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FORMAZIONE Ai licei Alle Stimate e Seghetti

Carcere e alternative
Agenti e avvocati
parlano agli studenti
li corso rivolto ai ragazzi
dell'ultimo anno in vista
dell'avvio dell'educazione
civica nelle scuole

Con un interessante incontro
dedicato al carcere, alle possi-
bili maniere di scontare una
pena pagando in un modo di-
verso i propri debiti con la
giustizia e con la promozione
delle attività di volontariato
si sono conclusi, a pochi gior-
ni di distanza l'uno dall'altro,
i primi due corsi di potenzia-
mento delle competenze di
cittadinanza globale propo-
sti agli studenti degli ultimi
anni dei licei Alle Stimate e
Seghetti.
In entrambe le scuole, diri-
genza e insegnanti coordina-
tori, sostenuti dagli Organi
Collegiali, hanno voluto, in-
fatti, partecipassero tutti gli
studenti dell'ultimo anno
che si preparano per la matu-
rità in previsione dell'intro-
duzione dell'Educazione Civi-
ca, slittata quest'anno ma di
probabile attuazione a parti-
re dal prossimo anno scolasti-
Co.

In aggiunta alla sempre cen-

trale lezione sulle regole e sul-
la necessità del loro rispetto,
i ragazzi hanno potuto incon-
trare. e ascoltare testimonian-
ze di rappresentanti delle for-
ze dell'ordine, magistrati, av-
vocati, ex detenuti, funziona-
ri dell'Ufficio di Esecuzione
Penale e.stern a (Udepe) e rap-
presentanti di varie associa-
zioni che operano gratuita-
mente nel volontariato a favo-
re di chi ne ha bisogno.
I corsi formativi sono stati.

organizzati e coordinati
dall'organizzazione di volon-
tariato Progetto Carcere 663
che ha potuto offrirli alle
scuole a titolo completamen-
te gratuito grazie al sostegno
di Fondazione Just e Fonda-
zione Zan otto. Nei questiona-
ridi gradimento compilati, al-
la fine dell'azione formativa,
i ragazzi hanno espresso un
gradimento dell'esperienza
fra il «molto» e il «moltissi-
mo» con una percentuale
che, in entrambe le scuole,
sfiora il 60 per cento. In mol-
ti anni di attività Progetto
Carcere 663 ha avvicinato mi-
gliaia di giovani per sensibi-
lizzarli ai temi di cittadinan-
za e legalità.
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