
Sabato 14 Dicembre 2019  è stato posto l’ultimo pezzo di un grande puzzle che in questi 

mesi ha impegnato il Liceo E. Majorana di San Giovanni La Punta nel  progetto “

della cittadinanza” in stretta sinergia con l’Istituto Penitenziario Minorile di Bicocca . Un 

progetto vincitore del premio al 

per la sezione “Voce dei minori in carcere”,

l’inaugurazione della mostra presso il Museo Emilio Greco di Catania. 

grazie alle associazioni Libera, Amnesty

Scuola Superiore di Catania 

finalmente concretizzato. Aprire 

Minorile alla scuola è stato sicuramente un grande esempio di 

educazione alla cittadinanza e 

con gli studenti che volontariamente hanno deciso di parteciparvi 

ha rappresentato  un momento di grande crescita p

sociale.  

La realizzazione di tutte le opere 

creatività dei ragazzi che hanno partecipato, dei quali abbiamo 

scoperto grandi potenzialità e una grande voglia di comunicare il 

loro punto di vista e i loro pens

fumetti, sculture e soprattutto attraverso un progetto grafico che 

è stato posto l’ultimo pezzo di un grande puzzle che in questi 

mesi ha impegnato il Liceo E. Majorana di San Giovanni La Punta nel  progetto “

della cittadinanza” in stretta sinergia con l’Istituto Penitenziario Minorile di Bicocca . Un 

premio al  47° Concorso bandito dall’EIP Scuole Strumento di Pace 

per la sezione “Voce dei minori in carcere”, un percorso che è term

l’inaugurazione della mostra presso il Museo Emilio Greco di Catania.  

La mostra rac

artistici che i nostri ragazzi e gli 

ospiti dell’ IPM hanno prodotto 

sia durante gli incontri avvenuti 

all’istituto penitenziario 

autonomamente 

un tema comune: la 

dichiarazione universale dei 

diritti umani. Non è stato 

semplice creare qualcosa di 

concreto e visibile per 

esprimere un tema cosi 

importante e astratto, ma è 

certo che di diritti se ne è 

parlato tanto

Libera, Amnesty International, Centro Astalli, 

Scuola Superiore di Catania che hanno lavorato con noi, questo profondo

finalmente concretizzato. Aprire le porte dell’ Istituto Penitenziario 

sicuramente un grande esempio di 

a e  intraprendere un percorso simile 

con gli studenti che volontariamente hanno deciso di parteciparvi 

ha rappresentato  un momento di grande crescita personale e 

tutte le opere  è stata resa possibile grazie alla 

creatività dei ragazzi che hanno partecipato, dei quali abbiamo 

scoperto grandi potenzialità e una grande voglia di comunicare il 

loro punto di vista e i loro pensieri attraverso foto, poesie , opere pittoriche e disegni

fumetti, sculture e soprattutto attraverso un progetto grafico che ha accompagnato questo 

è stato posto l’ultimo pezzo di un grande puzzle che in questi 

mesi ha impegnato il Liceo E. Majorana di San Giovanni La Punta nel  progetto “ L’arte 

della cittadinanza” in stretta sinergia con l’Istituto Penitenziario Minorile di Bicocca . Un 

47° Concorso bandito dall’EIP Scuole Strumento di Pace 

un percorso che è terminato appunto con 

 

La mostra raccoglie tutti i lavori 

che i nostri ragazzi e gli 

ospiti dell’ IPM hanno prodotto 

durante gli incontri avvenuti 

all’istituto penitenziario sia 

autonomamente e  legati tutti da 

tema comune: la 

dichiarazione universale dei 

iritti umani. Non è stato 

semplice creare qualcosa di 

concreto e visibile per 

esprimere un tema cosi 

importante e astratto, ma è 

certo che di diritti se ne è 

parlato tanto in questi incontri e 

International, Centro Astalli,  Pax Christi e la 

profondo percorso si è 

e , opere pittoriche e disegni, 

ha accompagnato questo 



percorso, dalle magliette 

che sono state indossate 

da tutti noi e dai ragazzi 

dell’IPM fino alla 

comunicazione conla 

realizzazione di 

un’applicazione che 

permette di fotografare il 

QR CODE presente nella 

locandina e immergersi 

nella mostra attraverso un 

supporto digitale come un 

semplicesmartphone. (Un 

grazie ad Angelo Sgalambro, alunno della VB). Un grazie va anche alla nostra Dirigente 

che ha creduto in questo progetto e ci ha sostenuti nelle nostre richieste e alla segreteria 

nella persona di Claudia Aquilina che ci ha seguiti nell’iter organizzativo.L’immagine dei  

nostri alunni impegnarsi e lavorare con chi sta vivendo l’esperienza della carcerazione è 

stata sicuramente  l’opera più bella che questo percorso ha restituito a tutti noi. 

 
La mostra è visitabile dal Lunedi al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, la Domenica 
dalle 9.00 alle 13,00 presso il Museo Emilio Greco di Catania fio al 13 Gennaio 2020. 
 

Prof.ssa Lorena Bucolo e Prof.ssa Valeria Passalacqua 
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