Ristretti
Orizzonti

Ristretti Orizzonti

LA PENA RACCONTATA AI RAGAZZI
Di solito, per spiegare gli obiettivi di un progetto, si usano parole spesso noiose o descrizioni
con tanti termini tecnici e poca anima. Ma questo è un progetto particolare, un progetto che
“ha un’anima”, e non a caso abbiamo scelto che a presentarlo siano i protagonisti veri, i ragazzi
delle scuole superiori che hanno preso parte con passione a ogni tappa di questo percorso.
“Ringrazio quanti si sono resi disponibili per questo progetto perché non voglio fare del buonismo,
però sono riusciti ad “addolcire” il mio pensiero rispetto al carcere e mi hanno dato l’opportunità
di conoscere molte cose che prima ignoravo. Bilancio del progetto assolutamente positivo, formativo
sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto molto toccante dal punto di vista umano”
“Per la prima volta ho pensato veramente a cosa c’è dietro un reato, cosa spinge un ragazzo a rovinarsi la vita per sempre. Ogni persona ha una storia, fatta di esperienze, di amori, di gioie, ma
anche di errori. Dobbiamo fare in modo che il mondo esterno, i giovani ma non solo, venga a contatto con la realtà del carcere, forse così potremo limitare la soﬀerenza di chi è costretto a viverci e
fare in modo che meno gente possibile si rovini la vita entrandoci”.
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Studenti delle Scuole medie superiori in carcere,
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