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Ufficio VI - Politiche formative. Organizzazione e gestione dei Dirigenti Scolastici.

Bologna 9 dicembre 2014
Agli istituti Scolastici
che svolgono attività in Istituti di Giustizia
Oggetto: “Insegnare in carcere: approcci, metodologie, strumenti”
Nell’ambito del ‘Progetto Carcere’, che il Comitato paritetico nazionale MIUR-Ministero della
Giustizia ha assegnato all’istituto di Giustizia ‘Dozza’ di Bologna e al CPIA Metropolitano di Bologna, si
stanno attivando iniziative per l’attuazione di un programma sperimentale in tema di ‘Competenze e crediti
per l’istruzione in carcere’.
Il progetto prevede attività di supporto e accompagnamento alla realizzazione dei percorsi
personalizzati all’interno del carcere, secondo le indicazioni delle ‘Linee Guida per il passaggio al nuovo
ordinamento’, tali che si è ritenuto estenderne la diffusione a tutte le scuole del territorio regionale, che
operano nell’ambito dell’istruzione in carcere.
Il percorso è relativo al riconoscimento del patrimonio culturale e professionale della persona,
tramite il riconoscimento e la valorizzazione di competenze e crediti; è un contesto unitario, che si sviluppa
in sei incontri con esperti e docenti universitari. I dettagli temporali e logistici delle attività sono declinati
nel programma allegato alla presente.
I destinatari del progetto sono docenti che operano negli Istituti Giudiziari di tutti i percorsi di ogni
ordine e grado.
Pertanto per ogni CPIA, Progetto Assistito e Istituto con sezioni di secondo livello in carcere, si
chiede alle SS.LL. di identificare 2 docenti che operano all’interno del carcere e di segnalarne il nominativo
all’indirizzo segreteria@cpiabologna.it entro il 29 dicembre p.v. ; si suggerisce, visto il carattere
propedeutico degli incontri, di favorire la partecipazione dei docenti a tutta la sequenza degli incontri
previsti.
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