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OGGETTO:Istituzione del Liceo Artistico c/o la C.C. di Torino per detenuti sex offender
La Direzione della Casa Circondariale di Torino ha realizzato un rapporto di collaborazione con
il Liceo Artistico “Primo” di Torino che prevede la realizzazione del liceo Artistico all’interno della
Casa Circondariale. Quest’anno la bozza propositiva dell’anno scorso ha trovato positivo riscontro nella
volontà, manifestata dalla Compagnia di San Paolo, di finanziare parte dell’attività, che prevede, tra
l’altro, la realizzazione di lavori di adeguamento di carattere edile da realizzarsi all’interno della
struttura. In considerazione di quanto si è detto, pertanto, si chiede a codesto superiore Ufficio di
diramare apposito interpello a livello nazionale, in considerazione della necessità, di questa Direzione,
di addivenire rapidamente alla composizione di una rosa di detenuti sufficiente all’attivazione del corso.
Si evidenzia, a tale proposito, che l’attività citata è rivolta a detenuti sex offender.
In via preliminare la richiesta dovrà essere estesa a detenuti con fine pena non inferiore agli 8
anni, in modo da permettere di approntare tutte e 5 le classi scolastiche. In un secondo momento, si
valuterà la possibilità, eventualmente, di istituire il solo biennio iniziale, con la possibilità, per il
frequentante, una volta giunto al fine pena o nell’ambito di eventuali misure alternative, di proseguire in
una scuola esterna la carriera scolastica intrapresa.
Si chiede pertanto a codesto ecc.mo Ufficio di provvedere con cortese urgenza, al fine di
permettere a questa Direzione di approntare in tempo utile tutta la documentazione a corredo delle
richieste d’iscrizione. Nella composizione dei criteri dell’interpello che si andrà a definire, si dovrà
tenere conto, riassumendo, dei seguenti elementi:
- tipologia del reato sex offender
- posizione giuridica di definitivo con fine pena non inferiore ad aprile del 2021, oppure, per
il biennio, del 2016 (tenuto anche conto di eventuali periodi di liberazione anticipata)
- possesso di licenza media, se di età inferiore ai 26 anni
- interesse e motivazione allo studio delle materie artistiche
Nel concludere la presente, sottolineando le positive ricadute che tale iniziativa avrà in un’ottica
precipuamente trattamentale nei confronti di tale particolare tipologia di utenti, si coglie l’occasione per
porgere i più cordiali saluti.
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