
 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

 
Ai docenti 

Delle scuole con sezioni carcerarie 
 

Il Convegno sulla  “ Scuola in carcere” organizzato dal CESP il 16 maggio scorso,  presso la Casa Circondariale  
“ Borgo San Nicola” a Lecce , ha costituito un’altra importante tappa del “viaggio” nel mondo dell’istruzione nelle 
istituzioni penitenziarie italiane.  
Il focus aperto in quel contesto sulla specificità dell’intervento di chi opera nelle istituzioni penitenziarie, ha posto 
l’attenzione sulla didattica in carcere come dispositivo di innovazione, come ricerca diretta all’apprendimento più 
che al trattamento, come laboratorio aperto al territorio, per una scuola luogo della relazione. All’interno di questo 
processo è emersa la necessità di superare l’indefinitezza del ruolo del docente. 
A questo punto risulta indispensabile continuare il percorso intrapreso dal CESP e dalla Rete delle scuole ristrette 
per far uscire dal proprio isolamento gli insegnanti, attivando tavoli di confronto sulle esperienze realizzate. 
Come evidenziato sempre a Lecce, nelle stesse Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione 
adulti, è stata riconosciuta la specificità dei percorsi nelle carceri: “ I CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo 
grado cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, devono attivare- 
nella loro autonomia- misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi in relazione 
alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere”( Linee Guida- punto 3.6 Percorsi di istruzione negli 
istituti di prevenzione e pena). 
La scommessa lanciata dal CESP ed accolta pienamente dai presenti è stata proprio quella di elaborare, declinare 
e proporre in tempi rapidissimi quelle misure di sistema da condividere su tutto il territorio nazionale, in modo che 
la rivendicata  “ specificità e distintività dei percorsi di istruzione nelle carceri” diventi finalmente norma attuata ed 
operativa. 
Per questi motivi il CESP ha programmato tre Convegni nazionali ( Napoli-Milano-Roma) per aprire un tavolo di 
confronto operativo con i docenti, al fine di sistematizzare tutte quelle buone pratiche che da anni sono attuate 
all'interno delle scuole nelle carceri, spesso anche attraverso percorsi e progetti di grande valore formativo.  
Tale programmazione rientra nelle Misure di sistema, previste nelle Linee guida e articolate in aggiornamento 
professionale, allestimento di laboratori didattici, potenziamento delle biblioteche, realizzazione di interventi 
finalizzati al recupero degli alunni anche dopo il fine pena . 
Le Misure di sistema, adattate alle singole esigenze delle scuole “ ristrette” sono state già presentate al Ministero 
dell’istruzione e poste all’approvazione dei Collegi dei docenti. 
Con i Convegni in programma si vuole procedere alla realizzazione del primo e del terzo punto delle Misure di 
sistema,  con due cicli formativi ( a Napoli il 5 dicembre e Milano il 12 dicembre prossimi ) per l’ascolto dei 
docenti e la raccolta delle esperienze , a cura di Elena Zizioli ( ricercatrice Roma TRE) e Luisa Marquardt ( Director 
Europe for IASL- International Association of School Librarianship) e un terzo Convegno (Roma), per la 
sistematizzazione delle informazioni e la messa a punto di nuove pratiche didattiche e nuovi percorsi formativi. 
Augurandoci una piena partecipazione e una collaborazione fattiva, si invita la SV a partecipare ai convegni in 
oggetto. 
Cordiali saluti 

 

Anna Grazia Stammati 
 

( presidente Cesp) 
Roma, 22 settembre 2014 

 

 
 

 

      

 

Sede nazionale: Viale Manzoni, 55-Roma 
Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060 
e-mail : cesp.centrostudi@cobas.it 

 



 

 
 

 
Sede nazionale 
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BOZZA 

 

CONVEGNO NAZIONALE 

 
Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale  
 

Specificità e distintività dei corsi  di istruzione 
nelle  carceri 

Linee Guida e Misure di sistema 
 

Napoli Venerdì 5 dicembre 2014 
ore 9.00 / 16.00  

Centro Penitenziario Secondigliano 
via Roma verso Scampia,350. Napoli 80100 

 
 

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola 
 (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 
64 del CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO. 

 
La partecipazione al convegno è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario inviare la 
Scheda di iscrizione entro e non oltre il 20 novembre 2014 a : cesp.centrostudi@cobas.it 

Il Convegno è aperto a tutto il personale  docente, dirigente e ispettivo. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale:  
 
Al DS de______________________________________________________________li , ___________________ 
 
La/il Sottoscritta/o (cognome)______________________________(nome)_______________________________ 
 
Nata/o a _______________________________, provincia ____________ Il ___ /___ /________ 
 
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di_____________________________ chiede di essere  
 
esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione 
 
in intestazione che si terrà il 5/12/2014 a Napoli e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione. 
 
                                                                                                               In Fede _____________________ 
 
 

 



 

 

 

 

 
BOZZA DI PROGRAMMA DEI LAVORI E DEI PARTECIPANTI 

 
Prima parte 

 
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09.30  Saluto ai partecipanti –  
 

- Dottor Liberato Guerriero-  Direttore Casa Circondariale Napoli-  
- Onorevole Walter Verini – Commissione Giustizia Camera dei Deputati 
- Dottor Sebastian Amelio - Direzione Generale degli Ordinamenti ( MIUR) 
- Dott.ssa Speranzina Ferraro- Direzione Generale dello Studente ( MIUR) 
- Dottoressa Adriana Tocco- Garante Regionale dei detenuti  
- Dott.ssa Rosalba Rotondo Dirigente CTP IC- Alpi-Levi – Scampia 
- Dott.ssa De Rosa Giuditta Dirigente IC 80 °“ Berlinguer”- Napoli 
- Dottor Vittorio delle Donne Dirigente scolastico ITC “ E.Caruso” Secondigliano--

Direttore Area trattamentale 
 

-  Ore 10.00 Introduzione ai lavori 
 

Anna Grazia Stammati (Presidente CESP- Centro studi scuola pubblica) 
 

Ore 10.30 La didattica laboratoriale come dispositivo di innovazione. 
- Elena Zizioli – Ricercatrice universitaria Roma TRE 
 

Ore 11.00    La Biblioteca come Laboratorio Formativo 
- Luisa Marquardt – Director Europe for IASL - International Association of School 

Librarianship (Associazione internazionale di biblioteconomia scolastica) - IFLA SL 
(IFLA School Libraries Section). 
 

Ore 11.30 La parola ai docenti 
Introducono e coordinano: Maria Antonietta Terlizzi, docente CTP Alpi- Levi, 
 Antonio Belardo, docente ITC “ E. Caruso” 
 

Ore 13.30 Pausa Pranzo 
 

Seconda parte 
 

Ore 14.00 Ripresa dei lavori 
 

Ore 14.00    La parola ai docenti 
 

 

Ore 15.00 Conclusioni  
Anna Grazia Stammati (Presidente CESP- Centro studi scuola pubblica) 

 



 

 

 

 
Al convegno sono stati invitati: 

 
 
- Stefania Giannini - Ministro dell’istruzione università e ricerca  
 
- Andrea Orlando - Ministro della Giustizia 
 
- Gabriele Toccafondi – Sottosegretario MIUR  
 
- Cosimo Ferri- Sottosegretario Ministero Giustizia 
 
-Commissione Giustizia Camera dei Deputati : Onorevole Walter Verini 
 
- Luciano Chiappetta - Capo Dipartimento Istruzione- MIUR 
 
- Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 
- Carmela Palumbo– Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia  
scolastica – Direttore Generale per l'istruzione e la formazione Tecnica Superiore e per i 
rapporti con i sistemi formativi delle Regioni 

Interverrà il prof Sebastian Amelio 
 

- Giovanna Boda - Direttore Generale dello studente 
 
- Maria Maddalena Novelli – Direttore generale del personale 
 
- Giuseppe Roma - Presidente Gruppo Nazionale Istruzione Adulti- Direttore Generale CENSIS 
 
- Tommaso Contestabile Provveditore Amministrazione Penitenziaria- Regione Campania 
 
-  Luisa Franzese Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Campania 
 
-Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali ( Lazio- Abruzzo- Molise- Puglia- Sicilia-
Sardegna) 
 
-– Adriana Tocco Garante Regionale dei diritti dei detenuti – Campania 
  
 
- Responsabili area educativa area trattamentale - istituzioni penitenziarie Campania 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Sede nazionale 

Viale Manzoni, 55-Roma 
Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060 
e-mail: cesp.centrostudi@cobas.it 

 

 
BOZZA 

 

CONVEGNO NAZIONALE 

 
Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale  
 

Specificità e distintività dei corsi  di istruzione 
nelle  carceri 

Linee Guida e Misure di sistema 
 

 
Milano Venerdì 12 dicembre 2014 

ore 9.00 / 16.00  
Casa di Reclusione di Bollate ( MI) 

Via Cristina Belgioioso,120- 
 

 
 

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola 
 (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 
64 del CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO. 

 
La partecipazione al convegno è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario inviare la 
Scheda di iscrizione entro e non oltre il 30 novembre 2014 a : cesp.centrostudi@cobas.it 

Il Convegno è aperto a tutto il personale  docente, dirigente e ispettivo. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale:  
 
Al DS de______________________________________________________________li , ___________________ 
 
La/il Sottoscritta/o (cognome)______________________________(nome)_______________________________ 
 
Nata/o a _______________________________, provincia ____________ Il ___ /___ /________ 
 
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di_____________________________ chiede di essere  
 
esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione 
 
in intestazione che si terrà il 12/12/2014 a Milano e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione. 
 
                                                                                                               In Fede _____________________ 



 

 

 

 
 

 

 

 
BOZZA DI PROGRAMMA DEI LAVORI E DEI PARTECIPANTI 

 
 

Prima parte 
 
 
Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti 
 

 
Ore 09.30  Saluto ai partecipanti –  
 

- Dottor Massimo Parisi  - Direttore Casa Circondariale  
- Dottor Cosimo Ferri – Sottosegretario alla Giustizia 
- Dottor Sebastian Amelio-Direzione Generale degli Ordinamenti ( MIUR) 
- Dott.ssa Speranzina Ferraro- Direzione Generale dello Studente ( MIUR) 
- Dottor Lorenzo Caputo Dirigente scolastico ( ITCS Primo Levi- Milano)  
- Dott.ssa  Lorella Finotti Dirigente scolastico (CPIA Legnano) 
- Direttore Area trattamentale 
- Intervento  studenti - 

 

Ore 10.00 Introduzione ai lavori 
 

Anna Grazia Stammati (Presidente CESP- Centro studi scuola pubblica) 
 

Ore 10.30 La didattica laboratoriale come dispositivo di innovazione. 
- Elena Zizioli – Ricercatrice universitaria Roma TRE 
 

Ore 11.00    La Biblioteca come Laboratorio Formativo 
- Luisa Marquardt – Director Europe for IASL - International Association of School 

Librarianship (Associazione internazionale di biblioteconomia scolastica) - IFLA SL 
(IFLA School Libraries Section). 

 
Ore 11.30 La parola ai docenti 

Introduce: Beatrice Lo Giudice  
 

Ore 13.30 Pausa Pranzo 
 

Seconda parte 
 

Ore 14.00 Ripresa dei lavori 
 

Ore 14.00    La parola ai docenti 
 

 

Ore 15.00 Conclusioni  
Anna Grazia Stammati (Presidente CESP- Centro studi scuola pubblica) 

 



 

 

 

 
Al convegno sono stati invitati: 

 
Stefania Giannini - Ministro dell’istruzione università e ricerca  
 
- Andrea Orlando - Ministro della Giustizia 
 
- Gabriele Toccafondi – Sottosegretario MIUR  
 
- Cosimo Ferri- Sottosegretario Ministero Giustizia 
 
- Luciano Chiappetta - Capo Dipartimento Istruzione- MIUR 
 
- Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 
- Carmela Palumbo– Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia  
scolastica – Direttore Generale per l'istruzione e la formazione Tecnica Superiore e per i 
rapporti con i sistemi formativi delle Regioni 
 
- Giovanna Boda - Direttore Generale dello studente 
 
- Maria Maddalena Novelli – Direttore generale del personale 
 
- Giuseppe Roma - Presidente Gruppo Nazionale Istruzione Adulti- Direttore Generale CENSIS 
 
- Aldo Fabozzi Provveditore Amministrazione Penitenziaria- Regione Lombardia 
 
-  Luciana Volta Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
 
-   Lucia Castellano Componente della Commissione per le questioni penitenziarie del 
Ministero di Giustizia. Vicepresidente Commissione speciale situazione carceraria in Lombardia 
 
– Marco Bussetti Dirigente Ambito Territoriale Milano 
 
-– Donato Giordano Garante Regionale dei diritti dei detenuti –  Lombardia 
 
-  Fabrizia Berneschi Garante Provinciale  dei diritti dei detenuti – Milano 
 
- Alessandra Naldi Garante Cittadino  dei diritti dei detenuti – Milano 
 
- Commissione Giustizia Camera dei deputati: Onorevole Walter Verini 
 
- Responsabili area educativa area trattamentale - istituzioni penitenziarie Lombardia 
 
 
 
 
 
 



CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
 

 

Domanda di iscrizione al convegno nazionale 
Corso di Aggiornamento/Formazione per il personale della scuola pubblica statale: 

 

Specificità e distintività  
dei corsi di istruzione nelle  carceri 

Linee Guida e Misure di sistema 

Casa di Reclusione di Bollate ( MI) 
Via Cristina Belgioioso,120 

12 dicembre 2014 
 

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola 
 (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA, ISPETTIVO, DIRIGENTE E DOCENTE 
Con diritto alla sostituzione (art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009) 

 
 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Nazionale 
 ________________________ li , _______________ 
 

La/il sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________ 

nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________  

domiciliata/o in (città) __________________________________________________ cap ______________ 

all’indirizzo _____________________________________________________________ N. ____________   

Tel ______________________________________________________ fax _________________________ 

email ________________________________________________________________________________ 

in servizio, in qualità di __________________________________________________________________  

presso  la scuola/istituto(ordine – grado – denominazione) ______________________________________________ 

nella città di ________________________________   
 
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia 
rilasciato l’attestato di partecipazione. 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i 
propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.  

 
 

___________________________________ 
                                        Firma 

 
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini 
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero. 
La domanda di iscrizione va inviata via fax entro il 30 novembre 2014  allo 06/77206060, oppure via mail a: 
cesp.centrostudi@cobas.it 
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