vigente, riguardante i diritti del detenuto studente iscritto ad una scuola  superiore o all'università.   

    L’efficacia del progetto è comunque in gran parte legata  alla possibilità che gli studenti avranno 

di  accedere a spazi adeguati all'impegno e allo studio personale.  A questi spazi è necessario 

abbiano possibilità di accedere tutti i detenuti studenti iscritti alla scuola. Per questo la direzione del 

carcere si impegna a mettere a disposizione delle aule  che  “La Fraternità” si impegna ad attrezzare  

con una libreria e con alcuni computers, dotati di programmi scolastici, films didattici, documentari 

utili, corsi di lingua ecc. I libri che serviranno ed il materiale didattico saranno in parte acquistati 

dagli studenti ed in parte messi a disposizione dalla “Fraternità”.  
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   A questo spazio attrezzato avranno la possibilità di accedere i detenuti  studenti, tutti i giorni, 

dalle 8.30 alle 12.30, e dalle 13.30 alle 18.30, compresi sabato e domenica, ogni volta che lo 

chiedono, anche durante la giornata, quando  non sono contemporaneamente occupati con le lezioni 

o con altre attività. La gestione di questo spazio sarà affidata al responsabile del progetto, che, 

assieme agli studenti, individuerà le regole di comportamento e stabilirà i criteri per l'uso dei 

materiali informatici. 

 

 

Tempi di realizzazione del progetto 

 
     Le attività scolastiche relative a tale progetto iniziano con alcuni incontri organizzativi tra i 

detenuti che intendono iscriversi ed il responsabile del progetto, incontri da tenersi nella seconda 

metà di agosto  e nei primi giorni di settembre. Si sviluppano poi durante tutto l'anno scolastico, al 

termine del quale ci saranno gli esami. Gli esami si svolgeranno a partire dal 20 maggio circa per gli 

anni intermedi del percorso scolastico. Gli eventuali esami di Stato si svolgeranno secondo il 

calendario scolastico stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione. Gli esami universitari nelle 

date che saranno decise dalle  autorità accademiche.   

   Trattandosi di attività di sostegno a percorsi individuali svolte da insegnanti volontari, i docenti 

potranno non attenersi al calendario scolastico pubblico e decidere di continuare la loro attività 

anche durante le vacanze natalizie, pasquali ecc.  

   Durante i mesi estivi sarà proposto qualche breve corso di recupero e  di integrazione ai 

programmi da svolgere. Si cercherà comunque di mantenere la  possibilità di accesso all'aula 

attrezzata per gli studenti che, superati gli esami, intendono approfondire o migliorare le 

competenze di base, propedeutiche allo svolgimento dei programmi degli anni successivi. Sarà 

favorito, nel periodo estivo,  anche l'accesso dei docenti che eventualmente si renderanno 

disponibili ad accompagnare i detenuti in queste attività culturali. 

     Il calendario delle lezioni verrà il più possibile rispettato. In caso di assenza di un docente, gli 

altri professori sono autorizzati alla sostituzione.  

     Le lezioni si svolgeranno  dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; e dal lunedì al 

venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.30.  

     Tale progetto si rinnova di anno in anno ed ha la durata di un intero anno scolastico. 

 

 

 

 

Responsabile del progetto: 

prof. Mario Merlin 
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 PROGETTO SCUOLA SUPERIORE ed UNIVERSITA’  

CARCERE DI MONTORIO (VERONA) 

Storia del progetto 

 
Il progetto è nato nel  2007. Alcuni insegnanti volontari avevano aiutato un detenuto a prepararsi 

all’esame di idoneità alla seconda liceo linguistico, ed un altro detenuto a prepararsi all’esame di 

Stato. 

L’anno successivo (2007/2008) è stata ripetuta l’esperienza, seguita da quattro o cinque detenuti, 

due dei quali hanno sostenuto e superato l’esame di idoneità alla terza liceo linguistico. 

L’entusiasmo di questi detenuti, il farsi da parte loro promotori del progetto nei confronti dei loro 

compagni,  l’allargamento del numero di docenti volontari coinvolti, alcuni in pensione, altri 

ancora in servizio, hanno permesso, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, l’organizzazione di 

una vera e propria scuola all’interno del carcere, con orario quotidiano. 

Nei primi anni sono stati coinvolti in questa attività   20-25 detenuti per anno scolastico. 

Nell'ultimo anno, anno scolastico 2013/14, sono stati 50 circa i detenuti che hanno frequentato la 

scuola. Per l'anno scolastico 2014/2015 i detenuti iscritti a frequentare il liceo giuridico 

economico sono  30; un detenuto è iscritto presso l'Università di Verona al secondo anno del 

corso di laurea in Economia Aziendale, ed ha superato nell'anno precedente tutti gli esami del 

primo anno.  
   Nell'anno scolastico 2008/2009: 6 detenuti hanno superato  l’esame di idoneità alla II°  liceo 

linguistico,  1  alla IV° liceo linguistico. 

   Nell'anno scolastico 2009/2010:  5 detenuti hanno superato l’esame di idoneità alla II°  liceo 

linguistico,  5  alla III° liceo linguistico,  2 si sono preparati all’esame di stato. 

   Nell'anno  scolastico 2010/2011:  4 detenuti hanno superato l’esame di idoneità alla II°  liceo 

linguistico,  3  alla III°liceo linguistico,   4  alla IV°liceo linguistico. 

   Nell'anno scolastico 2011/2012:  4 detenuti hanno superato l'esame di idoneità alla II°  liceo 

linguistico,   2  alla III°liceo linguistico,   1  alla IV°liceo linguistico,  3  alla V°  liceo linguistico. 

   Nell'anno scolastico 2012/13: 2 detenute hanno superato l'esame di idoneità alla II° liceo 

linguistico, 5 detenuti l'esame di idoneità alla II° liceo linguistico, 2 alla III° liceo linguistico, 2  

alla IV  liceo linguistico, 1 ha completato il percorso della scuola media superiore ottenendo il 

diploma del Liceo linguistico europeo, 1 ha ottenuto il diploma dell'Istituto alberghiero. 

   Nell'anno scolastico 2013/14: 11 detenuti hanno superato l'esame di idoneità alla II° liceo 

giuridico economico, 2 alla III° liceo giuridico economico, 1 alla IV° liceo giuridico economico;  

2 alla V°  liceo linguistico europeo. 

In tutto questo lavoro sono stati coinvolti ogni  anno circa 20 insegnanti volontari. 

Oltre a seguire la preparazione per il corso di studi di scuola  superiore abbiamo anche coordinato il 

lavoro con alcuni docenti universitari di Scienze della Comunicazione ed Economia aziendale, 

permettendo ad alcuni  detenuti di proseguire il loro percorso universitario con esami universitari 

sostenuti all'interno del carcere  . 

 

Il responsabile del progetto:  

prof. Mario Merlin 
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