m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003044.23-03-2021

Ministero dell’Istruzione

Via Assarotti,38 - 16122 Genova
direzione-liguria@istruzione.it

drli@postacert.istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura

Ai CPIA e agli Istituti di Istruzione Secondaria
con sezioni di scuola negli istituti penitenziari della Liguria
e p.c

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
direzione-piemonte@istruzione.it
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
pr.torino@giustizia.it

Oggetto: Convegno on line Fare scuola Fare Giustizia - Un Vademecum per il dialogo
Martedì 13 aprile 2021 ore 9.00/12.00.

Com’è noto, tra la fine 2019 e l’inizio 2020, gli Uffici Scolastici Regionali per la Liguria e per il
Piemonte e il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta , hanno realizzato un percorso formativo congiunto rivolto al personale docente dei CPIA e
dei corsi di secondo livello con sezioni di scuola in carcere, alla Polizia Penitenziaria e ai Funzionari
Giuridico Pedagogici operanti negli Istituti del Distretto.
L’obiettivo è stato quello di rafforzare e sostenere il dialogo tra due Amministrazioni
diverse ma con la stessa missione istituzionale: attuare la Costituzione e in particolare l’articolo 27

anche attraverso offerte scolastiche e formative adeguate alla popolazione detenuta attuale e al
contesto detentivo.
Il Vademecum rappresenta il punto di arrivo di quattro giornate seminariali di lavoro
sinergico (Verbania 6/7 novembre 2019 e Cairo Montenotte 22/23 gennaio 2020) alle quali hanno
partecipato complessivamente 121 operatori delle due Amministrazioni.
Il prossimo 13 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 avrà luogo la presentazione del
Vademecum che sarà l’occasione per rinnovare il confronto sui temi dell’istruzione in carcere e sul
miglior utilizzo

di tale strumento conoscitivo, anche in considerazione delle questioni più

stringenti ed attuali imposte dalle limitazioni connesse all’emergenza sanitaria tuttora attuale.
La cornice all’interno della quale si vuole collocare l’evento, in continuità con i Protocolli
locali tra Uffici Scolastici Regionali e P.R.A.P. che hanno sancito già negli anni precedenti la
collaborazione tra le amministrazioni regionali coinvolte, è costituita dal Protocollo nazionale tra il
Ministero dell’istruzione e il Ministero della Giustizia “PROGRAMMA SPECIALE

PER L’ISTRUZIONE E LA

FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA” rinnovato il 29 ottobre 2020.
Si invitano pertanto le SS.LL. a diffondere l’iniziativa sia tra coloro che hanno partecipato ai
suddetti seminari, sia tra tutti gli interessati e a favorirne la partecipazione.
Si allega l’invito all’evento a cui seguirà ulteriore nota per comunicare la modalità di
iscrizione alla piattaforma digitale e relativo link di collegamento.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente dell’Ufficio III
Alessandro Clavarino
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