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*** IL CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE (D.M. 25/07/2006 prot. 869) *** 

 
CORSO DI  AGGIORNAMENTO per  tut to  i l  personale  d ir igente ,  docente  e  non docente  del la  scuola ,  

l ’ iscr iz ione è  gratu i ta ,  la  partec ipazione r ientra  nel le  5  g iornate  d i  permesso per  aggiornamento a i  sensi  
de l l ’ar t .  64  del  CCNL 29/11 /2007 e  CCDR 19/06 /2003.  

 

CONVEGNO di aggiornamento INTERREGIONALE  
 

la SCUOLA in CARCERE,  
il CARCERE nella SCUOLA 

 

lunedì 28 ottobre 2013 ore 9.00 – 13.30 
Aula Magna ITSCT Einaudi-Gramsci Via D. Canestrini, 78/1  

Padova 
 autobus n°5 [15 min. da FFSS] - n°16 [15 min. da Prato della Valle] - parcheggio interno 

 

Relazioni 
 
->> Anna Grazia Stammati – Presidente CESP, esperta nel CT-MIUR e insegnante       
nel carcere di Rebibbia, Roma  
“L’educazione	  e	  la	  formazione	  in	  carcere	  nel	  nuovo	  ordinamento	  scolastico”	  
 
->> Renzo Trevisin – Coordinatore scuole carcerarie di Treviso - progetto assistito CPIA 
“L’esperienza	   didattica	   al	   Minorile	   e	   la	   sperimentazione	   CPIA	   al	   carcere	  
Circondariale	  di	  Treviso”	  	  
 
->> Michela Zamper e Paolo Mario Piva – insegnanti nel carcere Penale di Padova – 
“Sviluppo,	   problematiche	   e	   criticità	   dell’esperienza	   didattica	   in	   carcere	  
dell’ITC	  Gramsci	  a	  15	  anni	  dal	  suo	  avvio” 
 
->>Ornella Favero – direttore della r ivista dal carcere Ristrett i  Orizzonti e del 
progetto “I l  carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”  
"Un	  progetto	  di	  confronto	  tra	  scuole	  e	  carcere	  che	  aiuta	  a	  fare	  prevenzione"	  
 

	  -‐>> 	  Interventi	  di	  ex	  detenuti	  studenti	  <<-‐	  
dibattito/confronto 

 
Presenta il dibattito Carlo Salmaso – CESP di Padova 

Coordina Patrizia Fiorenzato – insegnante nel carcere Penale di Padova 
 

Verrà ri lasciato l ’ idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente 
L’ iscrizione si effettua all ’apertura del convegno, per adesioni preliminari:  

CESP via Cavallotti  2 – 35100 PADOVA – 
FAX 0498824273 – EMAIL : info@cesp-pd.it  

I l  convegno è stato real izzato grazie al la  col laborazione del la  sede nazionale CESP 
via Manzoni 155 Roma, della rivista Ristretti Orizzonti, dell’ITCSTC Einaudi-Gramsci di Padova, dell’ADLcobas 


