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COMUNICATO 

 
NEL PANOPTICON DELL’UCCIARDONE: IL CARCERE CAMBIA 

 

Il 19 maggio, presso la Sala Teatro della Casa di Reclusione dell’Ucciardone, si è svolto il 

Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione: SCUOLA IN CARCERE- Laboratori didattici e 

scelte educative, organizzato dal CESP (Centro Studi Scuola Pubblica), con il coordinamento della 

Direzione dell’Istituto penitenziario e della “rete delle scuole ristrette”, rappresentata da docenti 

e  dirigenti, provenienti da tutta Italia. 

Nella cornice del carcere borbonico a struttura panoptica (alle spalle un passato di 

detenzioni “illustri”) si sono ritrovate circa 150 persone, tra docenti e dirigenti delle istituzioni 

scolastiche con percorsi di istruzione nelle carceri, personale penitenziario, funzionari dell’area 

educativa dell’Ucciardone, coadiuvati dalla presidente del CESP, professoressa Anna Grazia 

Stammati e dal professore Giorgio Flamini (rete delle scuole ristrette) che, insieme ai detenuti 

presenti, i cui interventi si sono alternati con quelli dei relatori, hanno fatto il punto su “Prospettive 

di riforma dell'esecuzione penale a un anno dalla chiusura degli Stati Generali” (Fabio Gianfilippi, 

magistrato di sorveglianza), “il ruolo chiave dell’apprendimento” (Elena Zizioli, ricercatrice Univ. 

Roma Tre), “La funzione della Biblioteca in carcere quale laboratorio formativo interattivo” (Luisa 

Marquardt, Cattedra di bibliografia Univ. Roma Tre), “le potenzialità educative e inclusive del 

Teatro in Carcere” (Vito Minoia, presidente “teatro carcere”, Univ. Urbino-Carlo Bo), 

“apprendimento attivo e sviluppo della socialità” (Maria Rita Mancaniello, Univ. Firenze).  

La giornata è stata aperta dal saluto del direttore del carcere, dottoressa Rita Barbera, che 

ha seguito i lavori per tutto l’arco della giornata, del Presidente del Tribunale di sorveglianza di 

Palermo, Giancarlo Trizzino, della dottoressa Maria Pia Basilicata (Dipartimento Istruzione e 

Formazione MIUR), della dottoressa Daniela Bonfirraro (Componente dell’Ufficio del Garante 

Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), della dottoressa 

Carla Fortino (Funzionario Area Educativo-Trattamentale Responsabile Istruzione-Ucciardone), del 

professore Ferdinando Alliata, che ha portato il saluto dell’assessore all’istruzione Barbara Evola.  

Il Convegno è proseguito con le relazioni introduttive nella sezione “Parole e Fatti-Oltre il 

trattamento:Biblioteca-Teatro-Didattica laboratoriale” (coordinata dai docenti palermitani 

dell’Ucciardone, Fanny Conti e Vincenzo Merlo), con l’attiva partecipazione di tutto il personale 

dell’istituzione penitenziaria (direttore, vice direttore, comandante, coordinatore area educativa, 

agenti penitenziari). Tale attiva partecipazione ha permesso di realizzare, per la prima volta in 

maniera compiuta, un vero percorso formativo congiunto, così come auspicato dallo stesso 

Protocollo d’intesa MIUR-Ministero della Giustizia, che prevede, nelle attività di formazione, il 

coinvolgimento di tutto il personale presente nelle istituzioni penitenziarie. In questo modo, proprio 

nella città dove il protocollo è stato siglato, il 23 maggio 2016, si è celebrato in maniera 

significativa e affatto retorica, il suo primo anniversario, a testimonianza della continuità di un 

impegno che il Cesp, unitamente ai docenti e ai dirigenti delle scuole “ristrette”, hanno assunto nel 

proporsi quale motore per quell’auspicato cambiamento che la stessa amministrazione penitenziaria 

ha avviato dopo la sentenza Torregiani. 

Nel pomeriggio si sono svolti i lavori dei quattro laboratori seminariali : Il Teatro – La 

Narrazione – La Biblioteca- Il ruolo della scuola nelle carceri italiane, che hanno permesso un 

confronto a tutto tondo tra i partecipanti (compresi gli studenti “ristretti” presenti per tutta la 



 

 

 

durata dei lavori), i cui risultati e le proposte/richieste – in particolare quella di formazione - sono 

stati poi riportati nella plenaria finale.  

Al termine dell’intensa giornata di formazione, dopo la restituzione di quanto discusso nei 

laboratori pomeridiani, la presidente del CESP, Anna Grazia Stammati, ha concluso i lavori 

sottolineando l’importanza del Convegno svolto a Palermo, che ha restituito a tutti un’immagine 

dell’Ucciardone che, pur tra le difficoltà proprie di chi opera in contesti difficili, ha offerto la 

concreta rappresentazione di una visione del carcere come luogo della risocializzazione, così come 

emersa dai lavori degli Stati Generali e dal percorso che il Cesp e la rete delle scuole ristrette 
hanno iniziato aprendo, nel 2012, un “focus” sul mondo dell’istruzione nelle istituzioni penitenziarie 

italiane e sulla didattica in carcere quale dispositivo di innovazione. Solo in questo modo, infatti, è 

stato sottolineato, è concretamente possibile passare dal controllo-custodia del detenuto, alla 

conoscenza e responsabilizzazione delle persone sottoposte a misure detentive.  

In continuità con i temi proposti si è dato, poi, appuntamento a tutti, per il 7 e 8 luglio 

prossimi, presso la Casa di Reclusione di Maiano (Spoleto), per la realizzazione della Giornata 
nazionale del Mondo che non c’è (prevista nel Protocollo d’intesa), indetta dal CESP e inserita, 
insieme allo spettacolo “ Nessuno”, della compagnia teatrale “ristretta” SineNOmine (per la regia di 

Giorgio Flamini), nel cartellone del prestigioso Festival dei Due Mondi di Spoleto.  

Nelle due giornate (tre per chi vorrà partecipare alla prima teatrale di “Nessuno”, che si 

svolgerà il 6 luglio), si alterneranno momenti di attività seminariali, svolte presso i laboratori interni 

alla struttura penitenziaria di Maiano (con l’intervento diretto degli studenti “ristretti”), a momenti 

di “riflessione” comune, nei locali del Liceo Artistico “Sansi-Leonardi-Volta”, ex convento 

domenicano, tribunale dell’inquisizione e carcere sino alla dominazione francese.  

 
 

Anna Grazia Stammati 

( presidente CESP) 

 

 
 
 
 

Roma, 21 maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


