
PROGETTO "NON FINITI::INFINITI" – Cittadinanza e Costituzione

Classe 3 CL

INTRODUZIONE: Abbiamo delineato, insieme alla classe, i fondamenti 
generali di quella che è stata l'istituzione della Sezione Penitenziaria del Liceo 
Artistico c/o la Casa circondariale "Del Papa" di Vicenza. In merito a ciò i 
ragazzi hanno dato lettura, a turno, dell' illustrativo scritto del nostro ex 
Dirigente Domenico Caterino, reperibile alla home page del sito dell'Istituto 
Canova.
Si è presa visione poi della scheda di progettazione presentata nell'ambito del 
PTOF, soffermandoci in particolare sui riferimenti relativi ai pronunciamenti 
più recenti della Corte Europea inerenti i Diritti Umani (disposizioni afferenti 
l'ergastolo ostativo e necessità del percorso di recupero, v. pronunciamento 
della Corte Europea dei Dirittti Umani – CEDU – del 22 ottobre 2019)* 
 
SI ENTRA NEL VIVO:
Gli spunti di riflessione proposti ai ragazzi sono stati i seguenti:

– considerazione del contesto di provenienza dei detenuti e delle 
fondamentali differenze insite nel fatto di nascere e crescere in un 
contesto di legalità, rispetto ad un ambiente in cui l'illegalità non è 
considerata un male in sè, ma spesso un modo per sopravvivere, laddove 
ogni strada e prospettiva verso il futuro appaiono definitivamente negate.

– I vissuti negativi, da parte dei detenuti, legati alla privazione di contatto 
con le famiglie, all'impossibilità di veder crescere i figli e alla sensazione 
fortemente negativa, di perdere dei momenti importanti, fondamentali, 
nelle tappe evolutive della vita dei propri figli.

– L'ambiente carcerario nella sua specificità: isolamento (condizione 
acquita dalla pandemia e dalla necessità di quarantena obbligatoria prima 
e dopo i permessi di incontro con i famigliari); mancanza di privacy degli 
ambienti e dei ritmi scanditi della quotidianità.

– Impossibilità di pianificare la propria giornata nel modo in cui ognuno 
decide, tenendo fermi gli impegni attorno ai quali una giornata di studio o
di lavoro si organizza normalmente, lasciando parallelamente spazio alla 
pianificazione personale, concedendosi del tempo libero per i propri 
interessi, per lo sport o anche semplicemente per una passeggiata. Piccole
cose che diamo per scontate ma che in una condizione di mancanza di 
libertà sono vissute come una grande privazione. Forse in questo 
particolare momento di emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-
19, possiamo trovarci più vicini nella comprensione di quanto le piccole 
libertà individuali contribuiscano a costruire e rendere solida un'identità, 



così come, all'opposto, la privazione di tali spazi di autonomia possa 
scardinare alcuni presupposti fondamentali dell'individualità, minandone 
l'equilibrio.

– Importanza del percorso di recupero offerto dalla formazione scolastica e,
in modo particolare, dallo studio dell'arte come espressione peculiare di 
libertà, ricchezza individuale, elevazione spirituale data dal binomio 
analisi visiva – rielaborazione personale di temi e questioni inerenti i 
soggetti, le epoche storiche, le innovazioni tecniche, il confronto con 
l'intorno sociale, l'espressione della propria individualità.
 

LA CLASSE ELABORA:
La classe sarà invitata a sviluppare proprie considerazioni a partire dai momenti
di riflessione sopra delineati, così come dalla visione del film "The 
Experiment", nella versione del 2002 del regista tedesco Olivier Hirshbiegel.
Parallelamente, agli studenti dell'indirizzo grafico, saranno sottoposti gli 
elaborati degli studenti detenuti, realizzati per la materia di Discipline Pittoriche
(tratti dai "Prigioni" di Michelangelo Buonarroti) da declinare dal punto di vista
grafico-progettuale per la creazione di loghi destinati a locandine, intestazioni, 
materiale di diffusione  - anche via web –  di iniziative rivolte alla 
sensibilizzazione sul tema dei diritti umani dei detenuti in carceri di massima 
sicurezza.

*http://www.ristretti.it/commenti/2019/ottobre/pdf7/comunicato_consulta.pdf)
 


