Cari insegnanti correzionali internazionali,

Benvenuti alla Correctional Education Association.
La Correctional Education Association (la CEA), fondata nel 1945, è
un’associazione professionale senza profitto che sostiene insegnanti e
amministratori che forniscono servizi per studenti detenuti negli istituti di
correzione.
La CEA offre l’iscrizione agli operatori e agli studenti delle scuole carcerarie.
In particolare, diamo il benvenuto ai membri che vivono fuori dagli Stati Uniti.
Gli obiettivi della CEA sono:
•
•
•
•
•

Accrescere l’efficacia, la competenza e le capacità dei membri.
Coinvolgere i suoi membri in una rete attiva e di sostegno per i
professionisti che sono leader nel campo dell’istruzione carceraria
Accrescere la qualità dei programmi educativi e il servizio attraverso
l’assistenza tecnica e il patrocinio.
Offrire informazioni opportune e pratiche ai colleghi
Rappresentare l’interesse collettivo dell’istruzione carceraria di fronte al
governo, alla stampa e al pubblico locale, statale, provinciale, nazionale,

I benefici dell’iscrizione includono:
•

•
•
•
•

Una pubblicazione trimestrale, rivista specializzata, il Journal of
Correctional Education.
Essa vi terrà aggiornati sugli sviluppi
dell’istruzione carceraria in campo internazionale. Si possono anche
sottoporre articoli da pubblicare.
CEA News and Notes. Questa fornisce informazioni sulle attività e gli
eventi della CEA.
Un convegno internazionale annuale negli Stati Uniti
Iscrizione ridotta per i membri che vivono fuori dagli Stati Uniti.
Attualmente la quota è di $35.
Ci sono due borse di studio di $500 per gli educatori carcerari
internazionali per partecipare ai convegni della CEA/ Forum, ecc. I
dettagli sono sul website della CEA, nella sezione Awards.

Il beneficio più importante sarà l’opportunità di dialogare con educatori
carcerari internazionali e scambiare le migliori esperienze professionali sulle
sfide che incontriamo nel fornire l’istruzione negli ambienti carcerari.
Aspettiamo con ansia di sentirvi.
Altri dettagli ed un modulo di domanda sono sul website: www.ceanational.org.
Si prega di contattare Erica Houser per i dettagli dell’iscrizione al sito
ehouser@ceanational.org.

Distinti saluti,
Jean Guy Bourque,
International Representative
Correctional Education Association

