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Circolare n.122 
 

 Serramanna, 13-05-2022 
 

A tutti i docenti interessati 
  p/c All’USp – Ambito di Cagliari 

 

Oggetto: INVITO PARTECIPAZIONE CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PROMOSSI DALLA RETE CPIA 

DELLA SARDEGNA – “PERCORSI INNOVATIVI DI ISTRUZIONE PER I DETENUTI E DI 

FORMAZIONE PER EDUCATORI, DOCENTI E AGENTI”. 

 

Con la presente, il Centro di Ricerca della Rete dei CPIA della Sardegna, nell’ambito del progetto 

didattico “Liberi di apprendere” - Nuove opportunità formative per costruire         una società 

sostenibile, relativo al Bando “Potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e 

Sviluppo per l'istruzione degli adulti da realizzare presso gli istituti penitenziari della Sardegna” 

(uno per provincia), ha il piacere di invitare le SS.LL. ad un corso di formazione –aggiornamento 

sul benessere organizzativo per il miglioramento delle relazioni interpersonali ed il coworking in 

ambito penitenziario e scolastico in area EDA. 

 

Abstract progetto 

 

Nell’ambito dell’istruzione carceraria il Progetto formativo si propone di mettere in relazione le forze 
agenti nel contesto detentivo al fine di migliorare la qualità dell’interazione tra ruoli, ricavandone riflessi 
sul benessere personale nei luoghi di lavoro ed incrementando la possibilità di vedere l’altro come parte 

integrante della propria azione operativa.  

 

Monte ore complessivo: 8 h 

 

I seminari saranno condotti dal Dirigente Scolastico del CPIA 1 di Napoli, Prof. Gennaro Rovito (Dirigente 
Scolastico del CPIA Napoli città 1 – Criminologo dall’82 al 2007 in servizio presso CC Poggioreale, CP 
Secondigliano), e dai relatori Dott. Luigi Salvati (Primo Collaboratore CPIA Napoli città 1 – Orientatore – 
Progettista) e Dott. Luca Rossano (Esperto sistemico-relazionale-metodo autobiografico-docente dall’89 
al 2020 presso CC Poggioreale – dal 2020 ad oggi IPM Nisida). 

 

Prima sessione – 2 ore – relatore Prof. Gennaro Rovito – 17 maggio 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
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 La scuola in carcere quale elemento del trattamento; 

 Le dinamiche organizzative della didattica in ambito penitenziario; 

 Come fare? Momento di confronto libero su problematiche concrete ed organizzative mediante 
brain storming. 

  
Seconda sessione – 3 ore – relatore Luigi Salvati – 25 maggio 2022 – dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 
 

 Le peculiarità dell’EDA; 

 Il metodo autobiografico; 

 Le criticità realizzative della didattica nel contesto penitenziario. 
 

Terza sessione – 3 ore – relatori Luca Rossano e Gennaro Rovito – 30 maggio 2022 –dalle ore 09:30 alle 
ore 12:30. 
 

 Didattica Orientativa (a cura di Luca Rossano); 

 Attività di orientamento in ingresso – itinere – uscita (a cura di Luca Rossano); 

 LABORATORIO: esploriamo le nostre competenze (a cura di Luca Rossano); 

 Simulazione di eventi critici: la narrazione dei corsisti (a cura di Gennaro Rovito); 

 Discussione ed elaborazione di modelli di comportamento in situazione di stress (a cura di 
Gennaro Rovito); 

 Bilancio delle competenze acquisite e valutazione di gradimento tramite google moduli – verifica 
in uscita - (a cura di Gennaro Rovito). 

 
 
Tutte le attività si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma google meet. Tutti i 
partecipanti dovranno registrarsi alle sessioni mediante la compilazione del form accessibile attraverso il 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC_d-pykNxt6gFj4R6jDwUCVbxEJeT_Z-
n0QuUR6m47QITqA/viewform 
 
E’ previsto un questionario in ingresso ed una valutazione in uscita. 
Ancora, sarà possibile lo scambio e la diffusione di materiali didattici tra i relatori ed i corsisti mediante 
posta elettronica.  
Fiducioso di un cortese riscontro, porge cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
ANDREA SCHIRRU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/93 

 


