


PREMESSA:Fare formazione in un Istituto Penitenziario 
Minorile, il “Ferrante Aporti “ di Torino

Non è più un carcere solo minorile
Non siamo a casa nostra e non vogliamo esserlo….
Gli obiettivi formativi devono essere in sintonia con le 

azioni trattamentali che sono decise da altri
Un terreno d’incontro tra agenzie formative diverse:



Perché siamo al “ Ferrante Aporti”

Come risposta ad un diritto del minore e giovane 
adulto di apprendere e formarsi; “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”

Perché crediamo che la formazione professionale 
possa essere uno strumento per colmare la 
disuguaglianza sociale in un’ottica di pari opportunità e 
di inclusione sociale;

Perché vogliamo essere da ponte tra l’Istituto e la 
Comunità Locale. Ogni occasione è buona per 
dimostrare che i minori e giovani adulti detenuti non 
sono solo il reato che hanno commesso.



Il modello Ferrante
Partire dalle potenzialità positive;
Dall’obbligo, alla partecipazione attiva e 

consapevole……ma che sa far nascere anche delle 
passioni;

Scoprire la dimensione del lavoro e la bellezza di 
poter usare le mani per  buone finalità;

Lavorare per progetti e obiettivi concreti: essere 
produttivi, anche nel nostro piccolo;

Rielaborare gli apprendimenti acquisiti e 
riconoscimento delle proprie competenze;

Orientamento all’esterno;
Per lavorare all’Interno occorrono:



FLESSIBILITA’



CAPARBIETA’



CONVINZIONE



ALCUNI ESEMPI DEL NOSTRO LAVORO
CERAMICA: OPERA VINCITRICE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 

“SCIACCA”



Il nuovo progetto
“ Breaking Bread”



Una ricetta per la Tinca, il concorso premia il 
laboratorio del Ferrante Aporti di Torino 



INFORMATICA MULTIMEDIALE. SECONDO PREMIO AL 
SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL



LE ATTIVITA’ IN ESSERE PER L’ANNO 
FORMATIVO 2018-2019

 n° 1 corso di “ Collaboratore di cucina” con qualifica 500 ore
 n° 1 corso di “ Op.  gestore impresa di pulizie” con qualifica 400 ore
 N° 5 corsi di “Grafica” 150 ore
 N° 5 corsi “ Informatica Multimediale” 150 ore
 N° 4 corsi “ Ceramica” 150 ore
 N° 2 corsi “ Stucchi e Decori” 150 ore
 N° 1 Corso “ Cucina” 150 ore
 N° 1 corso “ Arte Bianca” 150 ore

Per un totale di 3.600 ore di Formazione
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