“Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”
Anno scolastico 2011-2012, settembre-novembre
Sono iniziati per l’anno scolastico 2011-2012 gli incontri con gli studenti delle scuole medie
superiori (sono coinvolte anche alcune scuole medie inferiori) di Padova e provincia, ma anche di
altre città del Veneto. Il progetto è arrivato al suo ottavo anno e continuano ad aggiungersi scuole
nuove, interessate ad avviare questa esperienza. Il percorso di quest’anno è iniziato la prima
settimana di ottobre in carcere, nella redazione di Ristretti Orizzonti, con due incontri di formazione
per insegnanti che intendono partecipare al progetto.

Progetto “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”
Incontri di formazione per insegnanti
Martedì 4 ottobre nella redazione di Ristretti Orizzonti, Casa di reclusione di Padova, si è svolto
un incontro sul tema Il racconto di sé nel confronto tra scuole e carcere.
In questo incontro si è posta l’attenzione sull’importanza del racconto autobiografico, fornendo
alcuni suggerimenti per organizzare, nell’ambito di questo progetto, un laboratorio di scrittura
autobiografica anche a scuola, che permetta ai ragazzi di cogliere il senso dell’imparare a mettere la
propria esperienza di vita a disposizione degli altri.
A parlare di come organizzare un laboratorio di scrittura autobiografica è stata Adriana Lorenzi,
Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Bergamo, di Tecniche di scrittura, ma anche formatrice sull’autobiografia presso il Centro
Documentazione Donna di Ferrara, il Centro Donna di Cesena, il Centro Servizi Volontariato di
Piacenza, l’Associazione Il Giardino dei Ciliegi di Firenze, la Terza Università degli anziani di
Bergamo, la Casa Circondariale di Bergamo, la Casa di Reclusione di Padova, l’Istituto Penale
Minorile di Bari.
Le riflessioni di un detenuto sull’incontro dedicato alla scrittura e al racconto di sé
di Maurizio Bertani
Più di trenta insegnanti di scuole diverse hanno partecipato al primo incontro di formazione al
progetto “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”.
A introdurre al tema della scrittura di sé è stata Adriana Lorenzi, che conoscevo già perché ha
condotto un laboratorio di scrittura autobiografica nella Casa di Reclusione di Padova, offrendo sul
tema della scrittura spunti così interessanti, che riesce ad appassionare anche chi fa fatica a scrivere
addirittura i saluti su una cartolina.
Questi incontri di formazione sono importanti soprattutto per due motivi. Uno è quello spiegare
bene il progetto, che è una vera attività di prevenzione con i ragazzi delle scuole. Quando una
persona detenuta racconta la sua storia lo fa non partendo dal reato, ma da molto prima, dal
momento in cui si comincia a prendere l’abitudine a non rispettare le regole, a nascondersi
raccontando continuamente bugie o a tenere nascosto ai propri genitori che si è cominciato a fumare
delle sigarette, non parliamo poi di canne o altre sostanze, consapevoli del fatto che non avremmo
comunque la loro approvazione e che questo imparare a mentire può portare a quel graduale
scivolamento nell’illegalità vera, che si porta dietro conseguenze devastanti per la vita delle
persone.
Chi parla, ossia i detenuti, sanno spiegare molto bene, proprio perché sono passaggi e storie vissute
in pieno e fino in fondo, tutte le conseguenze prodotte dai reati, che poi si portano dietro per una
intera vita. Sembra che tutto inizi proprio dal non rispetto delle regole che una società si dà, io
stesso sono fra quelli che ancora fanno fatica a rispettarle appieno, a volte le trovo superflue, a volte
futili, spesso incomprensibili, ma capisco anche che le regole non sono fatte per essere capite
sempre da tutti, sono fatte per essere rispettate. Altrimenti ci si abitua a violare quelle che possono
sembrare le piccole cose, che alla fine poi rischiano di sfociare in trasgressioni ben peggiori.

Io conosco molto bene questi meccanismi, che hanno origine dall’incapacità di rispettare le regole
minime, e questo ancora oggi crea sofferenze sia a me sia alle persone care, così come alle persone
che ancora continuano a darmi la loro fiducia.
Il secondo scopo di questi incontri di formazione è di conoscere quale impatto lascia questo
progetto nell’animo degli studenti, e qual è l’approccio più opportuno secondo gli insegnanti,
affinchè le nostre testimonianze siano accolte nel modo più giusto.
Noi detenuti della redazione poniamo molta attenzione al modo in cui raccontiamo le storie: un
punto su cui discutiamo molto è il rischio che il raccontarsi trovi in sé una sorta di giustificazione al
male fatto. Il male che i gesti di chi è detenuto ha prodotto al singolo individuo, alla società e al
proprio nucleo famigliare, non ha nessuna giustificazione, e di giustificazioni non se ne trovano nel
racconto che facciamo. Quando raccontiamo come siamo arrivati a commettere un reato, lo
facciamo per far capire meglio come si può scivolare lentamente in comportamenti sbagliati, a volte
quasi senza accorgersene.
Nel corso dell’incontro c’è stata molta attenzione da parte di tutti. Perché tutti sono consapevoli
della delicatezza di questo progetto e delle sue finalità: un progetto che da una parte vuole
semplicemente spiegare ai ragazzi quali possono essere i rischi che certi comportamenti producono,
dall’altra vogliono portare ad un dialogo denso di consapevolezza le persone detenute, con una
conseguente assunzione delle proprie responsabilità.
______________________________________________________________________________
Martedì 11 ottobre nella redazione di Ristretti Orizzonti, Casa di reclusione di Padova si è
svolto un incontro sul tema L’informazione sul carcere e sui reati, la creazione dei “mostri”,
l’uso delle vittime.
A questo incontro, oltre ai detenuti e agli operatori della redazione, ha partecipato Silvia Giralucci,
il cui padre è stato ucciso dalle Brigate Rosse, e che a partire da questa esperienza ha sviluppato una
profonda riflessione sull’importanza di imparare a vedere il mondo anche “con gli occhi del
nemico”. Silvia è autrice del libro “L’inferno sono gli altri”.
L’esigenza di questo incontro è nata dopo che abbiamo notato negli studenti che uno dei rischi che
l’informazione produce è quello di indurre i giovani a sentirsi solo potenziali vittime, e a non
mettere mai in conto di poter diventare anche autori di reato.
L’informazione sul carcere e sui reati
di Maurizio Bertani
Si è tenuto nella Casa di reclusione Due Palazzi di Padova il secondo incontro di formazione per
insegnanti che partecipano attivamente al progetto “il carcere entra a scuola, le scuole entrano in
carcere”. A questo incontro è intervenuta Silvia Giralucci, il cui padre è stato ucciso dalle Brigate
Rosse a Padova; Silvia collabora ormai da anni con la redazione di Ristretti Orizzonti, cui si è
avvicinata da vittima di reato, che pur non dimenticando il male subito, ritiene che un confronto tra
vittime e autori di reato abbia un grande valore per tutti.
Silvia ci ha parlato di quanto è stato importante per lei confrontarsi intorno a un tavolo in cui erano
presenti autori e vittime di reato, non le loro vittime dirette, ma persone che hanno subito dei reati.
In queste occasioni gli uni e gli altri si riconoscono reciprocamente come persone; le vittime
riconoscono l’umanità della persona, oltre al reato che ha commesso, gli autori si misurano con il
dolore che hanno provocato e quindi con le loro responsabilità.
Un altro tema affrontato nell’incontro è quello dei luoghi comuni che la stampa usa quando parla di
carcere e pene, e della responsabilità che ha nell’influenzare i comportamenti sociali e le scelte
legislative: per gli autori del delitto di Gorgo al Monticano, ad esempio, la stampa dell’epoca
scriveva che a conti fatti gli autori di un così atroce delitto sarebbero stati fuori dopo otto anni di
carcere, come a dire che le leggi, anche quelle sui benefici penitenziari, sono soggette ad
automatismi. Nulla di più falso: prima c’è una valutazione del percorso del detenuto da parte degli

operatori del carcere, successivamente il magistrato, a sua discrezione, può ammettere il detenuto ai
permessi premio e poi a misure meno restrittive della detenzione, come la semilibertà o
l’affidamento in prova, che non coincidono con la libertà; ma può anche non concedere mai questi
benefici, per cui la persona può anche scontare, senza mai uscire nemmeno un’ora, tutta la pena in
carcere.
Un'altra frase ricorrente è “Ha fatto solo X anni ed è già fuori”, come i diciassette anni scontati da
Pietro Maso (il ragazzo che ha ucciso i genitori) prima di essere ammesso alla semilibertà, o i
quindici anni scontati da Andrea A., ex detenuto, che spesso porta la sua testimonianza nelle scuole.
A parte il fatto di considerare pochi quindici anni di carcere (che sono 180 mesi, 5.475 giorni,
131.400 ore) in cui una persona rimane dietro i cancelli di un carcere potendo guardare fuori solo
tramite delle inferriate, potendo vedere i propri famigliari solo un’ora alla settimana e sentirli al
telefono 10 minuti alla settimana, merita una riflessione anche il fatto che, quando dopo “solo” 15
anni viene concessa una misura alternativa alla detenzione, questo non significa essere liberi,
significa uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa e rientrare tutte le sere, facendo un
determinato percorso, usando solo determinati mezzi e rispettando altre rigide prescrizioni,
altrimenti si torna dentro.
Insomma, tutti questi titoli sui giornali contribuiscono solo a far sì che valga il detto “Mettiamoli
dentro e buttiamo via la chiave”, e di fatto abbiamo una fetta di popolazione detenuta che non uscirà
mai dal carcere, e parlo degli ergastolani con reati ostativi, ma anche gli ergastolani non ostativi
hanno un iter lunghissimo prima di poter uscire. Infine, i benefici vengono concessi a una
percentuale bassa dell’intera popolazione detenuta, quindi dove sono gli automatismi di cui spesso
la stampa parla?
E ancora, a proposito dello slogan “Mettiamoli dentro e buttiamo via la chiave”, è proprio certo che
sia una buona idea per la sicurezza della società? se si prende una persona che ha commesso un
reato e la si deve rieducare e risocializzare come prevede la Costituzione, ha più senso un carcere
chiuso, dove le persone scontano la pena fino all’ultimo giorno dentro, e dal quale usciranno
sicuramente più asociali e irrispettose delle regole, oppure è meglio una società che lavori sul
recupero e il reinserimento sociale e che magari adotti pene diverse dal solo carcere e restituire
dopo il tempo della pena, alla collettività un cittadino, capace di rispettarne le regole sociali, e
quindi di convivere civilmente?
Su tutti questi temi si è potuto riscontrare un’attenzione enorme da parte dei professori delle scuole,
sono stati talmente attenti, che è stato un peccato che non ci fosse lì una scolaresca ad osservarli,
perché sicuramente per loro sarebbe stata una bellissima lezione sul modo di comportarsi e
sull’attenzione e l’interesse che i loro educatori hanno tenuto per tutto il tempo dei due incontri
avuti all’interno della Casa di reclusione due Palazzi di Padova.
_____________________________________________________________________________
Dialogo con gli studenti delle scuole
Quest’anno vorremmo rendere conto settimanalmente dell’immenso lavoro e impegno che questo
progetto produce, sia da parte dei volontari che lo gestiscono, che da parte dei detenuti e ex detenuti
che con i racconti della propria esperienza di vita mettono a disposizione dei ragazzi conoscenze
utili per far sì che la più famosa delle domande, “Non potevate pensarci prima?”, sia messa in
discussione anche da parte loro; e infine anche dagli studenti sia per l’attenzione che dedicano
all’ascolto delle testimonianze, sia nel porre le domande che più sentono doverose.
Da parte nostra, cioè dei volontari, detenuti e ex detenuti, crediamo che nonostante l’enorme fatica,
sia un progetto importantissimo per avviare una sorta di conoscenza da parte delle future
generazioni di quei contenitori chiamati carceri, che ultimamente vengono costruite nelle periferie
delle nostre città, e vengono individuati come luoghi in cui finiscono i “brutti sporchi e cattivi”,
quindi una discarica sociale, e non una struttura che ospita esseri umani di questa società.

Si dialoga, i ragazzi ascoltano con estrema attenzione le storie di chi finisce in carcere, dentro ad un
percorso che a volte dura anni, fatto di piccole trasgressioni, di incapacità di rispettare le regole
sociali, di arroganza, di prepotenza, che passo dopo passo spingono a spostare i propri limiti.
A volte oltrepassando l’età adolescenziale ci si ferma con le trasgressioni, il non rispetto delle
regole e il superamento dei limiti, altre volte ci si spinge oltre fino al vero e proprio reato, questo i
ragazzi lo capiscono perfettamente, e magari qualcuno riesce anche a identificarsi in questi percorsi,
e magari a fermarsi in tempo, quando questo succede vuol dire che è scattata la molla della
prevenzione.
Ma il dialogo è interessante anche sugli stereotipi, diffusi dall’informazione, secondo i quali in
galera non ci finisce nessuno, e anche quando ci finiscono, dopo pochi anni sono fuori.
Oggi le carceri sono piene di gente che non ha fatto la scelta di delinquere, ma è arrivata al reato da
un malessere sociale: penso ai delitti in famiglia, penso al problema dei tossicodipendenti, per i
quali forse il carcere non è il luogo adatto per un recupero sociale, perché il carcere ha più la
funzione punitiva che non di recupero, in fondo il tossicodipendente commette i reati per procurarsi
le sostanze, quindi il problema è psicologico e sanitario più che penale. Penso alle leggi repressive
sull’immigrazione, il 40 per cento dei detenuti è costituito da immigrati, e anche qui abbiamo come
base più un problema sociale, che non penale.
Di questo e altro discutiamo con gli studenti, le loro domande sono domande forti e impegnative, a
volte dure, ma loro sempre escono dagli incontri con delle conoscenze in più, con degli strumenti
con cui valutare le informazioni che ricevono da giornali e televisione. E l’accettare di confrontarsi
credo sia un bene per i detenuti, che così imparano che vi è una società che non è completamente
ostile, che nella società però vi sono delle regole che vanno rispettate, e delle norme che vanno
osservate, perché ad ogni trasgressione di regole si danneggia colui che subisce il reato, la società,
la propria famiglia, anche se stessi. Gli studenti invece imparano a conoscere il carcere, a conoscere
le strade che portano al carcere, a capire i mille percorsi che possono condurre a quel superamento
del limite che ti porta a non rispettare l’altro, imparano anche a capire che forse non è così sicuro
che a loro non capiterà mai di commettere reati.
______________________________________________________________________________
Incontro in carcere. Istituto Tecnico Commerciale “Calvi” di Padova
Data 26-10-2011 Orario incontro 9-11
Professori referenti: Gabriella Scenna
Incontro con le classi: 4aC
Studenti presenti: 26
Volontari/e Presenti: Ornella Favero, gruppo di redazione
Testimonianze: Gianluca Cappuzzo, Rachid Salem, Luigi Guida
Domande poste dagli studenti
1. Perché in Italia vi siete legati all’ambiente della droga?
2. Come mai la religione non ha trattenuto le persone che si dicono credenti?
3. Che rapporto avete con i figli?
4. Il reato è una cosa che si dimentica, o ci si pensa sempre?
5. Com’è la giornata di un detenuto?
6. Vi sentite protetti stando in carcere? Cosa vi aspettate quando uscite?
Incontro in carcere. Istituto professionale “Scotton” di Bassano (VI)
Data 3-11-2011, orario incontro 9-11
Professori referenti: Alessandra Bianchin
Incontro con le classi: 2 aT-2aU
Studenti presenti: 45
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Ulderico Galassini, Rachid Salem, Cesk Zefi

1.
2.
3.
4.

Domande poste dagli studenti
Che cosa si impara stando in carcere?
Che lavori ci sono in carcere?
Che rapporto avete con la famiglia?
Com’è la scuola in carcere?

Discussione generale fra gruppo di redazione e studenti sul rispetto delle regole.
Incontro a scuola. Istituto Tecnico “Einaudi”, Via Sansovino n°6, Montebelluna (TV)
Data: 2-11-2011 orario incontro 9-11
Professori referenti: Gianpiero De Bortoli
Incontro con le classi: 4aA-4aB Erica, 4aA-4aB Igea.
Studenti presenti: 100
Volontari/e presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Voi come vi confrontate con la religione rispetto al reato?
2. Dopo ciò che hai fatto e dal momento che dici di essere incapace di rispettare le regole, oggi
ti senti pentito? (domanda per Maurizio Bertani)
3. Com’è stato e com’è il rapporto con sua figlia? Come ha reagito al suo arresto? (domanda
per Paola Marchetti)
4. In base a ciò che avete commesso ritenete giuste le condanne che avete subito?
5. Come si vive in carcere?
6. Se uccidessero un tuo famigliare, come reagiresti?
Incontro a scuola. Istituto Tecnico “Einaudi”, Via Sansovino 6, Montebelluna (TV)
Data: 2-11- 2011, orario incontro 11-13
Professori referenti: Gianpiero De Bortoli
Incontro con le classi: 4a A Mercurio, 4a A-4aB Geometri, 4aC Igea, 4a A ITIS Geometri
Studenti presenti: 125
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Maurizio Bertani

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domande poste dagli studenti
Come ti sei sentito al momento dell’arresto e cosa hai provato una volta in carcere?
Cosa cambia nella mente e nella vita di un uomo quando ha commesso un reato?
Come ha reagito la famiglia al momento dell’arresto?
Com’è l’impatto con il rientro nella società?
Quando avete imboccato la strada dei reati che vi hanno portato poi fino a qui, non avete
mai pensato di chiedere aiuto?
Cosa pensavi della droga prima di finirci dentro?

Incontro a scuola. Istituto Istruzione Superiore “Valle”, Via Cavallotti (PD)
Data 3-11-2011; orario incontro 11-13
Professori referenti: Francesca Peraro
Incontro con le classi: 5aA-E aziendale, 5aB turistico
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domande poste dagli studenti
Come sono i rapporti tra detenuti? Con le guardie? E com’è il cibo in carcere?
Pensate che vi sia servito il carcere?
La famiglia delle vittime l’hai incontrata? (domanda per Andrea Andriotto)
Com’è il rapporto con tua figlia? (domanda per Paola Marchetti)
Una volta usciti dal carcere, come siete stati accolti?
I tuoi fratelli come hanno reagito? (domanda per Andrea Andriotto)
Riflessione sulla mediazione e le vittime con riferimento al perdono.

Incontro a scuola. Istituto Professionale “San Benedetto da Norcia”, Via Cave (Pd)
Data 4-11- 2011 Orario incontro 9-11
Professori referenti Emanuela Fornasari
Incontro con le classi: 4aA-4aB-4aC
Numero studenti: 75
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Tu dici che fai fatica a rispettare le regole e qualcuna la trovi stupida. Mi puoi dire quali
(domanda per Maurizio Bertani)?
2. Tu che hai fatto rapine in banca hai usato armi vere (domanda per Maurizio Bertani)?
3. Che cosa ti ha dato la forza per ricominciare (domanda per Andrea Andriotto)?
4. Hai detto che hai cominciato a fumare presto, e da lì arrivare alla droga è stato solo per lo
sballo (domanda per Andrea Andriotto)?
5. Lei ha detto che ha cominciato a fare girare la droga quando aveva un locale, pensa che
ancora oggi ci siano locali dove gira la droga (domanda per Paola Marchetti)?
6. Quando vi hanno arrestato vi hanno messo le manette?
7. Prima lei ha detto che in certi casi è meglio scontare una pena non interamente in carcere.
Ma se uno viene condannato a 30 anni chi ha subito il reato si aspetta che quei 30 anni
vengano scontati per intero (domanda per Ornella Favero)!
8. Se commetto un reato, prendiamo per esempio lo spaccio, vado in galera, esco e ne
commetto un altro di altro genere, divento recidivo?
9. Può il carcere creare reati e quindi recidive?
10. Se viene riconosciuta la seminfermità si finisce in carcere lo stesso?
11. Con la situazione attuale in Italia, con la mancanza di lavoro, pensate che possano
aumentare i reati, come ad esempio lo spaccio?
12. Quando facevi rapine eri solo o in compagnia e quanto pensi possa aver influito la
compagnia sui tuoi atteggiamenti arroganti e prepotenti (domanda per Maurizio Bertani)?

Incontro a scuola. Liceo Artistico “Modigliani”, Via Scrovegni 30 (PD)
Data 8-11-2011 orario incontro 11-13
Professori referenti: Roberta Spimpolo
Incontro con le classi: 4aA-4aE-4aG
Studenti presenti: 65
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto.
Domande poste dagli studenti
1. Com’è la vita in carcere?
2. Avete fatto nuove amicizie dentro?
3. Finita la pena persiste la paura di sbagliare?
Rispondono Andrea Andriotto e Paola Marchetti.

4. Com’è stato l’impatto ad uscire dal carcere?
5. Qual è la speranza, il fattore che ti fa passare il tempo in un carcere?
6. Come riuscite a raccontare ancora le vostre storie ?
Incontro in carcere Istituto Einaudi di Montebelluna (TV)
Data: 09-11-2011 orario incontro: 9-11
Professori referenti: Gianpiero De Bortoli
Incontro con le classi: 4aA Geometri, 4aB elettronica
Studenti presenti: 36
Volontari/e Presenti: Ornella Favero, Rossella Favero, Gruppo di Redazione
Testimonianze: Gianluca Cappuzzo, Salem Rachid, Marco Cavallini
Domande poste dagli studenti
1. Come si può affrontare una pena lunga?
2. Cosa provate quando parlate con gli studenti?
3. Quali paure avete provato dopo la detenzione?
4. Cosa avreste potuto fare per evitare il reato?
5. Come sono i rapporti con i figli?
6. Alla tua uscita dal carcere non potevi smettere di usare droga (domanda per Marco
Cavsllini)?
Incontro a scuola. Liceo Scientifico “Curiel”, Via Durer 14 (PD)
Data 09-11-011 orario incontro 11-13
Professori referenti: Raffaella Dal Moro
Incontro con le classi: 4aA-4aF
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto
Domande poste dagli studenti
1. Com’è la vita in carcere?
2. Qual è la sensazione di accorgersi di avere una dipendenza?
3. Perché sei tornato a commettere reati (domanda per Maurizio Bertani)?
4. Come sono i rapporti tra detenuti?
5. Una volta fuori come vivete la libertà?
6. Perché fate questo progetto?
Incontro a scuola. Liceo Scientifico “Curiel”, Via Durer 14 (PD)
Data 09-11-011 orario incontro 11-13
Professori referenti: Raffaella Dal Moro
Incontro con le classi: 4aA-4aF
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto.
Domande poste dagli studenti
1. Sei stato ricontatto dagli amici dell’epoca (domanda per Andrea Andriotto)?
2. Com’è il rapporto con la famiglia?
3. Ci spiega qual è la differenza fra il carcere tedesco e il carcere italiano (domanda per Paola
Marchetti)?
4. Che cosa vi ha aiutato a ripartire?
5. Quali sono le attività in carcere?
6. Come sono gli stipendi per il lavoro in carcere?
7. Come hai gestito l’astinenza quando sei entrato in carcere (domanda per Andrea Andriotto)?

Incontro in carcere Liceo Scientifico di Fiera di Primiero (TN)
Data: 11-11-2011 orario incontro: 9-11
Professori referenti: Caterina Andronico
Incontro con le classi: 3a-4a-5a
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero, Gruppo di Redazione
Testimonianze: Gianluca Cappuzzo, Salem Rachid, Filippo Filippi, Mohamed El Ins
Domande poste dagli studenti
1. Cosa vi ha convinto a raccontare a noi le vostre storie?
2. Come immaginate la vostra vita dopo?
3. È cambiato il vostro punto di vista verso la società? Temete il giudizio della gente?
4. Cosa ti ha condotto a fare la volontaria in carcere (domanda per Ornella Favero)?
5. Come vi siete sentiti subito dopo aver commesso il reato?
6. La privazione della libertà vi dà gli strumenti per non commettere altri reati?
7. Avete avanzato richieste sull’attuale situazione del carcere?
8. Vorreste far capire ai detenuti che non fanno nulla che è meglio frequentare qualche attività?
Incontro a scuola. Istituto Professionale “Valle”, Via Minio (PD)
Data 11-11- 2011 orario incontro 9-11
Professori referenti: Francesca Peraro
Incontro con le classi: 4aB-5aB grafica, 3aF-4aF foto, 1aB liceo
Studenti presenti: 100
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Maurizio Bertani.
Domande poste dagli studenti
1. Visto che si riesce comunque a capire che si sta andando verso una direzione sbagliata, non
vi è mai venuto il dubbio e quindi siete riusciti a fermarvi in tempo?
2. Visto che avevi dei valori, prima di quello che ti è successo e che certe cose ti facevano
schifo, chi usava la droga ecc., come mai poi è finita come è finita (domanda per Andrea
Andriotto)?
3. Non è che si finisce in carcere per la troppa sicurezza in sé?
4. Hai avuto contatti con i tuoi vecchi amici finita (domanda per Andrea Andriotto)??
5. Quando vi trovate si parla della vita di prima in forma di esaltazione (cioè ti ricordi quella
volta che…)?
6. Come fai a vivere con il dolore causato alla famiglia della vittima, e alla tua famiglia? Poi
secondo me i tuoi 15 anni di carcere sono pochi finita (domanda per Andrea Andriotto)?!
7. Al di la del carcere e delle pene, riuscite a perdonarvi?
8. Non hai mai avuto paura, una volta uscito, di ricadere nella droga finita (domanda per
Andrea Andriotto)?
Incontro a scuola. Istituto Istruzione Superiore “Scalcerle”, via delle Cave 174 (PD)
Data 14-11- 2011 orario incontro 8.15- 10.10
Professori referenti: Agnese Solero - Nila Corrain
Incontro con le classi: 4aB-4M- 3aL
Studenti presenti 70
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Salem Rachid, Cesk Zefi
Domande poste dagli studenti
1. Com’è la vita in carcere?
2. I rapporti con sua figlia Giulia come vanno finita (domanda per Paola Marchetti)??

3. Noto che in tutti c’è una dose d’orgoglio che non vi ha fatto chiedere aiuto, oggi che
rapporto avete con l’orgoglio?
4. Com’è stato l’impatto nel rientro nella società?
5. Se l’Art. 27 dice di rieducare come mai in carcere non avviene per tutti o non tutti possono
fare quel percorso? Io non lo trovo giusto.
6. Chi entra in redazione con quali criteri è scelto?
7. Pensate che siano state le coincidenze a portarvi in carcere? Vi siete sentiti sfortunati?
Incontro in carcere Istituto Einaudi, via Sansovino n°6, Montebelluna (TV)
Data: 15-11-2011 orario incontro: 9-11
Professori referenti: Gianpiero De Bortoli
Incontro con le classi: 4a Informatica e 4aA Mercurio
Studenti presenti: 42
Volontari/e Presenti: Ornella Favero, Gruppo di Redazione
Testimonianze: Ulderico Galassini, Salem Rachid; Marco Cavallini, Fabio Montagnino
Domande poste dagli studenti
1. Perché uno prende l’ergastolo e l’altro no per reati simili?
2. Perché avete cercato di nascondere i problemi che avevate?
3. Che rapporto hai con tuo figlio (domanda per Ulderico Galassini)?
4. Che conseguenze si hanno con la droga?
5. Quali sono i danni prodotti dalla droga?
6. Quando uscirai cosa pensi di fare (domanda per Marco Cavallini)?
7. Oggi preferiresti dargli un pugno o tireresti fuori ancora il coltello (domanda per Salem
Rachid).
8. Come sono i rapporti con la famiglia?
9. Cosa vi spinge a raccontare i vostri reati?
Incontro a scuola. Liceo Scientifico “Galilei”, Via Ceresina, Caselle di Selvazzano (PD)
Data 16-11-2011 orario incontro 9-11
Professori referenti: Morena Marsilio
Studenti presenti: 4aD-4aE
Incontro con le classi: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Elton Kalica.
Domande poste dagli studenti
1. Dopo aver scontato la pena avete trovato la pace interiore?
2. Alla fine sei riuscito a superare completamente la dipendenza (domanda per Andrea
Andriotto)?
3. Come sono i rapporti tra detenuti?
4. Come avete vissuto il sovraffollamento e quali sono secondo voi le soluzioni per far fronte a
questo problema?
5. Com’è stato il rapporto con la famiglia quando siete entrati e com’è adesso?
6. Le pene che vi hanno dato le ritenete giuste?
Incontro a scuola. Liceo scientifico “Galilei”, Via Ceresina, Caselle di Selvazzano (PD)
Data 16-11-2011 orario incontro 11-13
Professori referenti: Morena Marsilio
Incontro con le classi: 4aA-4aB-4aC
Studenti presenti: 75
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Elton Kalica

Domande poste dagli studenti
1. Com’è stato il rapporto con le famiglie all’uscita dal carcere?
2. Con che occhi hai visto la droga dopo questa esperienza (domanda per Andrea Andriotto)?
3. Qualcuno ha cercato di farti cambiare idea mentre facevi uso di sostanze (domanda per
Andrea Andriotto).
4. Come è stato il rapporto con tua figlia e com’è adesso (domanda per Paola Marchetti).
5. Come avete vissuto il vostro rapporto con la società quando avete commesso il reato e
quando siete usciti dal carcere?
6. Com’è possibile che succedano in carcere storie come quelle di Stefano Cucchi?
Incontro a scuola. Istituto Tecnico “Severi”, via Pettinati 46 (PD)
Data 21-11-2011 orario incontro 9-11
Professori referenti: Stefano Cappuccio
Incontro con le classi: 4aSA, 4aSB, 4aSC, 2aI
Studenti presenti: 90
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Salem Rachid, Elton Kalica
Domande poste dagli studenti
1. Cosa cambiereste del sistema penale italiano?
2. È difficile il reinserimento dopo la pena?
3. Quando il carcere è rieducativo?
4. Come fanno ad andare d’accordo i detenuti?
5. Com’è il rapporto tra le persone in carcere: detenuti, agenti ecc.?
6. Quanto è difficile mantenere una buona condotta?
7. Come si fa a non diventare pazzi in carcere?
8. Cosa avete provato i primi giorni fuori dal carcere?
9. I detenuti pagano le spese in carcere?
Incontro a scuola. Liceo Scientifico “Curiel”, Via Pierobon 3 (PD)
Data 22-11-2011 orario incontro 8.15-10.15
Professori referenti: Raffaella dal Moro
Incontro con le classi: 4aG-4aD
Studenti presenti : 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero,
Testimonianze: Paola Marchetti, Cesk Zefi, Maurizio Bertani, Andrea Andriotto.
Domande poste dagli studenti
1. Come vi siete trovati fuori, una volta finita la pena, soprattutto con la famiglia?
2. Com’è il rapporto con gli altri detenuti?
3. Perché il carcere di Venezia è diverso dagli altri?
4. Come vivono i condannati all’ergastolo?
5. C’è stato un cambiamento comportamentale durante la detenzione e dopo rispetto al reato?
6. È frequente il suicidio in carcere?
7. Come hai superato l’astinenza dalle sostanze (domanda per Andrea Andriotto).
Incontro a scuola. Liceo Scientifico Curiel, Via Pierobon 3 (PD)
Data 22-11-2011 orario incontro 11.15-13.15
Professori referenti: Raffaella dal Moro
Incontro con le classi: 4aC-4aH
Studenti presenti : 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Cesk Zefi, Maurizio Bertani, Andrea Andriotto, Elton Kalica

Domande poste dagli studenti
Com’è la relazione con le famiglie?
Come si può migliorare la riabilitazione?
Cosa avete fatto per rientrare in società?
Le attività che non si riescono a fare dentro, è solo a causa della mancanza di personale?
Come si scelgono i detenuti per fare questi progetti?
Che cosa pensavate quando vi hanno arrestato sulle vostre responsabilità?
Come vengono curati i tossicodipendenti visto che dite che in carcere c’è un grande uso di
psicofarmaci?
8. Ma la tossicodipendenza non va curata con i farmaci!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incontro a scuola. Liceo Scientifico Corradini, via del Prete n°15, Thiene (VI)
Data: 23-11-2011 orario incontro: 10.30-12.30
Professori referenti: Remigio Coco
Incontro con le classi: 4a Scientifico, 4a Scienze applicate
Studenti presenti: 110
Volontari/e Presenti: Ornella Favero, Francesca Rapanà
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Andrea Beltramello, Elton Kalica, Maurizio
Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Perché l’associazione si chiama Granello di Senape?
2. L’ergastolo è pena a vita anche in Italia?
3. Com’è la vita in carcere? Cosa si fa?
4. Hai detto che prima non bevevi, poi hai iniziato a bere fino a vomitare e stare male. Cosa è
scattato? Perché hai iniziato (domande per Andrea Andriotto)?
5. Dopo che avete scontato la pena e siete usciti, cosa avete provato?
6. Qualcuno riesce ad evadere?
7. Quando siete in carcere i vostri amici e parenti vi seguono?
8. Vi state pentendo di quello che avete fatto?
9. Che rimpianti avete e come ripensate alla vostra vita senza l’esperienza del carcere?
10. Ci sono violenze in carcere? (come il caso Cucchi)
11. Come gestite i sensi di colpa?
12. Non avete paura di ricadere negli stessi errori? L’aspetto più difficile da sopportare in
carcere qual è?
13. Potendo decidere, cosa cambiereste del carcere?
Incontro a scuola Istituto Tecnico Scalcerle Via delle Cave (PD)
Data 24-11-2011 orario incontro 11.15-13.15
Professori referenti: Rosa Puca e Emma Borrella
Incontro con le classi: 4aC-4aI
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Elton Kalica, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Quale era e qual è il rapporto con sua figlia? e sua figlia l’ha perdonata (domande per Paola
Marchetti)?
2. Lei dice che non si assumeva le sue responsabilità, neppure verso la sua famiglia (domanda
per Maurizio Bertani)?
3. La famiglia ti ha aiutato a curarti dalla tossicodipendenza e ti è stata vicina dopo il reato
(domanda per Andrea Andriotto)?
4. La prima volta che è entrata in questa realtà come ha reagito (domanda per Ornella Favero)

5. Che motivazioni avete per fare oggi quello che fate, anche con questi incontri?
6. Voi pensate nella vita di poter essere felici?
7. Come avete vissuto la privazione della libertà?
Incontro in carcere Istituto tecnico Marconi Manzoni 80 Padova
Data 25-11-2011 orario 9-11
Professori referenti: Massimo Chieregato
Incontro con le classi: 4aA- 4aF-4aC
Studenti presenti: 50
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Ulderico Galassini, Rachid Salem, Mohamed El Ins, Marco Cavallini
Domande poste dagli studenti
1. Quando uscirai che cosa ti dà la convinzione di non ritornare nel mondo della droga
(domanda per Marco Cavallini)
2. Come sono le condizioni di vita in cella?
3. Che cosa pensano di fare gli stranieri quando usciranno dal carcere?
4. Che articoli scrivete sul vostro giornale?
5. Qualcuno è riuscito a evadere dal carcere?
6. Vi sentite di meritare la pena che avete preso?
7. Il pentimento viene da noi stessi, dall’interno delle persone?
8. Chi decide chi può partecipare a progetti come quello di Ristretti Orizzonti?
9. Com’è il rapporto con gli agenti?
10. Quante ore è possibile passare fuori dalla cella?
11. C’è mai qualcuno che viene messo in isolamento?
Incontro a scuola Istituto tecnico Mattei di Conselve (PD) Via L. Traverso 6
Data 28-11-2011 orario incontro 9-11
Professori referenti: Massimo Bertazzo
Incontro con le classi: 4a ATC, 4aA.TM
Studenti presenti: 36
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Elton Kalica, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Ritenete che sia giusto aprire di più il carcere all’interno?
2. Come vi trattavano e come vi trattano gli agenti?
3. Può l’informazione errata del sistema giudiziario fare si che la società pensi che nessuno
finisce in carcere?
4. Lei è una volontaria, come mai ha fatto questa scelta (domanda per Ornella Favero)?
5. Lei ha detto che faceva rapine, allora se usava armi o coltelli è da ritenere fortunato che
non sia successo niente di più grave (domanda per Maurizio Bertani)?
6. A volte usare armi è una sorta di autodifesa che può anche darti il tempo necessario per
scappare, anche se è vero che ci sono armi alternative come lo spray al peperoncino.
Avere un’arma può essere un deterrente contro i malintenzionati?
7. Secondo voi è più pericoloso l’alcol delle droghe leggere?
8. Se durante una rapina incontravi una persona che ti conosceva come avresti reagito
(domanda per Maurizio Bertani)?
Incontro a scuola Istituto superiore (ST) Mattei di Conselve (PD) Via L. Traverso 6
Data 28-11-2011 orario incontro: 11-13
Professori referenti: Massimo Bertazzo
Incontro con le classi: 4aALT, 4aALS

Studenti presenti: 36
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Elton Kalica, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Che cosa pensate adesso delle vittime dei vostri reati?
2. Se capitassero ragazzi giovani in carcere con voi, cosa gli direste?
3. Com’è stato l’impatto della prima volta con il carcere?
4. Avete notato i pregiudizi delle persone fuori da questo contesto?
5. Considerate le difficoltà dei rapporti con sua figlia prima di entrare in carcere, come
sono stati i rapporti una volta che lei è uscita dal carcere (domanda per Paola Marchetti)?
6. Che cosa porta a commettere un reato?
7. Avendo visto la possibilità di essere arrestati, non vi è venuta voglia di fermarvi?
Incontro a scuola, Centro servizi formativi di Padova E.N.A.I.P Via A. Da Forli n° 64 a (PD)
Data 30-11-2011 orario incontro: 11-13
Professori referenti: Laura Battalliard
Incontro con le classi: 3aEA - 3EB – 3aMA – 3aMB – 3aMC
Studenti presenti: 100
Volontari/e Presenti: Ornella Favero
Testimonianze: Paola Marchetti, Andrea Andriotto, Elton Kalica, Maurizio Bertani
Domande poste dagli studenti
1. Cosa si prova a tornare a casa dopo tanti anni di carcere.
2. Ci sono regole dentro il carcere e quali sono?
3. Come e cosa si mangia in carcere?
4. Quali sono i rapporti con gli agenti?.

