
L’aula più
s t r e t t a
del mondo

Il carcere forma:

suggestioni,
spunti,

riflessioni,
nodi

per responsabili
di persone
e risorse

GALDUS
in collaborazione con

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia
 Direzione Casa di Reclusione  Milano - Opera

Chi siamo

La proposta formativa nasce da una 
partnership fra due organizzazioni che 
da anni operano insieme per sviluppare 
proposte e progetti sui temi della re-
sponsabilità sociale e del benessere 
organizzativo:

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia
 Direzione Casa di Reclusione  Milano - Opera

Ente di formazione 
accreditato in Regione 
Lombardia, offre servizi 

di formazione professionale, orienta-
mento e inserimento nel mondo del la-
voro.

GALDUS

Società che progetta 
e realizza azioni di 
formazione e consu-
lenza, finalizzati a so-

stenere aziende e persone nel processo 
di cambiamento organizzativo.

Galdus e SLO hanno realizzato il pro-
getto “L’aula più stretta del mondo” in 
collaborazione con la Casa di Reclu-
sione di Milano - Opera.

Coupon di adesione

Nome ………….…………………………

Cognome………….………………………

Indirizzo ……………………………………

CAP e Città……………………………….…

Telefono……………………………………

Mail………………………………………….

Intestazione fattura ……………… ……..

………………………………………………

………………………………………………

P.Iva/C.F.……………………………………

Indirizzo……………………………………

……………………………………………………

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del d.lgs. n.198 del 30/6/2003.

Data ..........................................................................

Firma .........................................................................
 

Modalità di pagamento

Effettuare il pagamento con bonifico bancario 

intestato a SLO Srl, presso

BANCA INTESA - SAN PAOLO

Ag. 14 – Via Dante, 10 – Milano

IBAN IT18Z0306909482615303952520

 

 

 

 



La proposta 

Il carcere propone una quantità di solleci-
tazioni e di suggestioni infinita, in forma 
estrema.

Come spesso accade, sono proprio contesti 
e occasioni diverse ed “altre” dalla nostra 
esperienza a fornire spunti di riflessione e 
far emergere tematiche sommerse nella 
routine quotidiana.

Il contesto carcerario (nel quale gestione 
del tempo e delle emergenze, vincoli orga-
nizzativi,  sistema delle regole e autonomia 
dei singoli, gerarchie, emotività si presenta-
no con una propria peculiare specificità) 
rappresenta un “luogo organizzativo” con 
una ambientazione singolare e amplificata 
per temi che si incontrano in tono minore 
nei contesti aziendali.

Più che essere un luogo fornitore di soluzio-
ni, è certamente un luogo che richiama cri-
ticità e aspetti spesso persi alla nostra at-
tenzione.

La proposta è quella di trascorrere una 
giornata in carcere, ascoltare racconti, per-
correndo un luogo “metaforico” e lasciarsi 
interrogare per trovare spunti utili per se 
stessi e per il proprio ruolo. 

A chi si rivolge

A chi è impegnato nel ruolo di responsabile 
di persone e risorse.

A chi si trova “imprigionato”  nella ricerca di 
soluzioni all’interno di quadri di riferimento 
consolidati ed inefficaci.

A chi cerca occasioni di pensiero creativo uti-
lizzando punti di vista diversi.

A chi vuole vivere un’esperienza formativa 
nuova e stimolante.

Come si sviluppa 

Sessione introduttiva   h 17 - 21

Come si entra  in carcere, istruzioni per l’uso, 
aspettative, preoccupazioni, prefigurazioni, 
punti di vista diversi fra chi è dentro e chi è 
fuori.

Prima sessione in carcere   h 9 - 13

Cosa si fa in carcere, percorso guidato e nar-
rato dai protagonisti delle “lavorazioni”, rac-
conti ed esperienze degli ispettori, il punto di 
vista di chi gestisce il reparto.

Pranzo     h 13 - 14

Presso la mensa degli agenti del carcere

Seconda sessione in carcere  h 14 - 17

Incontriamo la direzione, racconti ed espe-
rienze di chi gestisce l’Istituto, riflessioni e con-
fronto sui nodi organizzativi emersi, analogie 
con i nostri contesti.

Sedi

Sessione introduttiva presso
SLO - via S.Tomaso 10 - Milano
Sessioni in carcere presso
Casa di Reclusione di Milano - Opera
via Camporgnago, 40 - Milano

Come aderire

Per partecipare al laboratorio è necessario 
inviare il modulo di iscrizione compilato in 
tutte le sue parti.
Per consentire l’accesso alla struttura peni-
tenziaria è necessario entro la data di sca-
denza per le iscrizioni inviare anche una fo-
tocopia di un Documento di Identità in corso 
di validità.
Il pagamento tramite bonifico bancario do-
vrà essere effettuato entro 5 giorni dall’avvio 
del corso.

Inviare i documenti via fax
al numero 02.49.51.62.79

oppure

Inviare le scansioni via mail
a minutolo@galdus.it

Il percorso prevede un numero massimo di 
12 partecipanti.

È possibile effettuare sessioni dedicate a sin-
gole aziende o enti ridefinendo il progetto e 
i relativi costi.

Per informazioni:

SLO          02.86.45.49.64 info@slosrl.it
via S.Tomaso 10 - Milano

GALDUS   02.49.51.62.51  minutolo@galdus.it
via P.Leoni 2 - Milano

Investimento

Il costo a persona è di 750,00 euro + IVA, 
comprensivo di aperitivo durante la sessione 
introduttiva e del pranzo all’interno del car-
cere.

L’aula più
s t r e t t a
del mondo


