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Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

e, p.c.
Ai referenti regionali per
l’educazione alla legalità

Oggetto: Proiezione negli Istituti Scolastici del film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale
nelle carceri”
La Corte costituzionale, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed educazione ai principi
della Costituzione, ha promosso, oltre al ciclo di incontri dei Giudici costituzionali nelle scuole (il
progetto denominato “Viaggio in Italia”), anche un ciclo di incontri all’interno degli istituti
penitenziari.
La presentazione dell’iniziativa e il diario di viaggio possono essere visionati all’indirizzo web
https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic/vic_home.do.
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Considerato l’alto valore culturale e sociale di questa iniziativa è stato realizzato, con la
collaborazione di Rai Cinema e Clipper Media e con la regia di Fabio Cavalli, un docu-film
intitolato: “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”.
Il film, presentato per la prima volta il 5 giugno 2019, all’Auditorium Parco della Musica
(Roma) e proiettato anche in occasione della 76° Mostra internazionale d’Arte cinematografica di
Venezia, racconta il viaggio di sette giudici della Corte costituzionale che incontrano i detenuti di
sette Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di
Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Il film è il
racconto dell'incontro tra due umanità, entrambe "chiuse" dietro un muro e apparentemente agli
antipodi: da un lato la legalità costituzionale, dall'altro lato l'illegalità, ma anche la marginalità
sociale. Attraverso la fisicità, l'ascolto, il dialogo, il Viaggio diventa occasione di uno scambio
reciproco di conoscenze, esperienze, e talvolta di emozioni.
Viene trasmesso a tal proposito il link del trailer del docu-film “Viaggio in Italia: la Corte
costituzionale nelle carceri”: https://youtu.be/gW2RRKz21RE
Con la convinzione che la proiezione di questo docu-film possa rappresentare, per gli studenti e
le studentesse, una testimonianza importante dei valori della Costituzione, della cultura della
legalità e della conoscenza di una realtà così delicata come il carcere, si prega cortesemente le
SS.LL. di informare gli Istituti scolastici secondari di secondo grado della possibilità di proiettare,
all’interno delle proprie sedi ( laboratori, aule magne o classi), il docu-film in oggetto.
Le scuole che vorranno partecipare a questa iniziativa, dovranno mandare un’email di adesione
all’indirizzo di posta elettronica dgsip.ufficio3@istruzione.it entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
Ad esse, successivamente saranno trasmesse tutte le informazioni ed i materiali utili per la visione
del docu-film.
Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.
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