
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Ada Maurizio 

Affiliazione Dirigente scolastico Centro provinciale per l’istruzione degli adulti n. 3 di 

Roma 

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

Minori e giovani adulti in area penale e accesso all’istruzione 

In Italia i minori nel circuito penale sono 17341. Il 20% è costituito da minori 

in età dell’obbligo scolastico. Chi si occupa della loro formazione e 

istruzione? Il Progetto Happy, finanziato dall’Unione Europea, in corso da 

due anni, si rivolge a questa utenza attraverso il circuito degli Uffici Servizi 

Sociali per minorenni e i Cpia. Sono stati organizzati laboratori curricolari e di 

ampliamento dell’offerta formativa aperti tutto l’anno, estate compresa. 

Il partenariato di Happy ha consentito anche il rinnovo del Protocollo tra il 

Centro della Giustizia minorile Lazio, Abruzzo e Molise e l’Ufficio scolastico 

regionale del Lazio sui temi dell’accesso all’istruzione dei minori e giovani 

adulti autori di reato e l’avvio di una collaborazione interregionale tra i Cpia 

del Lazio, Abruzzo e Molise. 

L’obiettivo è raggiungere tutti i minori in questa condizione e permettere 

loro di riprendere i percorsi scolastici abbandonati. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

L’innovazione del progetto è l’azione multi livello del partenariato: presa in 

carico del minore, attivazione di uno sportello per i genitori, formazione 

continua del personale, assistenza psicologica anche alla famiglia, 

attivazione di laboratori didattici anche individuali e presso le comunità da 

parte di docenti del Cpia 3 di Roma.  

Sono stati finanziati 16 laboratori all’interno di comunità sociali con 55 

professionisti per 90 minori autori di reato. 
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Parole chiave (max 6) Giustizia minorile, minori autori di reato, laboratori. formazione 

Breve biografia del/della 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Ada Maurizio 

Dirigente scolastico del Cpia 3 di Roma, responsabile della rete dei Cpia del 

Lazio. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni sul tema dell’istruzione 

degli adulti, dell’apprendimento permanente e in particolare sulla scuola in 

carcere. coordina un gruppo di ricerca sul tema in collaborazione con Indire. 

 

 


