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REBIBBIA 

Due importanti giornate di confronto in carcere sulla  Costituzione 
I docenti delle scuole ristrette adottano il Laboratorio lanostracostituzione.it 

Gli studenti  di Rebibbia NC diventano  
Giornalisti della Costituzione 

 
il 12 e il 13 aprile si sono svolte, nella Sala Teatro della Casa Circondariale di Rebibbia “ Raffaele Cinotti”, 

alla presenza di circa 250 persone, due intense giornate di confronto sulla Costituzione, nei settant’anni dalla sua 
proclamazione. 

Le due giornate sono state organizzate dal Centro Studi Scuola Pubblica, dall’Ufficio del Garante Nazionale 
dei detenuti e delle persone private della libertà personale, dall’Ufficio Stampa Paoline, dall’Università Roma TRE, 
con l’importante contributo della Direzione e del Comando dell’Istituzione penitenziaria, per presentare il libro 
Elogio della Costituzione, del Presidente Emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, in occasione 
della ricorrenza dei settant’anni dalla sua dichiarazione e per discutere sul ruolo della Scuola in carcere a 
settant’anni dalla Costituzione, alla luce del prezioso percorso costruito in questi anni dal CESP e dalla rete delle 
scuole ristrette. 

Hanno partecipato alla due giorni il professor Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale, il professor Mauro Palma, Garante Nazionale delle persone detenute o private della libertà, il 
professor Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto Costituzionale e Prorettore con delega per i rapporti con 
scuole, società e istituzioni- Università Roma Tre (che è stato presente ad entrambe le giornate), la professoressa 
Anna Grazia Stammati, presidente del Centro Studi Scuola pubblica e docente nei percorsi di istruzione nelle 
carceri, il magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi- Componente della Commissione per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario, la dottoressa Luisa Marquardt- IFLA School Libraries – Università Roma Tre, 
Cattedra di Bibliografia e Biblioteconomia, la dottoressa  Elena Zizioli- Ricercatrice Università “Roma Tre”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, la dottoressa Francesca Cadeddu- Componente del Comitato Esecutivo 

Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, Vito Minoia (Esperto di Teatro Educativo e Inclusivo all'Università 
degli studi di Urbino - Carlo Bo- Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere), Giorgio Flamini ( 
regista, Direttore artistico compagnia SineNomine, docente nei percorsi di istruzione nelle istituzioni 
penitenziarie). 

Hanno seguito i lavori dei due eventi, la direttrice della Casa Circondariale, dottoressa Rosella Santoro, e il 
Comandante dell’Istituto penitenziario, Commissario Luigi Ardini, mentre il Sottosegretario Cosimo Ferri, che da 
tempo segue il percorso del CESP e della rete delle scuole ristrette, è intervenuto anche in questa occasione 
sottolineando l’importanza della ricorrenza dei settant’anni della Costituzione per parlare di diritti e dignità dei 
detenuti e riflettere sulla messa a punto di progetti di grande rilievo, come quelli della rete, volti a garantire la 
funzione rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei detenuti in linea con gli Stati Generali 
dell’esecuzione penale, attraverso un progetto solidale e inclusivo; insieme al sottosegretario ha portato il saluto 
del Ministero dell’istruzione, la dottoressa Maria Pia Basilicata, dell’Ufficio del Capo Dipartimento del personale 
del MIUR. Il Garante Nazionale delle persone detenute o private della libertà, professor Mauro Palma, ha voluto 
seguire anche la seconda giornata di dibattito ed ha espressamente delegato a tal proposito, la dottoressa Daniela 
Bonfirraro (nel suo importante ruolo di supporto al Collegio del Garante Nazionale) che ha sottolineato quanto 
apprezzabile sia la scelta di aver realizzato una rete sinergica nazionale tra le varie, composite realtà, delle scuole 
“ristrette”. 

Importante è stata anche la presenza di studenti e studentesse del Liceo Giordano Bruno, di Roma, i cui 
insegnanti da alcuni anni svolgono, con i futuri operatori, stage formativi, anche in Alternanza scuola-lavoro, 
presso la Casa Circondariale di Rebibbia. 

Tra gli innumerevoli fili di lana della suggestiva installazione dell’architetto Giorgio Flamini, che hanno 
attraversato, “graffiandolo”, lo spazio scenico della Sala Teatro di Rebibbia, il filo rosso della Costituzione si è così 
intrecciato con le analisi dei relatori e con gli spunti di riflessione degli studenti detenuti presenti, avvolgendo i 
presenti in una comune riflessione sui principi, sui diritti e sui doveri che scaturiscono da una lettura attenta del 
dettato costituzionale, nella sua attualità e nella comune responsabilità della sua attuazione. Si è parlato di 



 

 

 

eguaglianza e pari dignità sociale, di istruzione in carcere come opportunità di cambiamento, della necessità di 
riportare l’esecuzione penale in assetto con i principi della Costituzione, delle ragioni del successo dell’azione 
culturale in carcere anche in termini di riduzione del rischio di ricaduta nel reato, delle finalità proprie della 
Costituzione di individualizzazione del trattamento e di conseguente progettazione di programmi efficaci di 
reinserimento sociale per le persone condannate.  
 I docenti della rete delle scuole ristrette, provenienti da tutta Italia, il 13 aprile, si sono confrontati sul 
percorso di cambiamento messo in campo dalla rete con la scelta di una pratica metodologico-didattica fondata 
sulle attività laboratoriali, in particolare su Teatro e Biblioteca, quali veri e propri laboratori formativi interattivi 
spazi inclusivi e trasformativi di apprendimento (anche se occorre capire il grado di penetrazione della biblioteca 
negli Istituti penitenziari, vista l’esistenza in seno all’AIB di una Commissione per le biblioteche carcerarie) ed 
hanno adottato il nuovo Laboratorio lanostraCostituzione.it, presentato con il libro Elogio della Costituzione; nello 
stesso contesto gli studenti ristretti di Rebibbia, dopo aver ripercorso, insieme ai relatori e ai presenti, la storia 
della Costituzione e dei valori che essa tutela e promuove, hanno accolto la “sfida” lanciata dagli ideatori del 
progetto e si sono dichiarati Giornalisti della Costituzione, per scoprire se quei valori che essa promuove e tutela 
siano di fatto garantiti e tutelati nel vivere quotidiano. 
 Nella stessa giornata si è data informativa degli importanti risultati raggiunti dal CESP e dalla Rete delle 
scuole ristrette in questi mesi: la nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, emessa in data 5 
aprile 2018, con la quale, per la prima volta nella storia della scuola in carcere, sono state autorizzate le video 
riprese per la realizzazione dell’Audio (video) libro sul Pentamerone di G.B. Basile, nelle diciotto istituzioni 
penitenziarie in cui operano i docenti che hanno aderito al progetto CESP- Rete delle scuole ristrette; la 
costituzione del primo Polo Interistituzionale in Italia, sottoscritto con il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria e gli Enti istituzionali regionali e territoriali, in ottemperanza a 
quanto previsto dal Protocollo d’Intesa MIUR-MG del 2016, come modello per creare una rete sinergica e 
concertata tra le varie realtà che compongono l’assetto del territorio, a partire dalla presenza del Cesp e della rete 
delle scuole ristrette, sino a comprendere tutte le Istituzioni presenti. Ciò rappresenta un punto di riferimento 
importante per la corretta analisi dei fabbisogni sul tema della rieducazione delle persone detenute e la 
promozione di modelli laboratoriali di istruzione e formazione all’interno delle strutture penitenziarie. Sede del 
Polo, la Casa di reclusione di Maiano-Spoleto, che ha destinato agli Enti e Istituzioni uno specifico spazio nella 
torre Lenci del penitenziario. 
 Dopo aver unanimemente espresso soddisfazione per le due giornate, i docenti delle scuole ristrette 
hanno dato appuntamento a tutti i presenti alla Giornata Nazionale del Mondo che non c’è ( progetto del CESP -
Rete delle scuole ristrette, assunto dal Protocollo MIUR-MG), inserita nel prestigioso Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, che si svolgerà presso la Casa di Reclusione di Maiano, nel prossimo luglio. 
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