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Dentro fuori

C O N V E G N O

Si alterneranno 
un video realizzato sul campo, 
un relatore e un testimone 
per ognuna delle quattro scuole.
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Giovedì 
9 Marzo 2017 

ore 20:30

Teatro Collegio 
S. Alessandro
Via Garibaldi, 3 - Bergamo

INGRESSO LIBERO 
E APERT0 A TUTTA 
LA CITTADINANZA 
vi aspettiamo



Dentro la corsia 
di un Ospedale, 

mentre fuori scorre 
la vita ordinaria 

SCUOLA ESTIVA IN OSPEDALE
L’esperienza al Papa Giovanni XXIII 

di Bergamo 

Dentro una cella, 
mentre fuori 

si respira la Libertá
SCUOLA IN CARCERE  

L’esperienza alla Casa circondariale di via 
Gleno a Bergamo

Dentro un paese straniero, 
ma fuori da una Comunitá

SCUOLA SERALE MULTI ETNICA
L’esperienza al IIS Cesare Pesenti 

di Bergamo 

Dentro l
,
Antistato, 

fuori dallo Stato
SCUOLA DI STRADA A NAPOLI
L’esperienza dei maestri di strada 

dei quartieri di Barra, 
San Giovanni a Teduccio 

e Ponticelli a Napoli

per il programma completo e le altre iniziate: www.congiulia.com 

Dentro la corsia di un ospedale, costretti dalla 
malattia, mentre fuori scorre la vita ordinaria. Dentro 
una cella a pagare il conto con la giustizia, mentre 
fuori si respira l’aria della libertà. Dentro un paese 
straniero, ma fuori da una comunità che fatica ad 
accettarti. Dentro l’antistato della camorra, che ti ha 
organizzato la vita fin da piccolo, fuori dallo Stato che 
non sa imporre la sua forza e la sua autorità.
In questa dinamica del dentro/fuori, lungo una linea 
di confine dove in molti si giocano le carte decisive 
della loro esistenza, in termini di benessere, di riscatto, 
di integrazione e di socializzazione, l’Associazione 
conGiulia ha inteso lanciare un progetto che coinvolge 
quattro diverse scuole di frontiera, tutte altamente 
simboliche e significative.

Realtà profondamente diverse, ma accomunate 
dalla stessa ricchezza di contenuti, forza espressiva 
e potenzialità educativa.. Non si tratta di una classica 
giornata di studio, ma piuttosto un’occasione di 
incontro e di scambio di esperienze. Con l’ambizioso 
obiettivo finale di dimostrare come la definizione 
“Scuole di frontiera” non sia una suggestiva etichetta, 
ma uno straordinario strumento per spezzare la logica 
del dentro/fuori e ristabilire un fruttuoso dialogo 
tra i malati e i sani, i carcerati e gli uomini liberi, gli 
immigrati e il paese che li accoglie, i futuri cittadini dei 
quartieri ad alta densità mafiosa e lo Stato.

Dentro fuori

DI

FRONTIERA
SCUOLESCUOLE

DI

FRONTIERA


