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PROGETTO #NONÈMAITROPPOTARDI2020
Fare scuola in carcere (e non solo) 

attraverso la televisione

Il 23 febbraio 2020 l’emergenza sanitaria Covid-19 ha improvvisamente interrotto ogni 
attività scolastica svolta in carcere a Bologna. A partire da questa data gli studenti e le 
studentesse del carcere non hanno potuto fruire del loro diritto allo studio con nessuna 
forma di didattica, neppure a distanza, come invece sta avvenendo, in modi più o meno 
efficaci, nella scuola esterna. Da qui è nata l’urgenza per il Centro per l’Istruzione degli 
Adulti –CPIA metropolitano di Bologna di riattivare soprattutto un contatto con le persone 
detenute e provare a sperimentare forme e strumenti di didattica a distanza facilmente 
accessibili anche senza internet, come il mezzo televisivo, tramite un canale TV regionale 
(Lepida TV – canale 118 del digitale terrestre).

Il programma si intitola “Non è mai troppo tardi 2020” e riprende, chiaramente, le lezioni 
del Maestro Manzi. Si tratta di un ciclo di 25 lezioni, ciascuna di 30 minuti, in onda tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:00 dal 27 aprile al 29 maggio 2020.



Il televisore è un apparecchio presente in tutte le camere detentive e questo dovrebbe 
consentire a tutte/i di fruire agevolmente delle lezioni. Queste sono dedicate ai detenuti 
iscritti ai percorsi scolastici ma il programma può essere esteso anche alle altre persone 
che frequentano normalmente il CPIA, e che molto spesso non hanno dispositivi di 
connessione a internet. Per chi invece ha la connessione, le lezioni trasmesse possono 
essere fruite ovunque, non solo in regione, tramite i podcast scaricabili on line. 

Ogni puntata è dedicata a una materia diversa: studi sociali, italiano (testi), 
matematica/scienze, italiano L2 (lingua) e lingua inglese. Tutte le lezioni seguono un filo 
comune che si muove tra Costituzione, libertà e diritti. Chi dal carcere ha voglia di 
comunicare con le insegnanti, ha la possibilità di inviare lettere cartacee alla sede della 
scuola. 

Noi, le insegnanti, speriamo che ci arrivino tantissime lettere … le aspettiamo!

https://www.cpiabologna.edu.it/online/nonemaitroppotardi2020/
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