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Bologna, 23 febbraio 2011

Ai Dirigenti delle Scuole
dell’Emila-Romagna  

Agli Uffici Territoriali Provinciali
dell’Emilia-Romagna

All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia

All’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche

All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana

All’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto

Oggetto: Corso di Alta Formazione Universitario ‘Professione docente e carcere:  
insegnare,    apprendere, educare. ‘ 

Nell’ambito  delle  azioni  dell  ‘Alma  Mater  Studiorum’  dell’Università  di 
Bologna, per l’Anno Accademico 2010/2011, è stato programmato il Corso di Alta 
Formazione Universitario

‘Professione docente e carcere: insegnare, apprendere, educare.’

Il Progetto Formativo, prima esperienza di un cammino non ancora percorso, 
è frutto di una collaborazione tra l’ Alma Mater Studiorum, la Fondazione dell’Alma 
Mater, la Direzione dell’Istituto Penale Minori di Bologna, il Centro per la Giustizia 
Minorile e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.

L’intento  è  fornire  una  formazione  specifica  ai  docenti  che  insegnano  o 
intendono insegnare nel Carcere, in un contesto di relazioni  interculturali  con i 
giovani ospiti, gli adulti, educatori, agenti, Enti del pubblico e del non profit.
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Il Corso, che avrà inizio in data 19 aprile 2010, è destinato a docenti delle 
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  con  almeno  180  giorni  di  servizio  nell’ultimo 
triennio, e ad educatori che operano presso le strutture carcerarie.

La  partecipazione  prevede  500  ore  di  attività,  con  rilascio  di  20  crediti 
formativi universitari, articolate in 120 ore di didattica frontale, 280 ore di studio 
individuale,  le  rimanenti  di  tirocinio,  Projet  Work,  conferenze,  laboratori, 
esercitazioni e simulazioni, da svolgersi tra dicembre 2011 e febbraio 2012.

Il  Bando di adesione è reperibile all’indirizzo del Portale

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/

e ha scadenza in data Venerdì 11 marzo 2011.

I contatti di riferimento sono:
Prof.ssa Nadia Borelli (Tel  051  2091409  e  339  8401902, 
nadia.borelli2@unibo.it)
Prof. Pierpaolo Carlino (Tel  051  2091979  e  333  8051194, 
Pierpaolo.carlino2@unibo.it)

In  considerazione  della  novità  e  dell’unicità  del  percorso,  si  estende 
l’informazione agli Uffici Scolastici Regionali viciniori, per la diffusione alle scuole 
eventualmente interessate.

Si trasmette in allegato il programma con i contenuti e le articolazioni degli 
incontri  frontali,  sottolineando  l’importanza  dell’iniziativa  per  la  valorizzazione 
dell’insegnamento carcerario.

Il Dirigente 
        F.to   Laura Gianferrari
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