Centro di Servizio al Volontariato di Foggia

Prot. N. 147/17

Foggia, lì 26.09.17
Gent.
Dirigente Ambito Territoriale per la provincia di Foggia
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Via G. Rosati, 1 – 71121 Foggia
e-mail: usp.fg@istruzione.it

OGGETTO: “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre”. Richiesta collaborazione per presentazione
nelle scuole.
Gent.mo Dirigente,
il CSV Foggia, in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, ha partecipato alla
realizzazione, nel 2016, del volume “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre” (edizioni la meridiana),
un viaggio nelle sezioni della Casa Circondariale di Foggia, con particolare attenzione all’aspetto
trattamentale.
Il libro, che raccoglie la testimonianza di 17 detenuti, racconta l’esperienza di diverse
associazioni di volontariato.
Autrice è la responsabile della Comunicazione e della promozione del volontariato in
ambito penitenziario del CSV Foggia, Annalisa Graziano, che ha rinunciato, da contratto, ai diritti
d’autore in quanto assistente volontariato dell’Istituto Penitenziario.
Il CSV Foggia, tra le sue attività, svolge incontri di promozione del volontariato nelle
scuole. Obiettivo prioritario è quello di sensibilizzare maggiormente i giovani al tema del
volontariato, incentivando la loro disponibilità ad entrare in contatto ed impegnarsi in associazioni
che si occupano di disagio attraverso un percorso formativo – esperienziale.
Si richiede la sua collaborazione nell’informare gli istituti scolastici di Capitanata della
disponibilità del CSV Foggia a organizzare incontri gratuiti di promozione del volontariato e di
presentazione del volume, con particolare attenzione all’ambito penitenziario.
Lo scopo è quello di avvicinare l’istituzione carceraria agli studenti per far sentire tale
realtà parte integrante della vita sociale offrendo, al contempo, nelle scuole, spunti di riflessione sul
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tema della legalità, del volontariato penitenziario e sul principio costituzionale della funzione
rieducativa della pena.
Nel caso i dirigenti scolastici fossero interessati, potranno contattare direttamente il
CSV Foggia (i riferimenti sono in calce), per concordare una data.
Ringraziando per l’attenzione, si inviano cordiali saluti.

