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Giovani Idee Cambiano l’Italia

Le voci dentro: oltre le sbarre 

dell’Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario

Rivista mensile realizzata con e per i 
ricoverati dell’OPG di Barcellona. Questo 
progetto prevede l’ ausilio di un canale su 
una radio privata e lezioni di giornalismo 
per i ricoverati in custodia attenuata.

Studenti Di Giornalismo Università di Messina (Sicilia)

Progetto di: Clara Sturiale, Valentina Costa, Valeria Arena, 
Roberto Bonsignore, Nunzio De Luca, Manuela Modica, Davide 
Billa, Sergio Busà, Luigi Fedele, Elena De Pasquale, Marina 
Cristaldi, Antonio Billè, Alessandra Basile. 

«Occhi che ti scrutano sin dentro l’anima e parlano, volti segnati da 
terribili so�erenze, storie di vita e di redenzione, tante storie piene di 
dolore e violenza. È questo che gli studenti di Giornalismo dell’Università 
di Messina cercheranno di raccontare nei prossimi mesi insieme agli ospiti 
dell’OPG di Barcellona. Un periodico, una televisione via internet e forse 
trasmissioni TV sul satellite e via radio saranno il ponte che unirà chi sta 
dentro alte mura e grigi cancelli e la cosiddetta normalità» (dal periodico 
La Galleria, realizzato dagli studenti di Giornalismo dell’ Università di 
Messina).

Il gruppo intende creare un periodico mensile, con e per i ricoverati 
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e per 
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le istituzioni interessate, più altri OPG Questo progetto prevede l’ausilio di 
un canale radio su una radio privata e lezioni di giornalismo per i ricoverati 
in custodia attenuata.

Il gruppo di lavoro è formato da tredici componenti, tra i 19 ed i 31 anni, 
studenti dell’Università di Messina, per la maggior parte già giornalisti 
pubblicisti. Il progetto mira a favorire il reinserimento nella società dei 
ricoverati in custodia attenuata e va a collegarsi ai programmi sperimentali 
già in atto all’OPG di Barcellona. Il progetto è stato già testato in via 
sperimentale con la realizzazione di un giornale, “La Galleria”, che si è 
proposto come voce dell’ OPG, e di un video. 

I giovani giornalisti lavoreranno all’interno dell’OPG e in collaborazione 
con le istituzioni interessate: Ministero di Grazia e Giustizia, Comune di 
Barcellona, Università di Messina.


