
Perché i docenti delle scuole adulti
in carcere votano Cobas

Perché negli  ultimi  tre  anni  il  CESP Centro Studi  Scuola Pubblica (  associazione culturale dei
Cobas) è riuscito a porre all’attenzione delle istituzioni, la centralità del lavoro svolto all’interno
delle  istituzioni  penitenziarie  dai  docenti  delle  scuole  in  carcere,  dedicando  ben  12  convegni
nazionali  alle  problematiche  connesse  con  l’istruzione  degli  adulti  in  regime  di  detenzione,
strutturando una rete delle scuole ristrette nella quale sono rappresentate le istituzioni scolastiche di
tutte le regioni ed ottenendo, nel lungo percorso intrapreso,  il riconoscimento sostanziale e formale
del valore dei percorsi di istruzione nelle carceri da parte dei due ministeri interessati, MIUR e
Giustizia.
E’ stato  così  possibile  chiarire  il  ruolo che  la  pratica  educativa  svolge  nel  contesto carcerario,
dimostrando come i  percorsi  scolastici  ,  avviati  negli  anni  in  molte  delle  scuole  in  carcere,  si
rivelino un efficace strumento nell’ ‘edificazione’ di nuovi progetti di vita e come la biblioteca,
intesa  come  vero  e  proprio  laboratorio  formativo  interattivo,  dimostri  di  avere  un  valore
determinante per un  apprendimento realmente “trasformativo”.
Partendo dal presupposto della centralità dell’istruzione in carcere, si è riusciti  a far dedicare al
MIUR, per la prima volta nella storia della scuola italiana, nelle Linee Guida per il passaggio al
Nuovo  ordinamento  dell’Istruzione  Adulti,  dell’aprile  2014  (cap.  3.6),  un  apposito  spazio  alla
specificità e distintività dell'istruzione nelle carceri, riconoscendo la diversità dei tempi e dei luoghi
in cui si attiva il processo “ educativo”, la variabilità dei tempi di attuazione e la peculiarità degli
studenti in stato di detenzione.
L’istruzione  e  la  cultura  in  carcere,  rappresentano,  dunque,  un  elemento  fondamentale  nella
riconfigurazione della  prigione,  nel  suo agire  quotidiano  e  nei  comportamenti  interni  che  vi  si
attivano, in quanto elementi di trasformazione e riedificazione dell’ individuo, in uno scambio e un
coinvolgimento che vede coinvolti, i detenuti da un lato, e chi opera all’ interno dell’istituzione
penitenziaria dall’altra ( agenti, ispettori, direttori, area trattamentale, e docenti ).
Verso la realizzazione completa di tale obiettivo ci spinge, peraltro, la consapevolezza che l’anno di
tempo concessoci dall’Europa lo scorso maggio scorre rapidamente (a giugno 2015, da Strasburgo,
arriverà la valutazione definitiva per l’Italia)e che per raggiungere in maniera compiuta gli obiettivi

prefissici, occorre attuare accordi concreti.
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