
       

LO STAGE: 
UNA FINESTRA SUL  

 MONDO DEL LAVORO 
 

Cos'è lo stage? Bella domanda! 
Vediamolo insieme: dicesi stage “il periodo 
di formazione e apprendistato che si tra-
scorre in un ufficio, in un reparto, in una 
scuola o simili, per imparare l'attività o la 
professione che si svolge al suo interno”. 
  
Lo stage non sembra un'esperienza inte-
ressante? Noi studenti possiamo vedere 
con i nostri occhi come funziona davvero il 
mondo del lavoro e magari capire che cosa 
vogliamo davvero fare dopo il liceo e l'uni-
versità, avere un'idea più solida sulle no-
stre intenzioni future. 
Quest'anno è stata data l'opportunità di in-
traprendere  un’esperienza importante, ol-
tre che ai ragazzi delle classi quarte, anche 
agli alunni delle terze. Hanno affrontato per 
la prima volta una realtà esterna alla scuo-
la con la prospettiva di continuare nei pros-
simi anni. Bisogna dire, però, che gli stu-
denti delle classi quarte dell'indirizzo eco-
nomico, al contrario dei loro compagni del-
l'umanistico, hanno avuto la possibilità di 
iniziare lo stage già in terza. 
Ma grazie alla nuova normativa del gover-
no Renzi: 'La buona scuola', questa grande 
opportunità che è lo stage sarà aperta a 
tutti gli studenti del triennio di qualsiasi  
liceo. 

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta: 
 
Secondo la legge del 13 luglio 2015 n.107, 
lo studente iscritto ad un liceo, svolgerà il 
tirocinio aziendale della durata di 200 ore 
per triennio. Affinché il percorso sia consi-
derato valido, ogni studente dovrà stare in 
azienda / ente per tre quarti almeno del 
monte ore previsto. L'alternanza scuola-
lavoro, e questo è un punto molto discus-
so, si potrà fare anche in estate, "secondo 
il percorso formativo personalizzato". E si 
potrà fare all'estero. Le indicazioni generali 
saranno date dalla scuola, che preciserà 
gli indirizzi nei suoi piani triennali di Offerta 
formativa, ed eseguite dalle imprese dopo 
che gli studenti avranno ricevuto "ampia e 
dettagliata informazione sul progetto e sul-
le sue finalità educative e formative".  
 
I percorsi d'alternanza saranno parte inte-
grante del percorso di studi e daranno dirit-
to a una valutazione, una vera e propria 
integrazione del giudizio che sarà poi me-
morizzata nel curriculum dello studente. 
Due saranno i tutor, uno scelto dall'istituto 
scolastico e l'altro aziendale: entrambi alla 
fine del periodo stileranno un rapporto (che 
l'esaminato potrà leggere e, se in accordo, 
sottoscrivere).   
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Gli studenti potranno esprimere una valuta-
zione sull'efficacia e la coerenza del per-
corso con il proprio indirizzo di studio. Il 
progetto vale con le stesse modalità per gli 
studenti disabili, "i periodi di apprendimen-
to saranno realizzati in modo da promuo-
vere la loro autonomia anche ai fini dell'in-
serimento nel mondo del lavoro". 
 
 
Alcuni studenti  del Rosmini hanno accetta-
to di commentare l'esperienza appena con-
clusa: 
 
 
“Io ho svolto lo stage in biblioteca. I biblio-
tecari mi hanno raccontato la storia e l'or-
ganizzazione del servizio, ad esempio co-
me vengono sostituiti i libri che ormai non 
vengono più richiesti. Nei giorni seguenti 
ho potuto vedere come funziona il prestito 
dei libri. Poi sono passata nella sezione 
per i ragazzi. L'esperienza mi è piaciuta 
molto, penso però che due settimane siano 
troppo poco per assaporare del tutto que-
sta opportunità. In ogni caso la rifarei vo-
lentieri, magari in un'altra realtà.” 
 

ragazza, classe terza, umanistico 
 
 
 

“Nelle due settimane di stage sono andata 
a Villa Sant'Ignazio, ho pulito, cucinato, sti-
rato.  Se devo essere sincera, mi aspetta-
vo qualcos'altro da quest'esperienza. I pri-
mi giorni non mi sono piaciuti molto, ma in 
seguito grazie alla gentilezza degli opera-
tori mi sono trovata meglio. Sebbene non 
sia stata una delle mie esperienze preferi-
te, non me ne pento.” 

 
ragazza, classe terza, umanistico 

 
 

“Ho fatto stage in una scuola materna, do-
ve ho affiancato le maestre, nelle varie atti-
vità. Le ho aiutate. Ho visto come svolgono 
il loro lavoro. Mi è piaciuto.” 
 

ragazzo, classe terza, umanistico 
 
 
 

“Ho svolto il mio percorso di stage al Cen-
tro Servizi Culturali Santa Chiara. Ho svol-
to diverse mansioni: nella prima settimana 
ho potuto conoscere le diverse aree pre-
senti nella struttura. Ho creato tabelle excel 
con dati inerenti agli spettacoli, dei calen-
dari con le varie date e delle etichette per 
le buste. Ho imbustato carte, mandato rac-
comandate. Ho sistemato dei faldoni di vari 
documenti mettendoli in ordine alfabetico. 
Infine, ho riordinato i diversi curriculum nei 
raccoglitori e li ho sistemati negli armadi. 
Nella seconda settimana, invece, ho potuto 
decidere io l'area a cui ero più interessata 
e ho scelto l'area della segreteria  artistica. 
È stata un'esperienza interessante e mi ha 
insegnato molto. Il personale è composto 
da persone davvero eccezionali che mi 
hanno accolta a braccia aperte, facendomi 
sentire dal primo giorno a mio agio. Ho 
portato via molte cose da questa esperien-
za, molte informazioni, e anche qualche 
trucchetto sul mondo del lavoro. La rifarei 
molto volentieri, ho imparato molte cose 
ma ce ne sarebbero altre tante da impara-
re e conoscere. La consiglierei a tutti, an-
che a chi pensa che non sia pertinente al 
lavoro che desidera svolgere in futuro. A 
mio parere, tutti dovrebbe provare almeno 
una volta.”   
 
ragazza, classe quarta,economico.  
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   “Ho passato le due settimane di stage 
presso la Witlab a Rovereto. I primi giorni 
ci siamo dedicati a sviluppare una sorta di 
'catalogo' in cui dovevamo spiegare come 
funzionano le singole macchine che si tro-
vano nel laboratorio e cosa possono crea-
re, o quali qualità possiedono. Una volta 
completato, abbiamo provato a fare un por-
tachiavi . Abbiamo, anche, progettato e  
realizzato una casetta. Ad essere sincera, 
quest'esperienza non mi è piaciuta molto, 
perché non ero tanto interessata a quello 
che succedeva in laboratorio. Inoltre, non 
avevo le conoscenze adatte per utilizzare i 
vari programmi, e quello stava alla base di 
tutto, perché senza non potevo fare prati-
camente nulla. La consiglio, però, a chi ha 
molta immaginazione e voglia di sperimen-
tare e creare cose innovative, e, ovviamen-
te, a chi ha buone conoscenze di informati-
ca  e dei diversi programmi che si utilizza-
no per poter accedere alle macchine.” 
 

ragazza, classe quarta, economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ho fatto  lo  stage nella casa di riposo di 
Gardolo. Non svolgevo delle vere e proprie 
mansioni, il mio compito era principalmente 
fare compagnia ai nonni, partecipare con 
loro alle attività della casa di riposo, parlare 
con loro e simili. Mi è piaciuto molto, è sta-
ta un'esperienza diversa, ma interessante. 
Se potessi lo rifarei, anche per un periodo 
più lungo di sole due settimane. Consiglie-
rei di riproporlo anche per avere una visio-
ne più ampia delle opportunità lavorative e 
per sperimentare attività diverse da quelle   
normalmente proposte dalla scuola” 
 

ragazza, classe quarta, umanistico 
 

Pag. 3 



 
 Trento, come città, è abitualmente sotto-
valutata dai suoi giovani residenti, proba-
bilmente perché diverse opportunità che 
potrebbero essere interessanti non sono ab-
bastanza note. Ad esempio, il Festival del-
la Gioventù dell'Euregio, a cui partecipano 
ragazzi tra i sedici e i diciannove anni e 
durante il quale i giovani analizzano insie-
me diversi temi di attualità importanti per 
il loro presente, ma soprattutto per il loro 
futuro. È un viaggio di quattro giorni  tra 
Austria e Trentino Alto Adige a cui aderi-
scono in tutto cento studenti, di cui trenta 
provenienti dal Trentino. Per prendere par-
te al progetto bisogna avere una conoscen-
za minima della lingua tedesca. 
 
<< Ho partecipato al festival della gio-
ventù dell'Euregio con altri compagni rap-
presentanti della Consulta Provinciale. 
Quest'esperienza mi ha insegnato molto. 
Abbiamo discusso di varie tematiche di at-
tualità e mi sono sentita come se fossi par-
te di qualcosa di più grande. Mi ha per-
messo di acquisire nuove conoscenze che 
non avrei mai pensato di imparare.  La 
consiglierei a chiunque, perché è qualcosa 
che non si fa a scuola, non è una gita sco-
lastica, ma un evento davvero  particolare. 
Non capita tutti i giorni di trovarsi con 
persone di altre nazioni e poter parlare di 
varie situazioni, come la questione delle 
barriere tra Austria e Italia. Perché puoi 
andare in Austria, fare scambi linguistici, 
ma non ti metti mai al tavolo a discutere di 
situazioni delicate,  come ad esempio di 
solidarietà. È un'esperienza che merita, mi 
è piaciuta talmente tanto che ho intenzione 
di partecipare anche l'anno prossimo, an-

che se sarò in quinta e questo viaggio sarà 
in marzo.>> 
 
Questa l'opinione della nostra rappresen-
tante di Consulta sul Festival della Gio-
ventù. Un’opportunità per mettersi alla 
prova, per parlare di tematiche reali che 
non vengono quasi mai affrontate tra i ban-
chi di scuola. Un'esperienza diversa dalle 
altre. 
Propone un programma molto fitto, costi-
tuito da conferenze, attività di gruppo, in-
contri con esperti su tematiche come lavo-
ro e studio, profughi, integrazione, sto-
ria e cultura dell' Euregio. 
E ora tutti si chiederanno: cos'è l'Euregio?  
 
“È  un progetto comune di collaborazione 
transfrontaliera delle regioni che compo-
nevano il Tirolo storico: il Tirolo, l'Alto-
Adige e il Trentino”. 
Durante i quattro giorni di viaggio, pratica-
mente, non si rimane mai per troppo tempo 
nello stesso posto: ogni giorno si cambia 
hotel e si parte per raggiungere una delle 
mete previste dal programma dell'Euregio.   
Possibilità come queste: incontrare nuove 
persone, poter discutere con loro su temati-
che di attualità e partecipare ad incontri 
che nella vita scolastica raramente si fan-
no, non è da tutti i giorni. Avere la possibi-
lità di parlare di fatti reali, veri, con perso-
ne che probabilmente non la penseranno 
come voi, è un modo per crescere, per fare 
esperienze nuove e stimolanti. 
 
 
Per maggiori informazioni andate sul sito: 
http://www.europaregion.info/it/festival-
gioventu.asp 

 L’EUREGIO PER I GIOVANI 
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ESSERE RAPPRESENTANTI   AL ROSMINI 

Durante quest'anno scolastico si sono svolte le elezioni dei rappresentanti  
d'istituto. Una di quest'ultimi ha gentilmente accettato di rispondere a qual-
che domanda. 
 
Com'è essere rappresentante d'istituto? 
 
Essere rappresentante d’istituto è prima di tutto una grande responsabilità 
nei confronti di tutti gli studenti e anche nei confronti degli insegnanti, del 
dirigente e dei suoi collaboratori. Allo stesso tempo è d’altro canto una buo-
na opportunità personale per mettersi in gioco e per scoprire delle qualità 
che nella vita scolastica di tutti i giorni molto spesso non emergono. È un 
ruolo pieno di impegni a cui bisogna approcciarsi sempre in modo positivo e 
determinato, avendo un atteggiamento aperto ad ogni consiglio, imprevisto 
e condizione; richiede anche uno sforzo personale nell'accettare le critiche 
delle persone più grandi e i giudizi degli studenti. 
 
Come te lo eri immaginato? Quali sono secondo te i lati positivi 
e quelli negativi? 
 
Ho avuto la fortuna nel corso del secondo anno del biennio, di avvicinarmi 
al mondo e alla realtà dei rappresentanti d’istituto, avendo la possibilità di 
collaborare a stretto contatto con gli ex rappresentanti d’istituto,  non solo 
alla progettazione delle assemblee d’istituto nel mettere in pratica le idee 
all’interno della scuola, ma anche nel comprendere determinate dinamiche 
interne all’organizzazione scolastica necessarie per la realizzazione di una 
giornata interamente dedicata agli studenti. 
Grazie a questa “gavetta” ho iniziato il mio percorso a ottobre, sapendo già  
cosa significasse essere rappresentante d’istituto e quali difficoltà avrei po- 
tuto incontrare nel corso dell’anno scolastico. 
Uno dei lati positivi di questo ruolo, secondo me forse il più importante, è  
l’opportunità di mettersi in gioco a 360 gradi, come studente ma anche e so- 
prattutto come persona. Si ha la possibilità di uscire dal guscio di studente  
e proporre idee nuove e innovative, dare una propria visione di apprendi- 
mento e approfondire tematiche trattate poco all’interno delle ore frontali.  
Come lati negativi penso si possano dire i giudizi talvolta sterili da parte de- 
gli studenti e l’atteggiamento un po’ restio da parte di alcuni docenti nei con- 
fronti delle assemblee d’istituto. 
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Sei stata anche rappresentante di classe? Se sì, quali sono le 
principali differenze tra i due ruoli? 
 
Sì, sono stata rappresentante di classe in tutti i precedenti anni di scuola supe-
riore. Il ruolo è molto diverso da quello del rappresentante d’istituto, oserei dire 
minore. I due studenti incaricati e votati dai compagni hanno il compito princi-
pale di fare da tramite e da mediatore tra la classe e gli insegnanti. Il rappre-
sentante d’istituto va a lavorare, invece, su un numero di studenti molto più  
grande e di conseguenza  è necessario un lavoro molto più impegnativo. 
 
Quali sono, secondo te, le caratteristiche di un buon rappresen-
tante d'istituto? 
Penso che per essere un buon rappresentante d’istituto occorre avere la capa-
cità di lavorare in gruppo, saper stare a contatto e collaborare con altri studenti 
che possono avere idee diverse dalle proprie. Altra cosa importante bisogna 
saper dialogare in tutte le occasioni, con gli studenti, con i docenti e  con il diri-
gente. Bisogna anche avere un pizzico di ironia per potersi approcciare al me-
glio con i ragazzi della scuola, suscitando in modo più veloce un interesse.  
Una prerogativa molto importante per un rappresentante è la capacità di saper-
si organizzare, poiché prima di essere rappresentante d’istituto, si è studenti. 
Le capacità organizzative permettono di non trascurare il proprio percorso sco-
lastico e il proprio lavoro extra scolastico, se non si ha questa capacità si ri-
schia di rovinare e di fare male entrambi gli impegni presi. 
 
Ti trovi bene con i tuoi colleghi rappresentanti? 
Inizialmente ci sono state varie difficoltà nel lavorare in gruppo, abbiamo tutti e 
quattro bene o male caratteri forti che cercano di imporsi sugli altri. Abbiamo 
lavorato molto su noi stessi e sul nostro gruppo. Siamo riusciti a trovare un  
equilibrio tra di noi e abbiamo avuto dei risultati molto soddisfacenti. 
 
Quali sono secondo te i punti di forza del Rosmini? 
Il Rosmini è una scuola diversa da tutte le altre. Dà una preparazione totale e 
approfondita, ma a differenza delle altre scuole si fa una vera e propria forma-
zione sotto l’aspetto umano e sotto l’aspetto delle relazioni interpersonali. 
 
Hai in mente progetti futuri? 
Come progetti futuri sicuramente c'è quello di continuare questo percorso 

 da rappresentante d’istituto, cercando di mantenere i buoni risultati dell’ulti- 

ma assemblea di quest’anno scolastico. 
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Ultime notizie dal concorso di poesia…. 
 

Si è conclusa in questi giorni con la premiazione la  IX edizione del concorso di poesia “Josè unisciti 
a noi” rivolto agli alunni delle classi seconde del nostro Istituto. 
Particolarmente numerosi sono stati i testi pervenuti a noi docenti della giuria, non tutti ovviamente 
di pari valore, ma tutti comunque testimonianza del fatto che il linguaggio della poesia può permette-
re anche agli adolescenti, magari opportunamente guidati,  di esprimere emozioni, sentimenti, idee, 
punti di vista su se stessi e sul mondo. 
La premiazione  è avvenuta nella cornice di un piccolo spettacolo in cui alcuni alunni delle classi che 
hanno partecipato ad un percorso di “ lettura espressiva ” con l’esperto dott. Torresani hanno recita-
to dei testi poetici classici accanto ai testi dei vincitori del concorso. 
Sempre in questa occasione sono stati  letti anche dei componimenti poetici scritti sotto la guida del-
la prof.ssa Cainelli dagli studenti iscritti alla sezione del nostro  liceo attivata presso il carcere di 
Trento, che ci pare molto importante far conoscere agli alunni del diurno perché ci fanno toccare con 
mano l’umanità e la ricchezza di affetti dei loro autori, oltre alla tragicità delle loro esperienze. 
Un grazie a tutti quanti hanno collaborato! 
 
prof.ssa Luisa Miori 
 
 
 
Questi i testi premiati: 
 
 
 
I classificato 
 
“Ansia” di Margherita Rizzoli di IIUA 
 
E’ un annegare così lento. 
Nel buio della sera 
A passi incerti avanzo nel mare torbido 
Annaspo tra l’indifferenza. 
L’ansia chiude gli artigli attorno al collo e stringe, il grido muore 
in gola. 
 
Si sta come giganti in gabbie di passeri. 
 
 
 
 
II classificato 
 
“Al padre” di Veronica Buzzi di IIeA 
 
 
Arde il sentimento, 
acuito dal pensiero 
che tu ad essi ti mostri, 
ai loro ingenui occhi. 
I miei, colmi di dolore, 
eppure non mi doni 
un tuo ultimo sguardo. 
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III classificato 
 
“Labbra di burro”  di Natalie Baldessari 
 
 
La tua mano rugosa 
custodiva la mia, piccola e morbida. 
Il rossetto sbiadito pareva la giovinezza 
che ormai non ti apparteneva più. 
La tua bocca carnosa 
pronunciava parole di zucchero e burro 
come quello che mettevi sul pane per la merenda. 
Nonna, cara nonna, 
riesci a darmela una carezza? 
Osservami con i tuoi occhi blu come il mare 
mentre piango lacrime di sale e smetto di rabbrividire. 
 
 
 
 

Testi degli studenti del carcere (fuori concorso) 
 
 
 
“Ogni mattina”  di Christian Bronzini 
 
 
Ogni mattina appena apro gli occhi mi fermo a pensare 
E vorrei che questo momento fosse un brutto sogno dove poter scappare. 
Realizzando ciò che ho fatto e ciò che non ho fatto 
senza paura ma solo rimpianto. 
Ciò che è stato è tempo passato 
ormai non basta una lacrima a cancellare un passato sprecato. 
Se potessi nel tempo tornar indietro 
farei sicuramente qualcosa di onesto e sincero. 
Qualcosa di cui potermi vantare 
e non qualcosa di cui vergognare. 
Dai miei errori vorrei poter imparare 
così in un futuro sicuramente non più sbagliare. 
La vita è bella perché è piena di opportunità 
e io vorrei sfruttarle fino l’eternità. 
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“Libero” di Akili Mourad 
 
 
Come un uccello in volo 
come le nuvole in cielo 
come l’aria del mattino 
libero. 
Libero dalla guerra 
libero di parlare 
libero come l’acqua. 
Che scorre verso l’infinito. 
Libero di scegliere 
ciò che mi piace e ciò che non mi 
piace 
e di non essere costretto a farlo 
libero dai pregiudizi degli altri 
libero come un bambino 
libero di essere me stesso 
che ha voglia d’arrivare ma non 
invidiare. 
Un albero rinsecchito 
con cura e amore fiorisce 
devi essere paziente 
la pazienza è una virtù 
libero e consapevole della realtà 
ma è bello sognare 
libero, libero……… 
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STUDIARE E INSEGNARE IN CARCERE 

 
 

Insegnare in carcere   di Marta Cainelli 
 

Entrando a scuola presso la Casa circondariale di Trento due volte in settimana in questi ultimi due anni scola-
stici, mi sono accorta che non si può guardare a chi ho davanti per ciò che ha commesso. Loro stessi parlando 
di sé dicono “Noi non siamo il nostro reato”. Per questo io in queste aule così poco accoglienti e didatticamen-
te poco adatte, ho davanti prima di tutto persone, poi studenti ( esattamente come al mattino nelle aule del 
Rosmini) e poi carcerati. Solo così si può insegnare, anche imparando da loro, perché non sei un insegnante 
se non sei disposto ad apprendere anche dai tuoi alunni, riuscendo a creare delle relazioni umane. Per questo 
è fondamentale non fermarsi ai pregiudizi, che inevitabilmente si hanno, e dare a chiunque un’altra possibilità, 
perché è proprio quello che ciascuno desidera anche per se stesso. 
Posso dire senza dubbi che questa esperienza, pur faticosa e complicata, mi ha fatto scoprire un mondo che 
ignoravo, ma penso siano più le cose che ho imparato di quelle che ho insegnato. 
 
 
 
 
 
 
 

La Scuola in Carcere 
Di Samuele Rosato 

 
 

La scuola in carcere serve per passare il tempo a disposizione in modo utile, per riattivare dopo tanti anni il 
cervello, per apprendere cose nuove e per intraprendere un percorso di crescita e di riabilitazione. 
“Sapere è potere”, quindi qui in carcere la funzione della scuola dovrebbe essere quella di istruire e far sapere 
le cose, a partire dai diritti che si hanno per arrivare ai doveri, ma anche le opportunità che il sapere può offri-
re. 
Essere consapevoli delle cose che ci circondano può rendere più liberi, quanto meno di scegliere, con cogni-
zione di causa, ma anche di analizzare il proprio passato. 
In questi mesi in cui ho frequentato la scuola,dopo i primi inevitabili disagi dovuti all’inattività di tanti anni, è 
scaturita in me di nuovo quell’avidità e quella curiosità di sapere che avevo da adolescente. 
Ovviamente le tematiche a cui mi interesso ora sono per forza di cose di natura più intima, ma anche le cose 
pratiche hanno ancora il loro fascino. 
E’ tornata anche quella vena polemica che mi fa appassionare a quelle tematiche che toccano più da vicino la 
sfera della giustizia, intesa nella sua accezione letterale con le materie di diritto ed economia. 
Guardando al futuro e non abbandonando la mia vena polemica, quello che vedo sono persone che prendono 
solo una piccola parte rispetto a quello che la scuola può offrire. 
Mi riferisco alla possibilità di ottenere una relazione positiva e di ottenere il beneficio della liberazione anticipa-
ta per effetto di una buona condotta. 
Vedo purtroppo pochissimi ragazzi interessati ad un qualcosa di più che a qualche ora di evasione e ad una 
buona relazione, in compenso vedo persone che si dedicano con passione e dedizione nell’insegnare le mate-
rie che amano, lasciando fuori di qui ogni tipo di giudizio. 
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 SCUOLA IN CARCERE 
di Ben Hamza Abdessalem 

 
 

Nel carcere di Trento, la scuola è una nuova iniziativa rispetto alla quale c’è la voglia che riesca a mettere radi-
ci. Per avere la capacità di scegliere, cioè la libertà, secondo me l’unica strada è la scuola. All’inizio era andare 
a scuola solo per passare il tempo, ma dopo un paio di mesi ho scoperto l’importanza della scuola. Ho impara-
to tante cose che prima mi sembrava già di conoscere. Ho imparato tre lingue ”Italiano, English, Deutsch”, l’u-
so del computer, il diritto e il dovere, storia e scienza. 
Tanti carcerati mi hanno detto che siamo fortunati, abbiamo più tempo, più materie, possibilità di scambiare 
opinioni e soprattutto più libertà. 
I nostri nonni hanno detto “Si impara da piccoli fino alla vecchiaia”. Il luogo più educativo al mondo è la scuola, 
si impara a rispettare l’altro, a rispettare le altre religioni e la conoscenza. 
La mia esperienza è positiva. Ho trovato tanti amici, ho scambiato le idee che mi servono nella mia vita. Ho 
trovato una seconda famiglia e non vedo l’ora di ringraziarli. 
In Africa non ci sono abbastanza scuole, tanti ragazzi non hanno la fortuna di studiare e mi auguro che trovino 
la possibilità di studiare e andare a scuola. Mi auguro che la nostra scuola andrà avanti con tanto successo.  
 
 
 
 
 

 
SCUOLA IN CARCERE 

di Tom Fares 
 

Nel carcere di Trento la scuola è utile a tutti,ma per avere la possibilità di diventare liberi, occorre  fare un per-
corso. 
Si acquisisce la libertà imparando nuove cose: l’unica possibilità è frequentare la scuola. La scuola per me è 
una cosa sacra secondo il primo principio. 
Mi fa imparare tanti cose utili per la vita sopra in carcere e ti fa cambiare il modo di vivere. 
Ti fa allargare la mente e non dimentico che mi fa passare il tempo e ti fa sentire utile per te stesso e per gli 
altri e ti fa sentire sicuro nel parlare con sicurezza.  
 Per  es. ”parli per il tuo diritto con gli articoli cioè quelli che si studiano nella scuola con l’aiuto del prof.” 
 Invito tutti i detenuti a frequentare la scuola . 
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LETTERE APERTE DAL CARCERE 

 
GENTILI STUDENTI 

 
Vorrei ringraziarvi bene per l’impegno e l’interessamento. 
E’ bello comunicare con le altre persone attraverso i pensieri e grazie alla scuola ci lega lo stesso sogno: 
amare per diventare qualcuno, amare l’imparare, amare per essere ed questo che vogliamo raggiungere. 
La bellezza non è nelle cose che inventiamo noi; la bellezza è dentro di noi. 
E per questo spero che voi andiate avanti non solo verso il bene, ma anche verso il meglio per voi e così sarà 
giusta la vostra scelta. 
Cari studenti  mi sento come un bambino che ha appena cominciato a fare i primi passi con la mano che mi 
tiene per non cadere e la voglia di imparare. 
Non mi vergogno di essere un bambino all’età di quarantadue anni, perchè anche la scuola e i maestri fanno 
parte fondamentale del mio sogno di essere un bambino e tornare al passato per scegliere il meglio per me 
 
 
Guedwar Samy 
 
 
 
 
 
 
Ciao ragazzi,  
siamo gli alunni del upt di trento presso la casa circondariale di Spini di Gardolo  
vogliamo salutarvi e condividere la nostra esperienza scolastica e di vita carceraria che è in un certo senso 
simile  a voi, solo che noi abbiamo sbagliato a prendere la strada sbagliata. noi qui studiamo più o meno le 
cose che fate anche voi.  Vogliamo condividere la nostra esperienza e farvi riflettere sul da farsi: studiate e non 
perdete il vostro tempo a marinare scuola e seguire certe compagnie e studiate che ne vale del vostro futuro e 
state lontano dalle droghe in generale. Anche noi abbiamo avuto la possibilità e la abbiamo sprecata a non 
fare niente tra discoteche, ragazze, alcol, droga e poi eccoci qui a pagare per i nostri errori. E’ bello essere 
circondati da persone che vi fanno star bene e a farvi sentire importanti però bisogna scegliersi le persone e 
studiare perchè lo studio vi permette di avere un futuro migliore. 
Se potessi tornare in dietro non farei certe cose e cercherei di impegnarmi ad essere una persona migliore di 
quella che sono ora.  
Voglio dirvi che nella vita basta poco e sei fritto non si torna indietro; bisogna accogliere le opportunità se no 
saranno caschi amari perchè vi dirò in sto posto gli unici momenti dove ci sentiamo liberi o quasi sono quando 
siamo a scuola a studiare e l’unico momento nel quale ci mettiamo aperti i nostri problemi e ci sentiamo degli 
essere umani perchè la galera non è bella per nessuno sia povero che ricchi, è un buco e rimane un buco luri-
do ci sono i topi che giocano con noi a nascondino hahahahahahah bisogna riderci su per non piangere.  
Vi voglio solo dire che a volte è meglio fare un sacrificio così dopo state bene per il resto della vita se no vi 
tocca fare i lavapiatti o lavacessi o in galera. Allora studiate! scusate se dico questo, ma è la verità quindi stu-
diate e studiate e non state dietro a certe persone che non hanno voglia di fare niente nella loro vita 
 vi salutiamo e speriamo che questa nostra piccola lettera vi sia di aiuto 
 un caloroso saluto e a presto     
 
      I vostri amici di liceo di Spini               Hadik  e   Mohamed  
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HELP!!! 

 
Cerchiamo  collaboratori per la redazione del giornalino. E’ una bella esperienza per 
sentirsi protagonisti. Mettiti in contatto con noi. 

Partecipate tutti a costruire il nostro giornalino! Scrivete a: 

ilrosmaxi@gmail.com 

Trovi il Rosmaxi anche sul sito 

www.new.rosmini.eu 

 

 

 

LA REDAZIONE 

 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Il Rosmaxi è stato interamente impaginato e stampato in proprio. 
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