
 
 

Prot. : 52/14 Cesp  
 
Roma ,  4 aprile 2014 

Ai Direttori Generali 
Degli Uffici Scolastici Regionali 

Basilicata 
Calabria 

Campania 
Puglia 

Sardegna 
Sicilia 

 

Oggetto: Invito. Convegno CESP “La Scuola in carcere e la nuova istr uzione adulti” (  Sud e Isole 
) Casa Circondariale “ Borgo San Nicola”- Lecce  

Il Convegno Nazionale sulla “Scuola in carcere e l’istruzione adulti”, organizzato dal Cesp - Centro studi 
scuola pubblica- e svoltosi a Roma, il 14 febbraio scorso, presso la Sala Teatro della Casa Circondariale 
di Rebibbia, oltre ad essere pienamente riuscito, ha aperto nuove prospettive per la scuola in carcere.  

La proficua interlocuzione iniziata con il Ministero dell’Istruzione negli ultimi due anni ha portato, 
infatti, al riconoscimento dell’importanza del ruolo svolto dalla scuola in carcere e della sua 
specificità all’interno della più ampia istruzione degli adulti, così come evidenziato nella  nota. N. 
4241 del 31 luglio 2013 (10 passi versi i CPIA) “ i progetti assistiti non potranno prescindere dalla 
specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti con i 
“tempi” e i “luoghi” della detenzione e la specificità dell’utenza”. Allo stesso tempo, nel convegno di 
febbraio, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dottor Giovanni Tamburino, ha 
riconosciuto la struttura progressiva dell’educazione in carcere, con il suo ruolo di collegamento tra 
un “prima” e un “dopo” e la sua funzione di “ricollocazione etica” del detenuto nel contesto sociale. 
 
Tale riconoscimento impone, però, un passaggio ulteriore, necessario tanto per approfondire l’analisi 
dei contenuti e degli interventi formativi propri di questo segmento dell’istruzione, quanto per sottoporre 
a verifica l’avvio tecnico della complessiva riorganizzazione dell’istruzione adulti (così come definita 
dal DPR 263/2012) nel suo rapporto con i percorsi di istruzione in carcere.   
 
Proprio per tali motivi si è ritenuto opportuno far seguire al convegno del febbraio scorso altre iniziative 
dello stesso tipo, rivolte a specifiche realtà territoriali. E’ nato così il Convegno sulla “Scuola in carcere e 
la nuova istruzione adulti”, rivolto al Sud e alle isole, che si svolgerà il 16 maggio prossimo presso la 
Casa Circondariale “ Borgo San Nicola” di Lecce, per un necessario momento di raccordo tra tutte le 
realtà scolastiche interessate da tale riorganizzazione, anche alla luce della differente tempistica 
nell’avvio della nuova istruzione adulti, che si sta manifestando tra le nove regioni “titolari” dei progetti 
assistiti, di cui tre riguardano il Sud. 
 
E’ importante, infatti, iniziare sin da ora un confronto e fare il punto della situazione sui territori, per 
individuare i nodi problematici che è necessario sciogliere, gli interventi da effettuare, i punti di forza e di 
debolezza su cui intervenire prima di iniziare a diffondere il nuovo modello organizzativo dei CPIA e della 
nuova istruzione adulti.  

Per questi motivi ci sarebbe gradita la Sua presenza al Convegno. 

Cordiali saluti               Anna Grazia Stammati 

(presidente Cesp) 
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