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“Sportello giustizia”“Sportello giustizia”“Sportello giustizia”“Sportello giustizia” 
 
 

 
 

“PROGETTO PAPILLON”“PROGETTO PAPILLON”“PROGETTO PAPILLON”“PROGETTO PAPILLON”    

…dalla certezza al dubbio… 
 
 
 

Corso base per gli insegnanti delle scuole medie superiori 
 
 
* Martedì 12 novembre 2002 – ore 15,00/17,30 – Aula magna Istituto per geometri 
   “Carcere: territorio della città” 

- Carcere per adulti 
- Carcere minorile 
- Il carcere immateriale 
- La giustizia in galera 
- Detenuti stranieri 
- Detenuti zingari 
- Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari 
- Le donne e le madri in carcere 
- Carcerazione e recidiva 
- Le alternative alla detenzione tra crisi del welfare state e dell’ideologia del trattamento 
- Come è possibile essere persone in carcere: l’esempio del teatro 
- I giornali del carcere 
- Il volontariato in carcere 
- L’edilizia penitenziaria 

Interventi: GIUSEPPE MOSCONI (Docente di sociologia del diritto Università di Padova) 
       CLAUDIO STELLA (Utopie Fattibili di Vicenza) 
 
* Mercoledì 20 novembre 2002 – ore 15,00/17,30 – Aula magna ITC  
   “Il reato, la pena e la giustizia” 
- Giovani e violenza 
- Abusi sessuali 
- La criminalità in Italia 
- Il codice deviante, la costruzione simbolica della devianza 
- Sorvegliare e punire, nascita della prigione 
- La criminalità organizzata 
- La paura del crimine 
- L’ergastolo 



- La pena di morte 
- L’applicazione del concetto di giustizia 
- Le vittime del reato 
- Lecito ed illecito, la violazione delle norme 
- Deviante, delinquente, criminale 

Interventi: LUCIANO EUSEBI (Docente di diritto penale all’Università Cattolica di Piacenza) 
       LUIGI CIOTTI (Presidente di Libera, Gruppo Abele) 
 
 
* Mercoledì 27 novembre 2002 – ore 15,00/17,30 – Aula magna IPSSC Marco Polo 
   “Integrazione delle politiche carcerarie e rieducative” 

- Il carcere che abbiamo dentro 
- Prospettive di politiche della formazione 
- Ruolo e funzione dell’insegnante negli istituti penitenziari 
- La costruzione delle reti 
- Le politiche del reinserimento 
- Orientamenti e prospettive di lavoro 
- Progetti di reinserimento sociale 
- Un approccio formativo alla prevenzione 
- Il disagio giovanile, la scuola, il territorio, i processi educativi 
- Emanciparsi dalle dipendenze 
- Lavoro sociale e competenze educative 

Interventi: MASSIMO PAVARINI (Docente di diritto penitenziario all’Università di Bologna) 
      FRANCESCO MORELLI (Centro di Documentazione Due Palazzi di Padova) 

        
 
* mercoledì 4 dicembre 2002 – ore 15,00/17,30 – Aula magna Istituto Magistrale 
   “Dietro le sbarre e dietro la lavagna…quando i percorsi scolastici incontrano la devianza” 
Costruzione di percorsi scolastici: incontro finale di  rielaborazione - condivisione - proposta di 
percorsi didattici da realizzare nei singoli istituti e/o indirizzi specifici  
 
 
 
Coordina gli incontri: LIVIO FERRARI (direttore del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo) 


