La ricerca della libertà …. Quali strade?
Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo del bisogno.
(Sandro Pertini)

La Cappellania della Casa Circondariale di Padova, unitamente alla Direzione dell’Istituto e
sostenuta dalla Diocesi di Padova, desidera attivare un progetto di incontro con le persone detenute
all’interno del carcere coinvolgendo i Trienni delle scuole superiori, i gruppi parrocchiali, le varie
realtà associative e i Collegi Universitari del territorio che ne facessero richiesta.
Questo progetto che vede una stretta collaborazione tra la Direzione del Carcere, il Comandante di
Reparto e il Cappellano, sarà finalizzato alla prevenzione della devianza minorile e del disagio
sociale (in particolare per i studenti che arriveranno nell’Istituto), all’informazione sui temi della
legalità e del carcere per accrescere la capacità di essere attenti a tali temi e scardinare quindi
eventuali preconcetti e in fine per capire le difficoltà che possono incontrare le persone in un
percorso di reinserimento successivo alla reclusione. Quali risposte la società dovrebbe o potrebbe
dare a queste persone.

Le attività proposte in questo progetto che sarà effettivo a partire da Gennaio 2020
sono articolate in tre fasi:

1^ FASE - Pre-carcere (facoltativa)
In questa prima fase, il Cappellano dell’Istituto si rende disponibile ad incontrare studenti, gruppi
parrocchiali, realtà associative, studenti Universitari presso le loro sedi. Si tratta di un incontro
introduttivo di circa 2 ore in cui si verrà introdotti anche grazie ad uno stile dialogico alla realtà del
carcere e del perché esistono queste strutture. Per le scuole sarebbe importante prevedere un lavoro
interdisciplinare per favorire questa prima fase o per acceder direttamente alla seconda (Storia,
Diritto, Filosofia, Religione, Scienze Umane ecc..)

2^ FASE – In-carcere
Dal Lunedì al venerdì (preferibilmente al mattino o nelle primissime ore del pomeriggio)
Questa seconda fase prevede un primo momento introduttivo con il Cappellano, la Direzione
dell’Istituto, gli Educatori, il Comandante del Corpo di Polizia penitenziaria e operatori volontari (a
seconda della disponibilità),
Un secondo momento prevede un incontro-testimonianza con le persone detenute. Dopo l’ascolto
delle testimonianze è possibile soffermarsi su domande da parte dei presenti.

Un terzo momento conclude l’incontro portando a raccogliere i frutti dei passaggi precedenti.

3^ FASE – Post-carcere
I singoli gruppi sono invitati a seguito degli incontri vissuti (le fasi 1 e 2) a stillare una sorta di
“carta dei valori” in cui indicare le possibili strade per migliorare la nostra società, rispondere ai
disagi sociali più urgenti specie in ambito giovanile ed eventualmente indicare quali impegni
concreti poter adottare per un reinserimento adeguato delle persone detenute nel nostro territorio
padovano.
Questa carta possibilmente andrebbe condivisa con la Cappellania della Casa di reclusione di
Padova (formato cartaceo spedito per posta ordinaria).

Da parte dei gruppi in visita:
- Concordare con il Cappellano la data e gli orari per l’ingresso in carcere. Sarà poi compito
del Cappellano interfacciarsi con la Direzione dell’Istituto penitenziario

- Inviare per tempo alla seguente mail cappellanocircondarialepadova@gmail.com in un unico
file in formato PDF i documenti di identità (fronte-retro) di ogni partecipante alla visita. In
caso di presenza di persone minori (dalle 3 superiore in su, circa 17 anni) occorre allegare al
file PDF la delibera dei genitori o di chi ne fa le veci alla partecipazione e all’ingresso in
carcere (ALLEGATO 1)

Padova, 18 settembre 2019

don Marco Cappellari
Cappellano C.C. Padova

Allegato 1
La ricerca della libertà …. Quali strade?
Progetto incontro Carcere circondariale di Padova
MODULO PER MINORENNI
(17 anni, oppure per gruppi/classi dalla 3 superiore in su)

Partecipante minorenne:
Nome_________________________Cognome__________________________________________
_
Nato/a a ____________________________ il _______________
Residente in Via_________________________________________________N°Civico_________
Città___________________________________________________Prov.________Cap._________
___
Autorizzazione di un genitore
Io sottoscritto/a:
Nome________________________Cognome_________________________________
Padre/Madre di_________________________
________________________________________________________
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare al Progetto di incontro al Carcere Circondariale di Padova il
giorno_____________________ dalle ore ______________
X Firma del genitore _________________________

Liberatoria Privacy: Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto
dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali

X Firma del genitore

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività in
questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli
organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche
a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi,
impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di
denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla
organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti

X Firma del genitore__________________________________

