OLTRE I
LIMITI:
formare e formarsi
in carcere
Da sei anni l’Università degli Studi di Milano è attiva con numerosi suoi Dipartimenti
presso le case di Reclusione di Milano- Bollate e Milano- Opera, la Casa Circondariale di
San Vittore e il carcere minorile “Cesare Beccaria”. Ad oggi, sono oltre 120 gli studenti
ristretti iscritti al nostro Ateneo (il 10% del totale nazionale). Tale impegno è stato
possibile ed è garantito anche grazie alla presenza di oltre 100 studenti- tutor che

Seminario internazionale di studi sui percorsi
formativi nelle carceri francesi e italiane

La rete dei tutor – trasversale alle diverse discipline di provenienza – è in questi anni
cresciuta notevolmente sia in termini quantitativi sia qualitativi, diventando un
importante punto di riferimento anche a livello nazionale. L’intensa attività sul campo ha
permesso infatti di raccogliere un notevole bagaglio di conoscenze e di esperienza, unico
nel panorama italiano.
Il progetto mira dunque a raccogliere, sistematizzare e trasferire queste conoscenze
attraverso un ciclo di incontri di formazione destinati ai tutor già attivi e agli aspiranti tali
allo scopo di consolidare il progetto di partenariato tra l’Ateneo e le carceri milanesi.
Gli incontri, in una prospettiva marcatamente multidisciplinare, si concentreranno su
della pena, il ruolo dell’istruzione in carcere, la funzione del tutor, la centralità della cultura
– coinvolgendo alcuni tra i maggiori esperti sul tema in un dialogo con gli studenti.
La partecipazione è libera per gli studenti e le studentesse di
ogni corso di laurea previa registrazione inviando una email a:
formazionetutor@unimi.it
Gli incontri che si terranno presso l’Ateneo verranno trasmessi
in diretta sul canale MS Teams (codice: fczsy77)
È previsto un attestato di partecipazione per quanti
presenzieranno in aula ad almeno il 75% degli incontri

Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli
Studi di Milano,
Sala Crociera – Facoltà di Studi Umanistici, via Festa del Perdono 7
23 giugno 2022, ore 15

Andrea Borghini (Università degli Studi di Pisa), Lo studio universitario
in carcere tra filantropia e processi di istituzionalizzazione: esperienze,
prospettive, criticità
Elisa Canovi (Università degli Studi di Milano), Co-produzione del sapere
in carcere: la funzione del tutor nel percorso universitario
Laurent Mucchielli (CNRS, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie),
Delinquenti adolescenti: un coacervo di legami sociali spezzati
Patrizia Pacini Volpe (CRHI de l’Université Côte d’Azur), Recluse.
Percorsi di studio in detenzione, promozione sociale e pari opportunità
Coordina Stefano Simonetta (Università degli Studi di Milano)
nell’ambito del Progetto “CIVIS – La citta virtuosa: inclusione e
sostenibilità” finanziato su fondi SEED 2020
NB: L’evento potrà essere seguito anche a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams a questo
link, utilizzando il codice bwqdojg

