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SE SBAGLI… TI CANCELLO
Ogni volta che leggiamo le riflessioni degli studenti su questo percorso di avvicinamento tra
scuole e carcere, restiamo sbalorditi dalla capacità di ragazzi giovanissimi, parliamo di tredicenni e quattordicenni, di cogliere gli aspetti più stimolanti e il senso più profondo del progetto.
“Vorrei vedere con i miei occhi e sentire con le mie orecchie per scoprire la verità e non dare per certe
tutte le “balle” che dice la televisione”
“Io non sono brillante in niente, anzi sono manesca e a volte prepotente, ma ora mi tratterrò, perché grazie ai vostri discorsi, che hanno avuto più eﬀetto di quelli della mamma, ho capito ﬁnalmente che è sbagliato.
Quindi avete fatto un doppio lavoro: oltre a prevenire i comportamenti a rischio, ci avete dato
anche conoscenze che senza di voi non avremmo mai saputo, che neanche i nostri genitori sanno.
Per questo io credo che il progetto deve continuare e magari espandersi in altre zone dell’Italia o degli
altri Stati”.
“Penso che aderire a questo progetto sia stato utile e, ad essere sincero, all’inizio provavo un senso
di disprezzo verso il carcere e chi ci stava dentro, ma adesso, riﬂettendoci, ho scoperto quanto è facile commettere un errore, che ti può stravolgere la vita e portarti un rimorso molto pesante per
sempre”.
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