
Ministero della Giustizia
Direzione Casa.Circondariale
Ragusa

Comune di Ragusa Comune di VItorla Awiso PubbHco

PROTOCOLLO D'INTESA
tra:

la Casa Circondariale di Raqusa, con sede legale in Ragusa, Via G. Di

Vittorio n.26, nella persona del Direttore dott. Santo Mortillaro;

I'associazione "Avviso Pubblico - Enti Locali e Reqioni per la formazione
civile contro le mafie" (di seguito "l'associazione") con sede legale in

Grugliasco (TO), Piazza G. Matteotti n. 50, nella persona del suo Vice Presidente
avv. Piero Gurrieri, delegato dal Presidente Nazionale Roberto Montd;

il Comune di Raqusa, con sede legale in Ragusa, Palazzo Municipale, nella
persona del suo Sindaco dott. Federico Piccitto;

i! Qqn,Jr!_e__.I__V!ttq!a. con sede legale in Vittoria (RG). Palazzo
Municipale, nella persona del suo Sindaco avv. Giuseppe Nicosia;

Le Amministrazioni e gli Enti di cui sopra, premesso che:

- l'art. 27, commaterzo, della Costituzione della Repubblica recita che "Le pene non

possono consisfere in trattamenti conlrarial senso di umanitd e devono tendere alla

ried u cazione d e I con d an n ato" ;

la Casa Circondariale di Ragusa ha, tra i compiti istituzionali, quello di realizzare

percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, e reinserimento sociale nei

confronti di persone condannate;

in data 1B Settembre 2013 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,

lstituto Superiore di Studi Penitenziari, ha siglato un Protocollo d'lntesa con il

Coordinamento Nazionale dei Teatri in Carcere al fine di awiare un progetto di

studio per ricondurre a sistema le diverse esperienze teatrali in essere sul territorio

nazionale, con I'obiettivo prioritario di migliorare e rafforzare i processi di
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conoscenza delle persone detenute e le conseguenti attivitd trattamentali e per

ricavarne elementi di sostegno per le attivitd di formazione del personale;

I'esperienza teatrale, al pari di altre esperienze di carattere culturale,

si configura quale attivita trattamentale che piit di altre pud arrivare a toccare aspetti

profondi del vissuto emozionale ed aiutare i detenuti ad affrontare con piu

consapevolezza il percorso penitenziario ed umano che ogni pena comporta;

ai fini del recupero e del reinserimento sociale di persone coinvolte in attivitd

penalmente sanzionabili d essenziale anche la partecipazione e il sostegno da

parte tanto degli enti pubblici locali, che dell'associazionismo nel definire percorsi di

conoscenza e di sensibilizzazione del territorio rispetto alla realtd carceraria, nel

favorire un efficace scambio di esperienze tra i detenuti e le realtd sociali,

nell'accompagnare i percorsi di emancipazione dalle devianze e di promozione

della cultura della legalita, nel promuovere una cultura di maggiore attenzione nei

confronti delle carceri e dell'ambiente carcerario che possa determinare le

condizioni per il miglioramento, mediante interventi tanto normativi che finanziari,

delle condizioni delle carceri e dei circuiti di comunicazione tra ambiente carcerario

e societd;

la Casa Circondariale di Ragusa ha istituito, nell'Aprile del 2013, un

laboratorio teatrale, definito "Compagnia dell'Arte lnGrata", sotto la direzione

artistica del regista Giovanni Battaglia, per sostenere, in coerenza con le

sopracitate linee del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - lstituto

Superiore di Studi Penitenziari, i detenuti nei loro interessi umani e culturali e,

mediante un progetto sperimentale articolato in pii fasi, dare una adeguata

diffusione nazionale a queste particolari forme di esperienza espressiva ed

educativa elaborata in carcere;

- l'associazione e i Comuni di Ragusa e di Vittoria intendono sostenere il progetto

condividendone pienamente lo spirito e ritenendo in particolare che le

testimonianze dei detenuti, rappresentate in forma di drammatizzazione, possano

esercitare un importante ruolo nella formazione alla legalitd degli studenti delle

scuole secondarie di primo e di secondo grado;

per quanto sopra, le parti



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalitit

L'associazione, il Comune di Ragusa e il Comune di Vittoria intendono collaborare al

progetto definito dalla Casa Circondariale di Ragusa di cui alle premesse che avrd inizio

nel mese di febbraio 2O14, con una presentazione pubblica, e termine entro il mese di

giugno 2014.

Articolo 2

Gompiti delle parti

La Casa Circondariale di Ragusa manifesta (salvo impedimenti di servizio e ferma

restando la necessitd delle autorizzazioni degli organi competenti) la disponibilitd ad

ospitare, in una o piu occasioni, rappresentanze di studenti, accompagnate dai docenti e

dai rappresentanti dei Comuni, presso la sala-teatro del carcere per assistere alle

rappresentazioni teatrali cui potrebbero seguire momenti di riflessione e dibattito sui

principi di legalitir, senso civico e cittadinanza.

ll Comune di Ragusa si impegna a reperire i fondi strettamente necessari alle riprese

integrali di n. 1 rappresentazione teatrale (precedute dalle riprese dei momenti di

pr eparazione) e della presentazione pubblica dell'iniziativa di cui al prcsente protocollo;

alla diffusione della stessa nei canali ritenuti dal medesimo Comune piu opportuni; ad un

contributo ai fini dell'acquisto del materiale di scenografia-

ll Comune di Vittoria si impegna a reperire i fondi necessari alla realizzazione

(duplicazione) di n. 1.000 (mille) DVD comunque contenenti le immagini e il sonoro della

presentazione pubblica dell'iniziativa e della rappresentazione teatrale.

Entrambi i Comuni sopra menzionati si impegnano a far conoscere alle direzioni 
l1

scolastiche dei rispettivi ambiti il presente progetto e a favorire la partecipazione di ll .

rappresentanze di studenti alle attivitd di cui al primo alinea del presente articolo. 

^"-L'associazione si impegna a diffondere, mediante un banner sul proprio sito istituzionale, il f/
progetto presso la propria rete, cosi da consentire la possibilitd di una conoscenza e di 'U
una possibile partecipazione a istituzioni scolastiche situate nei Comuni associati. 

/

Articolo 3 t

Durata r'
r)

La presente collaborazione avrd termine il 30 giugno 20'14. Y
La sua efficacia d subordinata alla concreta possibilitd di allestire singoli laboratori ed l
organizzare gli eventi di cui all'articolo 2, linea 1. I
Copia della presente sard trasmessa, 
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- al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, lstituto Superiore di Studi

Penitenziari, Roma;
- all'Ufficio Detenuti e Trattamento del Proweditorato Regionale dell'Amministrazione

Penitenziaria di Palermo.
Copia del video sara trasmessa:

- all'Ufficio Stampa del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma, al

fine della successiva proposta di messa in onda sui canali educativi della RAl.

Data 22 Febbraio 2014

della Casa Circondariale di Ragusa

ll Sindaco di Ragusa


