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Molte scuole in carcere…….. 
Oggi si è svolto in  Istituto penitenziario si è svolto un incontro-dibattito tra gli studenti del 
terzo istituto superiore “Alaimo” sedi di Lentini e Francofonte con i detenuti frequentanti 
attività scolastiche e formative. 

Superato il primo momento di naturale, reciproco imbarazzo l’incontro si è svolto in 
un clima di cordialità che ha permesso agli studenti, da una parte, e ai detenuti dall’altra, di 
interagire su tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale. 

Un particolare coinvolgimento è stato, inoltre, determinato, dall’esibizione, all’inizio 
e al termine dell’incontro, della “Corale” la Brucoli swing brothers band diretti da Silvana 
Laudicina composta da detenuti dell’istituto che ha dedicato tre brani del  repertorio agli 
ospiti presenti che hanno applaudito con entusiasmo. 

I docenti referenti del progetto hanno parlato del grande  impatto emotivo che 
l’esperienza ha suscitato in loro e nei ragazzi, sottolineando, inoltre, l’assoluta importanza 
del proseguo di questo tipo di attività. Questo incontro ,  infatti, chiesto  dall’istituzione 
scolastica nell’ambito di un progetto all’educazione alla legalità, segue altri , che si 
svolgono da oltre dieci anni nell’istituto di Augusta . Il più recente ,  era stato organizzato 
con una scuola media di Melilli e si era tenuto il 30 marzo 

Le domande degli studenti sono state quelle per così dire naturali , cosa vi manca di 
più , che sensazione avete quando andate in permesso , cosa dite ai vostri figli quando vi 
vengono a trovare . I detenuti si sono raccontati con molta sincerità , qualcuno ha detto ho 
commesso dei furti per cercare il guadagno facile , altri hanno raccontato storie più 
complicate . Tutti hanno parlato della libertà .  

Una sperimentazione  più avanzata riguarda attività svolte congiuntamente da 
studenti e detenuti e cioè  :  

o due laboratori teatrali che stanno realizzando la messa in scena di due distinte 
rappresentazioni in cui gli attori sono i detenuti e un gruppo di studenti del Liceo 
“Gargallo” di Siracusa e dell’Istituto Superiore “Ruiz” di Augusta.  Quella con il 
liceo Gargallo partirà questa settimana , mentre quella con l’Arangio Ruiz è in 
corso dal  mese di Novembre . Gruppi di studenti fanno ingresso in istituto ogni 
settimana e trascorrono alcune ore nella sala teatro .  

o due laboratori artistici (ceramica e pittura) all’interno dei quali un gruppo di 
studenti del Liceo “Megara” di Augusta, avrà modo di apprendere l’arte della 
decorazione pittorica su ceramica e su tela da parte di due detenuti che 
svolgeranno, pertanto, attività di docenza.  
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