ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI MILANO
Le attività svolte all’interno dell’istituto penale minorile “C. Beccaria” vanno da settembre a
giugno e coinvolgono tutti i ragazzi ospiti sia nella sezione femminile che in quella maschile (in
media 70/75 presenze giornaliere). Le attività sono svolte su 7 giorni la settimana.
All’interno dell’istituto è presente una sezione completa dell’Istituto Comprensivo Territoriale
“Cavalieri” di Milano, che ha attivato al suo interno nell’anno scolastico 2003-2004 un corso di
licenza elementare e uno di licenza media. Le attività scolastiche si sono svolte su quattro
giorni alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, sia di mattina (dalle 9.00 elle 12.00)
che di pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00). Il corso di licenza elementare, condotto da quattro
insegnanti, ha visto la partecipazione di 4-5 ragazzi per ogni insegnante con prevalenza di
utenza straniera. Il corso di licenza media è stato condotto da 10 insegnanti di varie discipline:
due insegnanti di lettere, due di matematica, due di educazione tecnica, uno di educazione
artistica, uno di musica, uno di inglese, uno di educazione fisica.
La maggior parte dei laboratori sono gestiti in compresenza e hanno visto la partecipazione di
circa 4-5 ragazzi per insegnante. La scuola ha inoltre gestito diversi laboratori in collaborazione
con altre Agenzie:
- un laboratorio teatrale con l’Associazione “Punto Zero” e il liceo classico “Manzoni” di Milano;
- un laboratorio di musica con l’Associazione “Suoni Sonori”;
- un laboratorio espressivo (Decor) con la formazione professionale (Enaip).
La formazione professionale è gestita dall’Enaip – Regione Lombardia ed è stata presente in
Istituto con i seguenti laboratori:
- corso alimentare (pasticceria e gelateria) per otto momenti a settimana;
- corso di “pronto casa” (piccola la manutenzione) per cinque momenti a settimana;
- corso elettrico per cinque momenti a settimana;
- corso di informatica per sei momenti a settimana;
- corso di manutenzione del verde per tre momenti a settimana;
- corso di sartoria per due momenti a settimana;
- corso per la costruzione di burattini per due momenti a settimana;
- attività di orientamento scolastico-professionale individualizzato a chiamata.
A ciascun corso della formazione professionale hanno partecipato circa 5-6 ragazzi per volta. I
ragazzi che hanno partecipato al corso di “pronto casa” hanno ricevuto un sussidio da parte
dell’istituto di circa € 4,00 all’ora. Per quanto riguarda le attività ludico-ricreative-sportive sono
state svolte da operatori appartenenti a diverse agenzie.
Il laboratorio teatrale è stato gestito dall’Associazione “Punto Zero” al lunedì pomeriggio e ha
coinvolto 5-6 ragazzi nella preparazione dello spettacolo teatrale “Il Piccolo Principe”, le cui
rappresentazioni sono avvenute il 7 e l’8 giugno alla presenza di invitati esterni.
La UISP ha gestito l’attività sportiva (ginnastica, palestra attrezzi, pallavolo, danza) il martedì
pomeriggio al maschile ed il lunedì pomeriggio al femminile.
Gli allenamenti di calcio si sono svolti il mercoledì pomeriggio ed il sabato mattina con circa
18-20 ragazzi della sezione maschile. La domenica mattina la squadra di calcio ha partecipato
ad un torneo UIP con squadre esterne entrate in istituto per gli incontri. La UISP ha gestito
inoltre al femminile un laboratorio di “fiori pressati” il giovedì e il venerdì pomeriggio.
Si è svolto un corso FSE per operatore Shiatzu tenuto all’Accademia di Shiatzu-Do, per due
pomeriggi a settimana al maschile e un pomeriggio al femminile.
Per i ragazzi del gruppo Accoglienza e per il femminile alcuni laboratori sono stati gestiti dal
Sead (Servizio Educativo Adolescenti in Difficoltà) del Comune di Milano. All’accoglienza, per
quattro volte a settimana, gli educatori del Sead hanno svolto dei laboratori di: musica,
informatica, atelier (espressivo), cartonaggio, cucina, spazio giovani (lettura giornali), sport. Al
femminile, oltre alle attività svolte dalle altre agenzie già citate, ha tenuto dei laboratori di
informatica, cucina e atelier (espressivo).

Durante l’anno scolastico sono state svolti in modo estemporaneo alcuni spettacoli musicali e
teatrali, nonchè incontri sportivi (calcio e pallavolo) con gruppi di ragazzi esterni (scolaresche,
oratori, scouts).
Detenuti presenti nell’Istituto penale minorile di Milano per nazionalità e sesso (al 7 ottobre
2004)
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