Casa di Reclusione di Volterra, Pisa
La Casa di Reclusione di Volterra ha sede in
una parte della Fortezza Medicea, luogo di
grande fascino storico e suggestione, che
dall’alto della collina su cui sorge domina
Volterra: la sua mole imponente è visibile
da molti chilometri di distanza,
caratterizzando in maniera inconfondibile
il profilo della città. Tradizionalmente alla
Fortezza vengono assegnati detenuti in
espiazione di pene particolarmente lunghe.
Si tratta di un carcere trattamentale, dove
prevale l’ispirazione costituzionale di
reinserimento del detenuto nella società e
nel mondo del lavoro. I detenuti possono
frequentare la scuola dell’obbligo e due
corsi di scuola media superiore: il corso
geometri e il corso alberghiero ad indirizzo
enogastronomico.

Tra le altre attività qualificanti si
menzionano il Teatro della Fortezza, le
Cene galeotte, la Scuola polivalente interna
che è aperta anche ai ragazzi della zona, la
produzione di manufatti e tessuti
artigianali.

Casa Circondariale di Sollicciano, Firenze
La pianta dell’Istituto è ispirata al giglio di
Firenze e ne schematizza la struttura a
fiore con i padiglioni semicircolari e i
corridoi di collegamento. Gli edifici a forma
di semicerchi convessi verso la città, adibiti
a dormitori, sono disposti in modo da
delimitare uno spazio interno attrezzato
dove il complesso si offre in tutta la sua
articolazione urbanistica costituita da
percorsi, piazze, impianti sportivi e aree
verdi. La progettazione risale agli anni ’70
ed era caratteristica sia per la forma che
per l’assenza di grate e sbarre metalliche
alle finestre delle celle.
Il processo di rieducazione finalizzato al
reinserimento della popolazione carceraria
si concretizza nell’attivazione di percorsi
scolastici dal grado primario a quello
secondario di secondo grado che
comprende un istituto tecnico per geometri
e uno per servizi aziendali e turistici.

Il Comune di Firenze organizza e promuove
una serie di attività culturali, ricreative, di
socializzazione e formazione: le attività
sportive alle sezioni maschili e femminili, i
corsi di pittura, musica, yoga e danza, i
concerti e gli spettacoli, i corsi di teatro, di
scrittura creativa, di costruzione di
bambole, il laboratorio di riparazione
biciclette.
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