
Pontremoli (Ms): le ragazze dell'Ipm presentano "Scrivolando", un nuovo giornalino
La Nazione, 31 dicembre 2014
Presentato ieri mattina il giornalino "Scrivolando" dell'Istituto penale femminile minorile (unico in Europa) di 
Pontremoli. Il numero zero del periodico dedicato all'onorevole Enrico Ferri (che in tempi lontani lanciò l'idea del 
giornalino), vuol far emergere "il lato umano che spesso si scorda esista nei carceri". L'iniziativa editoriale varata dal
 direttore Tiziana Di Donna offre nuove opportunità alle minori che stanno scontando la pena per errori commessi.
"Dietro piccoli o grandi drammi c'è soprattutto l'impossibilità di essere ascoltate" commenta la dottoressa Di Donna. 
"Mi auguro che questa iniziativa possa guidare ognuna delle ragazze dell'Ipm nella costruzione di una nuova 
ripartenza - spera il sindaco Lucia Baracchini". L'istituto penale femminile è stato inaugurato nel dicembre 2010, 
nella vecchia struttura del carcere sorta nel 1908. L'edificio è riservato esclusivamente alle ragazze in espiazione di 
pena per aiutarle al reinserimento esterno. In media ospita una cinquantina di detenute all'anno.
Ma che cosa pensano le giovani ospiti dell'Ipm? "Caro Babbo Natale - scrive Valentina - quest'anno non ho fatto la 
brava. Ma sappi che io la sono. Come regalo di Natale vorrei la salute di mia madre e la felicità di tutte le persone a 
cui voglio bene". "Parte da Pontremoli questa sfida per il reinserimento - commenta il Sottosegretario alla Giustizia, 
Cosimo Ferri - che si può vincere attraverso un modello che fa riferimento all'educazione e alla cultura".

Roma: "Vedrò dalle sbarre la notte stellata", in scena a Rebibbia la poesia delle detenute
La Repubblica, 18 dicembre 2014
Un volume che contiene una raccolta di poesie scritte dalle detenute che hanno partecipato al "Laboratorio di 
Poesia", giunto alla sua seconda edizione. Grande successo per "Vedrò dalle sbarre la notte stellata".
"Vedrò dalle sbarre la notte stellata". È il titolo del volume, edito da Licenza Poetica - Pagine, con il contributo di 
Fondazione Roma-Arte-Musei, presentato ieri presso la sezione femminile della casa circondariale di Rebibbia. Il 
volume è una raccolta di poesie scritte dalle detenute che hanno partecipato al "Laboratorio di Poesia", giunto alla 
sua seconda edizione, tenuto dal poeta Plinio Perilli, la poetessa Nina Maroccolo e la professoressa Antonella 
Cristofaro, insegnante d'Italiano presso il carcere. 
Un grande progetto educativo. È stato presentato anche il toccante libro "Ero nato errore", scritto a quattro mani da 
Nina Maroccolo e Anthony Wallace ed edito sempre da Pagine, che racconta l'incredibile vicenda di un personaggio 
reale ora detenuto proprio a Rebibbia. "Credo che l'iniziativa sia molto importante - ha detto la direttrice della casa 
circondariale Ida Del Grosso - perché la poesia può liberare le emozioni e regalare quella libertà che alle detenute 
manca. La poesia in carcere è uno strumento di crescita".
"Dopo il successo ottenuto dal progetto dell'anno scorso - ha spiegato la professoressa Antonella Cristofaro - 
abbiamo deciso di continuare con una convinzione sempre più forte. Il progetto, infatti, è stato decisamente positivo.
 Attraverso l'espressione dei propri sentimenti, le detenute hanno la possibilità di migliorare la loro autostima e, 
soprattutto, prendono parte ad un grande progetto educativo.

Milano: le detenute che cuciono le toghe, ma anche abiti da sposa e magliette
di Greta Sclaunich
Corriere della Sera, 17 dicembre 2014
Passando davanti alle vetrine, in via Gaudenzio Ferrari a Milano, si intuisce solo che si tratta di un negozio di abiti 
con annesso laboratorio di cucito. Ma la Sartoria San Vittore è molto di più: si tratta del primo marchio di moda 
italiano realizzato da detenute ed ex detenute. La Sartoria, lanciata nel 2010, è lo spin off imprenditoriale della 
Cooperativa Alice che da una ventina d'anni gestisce i laboratori sartoriali nelle carceri femminili di San Vittore e 
Bollate.
È il progetto più recente, ma non l'unico: da anni la cooperativa realizza capi per conto terzi e pure toghe per giuristi 
e magistrati di tutta Italia, realizzando un fatturato totale che si aggira intorno ai 250mila euro. E nemmeno l'ultimo: 
il prossimo passo, infatti, sarà iniziare a vendere online i capi della Sartoria San Vittore.
"Gli anni di lavoro che abbiamo alle spalle ci hanno permesso di acquisire una certa professionalità e così, quattro 
anni fa, abbiamo deciso di inaugurare la Sartoria e di rischiare con una collezione nostra. L'abbiamo realizzata 
insieme alla stilista Rosita Onofri: lei ha le idee, noi ci mettiamo le mani", spiega Luisa Della Morte, presidente della
 Cooperativa Alice, rispondendo al cellulare dal Tribunale di Milano dove sta, appunto, consegnando alcune toghe 
realizzate dalle detenute.
Nei laboratori sartoriali lavorano due ex detenute e una ventina di detenute, sette delle quali lavorano all'esterno 
nella Sartoria. L'obiettivo non è fare utili (il negozio comunque riesce a raggiungere un fatturato di 80mila euro 
l'anno) ma spingere le detenute ad apprendere competenze diverse aiutandole, una volta fuori dal carcere, a 
cominciare una nuova vita. Per molte di loro taglio e cucito hanno davvero rappresentato una possibilità concreta: 
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"Alcune di quelle che hanno imparato a cucire e confezionare abiti hanno trovato lavoro in aziende di sartoria, altre 
invece hanno aperto dei laboratori propri che stanno funzionando" racconta Della Morte.
Questo consente anche un certo turnover nel laboratorio e nella Sartoria, dove lavorano anche persone che non 
arrivano dal mondo del carcere: "A ognuno le sue competenze: noi cerchiamo la professionalità", aggiunge la 
presidente, che sottolinea anche che non è loro intenzione fare riferimenti, all'esterno o all'interno del negozio, al 
fatto che i capi siano realizzati da detenute.
I clienti sono in gran parte persone sensibili alle problematiche legate al carcere, ma anche persone che amano il loro
 stile rigoroso e pulito: hanno più di 30 anni e cercano vestiti eleganti ma anche capaci di sorprendere.
I capi della Sartoria, che hanno prezzi che variano dagli 80 ai 250 euro, hanno infatti sempre un dettaglio che spiazza
 e che arriva dall'artigianato tessile: in una collezione era stato inserito l'uncinetto, in un'altra il macramè. "Un modo 
- sottolinea la presidente - per coinvolgere nel progetto anche le detenute che non sanno cucire a macchina".

Giustizia: nella testa delle madri che uccidono i loro figli
di Umberto Galimberti
La Repubblica, 13 dicembre 2014
Quando una mamma uccide un figlio genera la riprovazione generale senza riserve. Se poi si ostina a negare il fatto, 
nonostante le prove contrarie nelle mani degli inquirenti, la riprovazione non ha più attenuanti. Qui non vogliamo 
discutere se Veronica Panarello ha ucciso o meno il suo piccolo Loris, ma capire, con l'aiuto della psicoanalisi, 
perché fatti del genere possono accadere, e perché, una volta accaduti, ci si ostina a negarli. La psicoanalisi non è un 
tribunale della verità, ma può aiutarci a comprendere quello che per il senso comune e per la nostra ragione è 
incomprensibile. A questo proposito tre sono le considerazioni che ci possono aiutare a capire.
1. In ciascuno di noi, ma più marcatamente nella donna in quanto depositaria della specie, ci sono due soggettività: 
una che dice "Io" con i suoi progetti, i suoi ideali, i suoi sogni, le sue aspirazioni, l'altra che ci prevede come 
semplici "funzionari della specie". Le due soggettività sono in conflitto, in quanto le esigenze della specie non 
coincidono con quelle dell'Io. Per questo l'amore materno non è mai disgiunto dall'odio materno, dal momento che il 
figlio vive e si nutre del sacrificio della madre che, dal concepimento in poi, deve assistere alla trasformazione del 
suo corpo, al trauma della nascita e, successivamente, al sacrificio del suo tempo, del suo spazio, del suo sonno, del 
suo lavoro, della sua carriera, delle sue relazioni, dei suoi affetti e talvolta anche dei suoi amori, per la totale 
dedizione al figlio. Questa ambivalenza di amore e odio, che il mito dell'amore materno stenta a riconoscere, chiede 
una soluzione che, in particolari condizioni psichiche, può generare il più terribile degli eventi. Anche il linguaggio 
ne è testimone. Quante volte abbiamo sentito dire dalle madri al proprio bambino "ti ammazzerei".
2. Tra le sofferenze psichiche più diffuse, Freud annovera il senso di colpa che, nel nostro caso, Veronica può avere 
inconsciamente interiorizzato in ambito familiare per i difficili rapporti, per non dire ostilità, con la madre e con la 
sorella. A questo proposito Freud scrive in un saggio del 1922 che ha per titolo L'Io e l'Es: "È stata per noi una 
sorpresa lo scoprire che un'accentuazione di questo senso di colpa inconscio può trasformare gli uomini in 
delinquenti.
Eppure è senza dubbio così. Si può individuare in molti delinquenti, specialmente quando si tratta di giovani, un 
potente senso di colpa che preesisteva all'atto criminoso, e che quindi di questo atto non è l'effetto bensì la causa: 
come se il poter collegare il senso di colpa inconscio a qualche cosa di reale e attuale fosse avvertito da costoro 
come un sollievo". Non so se questo è il caso di Veronica Panarello, anche se l'aver cercato nella sua adolescenza di 
punirsi con un tentato suicidio per liberarsi del suo senso di colpa può essere una traccia che ci aiuta a comprendere.
3. Il fatto poi che Veronica neghi quelle che per gli inquirenti sono evidenze non ci consente di considerarla, senza 
riserve, una bugiarda, perché chi mente sa di mentire, ma può accadere anche che, non avendo la forza di guardare in
 faccia l'atrocità che si è commosso, si neghi, prima a se stessi che agli altri, di essere responsabili dell'accaduto. Non
 si tratta di rimozione (Verdrängung) che Freud descrive come un meccanismo di difesa inconscio con cui 
allontaniamo da noi immagini o fatti che sentiamo inaccettabili, ma di negazione (Verneinung) per cui il soggetto 
nega l'esistenza di ciò che esiste e conosce.
Nella negazione Freud vede l'origine della scissione dell'Io che è l'anticamera della follia, in cui il soggetto nega, 
sinceramente a se stesso prima che agli altri, che sia accaduto un fatto che è accaduto. Stanley Cohen, professore di 
sociologia alla London School of Economics and Political Science, ha scritto un bellissimo libro: Stati di negazione.
La rimozione del dolore nella società contemporanea (Ed. Carocci) in cui mostra quanto diffuse siano le forme di 
negazione e quanto devastanti siano gli effetti, nel mondo privato e in quello pubblico, di questo atteggiamento che 
nega ciò che esiste e si conosce. Con queste considerazioni non vogliamo esprimere alcun giudizio sui terribili fatti 
di Santa Croce Camerina, e neppure giustificarli, ma semplicemente cercare di comprendere quello che in apparenza 
appare incomprensibile, ricordando a tutti noi quel che Freud non cessa di ribadire, ossia che "l'Io non è padrone in 
casa propria". 
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Venezia: a Rio Terà dei Pensieri il mercatino biologico delle detenute 
La Nuova Venezia, 12 dicembre 2014
Sarà una buona occasione per sostenere il commercio equo e solidale, ma anche un'ottima opportunità di 
reinserimento sociale per le detenute del carcere della Giudecca. Solo per oggi, a Rio Terà dei Pensieri, in occasione 
del "Mercato prodotti biologici commercio equo solidale di Aires", sarà possibile acquistare i prodotti dell'Orto delle
 Meraviglie, curato dalle detenute del carcere della Giudecca. A partire dalle 9, fino a esaurimento scorte, le donne 
del carcere venderanno prodotti di stagione e molte altre primizie provenienti dall'Orto.
In questo piccolo polmone lagunare di oltre seimila metri quadrati, le donne si dedicano all'agricoltura biologica, 
seguendo i ritmi della natura. Ma non tutti i prodotti sono destinati all'alimentazione; alcune essenze ricavate 
dall'orto vengono messe a disposizione dell'adiacente laboratorio di cosmetica, dove vengono realizzati prodotti di 
bellezza secondo la tradizione speziale veneziana. Il banchetto proseguirà le sue attività ogni mercoledì.
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Venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 presso il Circolo Arci Zei Spazio Sociale, in via

Corte dei Chiaramonti 2 Lecce, verrà presentato il libro “Recluse, lo sguardo della

differenza femminile sul carcere” a cura di Grazia Zuffa e Susanna Ronconi, edito da

Ediesse Edizioni.

Intervengono:

Pietro Rossi, Garante dei diritti dei detenuti Regione Puglia;

Susanna Ronconi, autrice del libro “Recluse”, ricercatrice ed esperta di

metodologie autobiografiche;

Fabio Zacheo, Responsabile area trattamentale Casa Circondariale di Lecce;

Anna Caputo, Presidente Arci Lecce.

Modera:

Avv. Mariapia Scarciglia, referente per la Puglia dell’Associazione Antigone e

responsabile del progetto “Storie d’amore e libertà”, che da circa un anno organizza

i corsi di street art, musica e scrittura creativa all’interno del carcere di Lecce, Borgo

San Nicola. I corsi hanno come partner principale il Garante dei diritti dei detenuti

della Regione Puglia.
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Nel libro che verrà presentato venerdì, le autrici compiono un’analisi critica

dell’istituzione carcere che guarda a possibili trasformazioni: pur consapevoli

dell’irrisolvibile, ontologica sofferenza inflitta dalla detenzione, le ricercatrici si

muovono nel solco di un «riformismo disincantato», volto a contrastare la quota di

«sofferenza aggiuntiva», inutile e ingiusta, basata su un insufficiente riconoscimento

di diritti umani e civili inalienabili. Con l’obiettivo di promuovere una cultura e una

prassi che supportino – invece che limitare o osteggiare – le strategie di «tenuta»

che la differenza femminile mette in campo.

Le donne sono una percentuale minoritaria dell’intera popolazione detenuta

italiana, appena il 4%.Questa loro scarsa presenza, invece di rappresentare la

garanzia di maggiori opportunità e miglior gestione degli istituti che le ospitano, si

traduce troppo spesso in invisibilità e irrilevanza, e porta con sé una omologazione

all’immagine della detenzione maschile che cancella ogni differenza di genere.

Questo libro si basa su interviste a donne detenute nelle sezioni femminili delle

carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa, e nasce dal desiderio di indagare la soggettività

delle donne detenute e dare ad esse voce, senza assecondare visioni

«patologizzanti» del reato al femminile né facili stereotipi sulla «debolezza» delle

donne detenute. Al contrario, lo sforzo è di rintracciare nelle loro biografie, nelle

loro autoriflessioni e valutazioni due diverse «mappe»: quella delle sofferenze, dei

fattori di stress e dei momenti critici indotti dalla carcerazione, da un lato; e

dall’altro, quella delle risorse, delle strategie personali, in una parola della forza e

dei fattori di tenuta, resistenza e resilienza, che consente loro non solo di «tenere»

durante la detenzione, ma anche, nonostante tutto, di apprendere e immaginare un

futuro.

A seguire aperitivo e dj set

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

“L’ALTrA cucina e la solidarietà per un pranzo d’amore” 
Il pranzo di Natale preparato da Filippo La Mantia e PFIt per le detenute di Rebibbia 

 
 

Mercoledì 24 dicembre, grazie all’impegno e alla solidarietà dei volontari di Prison Fellowship 
Italia Onlus (PFIt), il cuoco Filippo La Mantia cucinerà, insieme alle detenute della Casa Circondariale 
femminile di Rebibbia, per il pranzo di Natale 2014.  

“L’ALTrA cucina e la solidarietà per un pranzo d’amore” è un’iniziativa che, in linea con gli 
obiettivi dell’Organizzazione, permette alle 340 detenute ed ai loro bambini di trascorrere un Natale diverso. 
Un grande cuoco italiano, Filippo La Mantia, si mette al fianco delle persone più svantaggiate per aiutarle a 
recuperare fiducia e speranza nel futuro. 

La Mantia è stato infatti recluso, da innocente, per circa otto mesi, durante gli Anni di piombo, nel 
carcere di Palermo. Nei mesi vissuti dietro le sbarre, per evadere anche solo con la mente dall’orrore della 
vita da recluso, ha cominciato a ricordare la propria vita familiare, quando i suoi genitori preparavano il 
pranzo. Il ricordo del calore domestico e dei profumi del cibo hanno fatto venire in superficie la sua 
creatività nella combinazione degli ingredienti in cucina ed è stato così che è diventato un cuoco. Grazie al 
giudice Falcone è stato liberato il 24 dicembre, vigilia di Natale; è questo il giorno che ha scelto per passarlo 
con i detenuti. 

Il Presidente di Prison Fellowship Italia, Marcella Reni, ha affermato: «Al momento del sopralluogo 
effettuato a Rebibbia, a contatto con la difficile realtà delle detenute, ma soprattutto delle madri che hanno 
al loro fianco i bambini fino al compimento del terzo anno di età, siamo rimasti profondamente colpiti. La 
presenza di queste creature innocenti ha rafforzato in Filippo La Mantia la volontà di offrire, anche solo 
per un giorno, il proprio contributo per migliorarne l’esistenza. Si tratta dell’evento che sta organizzando 
con più entusiasmo. Tra i volontari di Prison Fellowship Italia e tantissimi amici dell’Organizzazione si è 
scatenata una vera gara di solidarietà. Anche molti volti noti dello spettacolo e del mondo dello sport 
hanno accettato di indossare il grembiule e servire ai tavoli. I tanti volontari di PFIt desiderano che per 
queste donne e i loro bambini sia davvero un Natale speciale, ma soprattutto desiderano con loro 
festeggiare un “Bambino” che ha accettato di nascere povero, ultimo tra gli ultimi, perché gli ultimi della 
storia diventassero i primi». 

 

Roma, 15 dicembre 2014 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Associazione Prison Fellowship Italia Onlus      E-mail: ufficiostampa@prisonfellowshipitalia.it 
Via degli Olmi 62 – 00172 ROMA, Italy        Daniela Di Domenico : 339 4590180        
Tel. +39 06 2305773 ● Fax +39 06 98380767      Sito: www.prisonfellowshipitalia.it 
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e la solidarietà
perunpranzod’amore
24 dicembre 2014 - ore 13.00
Casa Circondariale femminile Rebibbia - Roma

Il cuoco Filippo La Mantia
preparerà per 340 mamme e i loro figli
un pranzo davvero... SPECIALE!

Con la preziosa collaborazione di:

Un evento organizzato
dall’Associazione ONLUS

L’ALTACUCINA
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Roma: progetto "Le donne del muro alto", il teatro a Rebibbia si ispira al Macbeth
Corriere della Sera, 28 novembre 2014
A Rebibbia il teatro ha da tempo un suo ruolo significativo. Mentre il gruppo delle detenute attrici della sezione di 
massima sicurezza cercano, per il progetto "Le donne del muro alto" da realizzare con l’associazione Ananke, di 
trovare fondi (25 mila euro entro fine anno per non perdere anche il finanziamento della Regione Lazio) si annuncia,
 per domani pomeriggio nel teatro della casa circondariale in Via Majetti 70, un incontro-dibattito col pubblico e 
rappresentazione di "Macbeth, ovvero nessun dorma" con la regia di Giancarlo Capozzoli e la partecipazione di 30 
detenuti e delle attrici performer Lucia Bricco, Pamela Del Grosso, della cantante lirica Irene Morelli, e dei musicisti
 Gino Maria Boschi, Marco/Ubik Bonini più l’operatrice video Martina Ghezzi. Questa messa in scena è il risultato 
di un laboratorio teatrale culturale iniziato a ottobre del 2013.
L’idea di base è quella di promuovere dei percorsi creativi-alternativi intervenendo sulla marginalità, sull’esclusione 
comunicativa e relazionale determinate dalla carcerazione, al fine di un recupero e un reinserimento sociale delle 
persone detenute. "L’incontro con il teatro, e con l’arte in generale, può essere un modo per riavvicinare i detenuti/e 
ai principi fondamentali della vita, realizzando una rivalutazione dei valori, che per motivi diversi si sono persi di 
vista", spiega Capozzoli, citando un’affermazione di Antonin Artaud: "nella vita il teatro si sforzerà di esprimere 
tutto quello che la vita dimentica, dissimula o è incapace a esprimere".
Lo spettacolo "Macbeth, ovvero nessun dorma" prende solo spunto dal testo classico shakespeariano, scelto perchè 
attraverso la poesia di Shakespeare si vuole tentare una riflessione sull’ambizione umana e sulle sue conseguenze.
Si costruisce così un testo plasmato dalle esigenze e dalla personalità di ciascun attore, un testo in continua 
trasformazione e rielaborazione non solo da parte del regista ma degli stessi interpreti, che vi aggiungono spunti 
interpretativi, anche a partire dall’uso del proprio dialetto o lingua di appartenenza. "Un altro aspetto molto 
importante è la relazione che si instaura all’interno dell’istituzione carceraria tra gli attori-detenuti e il regista, gli 
attori e i collaboratori esterni che partecipano e organizzano i laboratori - racconta il regista.
Si cresce insieme, e l’arricchimento è reciproco, ci si mette in relazione, e ci si confronta sulla vita. Ognuno dona ciò
 che può, i detenuti mettono a disposizione il proprio tempo, che non finisce mai, i loro corpi e le diverse esperienze, 
gli esterni la loro professionalità, la loro esperienza personale, il loro essere libere questa rappresentazione finale 
anche favorisce una relazione tra il pubblico esterno e i detenuti". 

Venezia: in carcere il "Cantica delle donne", con la compagnia ferrarese Balamòs Teatro
www.estense.com, 24 novembre 2014
Domani, martedì 25 novembre, alle ore 16, presso la Casa di Reclusione Femminile di Giudecca a Venezia, 
nell’ambito del progetto teatrale Passi Sospesi e in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, la compagnia ferrarese Balamòs Teatro presenta lo spettacolo "Cantica delle donne".
"Cantica delle donne - istantanee per una storia quasi universale" è uno spettacolo diretto da Michalis Traitsis, con le
 donne detenute dell’Istituto Penitenziario Femminile di Venezia, la collaborazione dell’attrice e musicista Lara 
Patrizio e il contributo artistico di Patrizia Ninu.
"In tutto il mondo il 25 novembre è giornata di iniziative di varia natura per sensibilizzare, ricordare, mobilitare, 
denunciare - afferma la compagnia -. Ci siamo interrogati se questo abbia un senso, per il rischio di mettere a posto 
coscienze o di solidarizzare solo per un giorno, per la convinzione che ogni giorno dovrebbe essere quello giusto per 
essere dalla parte dei diritti e contro ogni discriminazione.
Noi non abbiamo risposte, se non il bisogno di esserci comunque e di provare, attraverso poesie e canti di donne, a 
ritrovare un senso, ogni giorno. Anche con il nostro provare a pensarci e sperimentarci realmente insieme, attraverso 
il teatro. Perché forse la più grande forza del teatro è quella di trasformare il dolore in poesia. E di restituirci e 
restituire bellezza".
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Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
Comitato per le  Pari Opportunità 

Art. 20 comma 1 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 

 
In occasione della  

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 
La Presidente del Comitato per le Pari Opportunità 

presenta il convegno - dibattito 
 

“La violenza contro le donne:  
il ruolo dell’Amministrazione penitenziaria e del  

 Corpo di polizia penitenziaria nell’attività di contrasto 
 (in particolare la gestione dei detenuti sex offenders)” 

 
In apertura  

Tiziana Sensi e Fabio Pappacena interpretano  “il femminicidio”                               
tratto dal testo teatrale “1522” 

 
Ne discuteremo con 

 
Luigi Pagano                              (Vice Capo Vicario D.A.P.) 
Francesco Cascini                      (Vice Capo D.A.P.) 
Maria Claudia Di Paolo             (Provveditore Regionale A.P. del Lazio)  
Maria Monteleone                      (Capo del Pool Antiviolenza della Procura di Roma)  
Irma Conti                                  (Pres. Associazione Donne Giuriste Italiane-Sez. Roma) 
Adolfo Pagnanelli                      (Primario Pronto Soccorso Policlinico Casilino) 
Enrica Delfini                             (Medico Pronto Soccorso Policlinico Casilino) 
Roberto Calogero Piscitello       (Direttore Generale Detenuti e Trattamento D.A.P.)  
Roberta Palmisano                     (Direttore Ufficio Studi e Ricerche D.A.P.)    
Silvana Sergi ( Direttore R. Coeli)            Anna Angeletti (Direttore aggiunto R. Coeli)                                                                                     
Rosario Moccaldo (Comandante P.P. R. Coeli)     Massimo Cavalloro (Ispettore P.P. R. Coeli) 
Margherita Marras  (Capo Area Trattamentale R. Coeli)           
Giovanni Francesco de Tiberiis (Psichiatra R. Coeli)                        
Paolo Giulini (Criminologo – Progetto Bollate)    
                  

Modera  
Pina Debbi (Vice Direttore TG LA7)    

Autorità invitate    
Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando    

On. Giovanna Martelli (Consigliera del Presidente del Consiglio sulle pari opportunità) 
               

Casa Circondariale “Regina Coeli” - Roma    
Martedì 25 novembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 17.00                                                     

             Per informazioni: tel. 06 66591515                                                                  e-mail: pariopportunitapolpen.dap@giustizia  
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LA PENA INGIUSTA È LA PENA INSENSATA 
«La detenzione crea insicurezza, crea quasi un’incapacità di vivere fuori perché alla fine questa  

qua non è la vita. Il carcere ti toglie l’autonomia, ti toglie la personalità» 
 
 

Recluse 
lo sguardo della differenza femminile sul carcere 

di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa 
 

Le donne intervistate in questo libro chiedono di non patire altra sofferenza oltre la 
privazione della libertà, di poter essere protagoniste nell’immaginare e costruire un 

futuro dopo la pena, di diventare titolari di diritti 
 
 

Come vivono le donne in carcere? Com’è vissuta dalle donne la lontananza dalle persone più care  
e dai figli? Come si sviluppano le relazioni fra donne- fra le detenute e fra le detenute e le operatrici- 
all’interno del carcere? Le donne sono una percentuale minoritaria dell’intera popolazione detenuta 

italiana, appena il 4%. Questa loro scarsa presenza, invece di garantire una migliore gestione  
degli istituti che le ospitano, si traduce spesso in irrilevanza, e porta con sé un’omologazione 
all’immagine della detenzione maschile che cancella ogni differenza di genere e ogni analisi che  

la includa. Eppure, la differenza femminile ha profonde influenze sulla percezione di sé e delle proprie 
scelte, sulla dimensione affettiva, sulle strategie personali che le donne mettono in campo  

per resistere all’invasività dell’istituzione carceraria. Il libro, nato da una ricerca qualitativa condotta 
nelle carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa, indaga la soggettività delle donne detenute dando  
ad esse voce, senza assecondare visioni «patologizzanti» del reato al femminile né facili stereotipi 

sulla loro «debolezza». 
   

  

 

 
Attraverso interviste alle donne detenute, alle agenti di polizia 
penitenziaria, al personale educativo e ad altri operatori 
sociosanitari, le autrici conducono un’analisi critica dell’istituzione 
carcere che guarda  a possibili trasformazioni, con l’obiettivo di 
promuovere una cultura e una prassi che supportino – invece di 
limitare o osteggiare – le strategie di resistenza che la differenza 
femminile mette in campo. Emerge un orizzonte di riforma 
possibile: abbandonare l’idea di pena come “minorazione” della 
persona e mortificazione delle sue risorse, per riconoscere alle 
autrici e agli autori di reato soggettività e diritti, su cui 
misurare le proprie e le altrui responsabilità. 
 
Collana Saggi, pagine 320, prezzo 16,00. Prefazione di Stefano Anastasia, 
Postfazione di Franco Corleone. Con il contributo di Maria Luisa Boccia, Serena 
Franchi, Tamar Pitch.  
 

Il volume è stato realizzato in collaborazione con l’associazione La Società della 
Ragione che ha come finalità lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale 
sul tema della giustizia, dei diritti e delle pene www.societadellaragione.it 
 

Grazia Zuffa. Psicologa e psicoterapeuta, svolge attività di ricerca e di 
formazione/informazione nel campo delle droghe e delle dipendenze. È stata 
senatrice della Repubblica nella X e XI legislatura. Dal 2006 è membro del 
Comitato Nazionale di Bioetica. Susanna Ronconi. È formatrice e supervisore 
metodologico nei campi del lavoro sociale, delle marginalità e delle dipendenze, e 
ricercatrice sociale attiva nei medesimi settori. È esperta in metodologie 
autobiografiche applicate alla ricerca qualitativa, all’educazione degli adulti e agli 
interventi di comunità. 
 

 

 

Info: Ufficio stampa Casa editrice Ediesse _Carla Pagani. Viale di Porta Tiburtina 36 - 00185 Roma 
tel. 06 44870286 cel. 327 9345289  ufficiostampa@ediesseonline.it www.ediesseonline.it   

Venite a trovarci su facebook!  Su twitter @Ediesse 
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Bari: "Libere di danzare", un laboratorio di espressione artistica rivolto alle detenute 
Ansa, 19 novembre 2014
È stato presentato ieri, a Palazzo di Città, a Bari, alla presenza dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico e della 
presidente dell’associazione culturale "A Mick" Elisabetta Pennelli, il progetto "Libere di danzare", un laboratorio di
 espressione artistica rivolto alle detenute del carcere di Bari. Il progetto, che gode del patrocinio del Comune, nasce 
in collaborazione con le associazioni culturali "Le ali di Iside" e "Gens Nova", presiedute da Marilena De Letteriis e 
Antonio La Scala.
"Il progetto "Libere di danzare" che l’Assessorato al Welfare promuove con l’associazione A Mick" - ha detto 
Bottalico - è coerente con l’impegno di questo assessorato di attraversare i luoghi, i tempi, le storie personali dei 
soggetti che si trovano in momenti di particolare fragilità.
Un modo per aiutare le donne detenute a rielaborare i propri vissuti, recuperare la propria dimensione individuale, 
offrirsi la possibilità di scelte diverse oltre e dopo il carcere".
Il modo in cui questo progetto pensa di poter contribuire al raggiungimento della valorizzazione della donna 
detenuta - ha spiegato Elisabetta Pennelli, ideatrice del progetto "Libere di danzare" - "è la creazione di un 
laboratorio artistico all’interno delle carceri che punti sulla "danza terapia", nel nostro caso la danza medio-orientale,
 come sistema per sollecitare l’area emotiva delle detenute portandole, a passo di danza, a rafforzare la capacità di 
manifestare positivamente i propri vissuti emotivi, sostenendo il superamento di paure e fobie con il chiaro intento di
 migliorarne l’autostima".
Il progetto "Libere di danzare", condotto da tre danzatrici dell’associazione culturale "Le ali di Iside", sarà rivolto a 
tutte le detenute ritenute idonee dalla Direzione Penitenziaria e partirà il prossimo 27 novembre (tutti i giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30). 

Roma: dalle detenute ricamano l’arazzo "La Tavola dell’Alleanza", con la mappa del Dna 
Adnkronos, 7 novembre 2014
Un arazzo di 12 metri, ricamato da donne di nazionalità diverse. Sulla tela la trascrizione del nostro Dna. Le mani, 
quelle delle detenute del carcere di Rebibbia. È "La Tavola dell’Alleanza", il progetto realizzato dall’artista Daniela 
Papadia, che ha avuto l’adesione del presidente della Repubblica e che è stato presentato oggi in Campidoglio.
L’opera intende dare voce a una partecipazione al lavoro dal valore simbolico e solidale ed esplorare il dialogo tra 
arte, scienza, multiculturalità e spiritualità attraverso la traduzione visiva del genoma umano. Il ricamo corre sulla 
tela come una partitura, il filo è quello della vita scritto nel nostro codice. L’incontro di mani, veicolo anche di un 
universale messaggio di pace. L’arazzo ricoprirà una tavola allestita come una vera e propria mensa alla quale 
ognuno sarà invitato a partecipare, in piazza del Campidoglio, il prossimo 9 novembre, dalle 10.30 alle 21.
Un luogo che nell’intenzione dell’artista è centro urbano per eccellenza, pulsante di energie diverse. L’opera nasce 
da un interesse per la genetica. "Attraverso la lettura del nostro Dna si evince che noi siamo unici ma allo stesso 
tempo simili - dice Daniela Papadia.
Dopo la mappatura del genoma quello che si evince è anche che non esiste l’idea di razza. È come se noi fossimo 
figli di unici genitori. Verosimilmente il nostro corpo ci dice che noi apparteniamo alla stessa famiglia". Quindi 
"questo mio progetto che può sembrare utopico, in realtà parte anche da una base scientifica" spiega l’artista.
Si tratta di un "progetto aperto e in fieri" spiega Mirta d’Argenzio, curatrice della performance della Tavola 
dell’Alleanza al Campidoglio. Infatti prevede varie tappe in luoghi simbolici, con l’obiettivo di giungere 
preferibilmente là dove il dialogo tra gli uomini si è per qualche motivo interrotto. "Il mio sogno - rivela Daniela 
Papadia - è di far viaggiare il progetto in tutti i luoghi dove c’è stato uno strappo da ricucire". Fino a Gerusalemme, 
dove "far ricamare insieme donne israeliane e palestinesi".
È difficile rendere l’intensità, la potenza e l’emozione del messaggio. Ci è riuscito il doc del regista Francesco 
Micciché che ha ripercorso la genesi del progetto fino al suo compimento, dall’incontro dell’artista con le donne nel 
carcere di Rebibbia all’opera di realizzazione dell’arazzo durata quattro mesi, al banchetto conviviale finale. 
Attraverso i silenzi e i rapporti di amicizia, collaborazione e solidarietà maturati attorno alla tela. E, ancora, 
l’esperienza, i desideri, i sogni e le speranze delle detenute. Perché se gli errori, le scelte o la vita ti costringono in un
 carcere, le mani restano libere di creare e la mente di volare. Aspettando la libertà.
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ASILI NIDO E DETENUTE MADRI CON FIGLI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI CONVIVENTI
Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2014

Data di
rilevazione

Asili nido
funzionanti
e istituti a
custodia

attenuata
per detenute

madri

Asili nido non
funzionanti

Detenute madri con
figli in istituto

Bambini minori di 3
anni in istituto

Detenute in
gravidanza

30/06/1993 18 7 59 61 N.R.
31/12/1993 17 6 55 57 N.R.
30/06/1994 13 9 62 62 N.R.
31/12/1994 18 5 32 35 N.R.
30/06/1995 16 7 46 47 N.R.
31/12/1995 16 5 31 31 N.R.
30/06/1996 15 6 42 45 N.R.
31/12/1996 16 6 44 46 N.R.
30/06/1997 17 6 47 49 N.R.
31/12/1997 17 3 51 52 8
30/06/1998 15 3 44 49 7
31/12/1998 14 4 41 42 4
30/06/1999 17 4 66 70 21
31/12/1999 14 1 58 60 13
30/06/2000 13 0 56 58 15
31/12/2000 15 0 70 78 33
30/06/2001 17 2 79 83 21
31/12/2001 18 3 61 63 15
30/06/2002 16 2 57 60 28
31/12/2002 15 1 56 60 16
30/06/2003 15 2 43 47 8
31/12/2003 15 2 53 56 25
30/06/2004 15 2 69 71 17
31/12/2004 15 2 56 60 24
30/06/2005 14 3 44 45 38
31/12/2005 15 2 64 64 31
30/06/2006 15 2 59 63 15
31/12/2006 14 2 48 51 17
30/06/2007 16 2 43 45 22
31/12/2007 18 1 68 70 23
30/06/2008 16 1 58 58 36
31/12/2008 18 1 53 55 18
30/06/2009 16 5 72 75 5
31/12/2009 18 0 70 73 11
30/06/2010 17 2 53 55 14
31/12/2010 17 1 42 43 6
30/06/2011 17 1 53 54 18
31/12/2011 17 3 51 54 13
30/06/2012 16 1 57 60 16
31/12/2012 16 2 40 41 5
30/06/2013 16 1 51 52 23
31/12/2013 17 6 40 40 17
30/06/2014 21 2 43 41 18

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

1 di 2 17/11/2014 08.32
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Istituto Tipo istituto
Capienza 

Regolamentare
Di cui stranieri

totale donne
Agrigento CC 276 412 32 93
Avellino "Bellizzi" CC 504 637 31 78
Bari "Francesco Rucci" CC 301 327 9 85
Belluno CC 92 104 5 67
Benevento CC 258 431 23 50
Bergamo CC 320 456 26 231
Bollate "II C.R." CR 1.242 1.151 90 385
Bologna CC 492 740 62 406
Brescia "Verziano" CR 72 119 37 57
Cagliari CC 322 359 20 35
Camerino CC 41 51 8 30
Castiglione Delle Stiviere OPG 2 270 83 45
Castrovillari "R. Sisca" CC 122 140 20 32
Catania "Piazza Lanza" CC 314 360 19 95
Chieti CC 68 93 25 17
Civitavecchia "N.C." CC 344 501 40 284
Como CC 230 436 40 240
Empoli CC 18 18 18 10
Firenze "Sollicciano" CC 493 825 87 564
Foggia CC 375 547 20 88
Forlì CC 144 128 25 64
Genova "Pontedecimo" CC 96 171 84 87
L'Aquila CC 226 164 7 17
Latina CC 76 160 36 44
Lecce "N.C." CC 633 1.096 88 261
Mantova CC 106 127 9 70
Messina CC 304 209 7 20
Milano "San Vittore" CC 753 1.003 83 617
Modena CC 373 429 28 274
Monza CC 403 679 55 333
Nuoro CC 271 165 2 8
Palermo "Pagliarelli" C C 1.181 1.316 46 178
Paliano CR 140 60 4 6
Perugia "Capanne" CC 342 410 50 219
Pesaro CC 162 264 18 138
Piacenza CC 403 338 9 228
Pisa CC 220 284 31 156
Potenza "Antonio Santoro" CC 216 161 14 36
Pozzuoli CCF 97 179 179 41
Reggio Calabria "Arghillà" CC 312 226 35 39
Reggio Calabria "G. Panzera" CC 176 201 1 4
Reggio Emilia CC 173 171 5 95
Roma "Rebibbia Femminile" CCF 263 378 378 180
Salerno "Antonio Caputo" CC 368 495 50 73
Santa Maria Capua Vetere CC 833 1.092 69 224
Sassari CC 363 376 18 165
Taranto CC 306 618 24 52
Teramo CC 251 353 44 74
Torino "Lorusso E Cutugno" CC 1.125 1.366 115 634

Detenuti presenti

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari. Sezioni Femminili al 30 giugno 2014
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Trani CRF 45 29 29 4
Trapani CC 358 525 29 129
Trento "Spini di Gardolo" CC 418 255 16 187
Trieste CC 139 211 28 132
Vercelli CC 230 259 32 142
Vigevano CC 240 389 76 195

TOTALI 17.632 22.264 2.419 8.018

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ‐ Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 

automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale ‐ Sezione Statistica
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Trieste: mamme in cella, c’è Skype per parlare con i prof… progetto di @uxilia onlus
di Gabriella Ziani
Il Piccolo, 25 ottobre 2014
Terza edizione del progetto promosso da @uxilia onlus e finanziato dalla Regione Innovazione unica in Italia al 
Coroneo. La testimonianza di una detenuta.
Sono detenute, ma hanno il permesso di "andare a colloquio" con gli insegnanti dei propri figli, anche lontani. È la 
terza edizione del progetto "Parla con lei" promosso e attuato dalla onlus @uxilia, e finanziato dalla Regione, che 
porta al Coroneo una innovazione unica in Italia che tra poco si espanderà in tutte le carceri del Friuli Venezia Giulia
 (Tolmezzo, di massima sicurezza, escluso): le mamme detenute parlano attraverso skype, vigilate in partenza e in 
arrivo dai volontari dell’associazione, chiedono come va a scuola il figlio guardando in faccia l’interlocutore. Ne 
provano una grandissima emozione. Ne ricavano fra l’altro lo stimolo a non mollare col desiderio e l’impegno a 
tornare a una piena vita sociale e familiare.
Ieri all’interno del Coroneo ne hanno presentato i risultati il direttore Ottavio Casarano, il presidente di @uxilia 
Massimiliano Fanni Canelles, la responsabile operativa del progetto Gabriella Russian, Anna Buonomo, a capo del 
Servizio pedagogico del carcere, Alessandro Mendizza che ha realizzato un documentario di confessioni personali 
delle carcerate per lo Studio Openspace. E poi c’era lei, Rosa, detenuta da quasi 4 anni, che ha raccontato come sia 
fondamentale chiedere notizie dei tre figli, oggi lontani anche geograficamente.
Come ha spiegato Casarano, le norme attuali sempre più scindono la reclusione come pena personale dal rischio di 
penalizzare anche i minori, i familiari, e dunque tendono con nuovi regolamenti a favorire e ampliare i fili di 
contatto, anche se i magistrati di sorveglianza (da cui @uxilia deve ottenere l’assenso per questi progetti) sono 
massimamente prudenti.
Internet non entra in carcere, per esempio. Per ampliarne l’uso a scopo di comunicazione, il che sarebbe anche una 
grandiosa "spending review" per il ministero (i detenuti hanno diritto a 10 minuti settimanali di telefonata familiare, 
dovunque nel mondo la famiglia si trovi), bisogna modificare la legge.
Progetti attuabili subito però ce n’è ancora. Partirà adesso, col finanziamento del Rotary club Trieste Nord, "Detenuti
 e genitori: raccontami una favola". Le favole raccontate in video dai detenuti saranno visionabili dai loro bambini, 
su Internet, ma anche da un pubblico generale.
Il progetto-skype era partito già con l’ex direttore Enrico Sbriglia, quest’anno ha coinvolto tre detenute (una delle 
quali deve ancora avere il suo colloquio speciale). Piccolo numero, ma molte carcerate sono straniere e l’operazione 
non può aver corso. Le donne al Coroneo sono 25 in questo momento.
Secondo Fanni Canelles, a nome di una associazione attiva in tutta Italia, in Europa e nei paesi più poveri e tristi del 
mondo a sostegno soprattutto di donne e bambini, "è importante che anche in situazioni di libertà limitata il genitore 
possa restare d’esempio al figlio, e interessarsi di lui, come per il figlio è determinante il contatto col genitore: non 
deve patire per le colpe altrui.
E il contatto col corpo insegnante diventa infine un volano di cultura, una trasmissione di valori positivi. Trieste - ha 
aggiunto il medico della cooperazione - deve essere orgogliosa per aver accettato di lanciare questo progetto inedito 
che usa il lato migliore delle nuove tecnologie. Sembra sia semplice portare skype in carcere, invece non lo è. 
Altrove i magistrati negano il permesso. E perché avvenga il "contatto" vanno coordinati il carcere, la scuola e gli 
insegnanti, i nostri volontari da una parte all’altra d’Italia".

Marche: detenute donne solo il 3%, si trovano nelle carceri di Camerino e Pesaro
www.pdmarche.net, 24 ottobre 2014
Incontro fruttuoso mercoledì tra i rappresentanti del Pd Marche, gli avvocati Nicola Perfetti e Marina Magistrelli con
 la dottoressa Ilse Runsteni, dirigente generale del Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria Umbria-
Marche.
Le carceri delle Marche ospitano attualmente 900 detenuti. Si è quindi notevolmente ridotto il problema che 
affliggeva anche il nostro territorio fino a solo un anno fa. Attualmente il 20% sono in attesa di giudizio e l’80% 
risultano già giudicati, almeno in primo grado. Il 45% della popolazione detenuta nelle Marche è straniera e il 28% 
sono i detenuti per reati legati agli stupefacenti. Le donne detenute sono il 3% e si trovano nel carcere di Camerino e 
Pesaro.
Gli avvocati Magistrelli e Perfetti hanno chiesto chiarimenti al Provveditore sull’ipotesi, allo studio del ministero, 
che il governo riduca a 16 i Provveditorati regionali, con un accorpamento che vedrebbe le Marche con l’Emilia 
Romagna ed hanno approfondito i problemi relativi alla mancata nomina dei direttori di Fossombrone e Pesaro. È 
risultata evidente una carenza straordinaria negli organici: le assistenti sociali sono il 50% in meno; gli educatori il 
31% e la polizia penitenziaria tocca il punto massimo ad Ancona-Montacuto con il 50% di unità in meno rispetto 
all’organico, mentre il carcere di Pesaro (che è il carcere più grande delle Marche) ha una copertura al 90%. Il PD-
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giustizia delle Marche intende monitorare con continuità le criticità delle carceri marchigiane e seguire l’evoluzione 
relativa alla cronica mancanza di organico in modo da garantire, alla popolazione detenuta e agli operatori, una 
qualità della vita e della rieducazione che porti il sistema fuori dall’emergenza di questi anni.

Giustizia: Consulta; madri con figli fino a 10 anni detenute in casa, anche per reati gravi 
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 24 ottobre 2014
Le mamme di figli fino a dieci anni, condannate per gravi reati, possono avere la detenzione domiciliare. La tutela 
della prole deve essere bilanciata, caso per caso, con la tutela sociale in relazione a gravi delitti.
La Corte costituzionale (sentenza 239 depositata il 22 ottobre 2014) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4-bis 
della legge 354/1975 (Ordinamento Penitenziario), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei 
benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della legge 
354/1975 per le mamme di bambini fino a dieci anni.
Stessa illegittimità (e quindi possibilità di concedere il beneficio) riguarda l’articolo 47-ter, comma 1, lettere a) e b), 
della legge n. 354 del 1975: è la detenzione domiciliare ordinaria concedibile alla donna incinta e al padre di 
bambini fino a dieci anni, in caso di madre morta o impossibilitata a curare la prole.
Naturalmente, precisa la sentenza della Consulta, la concessione del beneficio rimane comunque subordinata alla 
verifica della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il caso specifico ha riguardato 
una donna di origine nigeriana, condannata a nove anni e sei mesi di reclusione, per il reato di riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù e tratta di persone.
La donna aveva portato con sé il proprio bambino all’atto dell’incarcerazione (in quanto di età inferiore ai tre anni) e
 una volta che lo stesso ha superato i tre anni è i servizi sociali hanno trovato una sistemazione in una struttura di 
accoglienza, idonea a ospitare madre e figlio. Esclusa anche la pericolosità della donna, l’unico ostacolo alla 
detenzione domiciliare era rappresentato dal divieto posto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
La Consulta ha ripercorso la storia della disposizione e ha considerato prioritario l’interesse di un soggetto debole, 
distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età a instaurare 
un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del 
suo sviluppo.
La Corte costituzionale ha, quindi, ritenuto che la norma restrittiva sia in contrasto con il principio di uguaglianza e 
con gli articoli della Costituzione posti a tutela della famiglia, del diritto-dovere di educazione dei figli, e della 
protezione dell’infanzia.
È vero, riconosce la Corte, che nemmeno l’interesse del minore a ricevere l’affetto e le cure materne, può essere 
garantito in assoluto, in quanto da bilanciare con le esigenze di difesa sociale. Ma non per questo bisogna cadere 
nell’errore opposto di escludere sempre e comunque la detenzione domiciliare della madre: bisogna fare valutazioni 
caso per caso e non escludere il beneficio a priori, come faceva la legge. 

Verona: "Orme oltre le mura", una detenuta ai domiciliari farà la volontaria al canile
L’Arena di Verona, 23 ottobre 2014
"Adoro i cani, mi piace il pensiero di aiutarli a uscire un po’ dalle loro gabbie e farli giocare. Quando ero in carcere, 
mi immedesimavo in loro, perché entrambi eravamo dietro le sbarre". Dopo due anni e mezzo passati a Montorio, 
Giorgia ora si trova agli arresti domiciliari e ha chiesto di poter uscire di casa per operare come volontaria all’interno
 del canile di via Campo Marzio. L’autorizzazione le è stata concessa, perché in questi hanno ha partecipato al 
progetto sperimentale "Orme oltre le mura" di lavoro con gli animali, promosso dall’Ulss 20, dalla Casa 
circondariale di Montorio, dal Corpo forestale dello Stato e dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
"L’obiettivo del progetto è tutelare la salute dei detenuti in modo diverso, offrendo loro opportunità di reinserimento 
sociale", commenta Maria Grazia Bregoli, direttore del carcere di Montorio. "Siamo riusciti a creare una proficua 
sinergia tra gli enti e le istituzioni coinvolte e, attraverso questo progetto, a rendere più umano il carcere".
Un’iniziativa che, come spiegato dal direttore generale dell’Ulss 20 Maria Giuseppina Bonavina, rientra all’interno 
di un contesto più ampio di sanità penitenziaria: "Il detenuto ha gli stessi diritti del cittadino-utente, pertanto 
abbiamo costruito per loro un percorso che va dalla prevenzione, con vaccini e screening; alla cura effettiva con 
medici che seguono le varie sezioni: anche l’inserimento della pet therapy va in questa direzione".
A Montorio sono stati attivati corsi di formazione base e avanzati per la gestione di cani e tartarughe, a cui hanno 
partecipato una quarantina di persone, e presto verranno realizzate delle strutture per ospitare i nuovi ospiti. 
"L’animale diventa elemento di interazione con l’uomo e lo aiuta a recuperare la propria autostima e a superare 
eventuali criticità psicologiche", precisa Igino Andrighetto, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico.
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"Il progetto, inoltre, aiuta anche gli stessi animali, che possono trovare un rifugio sicuro". Lo conferma anche 
Daniele Zovi, dirigente superiore del Corpo forestale: "Spesso ci ritroviamo a sequestrare esemplari diversi, perché 
maltrattati o commerciati illegalmente, ma abbiamo difficoltà poi a collocarli: perciò abbiamo aderito a questo 
progetto molto volentieri".
L’iniziativa, come illustrato dal responsabile di Fieracavalli Armando Di Ruzza, verrà spiegata alle scuole e alle 
famiglie, in un apposito percorso predisposto nei padiglioni della fiera in programma a novembre. 

Roma: niente soldi al teatro per le detenute Alta Sicurezza di Rebibbia, al via il crowd-funding
Redattore Sociale, 17 ottobre 2014
L’iniziativa si chiama "Le donne del muro alto". A Rebibbia era stato salutato come uno dei progetti più innovativi 
di reinserimento carcerario ma ora è bloccato per mancanza di risorse. La regione finanzia solo il 50 per cento del 
budget, l’associazione lancia una raccolta fondi: "Esperienza troppo importante per le detenute, non può finire così".
Al suo debutto" Didone, una storia sospesa" era stato salutato come uno dei progetti di teatro in carcere più 
innovativi, perché realizzato per la prima volta all’interno della sezione di massima sicurezza di Rebibbia, il carcere 
femminile di Roma. Ma ora dopo gli onori della cronaca il percorso intrapreso un anno fa rischia di arrestarsi. Non ci
 sono fondi per permettere al laboratorio di reinserimento attraverso l’attività teatrale di andare avanti, nonostante 
l’associazione Per Ananke che se ne occupa abbia vinto un bando regionale. Il finanziamento da parte della regione 
Lazio, infatti, copre solo il 50 per cento dei costi dell’iniziativa.
Non solo, ma il contributo potrebbe essere annullato se non si riesce a trovare la restante parte delle risorse. E così 
l’associazione ha lanciato l’iniziativa "Donne del muro alto", un crowd-funding, che è anche una corsa contro il 
tempo, per chiedere a tutti di sostenere l’iniziativa di rieducazione e reinserimento per le donne detenute.
"Il percorso che abbiamo avviato a Rebibbia ha visto per la prima volta nella storia del carcere femminile di Roma 
aprire le porte della sezione di massima sicurezza- racconta la responsabile del progetto Francesca Tricarico -. È 
stata una piccola grande rivoluzione: perché con scadenza regolare potevamo aver accesso alla struttura, incontrare 
le donne detenute e lavorare con loro sui testi teatrali che poi avremmo messo in scena.
E lì abbiamo toccato con mano la forza del teatro dal punto di vista pedagogico e rieducativo. Queste donne 
aspettavano con ansia gli incontri con noi per il grande bisogno di parlare che hanno, ma anche perché per loro era 
un’opportunità per rapportarsi all’esterno, e riflettere attraverso i testi teatrali anche sulle loro dinamiche interiori. 
Che tutto questo non possa andare avanti è veramente assurdo".
Perché l’attività non si blocchi servono 25mila euro entro dicembre. Il progetto "Le donne del muro alto", prevede 
oltre a un laboratorio biennale di teatro in carcere, anche un libro di testo e fotografico scritto dalle detenute attrici. 
L’obiettivo è raccontare l’esperienza del laboratorio, ma anche le dinamiche carcerarie, il rapporto tra le carcerate e 
le difficoltà con le istituzioni.
"Quello che vogliamo portare a termine è un progetto ampio che sia anche una finestra su questo mondo ancora poco
 raccontato - aggiunge Tricarico. Per queste donne potersi aprire e mettere a nudo è molto importante. Quando lo 
scorso anno abbiamo messo in scena lo spettacolo era chiaro che per molte di loro quella fosse anche una piccola 
occasione di riscatto. E il risultato è stata una crescita non solo personale ma anche di gruppo". 
Il progetto è strutturato su due annualità: nella prima (entro marzo 2015) è prevista la realizzazione di uno spettacolo
 teatrale per un pubblico esterno e interno all’istituto penitenziario e la pubblicazione del Libro "Diario di Bordo". 
Nella seconda, che prenderà il via ad aprile 2015 e terminerà entro aprile 2016, si porterà in scena uno spettacolo 
teatrale, anche questa volta sia per un pubblico esterno che interno all’istituto penitenziario, e si fornirà una relazione
 sull’intero progetto biennale. Ma tutto questo solo se si riusciranno a trovare in tre mesi i fondi necessari.

Genova: detenute protestano nel carcere di Pontedecimo, danneggiate le celle
Asca, 17 ottobre 2014
A Genova le 62 detenute del carcere femminile di Pontedecimo hanno inscenato la notte scorsa una rumorosa 
protesta, battendo oggetti contro le inferiate delle celle, lanciandone altri nei corridoi e appiccando alcuni piccoli 
incendi che sono stati subito spenti dalla polizia penitenziaria. Lo ha reso noto Michele Lorenzo, segretario regionale
 del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.
Per riportare la situazione alla normalità i poliziotti hanno impiegato quasi 9 ore. Secondo quanto riferito dal Sappe, 
durante la protesta nessuna persona sarebbe rimasta ferita ma sarebbero state danneggiate alcune celle. "Come 
sindacato -ha affermato Lorenzo- non siamo a conoscenza delle motivazioni della protesta ma, al di là delle 
motivazioni, la nostra attenzione è rivolta verso le precarie condizioni operative dei colleghi che hanno dovuto 
operare con difficoltà ma con professionalità per evitare ulteriori danni o pericoli alla struttura e alle persone in 
modo prioritario".
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Notte di tensione per protesta delle detenute (Comunicato Sappe)
Poliziotti penitenziari alle prese con una rumorosa protesta da parte delle detenute del carcere femminile di 
Pontedecimo: 9 ore per riportare la situazione alla calma. Una situazione paradossale che covava ormai da qualche 
giorno - esordisce il Sappe il sindacato di categoria maggiormente rappresentativo - sfociata poi in questa notte di 
protesta da parte delle 62 recluse del carcere di Pontedecimo che hanno protestato anche in maniera rumorosa e sotto
 alcuni aspetti anche violenta a causa di lanci di oggetti nei corridoi e qualche piccolo principio d’incendio 
prontamente soffocato dal reparto della Polizia Penitenziaria di Pontedecimo che ha impiegato quasi 9 ore per 
ripristinare la calma senza nessun danno alle persone ma solo a qualche cella.
Come sindacato non siamo a conoscenza delle motivazioni della protesta - continua il Segretario Lorenzo - ma al di 
la delle motivazioni la nostra attenzione è rivolta verso le precarie condizioni operative dei colleghi che hanno 
dovuto operare con difficoltà ma con professionalità per evitare ulteriori danni o pericoli alla struttura e persone in 
modo prioritario.
La protesta si è concretizzata con la rumorosa "battitura" alle inferriate, tipica forma di protesta adottata dalla 
popolazione detenuta. Contestiamo che i nostri vertici - continua il Sappe - dimostrano una scarsa attenzione verso la
 sicurezza che riteniamo sia l’unico elemento indispensabile per la gestione del carcere e per la salvaguardia di tutti i 
ristretti. È indispensabile che i nostri vertici intervengano subito per rimuovere le cause che ingenerano questi 
violenti episodi e con la nuova organizzazione del Ministero, che vede cancellato il Provveditorato regionale ligure 
accorpato con il Piemonte, temiamo un’ulteriore disattenzione verso le problematiche penitenziarie liguri. 
Chiederemo subito un tavolo di confronto con i vertici ministeriali per capire e discutere la nuova organizzazione 
della Liguria. 
Concludendo il Sappe ritiene indispensabile nuove assegnazioni di poliziotte in quanto ad oggi a Pontedecimo il 
personale di Polizia Penitenziaria femminile è solo di 32 unità che devono garantire, oltre la sicurezza interna anche 
servizi esterni come piantonamenti presso gli ospedali o i servizi presso le aule di Giustizia.
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Alla Cortese attenzione di

Onorevole Ignazio Marino

Sindaco di Roma Capitale

Dott.ssa Rita Cutini

Assessore Sostegno Sociale e Sussidiarietà

e p.c.

Dott.ssa Ida Del Grosso

Direttrice Casa Circondariale Rebibbia Femminile

Avv. Angiolo Marroni

Garante dei Diritti dei Detenuti Regione Lazio

Roma, 29 settembre 2014

Non è stato ancora attivato il servizio quotidiano di trasporto dei bambini, rinchiusi con le 

loro madri detenute nel carcere di Rebibbia Femminile, ai nidi d'infanzia.

Ciò accade a distanza di oltre quindici giorni dall'apertura del regolare calendario e, cosa 

che più sconcerta, non sono state fornite al riguardo, da chi di dovere, le minime informazioni 

e motivazioni.

Il risultato è quello, difficilmente contestabile, che così si nega un diritto essenziale al 

bambino, che vive già in eccezionali condizioni di ristrettezza e di disagio, di poter godere per 

alcune ore del giorno, di spazi di libertà.

L'Associazione “A Roma, Insieme – Leda Colombini”, che con orgoglio rammenta di essere 

stata molti anni fa apripista di un'iniziativa e di una vera vertenza perché ai “bambini di 

Rebibbia” fosse consentito di vivere le ore diurne dei cinque giorni della settimana, in modo 

eguale ai tanti coetanei, il diritto alla socializzazione e all'incontro, rivolge un appello al 

Sindaco, agli Assessori competenti, alle Autorità Penitenziarie e al Garante dei Diritti dei 

Detenuti della Regione Lazio, perché prontamente intervengano onde porre riparo a quanto 

accade.

Il mancato servizio di trasporto rischia di risultare non già un episodico , tra i tanti, di 

disfunzione dei servizi ricorrenti, ma si configura come vera e propria ingiustizia tanto più 

inammissibile perché commessa a danno di bambini.

Un cordiale saluto,

La Presidente

    Gioia Cesarini Passarelli

Associazione “A Roma Insieme – Leda Colombini” ONLUS
Via Sant’Angelo in Pescheria 35 – 00186 Roma

Tel/Fax 06-68136052 - email: aromainsieme@gmail.com; www.aromainsieme.it
C.F. 96219460589
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Torino: il progetto "Fumne Independent" offrirà formazione professionale a 40 detenute
Ansa, 2 ottobre 2014
Accompagnare e sostenere le donne detenute nel loro percorso di reinserimento, fornendo gli strumenti e le 
competenze per affrontare il mondo del lavoro. È questo l’obiettivo di "Fumne Independent", il progetto de "La casa 
di Pinocchio" dedicato alle recluse della casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino e realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo. Il percorso coinvolgerà nell’arco di due anni 40 detenute. Nel primo ciclo sono già 
state diplomate 10 future sarte, parrucchiere, dog sitter e orafe artigiane. "Con questo progetto - spiega Monica 
Cristina Gallo, responsabile dell’iniziativa - lavoriamo per ricostruire un futuro per le donne detenute, puntando al 
reinserimento in società".

Bologna: le sarte della Dozza al lavoro per l’Ikea, in carcere faranno tende e tovaglie
di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 2 ottobre 2014
Inedita commessa dall’azienda svedese, la merce sarà venduta a Casalecchio.
Cinque detenute sarte della Dozza lavoreranno in pianta stabile per l’Ikea di Casalecchio di Reno: tre dal laboratorio 
interno "Gomito a gomito", una da casa e una da una comunità. Il colosso svedese ha deciso di affidare alla 
cooperativa sociale "Siamo Qua", dalla quale dipendono l’atelier del carcere e le specialiste del taglia e cuci, le 
personalizzazioni e gli adattamenti richiesti dai clienti della sede bolognese.
Le ragazze dell’istituto orleranno tende, confezioneranno grembiuli, tovaglie e fodere, produrranno borse e astucci, 
garantiranno modifiche e rifiniture. Non solo. Saranno loro a creare gli accessori tessili degli ambienti-tipo esposti 
nel megastore di mobili e complementi. La multinazionale dell’arredamento verserà l’intero ricavato alla 
cooperativa, da anni in prima linea dietro le sbarre e incentivata dagli sgravi previsti dalla legge Smuraglia.
Le tre dipendenti con contratti di lavoro a domicilio saranno operative quattro ore al giorno e verranno stipendiate a 
pezzo, le altre due svolgeranno un tirocinio formativo di tre mesi e riceveranno l’indennità prevista.
"L’accordo siglato con Ikea - rimarca la direttrice, Claudia Clementi - rende stabile e continuativa una 
collaborazione episodica cominciata tempo fa, quando al laboratorio vennero donate stoffe e quando i primi prodotti 
delle nostre sarte furono esposti e venduti a Casalecchio. La sartoria, è il salto di qualità, diventa una realtà 
produttiva a tutti gli effetti, come lo è l’officina delle sezioni maschili. Gli spazi del laboratorio adesso sono quelli 
che sono, limitati, ma stiamo cercando di allestirne altri e di allargarci".
Enrica Morandi, socia e motore di "Siamo Qua", mette l’accento sulle abilità e sulle competenze delle sarte, 
raccontando degli elogi ricevuti dai clienti. Anche il rappresentante del colosso svedese, Marco Cucca, loda "la 
professionalità e la bravura" delle neo collaboratrici. "Quasi tutte le donne che sono passate dalla sartoria - evidenzia
 la direttrice Clementi - hanno avuto un prosieguo lavorativo fuori, positivo". 

Giustizia: l’inferno delle detenute transgender "meglio troia che schiava delle guardie…"
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 2 ottobre 2014
Nelle carceri il terzo genere non viene riconosciuto: è prevista la reclusione con gli uomini o nei reparti dei 
"protetti", insieme a pentiti e pedofili.
Dell’emergenza carceri fa parte a pieno titolo una questione poco nota, ma assai delicata: quella che riguarda le 
condizioni delle detenute transessuali. Il carcere è un’istituzione totale dove si amplificano i problemi già 
preesistenti nella società libera e le detenute transessuali sono coloro che pagano di più le conseguenze di un sistema
 carcerario al collasso e non adeguato per il reinserimento dei detenuti. Se vivere la detenzione è difficile per ogni 
essere umano, per il transessuale lo è ancor di più.
Il transessualismo non viene riconosciuto dalle direzioni carcerarie, quindi generalmente le trans sono recluse negli 
istituti maschili e in reparti speciali separati per detenuti "a rischio" insieme ai collaboratori di giustizia e ai pedofili. 
Per evitare questo problema della doppia punizione, a Empoli, nel 2010, era stato finanziato il progetto per l’apertura
 di un carcere dedicato esclusivamente alle detenute transessuali: l’allora ministro della giustizia Angelino Alfano 
decise di bloccare l’iniziativa.
Eppure era già tutto attrezzato per trasformare la casa circondariale di Empoli, già carcere esclusivamente 
femminile, in un penitenziario riservato ai soggetti transessuali, nel tentativo di non ghettizzarli e poter rendere 
concreto, oltre che agevolmente fruibile, il trattamento penitenziario stesso.
La grande percentuale delle trans è in carcere per reati minori e quindi il periodo di detenzione è breve, ma 
nonostante ciò la carcerazione viene vissuta con molta sofferenza e frequenti sono i tentativi di suicidi in cella. 
Molte detenute trans sono di origine sudamericana, e si trovano facilmente a delinquere perché sprovviste di 
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documenti, soldi e permesso di soggiorno. La detenuta transessuale straniera è sempre priva del permesso di 
soggiorno e nell’impossibilità di ottenerlo, quindi costretta a vivere la propria carcerazione in misura pressoché 
isolata e ulteriormente afflittiva.
Tali difficoltà si riflettono, ad esempio, sulle questioni pratiche connesse alla detenzione: il legame sentimentale del 
detenuto transessuale non ha alcuna rilevanza per la legge, ed il proprio compagno o compagna non verrà mai 
riconosciuto come tale e ammesso a fare colloqui. Le misure alternative alla detenzione non trovano sempre 
applicazione per le trans perché c’è l’impossibilità di reperire domicili idonei o aiuti esterni.
Sulla carta, le transessuali detenute che hanno iniziato il trattamento prima dell’arresto, hanno diritto alle cure 
ormonali: la realtà è che non avviene quasi mai, soprattutto nei confronti di chi risulta, sulla carta d’identità, ancora 
un uomo. La cura ormonale non è un capriccio, il Movimento identità nazionale spiega che "senza ormoni si assiste 
a un abbruttimento del proprio corpo. Ci si lascia andare, subentra la depressione, l’impossibilità di realizzarsi".
Le detenute transessuali sono coloro che subiscono più violenze e abusi da parte delle guardie penitenziarie. Qualche
 spunto ce lo fornisce una lettera di A., 33 anni, transessuale brasiliana, diffusa su internet da Ristretti Orizzonti e 
Radio Carcere: "Io quando ero libera mi prostituivo. Non ero contenta della vita che facevo, ma dovevo pagare chi 
dal Brasile mi aveva fatto arrivare in Italia. Un uomo, a cui dovevo i soldi di quel viaggio, che mi picchiava e che 
abusava di me. Ero esasperata da quella vita. Una notte ho reagito a quegli abusi e a quelle botte, l’ho ferito e lui 
purtroppo è morto.
Mi hanno processata, mi hanno giustamente condannata, ma poi per me si è aperta la porta del carcere. Un carcere 
assai lontano da quella "giustizia" che mi aveva condannato. Per un transessuale il carcere appare subito come 
l’inferno. La diversità che ti porti appresso è amplificata. Difficile anche trovarti un posto. Non nella sezione 
maschile.
Non nella sezione femminile. Ma nella sezione peggiore: quella degli infami, dei pedofili ovvero quella, appunto, dei
 trans. Per parecchio tempo ho diviso la mia cella con altre transessuali. Persone che erano in carcere da diversi anni 
e, che erano segnate nel corpo e nella mente dalla disperazione. In quella cella c’era chi si tagliava la braccia, chi si 
drogava o chi negli occhi non aveva più la voglia di vivere.
Come Samanta, anche lei transessuale. Da tempo Samanta stava male con i polmoni. Spesso aveva delle crisi 
respiratorie, ma per lei erano rare le cure mediche. Piano piano Samanta si è lasciata andare, si è abbandonata. Ha 
iniziato a bere vino mischiato con gli psicofarmaci. Tutti sapevano quello che si faceva Samanta. Nessuno ha fatto 
nulla per lei. Una mattina ho trovato Samanta in bagno. Per terra in una pozza di sangue. Si era tagliata le vene e 
l’aveva fatta finita.
Oggi mi è chiaro. La pena in carcere per un transessuale è la sua diversità. Una diversità a cui il carcere non è 
preparato. Se già mancano educatori o assistenti sociali per i detenuti comuni figuratevi per noi! Se in carcere non 
c’è possibilità di lavorare se sei "normale", può esserci per chi è considerato uno strano animale?
Per queste ragioni la vita in cella di un transessuale è ai limiti del possibile e lontano da ciò che si può immaginare. 
Dicevo prima del prezzo da pagare in carcere se sei transessuale e se vuoi sopravvivere. Bene il prezzo è il sesso. I 
tuoi clienti gli agenti, o meglio alcuni di loro. Ora voglio essere chiara. Tantissimi agenti sono bravi e sono i veri 
agenti, ovvero quelli che lavorano secondo la legge e per le persone detenute, anche se transessuali. Purtroppo tra 
quésti c’è chi si approfitta della loro posizione di potere.
Se in sezione ti capita di turno un agente così, tu sei finita. Per tanti mesi io ho provato a resistere alle loro richieste. 
Arrivavano di notte, mentre dormivo e mi dicevano "Oh, puttana! Che fai dormi? Svegliati e fammi una p.", oppure 
"fammi toccare ima tetta, magari così ti porto da mangiare". Una notte ho risposto male a un agente che mi chiedeva 
di fare sesso.
Lui mi ha fatto rapporto, io ho raccontato l’episodio al comandante ma non sono stata creduta. Morale mi hanno 
punito, Da quel giorno, quando ini chiedevano di fare sesso io lo facevo. Così è iniziato un lungo periodo in cui io, 
come tante altre trans, acconsentivamo a rapporti sessuali. insomma presto mi sono resa conto che mi ero liberata da 
uno sfruttatore ed ero finita nelle mani di altri.
Avrei preferito tornare sul marciapiede. Perché c’è un margine di scelta nella prostituzione. Ma quando sei in carcere
 tu quel margine non ce l’hai. In carcere o fai sesso oppure la tua vita diventerà impossibile. In carcere sono dovuta 
scendere ancora più in basso di quando facevo la puttana".
Ci sono altre prigioni totali dove le transessuali pagano uno scotto maggiore. Riguardano i famigerati Centri di 
identificazione ed espulsione (Cie) dove un gran numero di transessuali immigrate vengono inevitabilmente 
rinchiuse visto che, non di rado, avvengono le j retate della polizia in nome del decoro delle città. Per evitare stupri e
 altri tipi di abusi si è deciso di creare un reparto separato a loro destinato nel Cie di Milano, a via Gorelli.
La struttura produce quotidianamente tentativi di suicidi, disperazione e rivolte, oltre a ledere e violare ripetutamente
 il diritto di difesa e calpestare la dignità delle persone. Dal dossier redatto dai "medici per i diritti umani" si legge la 
testimonianza di una transessuale reclusa nel Cie di Milano; dichiarava di essere positiva all’Hiv e presentava, 
secondo la stadiazione clinica proposta dall’Oms, segni e sintomi di Hiv al III stadio.
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La paziente era stata però considerata idonea alla detenzione e non aveva ancora ricevuto una valutazione 
specialistica per l’inizio della terapia antiretrovirale. Durante la sua esperienza da parlamentare, Vladimir Luxuria 
visitò diversi carceri, in particolare quelli con apposite sezioni per transessuali. "Nella maggior parte dei casi - 
spiegò Luxuria - scontano una doppia punizione: quella per il reato commesso e quella per il fatto di essere trans". 
Poi c’è l’associazione radicale "Certi diritti" che ogni anno organizza visite alle carceri per verificare le condizioni 
della transessualità. E da tempo intraprende la battaglia per riformare la legge 164; se nel 1982 era stata una grande 
conquista per il mondo trans, oggi diventa un ostacolo per chi vuole cambiare nome all’anagrafe senza 
necessariamente operarsi. Le detenute transessuali non operate sono coloro che rischiano ancor più discriminazione 
e ghettizzazione proprio perché la loro identità sessuale non corrisponde all’anagrafe.
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Ferrara: mostra fotografica "La bellezza dentro, donne e madri nelle carceri"
www.estense.com, 27 settembre 2014
Il progetto fotografico di Giampietro Corelli in mostra al Ristorante "381" della Coop "Il Germoglio". Il Ristorante 
"381 Storie da Gustare" è un locale speciale, non un semplice bar ristorante, ma un luogo solidale e sociale gestito 
dal 2009 dalla cooperativa Sociale "Il Germoglio" Onlus. La cooperativa da più di 20 anni opera nel territorio di 
Ferrara e Provincia dedicandosi all’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate, perchè crede che 
attraverso il lavoro, il poter acquistare una propria professionalità, si possa acquisire l’autonomia e la dignità.
Dal 2010 la Cooperativa Sociale "Il Germoglio" gestisce anche il progetto Raee in carcere presso la Casa 
Circondariale di Ferrara in rete con altre cooperative della Regione Emilia Romagna. Il Progetto Raee ha l’obiettivo 
di promuovere l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate in esecuzione penale o reduci dal carcere, per le 
quali si rende necessario un accompagnamento competente e in raccordo con il territorio, che ne favorisca il pieno 
rientro nella legalità e nella vita civile della comunità.
Proprio questa vicinanza al mondo carcerario ha stimolato l’interesse la volontà del Ristorante 381 a ospitare 
all’interno dei suoi locali la mostra del fotografo ravennate Giampiero Corelli che con il suo progetto fotografico "La
 Bellezza Dentro - donne e madri nelle carceri italiane" racconta la vita delle donne e delle madri all’interno degli 
istituti penitenziari femminili.
Il lavoro fotografico è durato alcuni anni e ha toccato diversi Istituti Penitenziari italiani, da Messina a Trento, 
passando per Roma, Bologna, Forlì, Milano e tanti altri. La mostra sarà visitabile al Ristorante 381 Storie da Gustare
 in piazzetta Corelli 24, dal 3 ottobre al 2 novembre negli orari di apertura del locale (11-15.30/18.30-22.30).

Bologna: il lavoro delle detenute della Dozza… per trasformare la creatività in reddito
di Erika Bertossi 
www.bolognatoday.it, 23 settembre 2014
È in via del Gomito (l’indirizzo della Dozza) e si lavora "gomito a gomito", strette in un piccolo spazio: ecco il 
progetto che coinvolge le detenute della Dozza
Si chiama "Gomito a Gomito" ed è il laboratorio sartoriale del carcere della Dozza nel quale lavorano le detenute 
della sezione femminile: un progetto che da l’opportunità di acquisire una nuova dimensione professionale e un 
lavoro dignitoso e retribuito, con la speranza che questa esperienza di formazione e di lavoro possa essere sfruttata 
una volta tornate ad uno stato di piena libertà. A raccontarcelo bene in un’intervista è Enrica Morandi davanti a 
decine di bellissime borse realizzate proprio dalle detenute bolognesi e in vendita in occasione di un mercatino (per 
conoscere i vari appuntamenti basta seguire la pagina Facebook di "Gomito a Gomito").
"Come stabilito anche dall’art. 27 della Costituzione, riteniamo che per le persone detenute sia importante poter 
impiegare il tempo in modo costruttivo e sperimentare la propria creatività e manualità, per riacquisire fiducia in se 
stessi; condividere entusiasmo e gioia nel lavorare assieme per raggiungere i risultati prefissati". E di creatività ce ne
 mettono molta le detenute della Dozza, che a giudicare dalle bellissime borse che realizzano, sono dotate anche di 
tanto buon gusto.
Il laboratorio sartoriale "Gomito a Gomito" viene aperto nella sezione femminile del carcere Dozza di Bologna nel 
dicembre del 2010. Amministrazione penitenziaria e Cooperativa ‘Siamo Qua le parti coinvolte nello studio prima e 
poi nella realizzazione del progetto, con la presenza in tutte le fasi della Garante dei diritti dei detenuti, e del suo 
ufficio. Il nome "Gomito a Gomito" oltre alla dislocazione geografica (il carcere di Bologna si trova in via Del 
Gomito) fa riferimento allo spazio "ristretto" e l’affollamento vengono superati dalla contiguità quotidiana di chi 
entra tutti i giorni in laboratorio e anche da quelli che coadiuvano dall’esterno, in comunione di intenti.
Tutti i prodotti confezionati sono legati dallo stesso filo conduttore: recuperare, attraverso idee originali e sempre 
nuove, materiali considerati di scarto, dandogli una seconda vita. "Tutto quello che utilizziamo - spiegano i membri 
dell’associazione - ci viene donato da aziende, associazioni, negozi o cittadini sensibili all’iniziativa, che in questo 
modo ci sostengono e ci permettono di ridurre al minimo le spese di acquisto, per concentrare il ricavato 
esclusivamente negli stipendi delle lavoratrici. L’attenzione che si riserva al "non spreco" e all’utilizzo di materiali 
non più commerciabili non è comunque una mera ricerca di risparmio, ma una politica che si vuole perseguire per 
tutta la conduzione del laboratorio".

Roma: l’omosessualità femminile per la prima volta nella sezione trans di un carcere
Ristretti Orizzonti, 23 settembre 2014
Oggi, 23 settembre, a Rebibbia proiezione del docufilm "L’altra altra metà del cielo", di Maria Laura Annibali, 
presidente dell’Associazione DìGay Project.
L’Associazione DìGay Project (Dgp) sarà per la prima volta nella sezione trans di un carcere con il documentario 
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realizzato dalla presidente Maria Laura Annibali, con la regia di Laura Valle, "L’altra altra metà del cielo", in cui 
l’autrice intervista se stessa e altre donne omosessuali.
La proiezione, unica nel suo genere, nasce grazie al lavoro pregresso e presente di molte persone: capo Dipartimento
 dell’ormai scomparso Ministero per le Pari opportunità, la consigliera Patrizia De Rose, il direttore generale del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) Giovanni Tamburino e il garante dei detenuti del Lazio, 
l’avvocato Angiolo Marroni - firmatari nel 2012 di uno specifico protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto
 della violenza e discriminazione nei confronti delle persone lgbt in regime di detenzione. Alla proiezione 
interverranno la presidente Dgp e autrice del docufilm Maria Laura Annibali, Imma Battaglia, consigliera Sel di 
Roma Capitale, Antonella Montano, psicoterapeuta, direttrice Istituto T. Beck, ed Edda Billi, presidente onoraria 
Associazione Federativa Femminista Internazionale.
"Sono già due gli incontri che ho fatto nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, rispettivamente il 7 
novembre ed il 3 dicembre 2013, cui si aggiunge quello per la prima volta nel carcere maschile, lo scorso 9 maggio -
 dichiara l’autrice, Maria Laura Annibali - e portare questo documentario in una casa circondariale è per me un 
successo: ma farlo per la prima volta in una sezione trans è un piccolo atto di coraggio. Indica che un percorso 
importante è stato avviato, grazie al lavoro di associazioni come la nostra e grazie soprattutto alla sensibilità delle 
tante figure che hanno sostenuto e permesso questa iniziativa. Da persona profondamente cristiana e da attivista 
volontaria per i diritti, voglio essere vicina a chi soffre col mio umile contributo di documentarista lgbt. Questa, 
unita alle precedenti occasioni, è certamente una delle più belle esperienze umane della mia vita, che mi commuove 
e allarga il cuore, seguendo quel filo sottile - come direbbe Edda Billi - che separa le nostre fragili libertà da quelle 
infrante dei detenuti.
Perché parlare di lesbismo in un carcere? Per restituire a queste persone l’immagine della realtà di un mondo - il 
nostro - spesso sconosciuto anche fuori dal carcere e per questo carico di pregiudizi, che noi con queste iniziative 
vogliamo contribuire a dissipare, con l’auspicio, nel tempo, di riuscire a costruire una realtà più inclusiva rispetto a 
tutte le forme in cui possono declinarsi l’identità e la diversità". Riferimenti stampa: Micaela Clemente, 
3460292128.

Una battaglia per figli, mogli, genitori condannati senza colpe
Il Mattino di Padova, 22 settembre 2014
Se pensate che sia giusto occuparsi anche delle famiglie più sfortunate, quelle che oltre al dolore di avere un proprio 
caro in carcere si portano dietro anche la vergogna di essere additate come colpevoli, "regalateci" la vostra firma nel 
sito www.ristretti.org. La nostra è una battaglia che ha pochi mezzi e la sola forza delle testimonianze che arrivano 
dalle carceri, e che raccontano il dolore di figli, di mogli, di genitori, è prima di tutto per loro che vogliamo 
combattere. 

Ho provato a immaginare come tu potessi vivere in un buco cosi piccolo
Caro papà, è tua figlia che ti scrive e ho scelto di farlo qui su Facebook cosi tutti possono leggere queste mie parole.
Papà non avere mai vergogna mai! Tu sei un uomo che sta scontando una pena molto pesante, e nessuno tranne te e 
tutte le persone condannate a questo regime può capire ciò che vivete ogni giorno. Quando ero più piccola mi 
mettevo in bagno, mi chiudevo in uno spazio di due metri per due e cercavo di immaginarmi come potessi tu vivere 
in un buco cosi piccolo, e al di fuori del mondo. Solo al pensiero ci sto malissimo perché deve essere davvero dura. 
Sono passati 15 lunghi anni, 15 sono i compleanni senza di te, 15 sono i natali e i capodanni senza di te, 15 sono gli 
anni che non sei più con noi, ed è peggiò di quando una persona è morta, perché quando una persona non c’è più ti 
consoli sulla sua tomba. Ma quando sai che tuo padre è vivo, e però è chiuso, e che non sei libera di vederlo e 
passarci del tempo come vorresti, è un dolore che ti distrugge, non solo tu sei condannato, ma lo siamo tutti noi, 
siamo condannati a vedere la tua vita spegnersi attraverso quelle sbarre. E noi non abbiamo nessun potere, solo 
possiamo sperare che un giorno tu ritorni tra di noi, anche se rimarrà un sogno io ci voglio credere. Ti amo papà.
Rita 

Figli che telefonano con l’ansia dei minuti contati
Mi chiamo Pasquale, sono in carcere dal 2005 e mi rimangono ancora da scontare parecchi anni, e le più grandi 
difficoltà le ho per poter comunicare con i miei figli e vederli: comunicare, perché la sola telefonata ordinaria di 
dieci minuti a settimana, per chi come me ha il problema di avere i figli in tenera età e con dei disturbi psicologici, 
balbuzie, ansia, dovuti alla mancanza della figura paterna, non può essere sufficiente, dieci minuti non possono certo
 rendere "normali" i rapporti tra padre e figli. L’adrenalina di un ragazzo con questo tipo di disturbi sale alle stelle in 
quei pochi minuti, nella foga di raccontare quello che ha fatto durante la settimana a scuola, o con i suoi compagni, 
magari una semplice partita a pallone, o la festa di compleanno di un amico, la normalità dei racconti diventa 
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tensione e ansia di dover parlare così veloce perché ci sono tante cose da dire, cercando di non dimenticare niente, e 
sapendo di dover subito passare il telefono all’altro fratello, alla mamma, e poi c’è anche la nonna, il nonno e il resto
 della famiglia. Per questo ho provato qualche anno fa, con apposita documentazione specialistica, a chiedere alla 
direzione del carcere qualche telefonata straordinaria, e la mia richiesta è andata a buon fine. La documentazione poi
 l’ho inviata anche al magistrato di Sorveglianza competente, che mi ha concesso di usufruire ogni tanto di un 
permesso speciale, e così ho potuto guardare la felicità negli occhi dei miei figli e rassicurarli che oltre alla mamma 
ci sono anche io, e quindi possiamo essere una famiglia "normale", anche se per poche ore, nella casa di accoglienza 
Piccoli passi, e non tanto di frequente, visto che la mia famiglia vive in provincia di Reggio Calabria. 
Il disagio dovuto alla impossibilità di coltivare gli affetti, e di adempiere al ruolo di padre, si ripercuote soprattutto 
nella vita quotidiana dei miei figli con una sofferenza indescrivibile. Non poter scambiare una parola, dare un 
consiglio o quant’altro un genitore possa dare ad un figlio è veramente così doloroso, che chi non lo prova sulla 
propria pelle forse non può capire, ma tutto questo è la pura e semplice verità della condizione dei detenuti nelle 
carceri italiane. Carceri dove ci sono limiti pesanti per tutto, dalle semplici telefonate di quei dieci miseri minuti a 
settimana, ai colloqui di sole sei ore al mese, e oltretutto non ci sono locali adatti per poter fare un colloquio decente 
con la propria famiglia senza doversi sacrificare a stare seduti in salette comuni con altre dieci e più famiglie e 
sentire un rumore assordante di voci. Peccato però che non ci siano invece limiti nel far stare tre/quattro persone in 
celle che ne potrebbero ospitare una o due solamente. Sentiamo parlare spesso nei Tg dei diritti degli animali che 
non devono essere maltrattati dall’uomo padrone, e quindi vengono fatte delle leggi a loro tutela contro questi 
maltrattamenti, eppure tante volte abbiamo sentito anche di alcune razze di cani o altri animali che aggrediscono chi 
li accudisce, ma facciamo finta di niente cercando sempre di salvaguardarli. Se tali attenzioni fossero rivolte anche ai
 detenuti, la sofferenza dei figli, delle mogli o dei genitori si potrebbe ridurre, perché pagare per gli errori fatti non 
significa essere maltrattati e umiliati, né dover sopportare di vedere di continuo la sofferenza dei propri familiari 
senza poter fare qualcosa per renderla meno pesante.
Pasquale C.

Se si vuole bene alla propria compagna a volte si sceglie di dirle di farsi un’altra vita
Di articoli sugli affetti delle persone detenute in questi anni ne abbiamo scritti tantissimi, ma credo che quando si 
tratta delle famiglie che hanno un loro caro in carcere non è mai abbastanza.
In questi mesi stiamo cercando di affrontare una battaglia pacifica, che riguarda una cosa sacrosanta che ogni essere 
umano dovrebbe avere, cioè l’affetto dei propri famigliari. Basterebbe poter chiamare al telefono in maniera libera le
 persone che sono importanti per la nostra vita, e avere la possibilità di fare dei colloqui con un pò di intimità, cioè 
passare del tempo con i propri cari in una stanza, senza dover stare con venti o trenta persone che fanno il colloquio 
con te e gli agenti che ti controllano, e tu non puoi dare liberamente segni di affetto come vorresti alla tua famiglia.
Purtroppo in questi anni su queste questioni si sono alzati polveroni: a proposito dei colloqui intimi in carcere 
qualche giornale ha parlato di "celle a luci rosse", e quando abbiamo chiesto che le telefonate fossero liberalizzate 
hanno cominciato a dire che "anche i mafiosi potrebbero telefonare a chi vogliono e magari far fare degli omicidi su 
commissione". 
Ora vi spiego un po’ come stanno davvero le cose. Per quel che riguarda i colloqui intimi, non si tratta affatto di 
spazi come case d’appuntamento, ma cose semplici come far fare i compiti ai propri figli, mangiare insieme come 
una famiglia normale, non traumatizzare i figli minori con l’allontanamento brusco del proprio genitore, e magari 
evitare tanti divorzi. Perché la fine del matrimonio è una cosa che succede tantissimo dentro le carceri, se si vuole 
bene alla propria compagna a volte si sceglie di dirle di farsi un’altra vita, perché non è giusto che una donna ti 
aspetti per anni senza avere il calore di un uomo che le stia vicino, o forse perché non stando vicino ad una persona 
si spegne qualcosa dentro, che con il carcere di mezzo non si potrà mai riaccendere, e questa è una cosa che segna 
sia te che la tua compagna.
Invece a proposito della liberalizzazione delle telefonate, forse non si sa che tutte le telefonate sono registrate, però 
nessuno dice che i detenuti ristretti in regimi di alta sicurezza possono effettuare solo due telefonate al mese e chi è 
nel regime duro del 41 Bis può effettuare una sola telefonata al mese, e la famiglia è costretta a ricevere la telefonata
 del proprio caro nel carcere più vicino a casa, e queste mi sembrano altre piccole crudeltà aggiuntive.
Questa nostra battaglia per gli affetti è genuina e non stiamo chiedendo nulla di impossibile, ma un diritto, che è 
quello di essere ancora degli esseri umani, e di essere presenti nella vita delle persone a cui teniamo.
Per questo spero che anche chi legge questo articolo aderisca ad una battaglia che dà una speranza a chi con quella 
speranza ci vive, come le nostre famiglie e le persone che per anni non vedranno più la libertà.
Luca Raimondo

Lecce: scioperano le detenute di 'ndrangheta "Niente Messa… il Papa ci ha scomunicate" 
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di Francesco Sorgiovanni
Il Quotidiano di Calabria, 14 settembre 2014
La protesta è stata attuata a Lecce, dove sono detenute una trentina di donne calabresi per reati mafiosi. L’iniziativa 
è stata interrotta solo dopo che Papa Francesco ha inviato loro una lettera di risposta: "La scomunica è per chi vuole 
continuare a compiere il male".
A non fare rimanere isolato, occasionale e, quindi, sterile, l’anatema sulla scomunica ai mafiosi, lanciato dal Papa 
dal palco della spianata di Sibari, ci pensano i detenuti. La protesta, ora, è scoppiata al Borgo San Nicola di Lecce, 
nella casa circondariale della cittadina pugliese. Circa una trentina di donne, detenute nel braccio femminile di alta 
sorveglianza perché accusate di fare parte della criminalità organizzata e di avere commesso gravi reati, per circa un 
mese hanno deciso di non partecipare alla messa della domenica. Le detenute in sciopero, per lo più giovani, alcune 
già condannate e altre in attesa di giudizio, sono prevalentemente calabresi. Una protesta analoga era andata in 
scena, a luglio, nel carcere di Larino, in provincia di Campobasso, dove si trovano diversi calabresi detenuti.
"Se siamo state scomunicate, a messa non vale la pena andarci" - hanno detto in faccia, in maniera agguerrita le 
donne detenute al cappellano del carcere di Lecce, don Sandro D’Elia. E da quel momento non hanno voluto 
nemmeno varcare la porta della cappella carceraria. Identica decisione hanno preso, in contemporanea, altri carcerati
 della sezione maschile, "ma con minore grinta e in modo decisamente più pacato della protesta messa in atto dalle 
donne" - rivela il giovane cappellano.
Era successo più o meno la stessa cosa nel carcere molisano di Larino, nei giorni successivi all’anatema di Papa 
Francesco, lo scorso 21 giugno. In quel caso, circa duecento ristretti della sezione di alta sicurezza, avevano disertato
 per qualche settimana le funzioni religiose, per lo stesso identico motivo. Una forma di ribellione "fra la ritorsione e
 lo smarrimento".
I mafiosi non hanno certo mandato giù le parole forti del Papa: "Quando non si adora il Signore - aveva detto Papa 
Bergoglio, a conclusione della sua visita in Calabria - si diventa adoratori del male, come lo sono coloro che vivono 
di malaffare, di violenza, la vostra terra, tanto bella, conosce le conseguenze di questo peccato.
La ‘ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va 
allontanato, bisogna dirgli di no. La Chiesa che so tanto impegnata nell’educare le coscienze, deve sempre più 
spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi. Quelli che non sono in questa strada di 
bene, come i mafiosi, questi non sono in comunione con Dio, sono scomunicati". 
D’altronde, i temi della conversione e della forte condanna della criminalità organizzata tornano spesso dopo le 
parole del Pontefice, come accaduto anche sabato mattina a Reggio Calabria, nell’omelia dell’arcivescovo mons. 
Morosini che ha chiesto ai fedeli di denunciare il male.
Il cappellano del carcere di Lecce dapprima le ha tentate tutte per cercare di convincere le detenute a ragionare e a 
fare rientrare la singolare protesta, spiegando loro che il riferimento era a coloro che continuano a delinquere, 
sottraendosi alla giustizia, a cominciare da quella terrena. Non convinte delle parole del sacerdote cappellano, le 
detenute calabresi, assieme ad altre donne ristrette nella stessa sezione e accusate di appartenere ad altre 
organizzazioni criminali, oltre la ‘ndrangheta, hanno deciso di scrivere direttamente al Papa. Circa una settimana 
dopo la risposta del Pontefice alle detenute, tramite don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 
"La scomunica è per chi vuole continuare a compiere il male, mentre il perdono è disponibile nella comunità 
cristiana per chiunque. Il santo Padre saluta e, con affetto, rivolge a loro ed alle loro famiglie, la sua Santa 
Benedizione". Il messaggio del Papa ha subito convinto le detenute, che hanno deciso di sospendere all’istante lo 
"sciopero delle messe". L’ombra della scomunica si è dissolta.    
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Trento: il racconto di un’ex detenuta "in carcere a Spini mi pareva di impazzire"
Il Trentino, 7 settembre 2014
Il racconto di un’ex detenuta che ha lasciato la struttura per essere ricoverata in ospedale. Secondo il ministero 
nella prigione ci sono 223 persone.
"Era tutto bianco, freddo e impersonale. Sentivo di continuo le porte delle celle che venivano aperte e chiuse 
automaticamente e non si vedeva mai nessuno". Il racconto è quello di una detenuta che ha passato due mesi nel 
nuovo carcere di Spini di Gardolo e ne è uscita per essere ricoverata in ospedale in preda a una crisi psichiatrica.
All’epoca, erano i primi mesi di vita della struttura, le celle venivano chiuse di giorno, mentre attualmente le celle 
vengono aperte su direttiva del Ministero di Grazia e Giustizia dopo che l’Italia è stata condannata dalla Corte 
Europea per i diritti dell’uomo con la famosa sentenza Torregiani. Le tre morti in pochi mesi hanno acceso i 
riflettori sul carcere e sulle condizioni di vita al suo interno. Il racconto della donna ricorda carceri di altri tempi.
"Lì dentro è tutto nuovo e impersonale. Quello che mi ricordo di più è il bianco e il vuoto. Non ci sono dettagli cui 
possa aggrappare la mia mente. Il periodo che ho passato lì dentro è stato tremendo. Alla fine ho avuto una crisi e 
sono stata ricoverata. Quello che ricordo in maniera più nitida è il rumore delle porte che si aprono e si chiudono. 
Ma la cosa che forse fa più male è il mancato contatto con le persone. Non ci sono contatti umani. Il primo periodo 
a Spini, sono stata in isolamento. Era da sola e non vedevo praticamente nessuno. Poi sono stata messa insieme a 
un’altra detenuta, ma la convivenza è stata pessima.
Aveva dei problemi e sniffava anche il gas del fornello. Dopo questo secondo periodo sono stata ricoverata in 
ospedale. Mi sembrava di impazzire". Un’esperienza, quella raccontata dalla detenuta, che viene ricordata anche da 
altri detenuti che hanno avuto la disavventura di finire dietro le sbarre a Spini di Gardolo. Un carcere nuovo che 
però non trasmette calore, che è talmente freddo da risultare alienante. Secondo i dati pubblicati sul sito del 
Ministero della Giustizia i detenuti a Spini sono 223 a fronte di una capienza teorica di 418 posti.
In realtà chi si occupa della questione carcere sostiene che i detenuti siano intorno ai 280 con un organico di circa 
200 agenti penitenziari. Un organico che, secondo molti osservatori, non è adeguato alle dimensioni della struttura 
e neanche alla popolazione carceraria. Questo comporterebbe anche una serie di problemi pratici relativi alla 
sorveglianza. A queste condizioni pratiche, poi, si vanno ad aggiungere altre difficoltà. Il presidente dell’Ordine 
degli avvocati Patrizia Corona ha osservato come il Tribunale di Sorveglianza di Trento, competente nell’assegnare 
misure alternative alla detenzione e permessi, sia severo rispetto ad altre realtà italiane.

Salerno: la denuncia dei Radicali "donne detenute senza assistenza medica"
di Diego De Carlo
La Città di Salerno, 4 settembre 2014
L’associazione Radicale "Maurizio Provenza" mette sotto accusa il manager della Asl Antonio Squillante e gli 
attribuisce la responsabilità di non aver garantito, nel carcere femminile di Fuorni, la presenza di almeno un 
ginecologo, "manifestando scarsissima attenzione per l’universo femminile". L’associazione radicale sostiene 
inoltre che a Fuorni non sia stato aperto né il banco alimentare, né quello dei farmaci né quello dei prodotti igienici.
"Senza aspettare altro tempo inutile - dice il segretario dei radicali Donato Salzano - occorrerebbe investire somme 
più considerevoli a beneficio di una corretta amministrazione penitenziaria, le cui risorse vengono vilmente 
taccheggiate da anni, e inoltre cercare di controllare i prezzi effettivamente praticati per il sopravvitto negli spacci 
delle carceri".
Secondo i radicali salernitani, nell’istituto penitenziario "uno Stato pluricondannato" avrebbe trasgredito il "patto 
trattamentale" con i propri detenuti, non garantendo una sufficiente soglia di educatori, psicologi, mediatori 
culturali e agenti di polizia penitenziaria. La pianta organica di quest’ ultimi sarebbe addirittura al di sotto del 30 
per cento, con conseguente sfruttamento dell’esiguo personale, costretto a turni lavorativi che a volte sforano 
addirittura le 18 ore.
"Purtroppo oggi un dirigente sanitario non possiede più il potere di assumere personale - replica il manager dell’Asl 
di Salerno, Antonio Squillante.
Il problema è nazionale e politico, non regionale né tantomeno aziendale". "Per troppi anni ci sono state eccessive 
assunzioni - continua Squillante - e adesso, commissariata la Regione da ormai un decennio, non riusciamo a 
garantire né uno staff sanitario adeguato, né un numero sufficiente di kit per la somministrazione dell’insulina a 
tutti i diabetici assistiti".
"Squillante con una mano risana il bilancio, con l’altra non retribuisce medici e paramedici", sentenziano i radicali. 
"Si tratta di attività straordinarie, di indennità accessorie che non sono ancora state suscettibili di verifica, non di 
stipendi", replica il dirigente dell’azienda sanitaria locale.
"Lo stesso blocco dei turn-over è un problema nazionale, non aziendale", continua il manager dell’Asl di Salerno. 
Salzano si aspetta una risposta da parte del presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, anche "per la 
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mancata fornitura del 90 per cento delle medicine da parte della So.Re.Sa. (Società regionale per la riduzione del 
debito in Campania) alla infermeria del carcere salernitano", fatto del quale Squillante non si dichiara responsabile, 
né tantomeno a conoscenza.
I radicali sono impegnati su vari fronti nel campo sanitario per la difesa dei diritti degli ammalati. Per difendere le 
vittime della malasanità campana, dallo scorso 13 agosto alcuni esponenti radicali sono in sciopero della fame, un 
decisione presa anche con l’obiettivo che "vengano garantiti ai reclusi livelli appena accettabili di assistenza 
sanitaria". Ieri mattina intanto, all’esterno della casa circondariale di via Fuorni, Donato Salzano ha citato Gandhi e 
don Gallo: "Il digiuno è la più alta forma di preghiera", ha affermato. 
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ASILI NIDO E DETENUTE MADRI CON FIGLI DI ETA' INFERIORE A 3 ANNI CONVIVENTI
Serie storica semestrale degli anni: 1993 - 2014

Data di
rilevazione

Asili nido
funzionanti
e istituti a
custodia

attenuata
per detenute

madri

Asili nido non
funzionanti

Detenute madri con
figli in istituto

Bambini minori di 3
anni in istituto

Detenute in
gravidanza

30/06/1993 18 7 59 61 N.R.
31/12/1993 17 6 55 57 N.R.
30/06/1994 13 9 62 62 N.R.
31/12/1994 18 5 32 35 N.R.
30/06/1995 16 7 46 47 N.R.
31/12/1995 16 5 31 31 N.R.
30/06/1996 15 6 42 45 N.R.
31/12/1996 16 6 44 46 N.R.
30/06/1997 17 6 47 49 N.R.
31/12/1997 17 3 51 52 8
30/06/1998 15 3 44 49 7
31/12/1998 14 4 41 42 4
30/06/1999 17 4 66 70 21
31/12/1999 14 1 58 60 13
30/06/2000 13 0 56 58 15
31/12/2000 15 0 70 78 33
30/06/2001 17 2 79 83 21
31/12/2001 18 3 61 63 15
30/06/2002 16 2 57 60 28
31/12/2002 15 1 56 60 16
30/06/2003 15 2 43 47 8
31/12/2003 15 2 53 56 25
30/06/2004 15 2 69 71 17
31/12/2004 15 2 56 60 24
30/06/2005 14 3 44 45 38
31/12/2005 15 2 64 64 31
30/06/2006 15 2 59 63 15
31/12/2006 14 2 48 51 17
30/06/2007 16 2 43 45 22
31/12/2007 18 1 68 70 23
30/06/2008 16 1 58 58 36
31/12/2008 18 1 53 55 18
30/06/2009 16 5 72 75 5
31/12/2009 18 0 70 73 11
30/06/2010 17 2 53 55 14
31/12/2010 17 1 42 43 6
30/06/2011 17 1 53 54 18
31/12/2011 17 3 51 54 13
30/06/2012 16 1 57 60 16
31/12/2012 16 2 40 41 5
30/06/2013 16 1 51 52 23
31/12/2013 17 6 40 40 17
30/06/2014 18 2 43 41 18

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

1 di 2 05/09/2014 08.40
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Lecce: "Made in Carcere", studentesse universitarie della Luiss e detenute fanno impresa
di Antonio Sgobba
Corriere della Sera, 25 agosto 2014
"Sa perché il nostro simbolo è una lavatrice? Perché quando esci di qui non sei più lo stesso di prima. Vale per le 
detenute che lavorano con noi e vale per le ragazze che dall’università vengono qui a fare volontariato". Luciana 
Delle Donne, 52 anni, è la fondatrice di Made in Carcere, impresa sociale che dal 2007 lavora con le detenute dei 
carceri di Lecce e Trani realizzando borse e accessori fatti con materiali di scarto.
"L’idea al centro di tutto - continua Delle Donne - è quella della seconda opportunità. Vale per i tessuti che 
riutilizziamo ma vale soprattutto per le donne a cui diamo la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro". 
Quest’estate per Made in Carcere c’è una novità. Dagli inizi di luglio alle quindici detenute della Casa 
circondariale di Lecce si affiancano quattro studentesse della Luiss. 
Quattro ragazze tra i 21 e i 24 anni che per un mese passano dagli studi di diritto, economia e scienze politiche al 
lavoro sui tessuti con le detenute. "Noi siamo una non profit ma siamo organizzati come un’impresa profit. Le 
ragazze si occupano dei diversi settori della nostra attività: logistica, marketing, produzione, commerciale", spiega 
la fondatrice, manager esperta, con alle spalle una carriera di dirigente in banca abbandonata nel 2004.
"Seguo Lucia come un’ombra per tutta la giornata lavorativa, ora mi occupo della logistica", racconta Enrica 
Massari, 21 anni, una delle quattro volontarie. "Dopo l’università vorrei fare l’avvocato penalista, per questo ho 
scelto di venire a vedere da vicino la vita in un carcere", dice Enrica, originaria di Ragusa, al terzo anno di 
giurisprudenza. "Tutti dovrebbero vedere com’è fatta davvero una cella, quanto è piccola, sono appena tre passi per 
due. Qui ciascuno ha la sua storia, ciascuno ha commesso degli errori, tutti hanno diritto a una seconda possibilità".
L’iniziativa fa parte di un progetto dell’università romana chiamato "VolontariaMente".
L’idea da cui si parte è una: "Non ci si laurea più senza aver fatto volontariato", come dice il prorettore alla 
didattica Roberto Pessi. Così quest’estate 150 studenti della Luiss saranno impegnati anche in Sicilia e Calabria, al 
fianco di Libera, nelle terre confiscate alla mafia, e nella periferia di Roma, a Casal Bruciato, nel villaggio gestito 
da Save the Children. "Diciamo che per un mese si rinuncia alle vacanze - continua Enrica - però lo si fa volentieri, 
stiamo imparando tanto. E poi, con la scusa del lavoro, stiamo girando tutta la Puglia".
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Genova: carcere di Pontedecimo, detenute in rivolta contro il caro-prezzi in cella
di Bruno Viani
Il Secolo XIX, 15 agosto 2014
Per loro non ci sono offerte speciali, promozioni tre per due, libertà di scegliere una marca piuttosto che un altra, 
libertà di fare qualche metro in più per trovare il negozio più conveniente, libertà di tagliare i ponti con il 
negoziante che ha fornito merce non all’altezza delle richieste. Le detenute del carcere di Pontedecimo, di fronte a 
un inatteso rincaro estivo dei prezzi dello spaccio del carcere, sono in rivolta: hanno scritto alla direzione del 
carcere, al Provveditorato regionale e al Secolo XIX chiedendo che qualcuno intervenga. Perché, spiegano, quello 
che per altri è un aumento, per chi vive dietro alle sbarre può essere un dramma.
"La motivazione per la quale ci stiamo rivolgendo a voi è l’aumento esagerato delle cose di prima necessità che 
possiamo acquistare in carcere - scrivono - e non è un problema da poco: noi che viviamo qua dentro abbiamo 
difficoltà ad affrontare queste spese perché le nostre famiglie vivono di stipendi e di pensioni molto basse. E chi ha 
la possibilità di mandarci qualcosa dall’esterno deve sottostare a limiti molto stretti: al massimo venti chili al mese 
e tutto deve entrare in contenitori di plastica, è poco per sopravvivere qui dentro". 
Il primo dato di fatto: le normative nazionali prevedono l’esistenza di una lista di generi di prima necessità che tutte 
le detenute e detenuti possono acquistare, si chiama "modello 72" (le voci spaziano dai tampax ai gamberoni) e a 
fornire la merce è una sola ditta selezionata attraverso un concorso su base regionale: per la Liguria è la Landucci 
Claudio & C sas, con sede a Lucca. Prodotti cari in un regime di monopolio o prodotti a prezzi calmierati per una 
popolazione fragile? Il confine è sottile. per evitare abusi, la stessa legge prevede che i prodotti venduti all’intero 
del carcere per integrare ciò che lo Stato passa a ogni detenuto (si chiama "sopravvitto") abbiano un prezzo non 
superiore a quello dei supermercati più vicini all’istituto di pena. 
A Pontedecimo in particolare, i prezzi sono stati aggiornati a luglio dopo essere rimasti a lungo fermi. "Abbiamo 
cercato di inserire nella lista anche alcuni prodotti da discount, non di marca, come farebbe una buona madre di 
famiglia - dice la direttrice del penitenziario Maria Isabella Di Gennaro - e abbiamo verificato che i prezzi proposti 
dalla ditta fornitrice non fossero superiori a quelli dei supermercato della zona: con i soldi delle persone che ci 
sono affidate non si può scherzare, soprattutto pensando alla popolazione carceraria". 

Firenze: dopo quelle telefonate in prigione, Giacomino rivedrà la madre
di Massimo Mugnaini
La Repubblica, 13 agosto 2014
Il bambino di 6 anni e mezzo cresciuto a Sollicciano frequenta un centro estivo e presto tornerà a incontrare la 
donna. "Ma a settembre andrà a scuola, in prima elementare".
Mai così distanti, mai così vicini. Due chiamate alla settimana. A un capo del telefono Giacomo, sei anni e mezzo 
interamente trascorsi in carcere senza mai aver commesso alcun reato. Senza esser stato giudicato né condannato.
Tra porte blindate e celle maleodoranti, sguardi spenti e tintinnii di manette. All’altro la madre, una cittadina 
nigeriana di 42 anni detenuta a Sollicciano per sfruttamento della prostituzione minorile. Condannata a 10 anni, 
fine pena 2019. "Pronto, mamma...". "Come stai amore mio? Ti diverti a giocare con gli altri bambini al centro 
estivo? Lo so che ti manco... anche tu mi manchi da morire... ma non ti preoccupare, presto potremo vederci".
È da un mese esatto che Giacomino, il piccolo figlio di Sollicciano cresciuto in prigione come legge impone (il 
bambino fino al terzo anno d’età non può essere tolto alla madre) non vede la mamma. Da quando i giudici del 
Tribunale dei minori, lo scorso 11 luglio, hanno stabilito che il bambino, innocente tra i colpevoli, non poteva più 
stare dietro le sbarre con la madre. Trasferito in un istituto dai servizi sociali, adesso sta trascorrendo le vacanze, le 
più lunghe della sua vita, in un centro estivo. Gioca, scherza, fa il bagno con gli altri bambini. E a settembre lo 
attende una nuova avventura, la scuola. Prima elementare: compagni di classe, maestre, studio e divertimento. La 
sua nuova vita, insomma, è già iniziata.
Dopo lo strappo del mese scorso il bambino che non vuole saperne di staccarsi dalla mamma e quest’ultima che 
minaccia il suicidio temendo di perderlo per sempre adesso è giunto il tempo di riannodare quel filo spezzato. Una 
responsabile dell’associazione Telefono Azzurro Onlus che da anni si occupa dell’asilo del carcere, sta seguendo il 
piccolo da vicino. Lo accompagna quando deve chiamare la madre, ne registra umori, emozioni, paure. "Il 
riavvicinamento procede molto gradualmente e sta andando bene" dice la dottoressa.
"Lui è felice, felicissimo di sentirla. Anche la madre, a Sollicciano, non fa che attendere le telefonate provenienti 
dal centro estivo. È lei a rassicurarlo, a fargli sentire tutta la sua vicinanza e il suo amore. Ha capito che l’iniziale 
mancanza di fiducia verso tutti, dalle istituzioni ai servizi sociali, era sbagliata, che nessun tribunale voleva 
portargli via il figlio per sempre ma solo permettere che iniziasse a vivere la sua vita, mantenendo comunque il 
rapporto con lei". Le telefonate tra detenuti ed esterni, di regola, hanno orari rigidi e durata limitata. Ma ai piani alti 
dell’istituto di pena fiorentino, in questi giorni, "si sta chiudendo un orecchio e lasciando che le telefonate di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Giacomino durino un po’ di più. È una grande apertura di credito verso la madre e un bel segno di umanità da parte 
della direzione di Sollicciano".
Nel frattempo il giorno dell’incontro tra madre e figlio si avvicina. La data è già stata fissata, il luogo in cui 
potranno riabbracciarsi ancora no. Ma non dovrebbe trattarsi del carcere, in cui il bambino non rientrerà una volta 
tornato dal centro estivo dove, assicurano i responsabili, "sta dimostrando ottime capacità socio-relazionali".
Di certo, un mese d’assenza sarà apparso lunghissimo a un minore che ha avuto la madre e di fatto solo la madre 
sempre accanto. "Certo, hanno vissuto in simbiosi per oltre sei anni" sottolinea la dottoressa del Telefono Azzurro 
"ecco perché è necessario preservare e agevolare al massimo la continuità di questo legame affettivo. Spezzato il 
cordone ombelicale per il bene di entrambi, ora bisogna ricostruirlo su un piano più alto che tenga conto delle loro 
distinte esigenze". Ma cosa succederà dopo l’incontro?
Quale sarà il destino di Giacomino? A Genova ci sono dei parenti della madre, in particolare uno zio, che 
vorrebbero accogliere Giacomo. Lo hanno già fatto sapere alle autorità. Servizi sociali e Tribunale dei minori, dal 
canto loro, ci vanno cauti. Stanno ancora monitorando la situazione in Liguria, per capire se quell’ambito familiare 
rappresenti l’ambiente giusto in cui crescere un bambino che si sta affacciando soltanto adesso al mondo esterno. E 
considerati i trascorsi tutt’altro che limpidi della madre, non è affatto detto che sia così.
Comunque sia, il bambino ha già cominciato a incontrare lo zio. È il fratello del padre, ha una famiglia, una casa, 
un lavoro. L’alternativa più concreta, al momento, è che Giacomo torni all’istituto cui è stato affidato una volta 
uscito da Sollicciano, in attesa che qualche famiglia lo prenda in affidamento o lo adotti. Una ipotesi che però non 
piace affatto alla madre. C’è poi una terza via, ancora tutta da esplorare, suggerita dal garante dei detenuti toscano 
Franco Corleone.
"È stato detto che la pena inflitta alla madre di Giacomo è troppo alta per consentire misure di carcerazione 
attenuata, ma la questione è da discutere. Stiamo facendo i conti per capire quando finisca il periodo di ostatività. 
Già in questo agosto potrebbe quindi usufruire di alcuni benefici, ad esempio permessi premio. Se così fosse la 
prospettiva cambierebbe e potremmo cominciare
 a lavorare all’ipotesi di un affidamento, per la madre, che comprenda anche il ricongiungimento con il figlio". Se 
così non fosse la donna potrebbe comunque beneficiare, in futuro, di uno sconto di tre mesi per ogni anno di 
carcere ancora da scontare. E riabbracciare Giacomino. 
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Giustizia: una legge inapplicata fa restare i bimbi in carcere
di Chiara Arroi
www.lindro.it, 1 agosto 2014
Mamme e bambini potrebbero stare in Case Famiglia Protette, ma non succede. Raccontano Gioia Passarelli e 
Gustavo Imbellone. "Che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere", è il motto dell’Associazione "A 
Roma, Insieme - Leda Colombini". Presente a Roma, da oltre vent’anni, si impegna per tutelare i bambini che 
vivono in carcere con la propria madre detenuta.
Ad oggi, ci sono 55 mamme e 58 bambini nelle carceri italiane - dati forniti da A Roma, Insieme. Solo nel Nido 
del carcere di Rebibbia, dove l’Associazione opera, il numero è di 18 mamme e 19 bambini. Non sono numeri 
altissimi, ma non sono neanche numeri. Sono esseri umani. In particolare bimbi da zero a tre anni di vita. "I primi 
mille giorni, durante i quali il bambino forma la propria personalità, il pensiero cognitivo e sociale, il proprio 
linguaggio", afferma Gioia Passarelli, Presidente di A Roma, Insieme.
Gioia racconta che "i bambini stanno in carcere perché c’è una legge che consente alla mamme che non hanno una 
casa in cui scontare una pena alternativa, di tenere i bambini con sé in cella, fino al compimento dei tre anni di età. 
Pensi che privilegio fantastico: stare in carcere. Lo sforzo della nostra, e di altre associazioni, è quello di rendere 
meno traumatica possibile l’esperienza del carcere, per questi bimbi. Essere reclusi è drammatico per il loro 
presente e per il futuro di adulti. A Roma Insieme, d’accordo con la direzione del carcere di Rebibbia e con il 
personale, svolge tante attività che hanno lo scopo di far scoprire a questi piccoli il mondo.
Innanzitutto i bimbi del nido Rebibbia, hanno un posto riservato negli asili comunali. Dalle 8,30 del mattino fino a 
pomeriggio, stanno insieme ad altri bimbi fuori dal carcere. Poi ci sono i "sabati in libertà": ogni sabato i nostri 
volontari, vanno a prendere con il pulmino i bimbi, che aspettano trepidanti aggrappati alle sbarre. Li portano 
ovunque.
Al mare, in montagna, a far la spesa, in città. Questo per dare loro più stimoli possibili. Hanno un bisogno 
tremendo di essere stimolati. Perché nel carcere, quello che un bimbo vede, sono sempre le stesse immagini, gli 
stessi volti, gli stessi rumori. E il bambino, così, non sviluppa nessuna curiosità. Anche il linguaggio è molto 
povero. Non conosce la realtà e le parole legate ad essa. La prima volta che un bambino fa un’uscita subisce il 
distacco dalla madre, piange tutto il giorno, si incanta perché è tutto nuovo per lui. Ho sentito dire ad un piccolo, 
vedendo il mare, "dove sono i rubinetti che fanno uscire quest’acqua". I nostri bimbi, quando vedono le case dei 
nostri volontari , le chiamano celle. E fanno i complimenti: ‘che bella cella che hai’".
Gustavo Imbellone, della stessa Associazione, spiega che al momento attuale esiste una legge, la numero 62 del 
2011, che affronta il tema delle madri detenute, che hanno con sé bambini fino a sei anni di età. La legge consente 
loro, salvo casi di particolare pericolosità sociale, dovuta a gravi reati, di scontare la propria pena al di fuori del 
carcere, con misure di detenzione alternativa, insieme ai propri bimbi, in luoghi individuati nelle Case Famiglia 
Protette. Questa legge nasce per superare alcuni limiti e migliorare la legge del 2001 (Legge Finocchiaro), che 
aveva trovato scarsa applicazione e prevedeva si, misure cautelari alternative, ma non risolveva il problema delle 
detenute straniere che, non avendo un domicilio, non potevano accedere agli arresti domiciliari.
In sostanza, quindi, la nuova legge del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, cerca di risolvere questo 
problema, permettendo ai bambini, fino a sei anni di età, di restare con la madre, che deve scontare una pena, ma in 
strutture più idonee e umane: le Case Famiglia Protette.
Gioia Passarelli sottolinea, "da anni portiamo avanti la battaglia, assieme ad altre associazioni, affinché vengano 
istituite per le madri, con bambini fino a tre anni, le Case Famiglia Protette. Dei veri e propri appartamenti, dove la 
mamma può stare con il bambino, accompagnarlo a scuola, in ospedale se al bimbo capita qualcosa. Naturalmente 
con tutti i controlli dovuti, perché non dimentichiamo che i cittadini devono essere tutelati e le detenute devono 
scontare una pena. Questa pena, però, la si deve addolcire un po’ agli occhi del bimbo, che non ha nessuna colpa 
da espiare. Questa è la nostra battaglia. Creare questi spazi alternativi. A cui, peraltro, fa già riferimento la legge 
del 2011 e, un decreto attuativo, che stabilisce criteri precisi di applicazione della legge, e parla proprio delle Case 
Famiglia Protette, come snodo fondamentale per evitare al bambino la reclusione. Fatto sta che, a tutt’oggi, a sette 
mesi dalla sua entrata in vigore, è rimasta totalmente inapplicata. La legge, peraltro, prevede che i bambini possano 
stare dentro, con la madre, fino a sei anni. Naturalmente a queste condizioni è assurdo, ma sarebbe accettabile e 
possibile se si istituissero queste Case.
"Le Case Famiglia Protette", continua Imbellone, "sono sempre istituti di custodia, ma qualitativamente diverse 
dalle istituzioni carcerarie, tant’è che il decreto attuativo, della legge del 2011, emanato dall’allora Ministro di 
Giustizia, Paola Severino, stabilisce criteri molto avanzati e illuminati, per l’identificazione del modello case 
Famiglia e per la realizzazione. Modello che ne fa un luogo nettamente diverso dalle Icam.
Le Icam sono gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri. Sono previste dall’ordinamento penitenziario italiano, per 
madri detenute, che abbiano con sé figli da zero a tre anni. Qui le mamme possono scontare la propria pena 
attenuata, in un ambiente meno duro e più accogliente per il bambino.
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"Ma resta pur sempre un carcere", chiarisce Imbellone. "Bello quanto vuoi, accogliente quanto vuoi, ma è sempre 
un istituto carcerario. Chiuso, quindi il bambino è sempre e comunque recluso. Inoltre è sottoposto al regolamento 
penitenziario. Ora, queste Icam, per tanti anni non sono state realizzate. La prima è stata costruita a Milano, e fu 
anche un’esperienza interessante nel 2006-2007. Poi ne è stata costruita un’altra a Venezia, molto vicino al carcere 
della Giudecca e, pochi giorni fa, ne è stata inaugurata una a Cagliari.
Ora, questi istituti sono stati superati dalla legge, che chiarisce come le Case Famiglia Protette siano la soluzione 
qualitativamente migliore. Queste case non sono sottoposte al regolamento penitenziario, non sono carceri e 
sarebbero gestite, non più dall’Amministrazione Penitenziaria, ma da privati ed enti locali. Ma, dopo anni di 
insufficiente realizzazione e dopo il superamento della legge, viene inaugurata una Icam in Sardegna, invece di 
pensare alla realizzazione di una Casa Famiglia.
"È una questione di soldi", sostiene Gioia Passarelli, "la verità è che le Case Famiglia Protette, sono sottoposte alla 
responsabilità degli enti locali, o di privati e si esclude ogni onere a carico del Ministero di Giustizia. Invece le 
Icam, sono sotto responsabilità del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, e godono, quindi, dello 
stanziamento di fondi del Dipartimento. La realizzazione delle Case Famiglia Protette, invece, sarebbe a carico 
degli enti locali. Sappiamo tutti che gli enti locali non hanno soldi."
"Noi, assieme ad altre Associazioni, ci siamo battuti affinché una parte dei fondi destinata alle Icam venisse 
devoluta agli enti locali, per dare loro la possibilità di mettere in atto il cambiamento a tutela dei piccoli. Ad oggi 
non si è trovata nessuno soluzione", continua Passarelli.
Imbellone ammette che "fa male aver assistito alla sordità di Camera e Senato, nell’inverno scorso, al momento 
dell’approvazione della legge di stabilità. In quell’occasione furono presentati emendamenti, che prevedevano lo 
storno di un milione di euro, dal fondo per l’edilizia penitenziaria per le Icam, in favore di un fondo per la 
realizzazione di Case Famiglia Protette, da gestire in accordo tra enti locali e amministrazione penitenziaria. Questi 
emendamenti furono votati da una minoranza. Il risultato fu un nulla di fatto".
Sulla vicenda è intervenuto anche Luigi Pagano, vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. "La 
questione è che le Icam noi dobbiamo crearle. Per tutta una serie detenute madri, con bambini fino a tre anni, che 
potrebbero trovare lì alloggio, come detenzione attenuata. Abbiamo un piano edilizio, con dei fondi stanziati per 
questo. La legge 62 del 2011 segue questo circuito: innanzitutto non ha eliminato i nidi. Quindi, le donne madri con 
bambini fino a tre anni, possono anche rimanere in carcere, se hanno commesso particolari reati gravi o sono 
recidive. Nelle Icam possono andarci le detenute che devono scontare un tot di pena, per ottenere la misura 
alternativa alla detenzione, che potrebbe essere la detenzione domiciliare. Le Case Famiglia Protette sono previste 
ma, innanzitutto, è il magistrato che decide se una donna può essere assegnata a una Casa Protetta o meno. La 
legge 62, deve, quindi, considerare le diverse situazioni e i diversi reati che le donne commettono. Di fronte ad una 
colpa grave, è chiaro che diventa tutto più difficile, anche per il bambino, perché la gravità del reato, in questi casi, 
prevale.
E comunque, essendoci ancora i nidi, è prevista anche la possibilità per le mamme con bambini di restare in 
carcere.
Poi, per quanto riguarda la realizzazione delle Case Famiglia Protette, l’amministrazione penitenziaria può, 
eventualmente, convenzionarsi con gli enti locali, per la creazione o per usufruire di queste Case, in cui inviare le 
detenute con i loro bimbi. Magari pagando le utenze, senza aumentare le nostre spese. Ma non sono gestite da noi. 
La costruzione, l’utilizzo, la gestione sono un problema degli Enti locali. I fondi destinati all’edilizia penitenziaria 
per le Icam non possono essere devoluti alle Case Famiglia, perché sono due cose diverse. Noi siamo 
l’amministrazione penitenziaria, e quei fondi sono riservati a noi, per costruire Icam. E, per legge, dobbiamo 
costruirli". Al momento, in Italia sono presenti tre Icam: a Milano, a Venezia e a Cagliari. Si sta lavorando per 
aprirne una anche a Firenze e a Napoli. Di Case Famiglia Protette, invece, non ne è stata realizzata, al momento, 
nessuna.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Milano: a Bollate c’è un asilo nido in carcere
di Cristina Lacava
Io Donna, 22 luglio 2014
Apre a settembre lo spazio per i figli dei dipendenti. Aperto anche al territorio circostante.
Si entra da un cancello colorato, ben separato dall’edificio principale. Si attraversa un giardino con sabbiere, 
piscinette, un orto e si arriva in un piccolo mondo ovattato, a colori pastello, con mobili in legno naturale e una 
cucina interna. Aprirà a settembre nel carcere di Bollate (Mi) l’asilo nido Blubaobab. Uno spazio per 20 bambini 
da tre a 36 mesi, i figli dei dipendenti ma anche - si spera - i piccoli abitanti dei paesi vicini: un esperimento quasi 
unico in Italia. 
"Il nostro nido è parte di un programma di welfare più ampio per chi lavora da noi; 470 persone tra polizia 
penitenziaria e amministrativi, fra cui 40 donne" dice Massimo Parisi, direttore del carcere, che conta 1.167 
detenuti. La scommessa è di trasformarlo in un servizio al territorio: "In Italia qualcuno ha già provato ad aprire 
nidi in carcere. Ma non ha funzionato, perché i genitori non mandavano i figli in uno spazio contiguo a una 
prigione. Timori, diffidenza...". 
A Bollate, però, il rapporto con l’esterno è già quotidiano. Da tempo funzionano a pieno ritmo falegnameria, 
vivaio, catering, call center, teatro. 
"Per il nido, stiamo studiando convenzioni con aziende della zona. E pensiamo al prossimo passo: aprire al 
pubblico la palestra destinata al personale" continua Parisi. Senza dimenticare però chi resta dentro: "Abbiamo 
anche in progetto un asilo nido destinato esclusivamente alle 90 detenute".

Firenze: le mamme detenute avranno una casa dove vivere coi figli, ora via ai lavori
Corriere Fiorentino, 19 luglio 2014
Adesso i lavori per l’Icam potranno partire. L’iter per dare a Firenze un istituto a custodia attenuata per le madri 
detenute dovrebbe essere arrivato in fondo. Ieri Palazzo Vecchio ha approvato una delibera che stabilisce 
l’interesse pubblico della struttura.
In questo modo vengono esonerati i costruttori dagli oneri di urbanizzazione e concede una deroga al piano 
regolatore per eventuali modifiche della struttura. In questo modo, spiegano dal Comune, i lavori potrebbero partire 
anche oggi.
Il cantiere per la ristrutturazione dell’immobile, ceduto dalla Madonnina del Grappa, dovrebbe durare almeno sei 
mesi, si spera quindi che entro la fine dell’anno, al massimo entro i primi mesi del 2015, anche Firenze possa avere 
la struttura che attende da più di quattro anni. La struttura sarà una piccola comunità con una decina di posti letto 
per le detenute madri - che non abbiano reati ostativi, quelli cioè particolarmente gravi - con i figli.
L’Icam sarà un carcere a tutti gli effetti, dotato di sistemi di sicurezza come quelli degli altri istituti che non 
saranno però riconoscibili dai bambini. Il primo protocollo d’intesa sulla creazione dell’Icam porta la data del 21 
gennaio 2010. Nel corso degli anni ci sono state altre firme, altre delibere e altri protocolli d’intesa tra Comune, 
Regione, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ministero di Giustizia.
La Regione ha finanziato la struttura con stanziamenti, il primo di 420 mila euro, il secondo, lo scorso ottobre, di 
221 mila euro. "I bambini non hanno nessuna colpa e non devono crescere in carcere", ha detto il presidente della 
Regione Enrico Rossi pochi giorni fa. Firenze sarà la terza città italiana ad ospitare un Icam. Le prime due sono 
state Milano e Venezia, poi toccherà a Torino. È stata una legge del 2011 a dare il via agli istituti per le madri 
detenute.
L’obiettivo è quello di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età. La legge stabilisce che le donne 
condannate a pene detentive con figli minori non devono stare in carcere fino a quando il bambino non avrà 
compiuto il sesto anno di età, contro i tre della vecchia legge, se non in casi eccezionali. 

Bologna: sovraffollamento addio il carcere è meno duro, viaggio al Femminile della Dozza
di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 18 luglio 2014
Nella sezione femminile del carcere la popolazione è scesa a quota 52. Si vive meglio, ma resta la fame di lavoro.
Antonella, Ana, Valentina, Maria, Eugenia e le altre. Sono 52 le donne - e le storie - rinchiuse nella sezione 
femminile del carcere della Dozza, sceso sotto la soglia delle 680 presenze complessive. Anche al braccio A e al 
braccio B, al primo piano del padiglione riservato alle detenute, si sente l’effetto dei decreti varati negli ultimi mesi 
per ridurre il sovraffollamento.
Le condannate "definitive", più di una con reati pesantissimi sulle spalle, sono 39. Le "imputabili, appellanti e 
ricorrenti" in attesa di giudizio, in calo più marcato, 13. Ci si allarga, pur rimanendo con il sistema della camere 
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doppie. Si riorganizzano energie e risorse. Si progetta il futuro prossimo. E si tira avanti con quella dignità che si 
vede nella cura delle persone e nelle celle, tenute in ordine, colorate con tende e lenzuola allegre, umanizzate da 
disegni dei figli, cartoline, lettere, santini. Elizabete, 25 anni e il fine pena lontano un’eternità, dal carcere cerca di 
"prendere il meglio".
Ha seguito i corsi di scrittura. È iscritta all’università. Canta nel coro misto Papageno. Gestisce la biblioteca, da 
volontaria, assieme a Eugenia. Confeziona bambole, le pigotte, per l’Unicef. Divora libri. "La vita fuori continua. 
Qui rallenta, si ferma. Tu non puoi fermarti. Non devi lasciar passare le occasioni". Anche Brigitte, 51 anni e altri 
13 da scontare, ha fame di vita. Ma per lei è più dura che per altre. È ipovedente, dipende totalmente dalla 
compagna di cella. "Gli educatori e le agenti sono gentili, disponibili - racconta.
Ma reggere è davvero difficile. I miei parenti stanno in Belgio. A Bologna non ho nessuno. Non faccio colloqui, 
non sono in grado di occuparmi di niente, non posso leggere, non riesco nemmeno a lavarmi i vestiti da sola. In 
che cosa spero?
Che mi estradino, come ho chiesto. O che mi dichiarino incompatibile con la detenzione". Vanessa, 25 anni, conta 
le settimane che la separano dalla libertà. Uscirà l’anno prossimo, intanto spera di poter ricominciare a lavorare 
dopo una lunga sosta e di riempire il tempo vuoto e sprecato guadagnando qualcosa per sé e per la famiglia.
Le occupazioni pagate dall’amministrazione per consentire al sistema di funzionare - pulizie, distribuzione del cibo 
e del sopravvitto, cucina - sono assegnate a rotazione a nove donne per volta, con turni mensili. La paga arriva al 
massimo a 400 euro. Una parte, 52 euro, è trattenuta per il mantenimento. Poi è il nulla o quasi.
In "lavoro esterno" esce una sola donna, in realtà confinata nel perimetro dell’istituto, stipendiata per tirare a lucido 
gli uffici e la direzione. La semilibertà è una misura alternativa che non trova applicazione, diversamente che al 
maschile, perché per ragazze e adulte non arrivano richieste e proposte.
Alla sartoria "Gomito a gomito" di "Siamo qua", la cooperativa che ad Annamaria Franzoni ha dato 
un’occupazione fuori e un robusto appoggio, le assunte sono due. "Se avessimo ordini e commesse, se trovassimo 
dei committenti, diventeremmo di più e magari si potrebbe aprire un atelier in città, come a Milano".
Hanno un contratto di lavoro a domicilio, il carcere. Vengono pagate a pezzo, sebbene il cottimo sia vietato. 
Selezionano tessuti, progettano e cuciono borse e accessori, stanno quattro ore al giorno nella bottega a piano terra. 
Valentina, la meno timida, si è appena sposata. Per le nozze, traguardo raggiunto a 34 anni, le hanno concesso un 
giorno appena di licenza. La luna di miele l’ha dovuta rimandare. E così tanti progetti. Ma sembra avere le idee 
chiare. Oltre a cucire, disegna e dipinge.
Vorrebbe proseguire fuori. Il lavoro, concorda con le altre, è un’ancora di salvezza, uno strumento per tornare e 
rimanere in carreggiata. Per questo non ci si rassegna, nonostante i posti disponibili, i fondi e le risorse 
scarseggino. Le idee e la volontà non mancano. Lo spazio c’è, per inventarsi cose nuove. La direzione ha in 
programma di riaprire il secondo piano e di utilizzare per attività e botteghe gli spazi occupati in passato dagli 
alloggi delle agenti.
Si sta ragionando sulla possibilità di ristrutturare la serra dismessa adiacente al padiglione, o di demolirla e 
costruirne una nuova, per metterci la sede di un corso di laurea in verde ornamentale o un orto urbano. Al maschile 
sono in corso i sopralluoghi per la realizzazione del Polo universitario distaccato dell’Alma Mater, una sezione 
intera, dalla quale le donne resteranno fuori.
Ancora non si sa, invece, se verrà aperta un classe femminile dell’istituto di ragioneria Keynes. In caso negativo, 
dovranno studiare da privatiste, in cella o in biblioteca, rigorosamente separate dagli uomini. Di mandarle al 
maschile, dove le classi ci sono, non se ne parla. La promiscuità, coro Papageno a parte, alla Dozza rimane tabù. 
Per problemi logistici e organizzativi, dicono le agenti. E per le resistenze, sostengono altre voci, di quella parte 
della polizia penitenziaria che fatica a tenere il ritmo del carcere che cambia. 

Toscana: la Regione pagherà la realizzazione di una struttura per le detenute con bambini
La Repubblica, 13 luglio 2014
Lo stesso giorno in cui un bambino che da cinque anni viveva a Sollicciano viene separato dalla madre detenuta e 
portato in istituto, il governatore della Toscana Rossi annuncia di aver trovato i fondi necessari per aprire a Firenze 
un centro per la custodia attenuata per le carcerate che abbiano figli piccoli da far crescere insieme a loro.
Una soluzione che, in ogni caso, non avrebbe riguardato il piccolo Giacomo. Sua mamma sta scontando una pena 
per reati che non prevedono in nessun caso la custodia attenuata ma non è certo causale il nesso tra le due vicende.
"I bambini non hanno nessuna colpa e non devono vivere reclusi", dice Rossi. "Per questo, pur non essendo una 
nostra competenza ma del ministero di Giustizia, abbiamo deciso di finanziare un Istituto a custodia attenuata per 
madri con bambini".
La Regione aveva già stanziato 641mila euro per adeguare un immobile messo a disposizione dalla Madonnina del 
Grappa che dovrà essere ristrutturato seguendo tutte le regole per la sicurezza e la sorveglianza imposte dal 
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ministero, che lo gestirà una volta finiti i lavori insieme alla Madonnina e ad associazioni di volontariato.
Il personale di Polizia penitenziaria vestirà abiti civili e seguirà corsi di formazione curati dall’Istituto degli 
Innocenti. I bambini andranno a scuola e ai centri estivi d’estate, faranno una vita il più possibile normale anche se 
la loro casa sarà diversa da quelle dei compagni. Domani il consiglio comunale dovrebbe approvare l’ultimo nulla 
osta edilizio che porterà alla realizzazione dell’istituto.
Ieri il consigliere regionale del Pd Enzo Brogi è andato a Sollicciano per far visita alla madre di Giacomo, da cui il 
bimbo è stato allontanato senza preavviso. "È disperata e minaccia il suicidio", racconta Brogi, che non è riuscito a 
parlare faccia a faccia con la donna impegnata in un colloquio col suo avvocato.
"È in isolamento, sorvegliata a vista, temono che faccia qualche sciocchezza. Ora però bisogna pensare al bambino, 
anche lui soffrirà tantissimo per il distacco, vivevano e dormivano insieme da cinque anni, immagino che sarà 
disperato.
L’avevo già incontrato varie volte, so che è stato assistito con ogni cura. C’è bisogno di un’accelerazione delle 
procedure e di percorsi specifici per le madri detenute e i loro figli, perché possano restare insieme in comunità o 
strutture controllate, o siano affidati a parenti che abbiano le possibilità e qualità per tenerlo e per farlo incontrare 
spesso alla madre". 

Rossi: sì a struttura esterna, bimbi non crescano in cella (La Presse)
"I bambini non hanno nessuna colpa e non devono crescere in carcere. Per questo, pur non essendo una nostra 
competenza ma del Ministero di grazia e giustizia, abbiamo deciso di finanziare la realizzazione di un Istituto a 
custodia attenuata per madri con bambini". Lo ha detto il presidente della Regione, Enrico Rossi in riferimento alla 
vicenda del piccolo Giacomo che ha vissuto fino all’età di sei anni a Sollicciano con la madre. Il problema delle 
madri con figli minori detenute o in attesa di giudizio è noto da tempo, tanto che la Regione ha finanziato, con un 
primo stanziamento di 420.000 euro e con uno successivo di 221.000 euro approvato nell’ottobre scorso, la 
realizzazione a Firenze in un immobile destinato ad ospitare 8 madri imputate o detenute con altrettanti figli fino a 
tre anni di età, visto che complessivamente il fabbisogno storico in Toscana per questo genere di detenute è 
appunto di 8 unità.
Troverà posto in una struttura di proprietà dell’Opera Divina Provvidenza Madonnina del Grappa situata in via 
Pietro Fanfani 17 e appositamente ristrutturata.
L’Icam, ovvero l’Istituto a custodia attenuata per madri con bambini, verrà ultimato entro la primavera del 2015. 
L’immobile si comporrà di camere singole e avrà molti spazi in comune per attività sociali, culturali, cucina, 
giardino.
La Madonnina del Grappa ha messo a disposizione l’immobile, la Regione ha finanziato l’intervento, la Società 
della salute di Firenze (che ha presentato il relativo progetto) ne curerà la realizzazione e il Ministero si occuperà 
della gestione. Una volta ultimato, l’Icam prevede che per la sua gestione il Ministero della Giustizia potrà contare 
sul supporto di tanti soggetti che si occuperanno degli aspetti sociali di sostegno alle mamme e ai bambini, prima 
tra tutti le Madonnina del Grappa. Quella che tecnicamente si presenterà come una sezione a custodia attenuata, 
avrà un’organizzazione interna di tipo comunitario.
Il personale di polizia penitenziaria vestirà abiti civili. Per selezionare il personale sarà avviato un apposito 
percorso formativo che verrà curato dall’Ospedale degli Innocenti. Ai bambini sarà garantito l’accesso ai servizi 
territoriali. Pare che proprio dopodomani il Consiglio comunale di Firenze approverà l’ultimo nulla osta edilizio che 
porterà alla realizzazione dell’istituto.

Firenze: il bimbo resta in cella, respinta la richiesta della madre di consegnarlo a uno zio
di Roberto Procaccini
Libero, 10 luglio 2014
Da un lato c’è la giustizia, con le sue procedure e, soprattutto, i suoi tempi. Dall’altro c’è una donna che sconta in 
carcere una condanna per sfruttamento della prostituzione minorile che alla voce "fine pena" recita: 2019.
Nel mezzo c’è lui, Giacomo, il bimbo di 6 anni che da cinque vive con la mamma in una cella del carcere 
femminile di Sollicciano. E dietto le sbarre, dove ha mosso i primi passi e imparato a parlare, rimarrà ancora per un 
po’, in attesa di capire se sarà dato in affidamento a uno zio o, tramite i servizi sociali, a una nuova famiglia.
La cronaca. Ieri la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso della madre contro la sentenza del Tribunale dei Minori 
che dispone l’affidamento di Giacomo ai servizi sociali. A far cadere l’istanza è un vizio formale: la donna si è 
opposta all’ultimo provvedimento del tribunale, datato 2014. Ma questo era solo una ripetizione di un precedente 
giudizio del 2011, quindi la detenuta (che per la gravità della condanna non può accedere alle misure alternative) 
avrebbe dovuto indirizzare il proprio ricorso alla fonte originale.
La donna può ora presentare (come il suo legale già annuncia di voler fare) una nuova istanza. A questo punto 
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emerge un problema sostanziale (e non formale): la strategia della madre per evitare che le sia portato via il suo 
bambino è quella di affidarlo a un cognato che vive a Genova. Ma c’è un problema: "Questo zio per ora per noi 
non esiste.
È un perfetto sconosciuto" ha detto a Repubblica Firenze il giudice del Tribunale dei Minori, Rosario Lupo. "Siamo 
favorevoli a affidare il bambino a persone di famiglia. Ma solo dopo un’attenta verifica che dimostrasse che la cosa 
sarebbe davvero nell’interesse del minore".
Si attende allora che i servizi sociali facciano i dovuti accertamenti sullo zio. Già in passato il padre di Giacomo, 
disoccupato, con precedenti e senza fissa dimora che vive a Brescia, aveva indicato per l’affidamento un parente 
all’estero, poi risultato irreperibile. E non è detto che quando la macchina pubblica avrà fatto il suo corso il 
bambino sia ancora con la madre. Nel tourbillon burocratico, l’ultima sentenza della Corte d’Appello riattiva quella 
del Tribunale dei Minori del 2011, finora sospesa. Giacomo va affidato a una struttura d’accoglienza: "Ce ne sono 
due disponibili" afferma Sara Funaro, assessore al Welfare di Firenze.
"Aspettiamo comunicazioni ufficiali". "Ora, però, non bisogna prendere decisioni avventate" è il commento di 
Franco Corleone, garante regionale dei detenuti, "un bambino non è un pacco". Appunto. Nel mezzo, si diceva, c’è 
Giacomo. Le materne, che per lui rappresentavano un’occasione per uscire dalla cella, stare all’aperto e incontrare 
altri bambini, sono finite da un pezzo. L’appuntamento con la scuola torna a settembre, quando comincerà la prima 
elementare. L’unica ancora di salvezza da una stagione dietro le sbarre sono i centri estivi, che lo tengono distratto 
dal martedì al venerdì. Per il resto, nelle lunghe sere e nei fine settimana rimane "in gabbia". E dire che la sua 
storia ha commosso l’opinione pubblica e parte importante della politica. Di lui si sono interessati il ministro alla 
Giustizia Andrea Orlando, due deputati di Pd e Sel, il segretario dei Radicali Rita Bernardini. Ma il presente di 
Giacomo (suo malgrado) è ancora in carcere.

Firenze: caso bimbo in cella; respinto il ricorso della madre, sarà affidato a servizi sociali
Ansa, 10 luglio 2014
La sezione minori della Corte d’appello di Firenze ha respinto il ricorso presentato da una detenuta contro 
l’affidamento a una struttura del figlio di sei anni che da cinque vive con lei nel carcere fiorentino di Sollicciano. 
La decisione riapre quindi le porte del carcere per il bimbo che, secondo quanto disposto a gennaio dal giudice del 
tribunale dei minori di Firenze Rosario Lupo, potrà ora essere affidato dai servizi sociali del Comune a una 
struttura e, successivamente, affidato a una famiglia. La notizia è stata pubblicata oggi su alcuni quotidiani locali. 
La donna, che deve scontare una condanna per sfruttamento della prostituzione fino al 2019, si era detta favorevole 
all’affidamento del piccolo a uno zio, un fratello del padre.
Anche se la strada dovesse essere questa il bimbo, comunque, prima dovrà passare da una struttura mentre la 
famiglia dello zio, eventualmente, sarà valutata dal tribunale al pari delle altre famiglie disponibili per 
l’affidamento.
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Roma: tutte promosse detenute Rebibbia del Corso di decorazione pittorico liceo artistico
Ansa, 9 luglio 2014
Tutte e sette promosse alla maturità le ragazze detenute nel carcere di Rebibbia che hanno seguito il corso di 
Decorazione pittorica del Liceo Artistico "Enzo Rossi". C’è anche un 96 fra le votazioni ottenute; per le altre voti 
fra 60 e 94. Tre delle ragazze - fanno sapere dal Liceo romano - intendono proseguire gli studi all’università (le 
facoltà prescelte lingue e formazione e sviluppo delle risorse umane); un’altra vuole iscriversi all’Accademia di 
belle Arti mentre un’altra ha intenzione di seguire un corso sull’imprenditoria perché, una volta terminata, desidera 
aprire una propria attività.
"Si parla spesso di difficoltà presenti all’interno della scuola e di situazioni drammatiche che pervadono la vita 
carceraria, ma - rilevano alcuni docenti del corso - esistono anche persone, che senza far troppo rumore, svolgono 
un percorso lungo e irto di difficoltà che le portano a raggiungere obiettivi e mete che hanno un solo fine, 
guadagnare un riscatto sociale carico di dignità e consapevolezza nelle loro capacità".
Fra l’altro, l’Università Roma 3 e il Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, hanno recentemente siglato 
un accordo che permetterà ai detenuti della regine di proseguire gli studi universitari durante il periodo trascorso in 
carcere.

Milano: "Impronte Sfiorate", le madri in cella protagoniste di una mostra allo Spazio Oberdan
Ansa, 3 luglio 2014
Essere madre in carcere. È questo il tema attorno al quale si snoda la mostra "Impronte Sfiorate" nella quale, per la 
prima volta in Italia, un’artista, Paola Michela Mineo, svela il mondo della detenzione attenuata dell’Icam, l’Istituto 
a Custodia Attenuata per Madri, la struttura che consente alle detenute-mamme di tenere con sé i figlioletti fino a 
tre anni.
La mostra, in programma da venerdì prossimo al 5 ottobre 2014, si terrà presso lo Spazio Oberdan di Milano, 
ruoterà attorno a sei grandi installazioni che costituiscono il risultato finale di un progetto, durato due anni, 
sviluppato dall’artista all’interno dell’Icam, il primo Istituto realizzato in Europa per la custodia attenuata per madri 
con figli con l’obiettivo di restituire un’infanzia "normale" ai bambini con una madre detenuta.
Paola Mineo ha lavorato in questo contesto particolare, dedicandosi alle madri detenute, coinvolgendone alcune in 
modo da imprimere un cambiamento importante, quasi "determinante", del loro status: da detenute in regime 
speciale a vere co-protagoniste di una performance d’arte contemporanea. E tutto questo per arrivare a creare le sei 
installazioni fatte di piccoli frammenti scultorei plasmati sul corpo delle speciali "modelle", immagini, suoni, odori, 
video, fotografie, tramite le quali il pubblico potrà conoscere e interagire con una realtà sconosciuta e spesso 
dimenticata: quella detentiva. 

Perugia: le detenute lavorano per la Curia e realizzano 2mila bisacce per i pellegrini di Assisi
www.perugiatoday.it, 3 luglio 2014
L’Associazione perugina di volontariato (Apv), promossa dalla Caritas, a sostegno del mondo carcerario. Oltre al 
"Laboratorio di Botanica" quello dei "Fili di speranza".
Un’altra iniziativa a sostegno del rinserimento sociale di detenute realizzata dall’Associazione perugina di 
volontariato (Apv), promossa dalla Caritas diocesana di Perugia, è stata avviata in queste settimane. Dopo il 
"Laboratorio di Botanica", che ha visto impegnati una decina di detenuti del "Nuovo Complesso Penitenziario 
Perugia Capanne", l’Apv presenta il progetto della realizzazione di 2.000 e più borse e bisacce in tessuto per 
convegnisti e pellegrini, affidato ad un gruppo di detenute impegnate nel "Laboratorio Fili di speranza" (avviato nel 
2011 con corsi di cucito).
A questo progetto ha dedicato ampio spazio il quotidiano "Avvenire", con il suo numero in edicola il 2 luglio, che 
mette in risalto come il "mondo carcerario e mondo giovanile, la sofferenza e la speranza, si incontrano attraverso 
un progetto dell’Associazione perugina di volontariato".
Gli oggetti prodotti da coloro che vivono l’esperienza del "Laboratorio Fili di speranza" andranno a soddisfare le 
richieste pervenute da: i promotori del secondo "Happening nazionale degli Oratori", in programma ad Assisi dal 4 
al 7 settembre, che vedrà oltre mille rappresentanti di Oratorio provenienti da tutta Italia; gli organizzatori del 
"Cammino di Santiago", il pellegrinaggio a Santiago de Compostela dal 18 al 30 agosto, promosso dalla Pastorale 
giovanile di Perugia, al quale parteciperanno 200 giovani; dai Francescani del Sacro Convento di Assisi per il 35° 
Convegno "Giovani verso Assisi", che si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre, con 800 partecipanti, avente come 
titolo "Mi fido di te: dal buio della superbia alla luce della fede".
Riflettendo anche sul tema di quest’ultimo evento, "non è stata casuale la scelta di coinvolgere l’Apv e le detenute 
del laboratorio "Fili di speranza" - commenta Clara Salvi, volontaria e referente del progetto -. Il messaggio che si 
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vuol dare ai giovani attraverso le borse e le bisacce, è quello di un valore aggiunto alla speranza delle detenute alle 
prese con il loro reinserimento nella società, che avviene nel crearsi delle opportunità di lavoro. Il sogno di noi 
volontari è quello di dare una continuità nel tempo al progetto, quindi una prospettiva alle stesse detenute. Siamo 
fiduciosi perché quest’attività si inserisce tra quelle che la Direzione del Carcere favorisce in quanto tende alla 
promozione della dignità della persona". A parlare di "occasione di vicinanza concreta ai detenuti da parte della 
comunità cristiana attraverso l’opera dei volontari e dei fruitori di questi oggetti", è il presidente dell’Apv Maurizio 
Santantoni.
"Ai giovani che utilizzeranno borse e bisacce sarà detto di chi sono le mani che le hanno realizzate - sottolinea 
Santantoni. Anche con questi oggetti si è vicini a donne molto provate da una vita sbagliata. Questa vicinanza al 
mondo carcerario è stata voluta dal cardinale Gualtiero Bassetti, come egli ha ribadito durante la sua prima visita da 
neo porporato che ha riservato ai detenuti e alle detenute all’indomani della sua nomina. Essere attenti alle 
"periferie esistenziali" come quella del mondo carcerario presente nella nostra realtà - conclude il presidente 
dell’Apv, è un segno efficace di testimonianza di amore per gli uomini e le donne che sono nella sofferenza e, nel 
contempo, un’opportunità pedagogica per i giovani ad essere nella vita accanto a chi fa più fatica anche a causa dei 
propri errori".
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Roma: 20 detenute di Rebibbia si diplomano operatrici informatiche 
La Presse, 30 giugno 2014
Sono 20 le detenute del carcere di Rebibbia femminile che, al termine di un corso informatico di nove giorni, 
hanno ricevuto dalle mani dei responsabili di Microsoft Italia e da quelle del Garante dei detenuti del Lazio, 
Angiolo Marroni, il diploma di operatore informatico. Il progetto ‘Informatica senza barrierè ha consentito alle 
detenute di apprendere i passi base rudimenti dell’utilizzo del computer e dei più comuni applicativi (posta 
elettronica, pacchetto Office, Word base e avanzato, Excel, Power Point), ed è nato da un protocollo d’intesa 
firmato dal Garante dei detenuti del Lazio, dalla direzione del carcere e da Microsoft Italia che ha organizzato 
gratuitamente i corsi. Nei dieci giorni del corso le detenute hanno lavorato a turno sulle 10 postazioni di computer 
che è stato possibile allestire all’interno del carcere.
 "La conoscenza e l’uso del computer sono diventati imprescindibili nel mondo del lavoro - ha detto il Garante al 
termine della consegna dei diplomi - e la possibilità di trovare un’occupazione al termine del periodo detentivo è il 
punto cardine del percorso di recupero dei detenuti solennemente statuito dalla Costituzione. Nasce da qui 
l’importanza di questa straordinaria iniziativa di alto valore simbolico e sociale. Ora, spero che il lavoro che 
abbiamo svolto con Microsoft Italia venga preso a modello dalle altre realtà produttive della nostra Regione. 
Abbiamo bisogno del contributo e della buona volontà di tutti per aiutare tante persone a costruirsi un futuro 
diverso". 

Giustizia: protocolli, annunci… la casa famiglia per detenute-madri è in ritardo di 5 anni
di Marzio Fatucchi
Corriere Fiorentino, 26 giugno 2014
L’assessore Funaro: "Tutto è pronto, i lavori partiranno al più presto". "Per quelle già progettate i lavori sono già 
appaltati e i finanziamenti ci sono".
Parola dell’ex guardasigilli Annamaria Cancellieri che, nell’ottobre 2013, dava anche una data di apertura per 
l’Icam di Firenze, il centro a custodia attenuata per madri detenute: giugno 2014.
Se anche l’ultimo "tappo" burocratico cederà, l’Icam aprirà invece solo alla fine di quest’anno. Ma se si vuole 
essere ancora più precisi, bisognerebbe ricordare che se ne è cominciato a parlare già nel 2009 di questa "casa 
famiglia", perlomeno al suo interno, dove accogliere le madri che devono scontare una pena in carcere con i figli.
Il primo protocollo d’intesa porta la data 21 gennaio 2010. Il secondo passaggio sarà una delibera del 2012 della 
Regione Toscana. Poi, di nuovo, un altro protocollo d’intesa sempre nel 2012. Infine, una delibera della Regione 
nel 2013. È l’anno in cui l’allora sindaco Matteo Renzi parla dell’Icam come cosa già fatta, o almeno dà questa 
impressione, "noi siamo stati i primi in Italia ad aver fatto l’Icam" prendendosi gli strali sia delle associazioni di 
assistenza di sinistra che del settimanale di Comunione e Liberazione "Tempi".
L’allora assessore comunale Stefania Saccardi corre ai riparie e anticipa: l’Icam sarà pronto in primavera. In realtà, 
il cambio di destinazione d’uso arriverà dal Comune solo ad aprile 2014, il bando di gara per i lavori passa dalla 
Società della salute che però attende ancora il nulla osta del Prap, il provveditorato dell’autorità penitenziaria. 
"Tutto è pronto perché partano i lavori" assicura l’assessore fiorentino Sara Funaro. Se a luglio partirà la gara, i 
lavori (sotto il milione di euro) si concluderanno, forse, a fine anno. L’Icam, gestito dalla Madonnina del Grappa, 
sarà una struttura da 10-12 posti, una piccola comunità, dentro: fuori, dovrà essere "chiuso" come qualunque 
carcere. 

Napoli: detenute in passerella a Pozzuoli, domani la sfilata nel penitenziario femminile
Adnkronos, 24 giugno 2014
Detenute in passerella e sfilata di moda nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli). Ad organizzarla è stata la 
commissione Pari Opportunità, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pozzuoli. 
L’evento, che si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 15, vedrà sfilare come modelle sedici detenute, selezionate, che 
si alterneranno in passerella con otto modelle dell’Accademia della Moda "P&P" di Anna Paparone.
Saranno presenti, tra gli altri, la direttrice della casa circondariale Stella Scialpi, l’assessore provinciale alle Pari 
Opportunità Giovanna del Giudice e l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli Teresa Stellato. Le 
modelle sfileranno con i capi dello stilista internazionale "Impero Couture" di Napoli. Per prepararsi all’evento, le 
detenute hanno effettuato per alcune settimane un corso di portamento e di "bon ton" all’interno dello stesso 
carcere. La sfilata, che ha esclusivamente finalità sociali, si propone da un lato di offrire alle detenute un momento 
di svago e di aggregazione, e dall’altro di avvicinarle al mondo della moda.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Libri: "Aspetto l’attesa e spero la speranza", poesie delle detenute del carcere di Rebibbia
La Sicilia, 18 giugno 2014
 Non esistono barriere per la poesia, neppure quelle delle mura di un carcere: per rendersene conto basta leggere il 
libro "Aspetto l’attesa e spero la speranza" (Casa Editrice Pagine), che raccoglie i pensieri in forma poetica di 
alcune detenute del penitenziario di Rebibbia.
Presentato nella sezione femminile del carcere, il libro costituisce il felice esito del corso "Poesie a Rebibbia" a cui 
le detenute hanno partecipato dal novembre scorso con una straordinaria adesione. "Sono poesie strappate dalla 
vita, per questo non hanno retorica", spiega Plinio Perilli, curatore del libro e docente del corso insieme con Nina 
Moroccolo, "e l’intreccio linguistico ed emotivo di questi scritti è lo specchio di ciò che avviene nel nostro Paese". 
Dall’Italia al Burundi, dalla Nigeria alla Romania fino alle Filippine: il libro offre infatti l’opportunità di un inedito 
viaggio non solo tra le parole ma anche intorno al mondo, mescolando culture, saperi e "colpe" diverse. Tanti i temi 
affrontati, tra il dolore, l’amore e la fiducia in un futuro ancora possibile.

Venezia: da detenute a stiliste, la sfilata del carcere femminile della Giudecca
www.veneziatoday.it, 11 giugno 2014
Dagli anni 50 ad oggi, un’antologia della moda italiana ideata e realizzata dalle carcerate veneziane, aiutate 
dall’antica tessitura Bevilacqua.
Sabato 14 giugno, alle 19, all’isola di San Giorgio nel piazzale antistante la Basilica palladiana, venti modelle tra 
cui sette delle dodici "Marie del Carnevale 2014" sfileranno proponendo una carrellata di vestiti e accessori in 
grado di ricostruire la storia della moda italiana dagli anni 50 ad oggi. Le stiliste sono le stesse detenute del carcere 
della Giudecca, dove da oltre un decennio è stata aperta una sartoria.
Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, svoltasi martedì a Ca’ Farsetti, sono intervenuti oltre 
all’assessore comunale alle Attività culturali, Angela Vettese, anche il presidente della Cooperativa sociale il 
Cerchio, Gianni Trevisan, promotore dell’iniziativa, Alberto Bevilacqua dell’antica tessitura Luigi Bevilacqua, e 
Stefania Stea, vice presidente dell’associazione veneziana albergatori e madrina dell’evento.
"Si tratta di una particolarissima sfilata - ha affermato l’assessore Vettese - in cui verrà presentata una vera linea 
creativa, frutto di impegno e ingegno da parte di un gruppo di detenute che possono competere sul mercato con 
analoghe attività imprenditoriali. Grazie alle iniziative realizzate dalle cooperative sociali negli istituti di pena 
cittadini, il carcere non è più un buco nero in cui espiare il tempo del malcontento. Si offre, grazie al lavoro, 
l’occasione per ripensare alla propria vita e alle opportunità per rientrare nella società in modo diverso".
Alberto Bevilacqua, che ha consegnato gran parte dei tessuti utilizzati per il confezionamento degli abiti, ha definito 
l’evento "una bella avventura che lega l’antica produzione tessile veneziana alla solidarietà. Oggi le prigioni 
italiane sono luoghi di sofferenza, ma è necessario che tornino ad essere luoghi di rieducazione".
Il lavoro in carcere e il numero significativo degli occupati negli istituti di pena cittadini e nazionali, è stato il tema 
affrontato dal presidente Trevisan: "Diamo lavoro a 45 su un totale di 77 detenute, mentre sono 65 le persone con 
pene alternative impegnate in vari ambiti, grazie alla collaborazione della Direzione del carcere femminile e del 
Comune di Venezia che negli anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Portare il lavoro in carcere è una 
battaglia di democrazia e civiltà che va condotta soprattutto in questo momento di grande difficoltà. Dal 16 giugno 
inoltre a Mestre altri quattro ristretti lavoreranno in un nuovo parcheggio per biciclette". La manifestazione è aperta 
alla cittadinanza, per partecipare è necessario contattare i numeri 041 2771127 o 345 4628276, email 
claudia@ilcerchiovenezia.it, cristina@ilcerchiovenezia.it. In caso di pioggia la sfilata si svolgerà negli spazi interni 
della Fondazione Cini.

Roma: "Made in Rebibbia", le opere delle detenute in mostra all’Ara Pacis
Ansa, 11 giugno 2014
Mostra di lavori artistici di 68 detenute nel carcere di Rebibbia esposte oggi all’Ara Pacis: mosaici, quadri, 
ceramiche realizzati manualmente per esprimere interiorità emozionali e raccontare disagi e voglia di comunicare. 
Sono le allieve (43 italiane e 25 straniere), dell’anno scolastico appena concluso, del Progetto "Donne dentro e 
fuori", alla terza edizione, promosso dal Liceo Artistico Enzo Rossi che realizza un corso presso la Casa 
Circondariale Femminile di Rebibbia.
La mostra, "Made in Rebibbia", con opere dal forte impatto visivo saranno ora vendute presso punti Coop di Roma 
e dei Musei in Comune. Il ricavato - tolte le spese - andrà a sostenere borse di studio per le detenute. 
Nell’esposizione odierna, presso il foyer del Museo Ara Pacis, è stata sottolineata l’importanza educativa e 
riabilitativa, all’interno del carcere, della possibilità del diritto allo studio; 7 detenute che hanno seguito il corso 
sosterranno quest’anno gli esami di maturità. "Donne dentro e fuori" sarà ripetuta anche il prossimo anno.
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Si continuerà - ha annunciato la preside del Liceo, Mariagrazia Dardanelli, nella sensibilizzazione sulla presenza 
dei bambini nelle carceri. "Vogliamo segnalare ancora questa problematica, già oggetto della terza edizione del 
progetto - ha precisato - affinché nessun bambino viva dietro le sbarre. Il prossimo anno punteremo a realizzare 
case famiglia protette dove poter accogliere le detenute mamme e i loro figli". Per l’occasione sono stati realizzati 
anche dei foulard su disegni delle alunne detenute, anch’essi in vendita a sostegno dei progetti educativi ad esse 
finalizzati.

Milano: Icam, una casa con le sbarre per le mamme detenute e i loro figli
di Luigi Franco e Maria Itri
Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2014
Pareti colorate, agenti senza divisa e porte normali anziché sbarre. L’Icam di Milano, l’istituto a custodia attenuata 
che ospita donne detenute e i loro figli piccoli, cerca di conciliare la reclusione di chi deve espiare la propria pena 
con l’esigenza dei bambini di crescere fuori dalle celle. Un’infanzia a metà la loro, trascorsa dietro le mura di cinta 
e un cancello di metallo, sotto costante sorveglianza. La struttura, nata nel 2006 per offrire un luogo protetto ai 
bambini figli di detenute, è l’unica funzionante in Italia, dove circa 60 piccoli sono costretti a condividere la 
detenzione con le madri all’interno delle carceri.
All’Icam di Milano attualmente vivono 11 bambini sotto i tre anni di età, che ogni giorno possono uscire 
accompagnati dalle educatrici per andare all’asilo o al parco. Un luogo migliore del carcere - raccontano le mamme 
- dove però i loro figli sentono ugualmente la mancanza degli altri familiari. E dove esistono problemi di spazi: 
secondo l’associazione Antigone, l’Icam non risponde ai requisiti previsti dal Dpr 230 del 2000, visto che le 
camere, pur essendo relativamente ampie, sono senza bagno.
I lavori di manutenzione della struttura, che è di proprietà della provincia di Milano, spettano all’amministrazione 
penitenziaria, ma su questo aspetto pesa la cronica mancanza di fondi. L’emergenza per gli operatori oggi è però la 
legge 62, che tre anni fa ha modificato l’ordinamento del 1975, estendendo fino a sei anni l’età dei bambini 
incarcerati con le madri e creando così la necessità di dover conciliare i diversi bisogni di neonati e di bambini 
prossimi ad andare a scuola 

Viaggio nel nido di Rebibbia tra i "detenuti" da zero a tre anni… d’età
Non hanno commesso un reato, non lavorano per l’amministrazione penitenziaria, non sono nemmeno volontari. 
Eppure trascorrono le loro giornate in carcere. Sono i circa sessanta bambini che stanno crescendo all’interno di 
cinque istituti di reclusione in Italia.
Una realtà poco conosciuta: la legge 354 dell’ordinamento penitenziario permette alle detenute madri di piccoli dai 
0 ai 3 anni di tenerli con sé. Si evita così il trauma del distacco, ma per i bambini il prezzo rimane altissimo.
Nonostante la grande umanità degli operatori, i piccoli trascorrono i primi anni di vita in cella, in un ambiente 
opprimente, lontani dal padre e dai fratelli fino al compimento del terzo anno d’età. A quel punto dovranno lasciare 
la mamma. Il carcere di Rebibbia a Roma è uno degli istituti che ospita una sezione nido. In alcuni momenti è 
arrivato ad accogliere fino a diciannove bambini, molti di origine rom.
"I nostri bambini stanno male. Non hanno colpe ma scontano una pena", ci hanno raccontato le ragazze recluse che 
abbiamo incontrato. Madri e figli trascorrono le giornate in un luogo protetto e separato dal resto del carcere, ma 
senza libertà. "Una vergogna, i casi sono così pochi che è inconcepibile che lo Stato non intervenga", spiega Gioia 
Passarelli, presidente di "A Roma Insieme".
L’associazione si prende cura dei piccoli che vivono nel nido di Rebibbia da 22 anni, organizzando feste di 
compleanno, gite al mare e in montagna. Le detenute e i bambini potrebbero vivere in strutture diverse dal carcere, 
ad esempio in case famiglia. A Milano esiste l’Icam, l’Istituto a custodia attenuata, ma si tratta di un caso unico: 
per realizzare progetti simili in altre parti d’Italia non ci sono i fondi.

La vera condanna? Non poter più cucinare per mio figlio
Possono cucinare. Ma non per i propri figli. È questa una delle mancanze più grandi per le donne in carcere. Lo 
racconta una delle detenute di San Vittore, a Milano. E così alla perdita della libertà si aggiunge la perdita della 
quotidianità. Con un paradosso: le donne delinquono di meno, vanno in carcere più raramente (solo il 4,2% dei 
detenuti è donna), ma devono così adattarsi a una carcerazione pensata per gli uomini.
E spesso - racconta il garante dei detenuti della provincia di Milano Fabrizia Berneschi - devono fare i conti con 
l’abbandono da parte della famiglia e con il distacco dai figli. Dopo la sentenza Torreggiani della Corte europea dei 
diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per il sovraffollamento nei penitenziari, le condizioni di vita a San 
Vittore sono migliorate: le donne recluse oggi sono circa ottanta, hanno la possibilità di frequentare corsi e le loro 
celle restano aperte per diverse ore al giorno.
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Ma un detenuto comune ha diritto a sei ore di colloquio al mese e dieci minuti di telefonate a casa alla settimana, 
troppo poco perché le detenute possano far sentire la loro presenza ai famigliari o perché possano cucinare per i 
propri figli durante la visita per il colloquio. La detenzione può diventare però uno spazio per riflettere sulla propria 
vita e scoprire passioni come la scrittura: è quello che cerca di fare il gruppo di donne coordinate da Renata 
Discacciati che hanno dato vita alla rivista "Oltre gli occhi".

Giustizia: da Rebibbia alle carceri torinesi, i capi d’abbigliamento creati dalle detenute
di Anna Franco
Il Messaggero, 7 giugno 2014
L’articolo 27 della Costituzione italiana cita testualmente che le pene "devono tendere alla rieducazione del 
condannato". Una norma meritevole, ma che rischia di essere poco incisiva quando la condanna è detentiva e 
consiste in una sequenza di giorni uguali, nel buio di una cella anonima. I giudici sanno bene che quel principio 
sancito dalla nostra Carta rimane spesso un’utopia e forse anche per questo alcuni magistrati, soprattutto quelli di 
recente nomina, hanno deciso di ordinare le loro toghe non presso le normali boutique forensi, ma alla Sartoria San 
Vittore, fondata dalla cooperativa Alice per insegnare a cucire e avviare al lavoro dell’ago e del filo le detenute del 
carcere di San Vittore, appunto, e di Bollate.
"Per me è divertente e interessante - racconta Maria, 48 anni, ucraina, ex detenuta nel carcere milanese per furto e 
ora sarta nel laboratorio esterno dell’associazione - creare toghe in fresco lana con rifiniture in raso nero per 
persone che reputo importanti per il Paese". Nessun rancore, quindi, per chi le Ha processate e condannate, ma 
anche tanto amore per la propria famiglia e il futuro: "È stata una gioia confezionare il completino per la mia 
nipotina - racconta sempre Maria, neo-nonna. Mi rende felice creare qualcosa dal nulla, solo con le mie mani e la 
mia esperienza". 

Le collezioni
L’esercizio e l’apprendimento, del resto, sono una costante presso la Sartoria San Vittore, che produce su 
ordinazione anche abiti da sposa, oltre che collezioni stagionali di pret-a-porter e biancheria per la casa. "Chi 
lavora con noi deve essere sottoposta a una pena non troppo breve, avere predisposizione per il cucito, superare un 
esame pratico e, poi, un’ulteriore valutazione dopo un mese di insegnamento.
Dopo altri sei mesi inizia la vera e propria attività", racconta Luisa Della Morte, presidente della cooperativa Alice, 
fondata nel 1992 in carcere e oggi presente anche con un laboratorio in città, dove lavorano ex detenute e chi è agli 
arresti domiciliari. Al reinserimento nella società pensa anche il progetto Fumne Independent, de La Casa di 
Pinocchio, associazione che opera nelle carceri torinesi. "Io e la mia socia Sara Battaglino - racconta la fondatrice 
Monica Cristina Gallo - cerchiamo di accompagnare le nostre donne nell’attività esterna, anche se la missione 
principale rimane ridare loro dignità già dietro le sbarre, dalle quali creatività e femminilità non devono essere 
frenate". Non è un caso, del resto, che le carcerate in questione, dopo l’inizio del corso abbiano preso a curarsi di 
più e a vestirsi meglio, anche in concomitanza degli incontri che la cooperativa crea periodicamente con donne 
libere, pronte a imparare come usare l’ago. 

I designer
A una piccola boutique esterna punta anche il brand Neroluce, fondato dall’associazione Gruppo Idee con la 
collaborazione delle insegnanti della scuola di moda Accademia Altieri e della stilista Sabrina Micucci. "Ci piaceva 
l’idea di far sentire nuovamente donne le detenute del carcere di Rebibbia, costrette spesso in tute informi - 
racconta la presidente Zarina Chiarenza. Così, abbiamo portato i designer nel carcere e circa due anni fa le 
abbiamo trasformate in modelle, ma si trattava di un evento una tantum. Così abbiamo proposto un corso di 
sartoria, dove lavorano 10 donne dai 25 ai 60 anni, che sono riuscite a produrre anche tutti i capi per una sfilata". 

Il confronto
La fiducia reciproca e un ambiente sereno fanno da sfondo alla voglia di produrre, ogni giorno, socializzando e 
confrontandosi. Un dialogo che spera di costruire anche la recente partnership tra l’associazione Made in Carcere, 
in forza a Lecce, e l’Accademia Italiana. Quest’ultima, sulla base di un’intuizione del suo direttore Vincenzo 
Giubba, proporrà ai laureandi in fashion design di dare suggerimenti e di ideare modelli di accessori, ma anche di 
abbigliamento, che possano essere realizzati dalle detenute, in un continuo scambio tra interno ed esterno.

Napoli: Caputo; al carcere femminile di Pozzuoli situazione di grave sovraffollamento
www.campanianotizie.com, 7 giugno 2014
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"Abbiamo trovato una situazione di grave sovraffollamento, la struttura può ospitare 100 recluse e ne contiene 
attualmente circa il doppio. Inoltre ci sono tempi lunghi per i ricoveri in ospedale, tempi che possono durare anche 
molti mesi a causa della endemica difficoltà ricettiva del reparto detentivo del Cardarelli".
Lo ha dichiarato Nicola Caputo, consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione Trasparenza nel corso 
della sua visita all’istituto penitenziario femminile di Pozzuoli. Ancora una tappa nel percorso di indagine sui 
livelli di assistenza sanitaria erogati negli istituti penitenziari della Regione Campania. Ad accogliere Caputo, sono 
stati la direttrice dell’Istituto Stella Scialpi e Antonio Caiafa, Usd Medicina Penitenziaria.
"Per la precisione - ha spiegato Caputo - in questo momento sono recluse 192 persone, la struttura ne 
sopporterebbe 100. Le recluse sono divise per tre piani e controllate da 112 agenti di Polizia penitenziaria. Per loro 
ci sono un medico incaricato e altri 10 che lavorano in turnazioni ed assicurano una unità di guardia medica h 24, 
oltre a 5 psichiatri. L’istituto è dotato di un poliambulatorio che garantisce alcune visite specialistiche. Il 
ginecologo è presente solo una volta a s settimana, che è decisamente poco per un istituto femminile".
"Il sovraffollamento, si deve dire, è compensato da alcune iniziative lodevoli come il sistema delle celle aperte che 
consente alle detenute di muoversi anche al di fuori delle stanze. All’interno dell’istituto sono attive una serie di 
iniziative gestite da volontari e associazioni come la "Boutique Rosa" dove le recluse possono trovare alcuni 
prodotti di necessità e una torrefazione il "Caffè Lazzarelle" gestita dall’omonima cooperativa che con il contributo 
delle recluse produce una miscela di caffè già commercializzata".
"Nonostante gli sforzi dall’Italia in questi ultimi mesi, per diminuire il sovraffollamento carcerario, ci sono ancora 
situazioni critiche. A queste si aggiungono la difficoltà di accesso ad un regime di assistenza sanitaria adeguato. Il 
fatto che il reparto detenuti del Cardarelli faccia registrare liste d’attesa lunghe e particolarmente penalizzanti per le 
donne aggrava la situazione dell’Istituto di Pozzuoli. C’è ancora da lavorare, - conclude Caputo - nonostante i 
risultati ottenuti, tutti gli allarmi lanciati, a cominciare da quelli del capo dello Stato, rimangono drammaticamente 
attuali".

Reggio Calabria: donna di 80 anni detenuta in carcere, incontro con il Senatore Barani
Ansa, 7 giugno 2014
Maria ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria. Oggi l’anziana 
donna ha ricevuto la visita del senatore Lucio Barani, membro della II commissione giustizia del Senato, il quale le 
ha regalato un garofano. Nel carcere di Reggio Calabria si trovano 27 detenute donne ed oltre a Maria c’è anche 
una donna di 75 anni. Il senatore Barani si è intrattenuto con tutte le detenute ed ha voluto ascoltare le loro storie.

Genova: la ginecologa delle carcerate diventata "Cavaliere della Repubblica"
di Emanuela Zuccalà
Io Donna, 7 giugno 2014
Una cella per ambulatorio, un ecografo preso a rate e una vocazione da volontaria. A Genova Adele Teodoro guida 
un progetto unico. Perché la prevenzione eviti altre condanne.
"Un paio di orecchini in plastica gialla, grandi e a clip, di un vistoso gusto anni Ottanta. Uscendo dalla cella adibita 
a studio medico, una giovane marocchina se li sfilava posandoli fra le mani di un’altra donna, che li indossava 
rapidamente sistemandosi i lunghi capelli biondi prima di entrare per la visita.
Adele osservava dalla sua scrivania, e la scena le è rimasta negli occhi come improvvisa rivelazione del senso del 
suo ingresso in questo mondo parallelo scandito da sbarre e da destini spezzati: "Per le detenute, la visita 
ginecologica del sabato si era trasformata in un appuntamento speciale, al quale presentarsi in ordine, curate, con 
vezzi femminili che stavano dimenticando".
Pontedecimo è un edificio chiaro consumato dal tempo, a una quindicina di chilometri a nord dal centro di Genova. 
Un corridoio interminabile sospeso nel vuoto conduce al blocco delle celle. I panni lavati penzolano alle finestre. In 
questa casa circondariale che contiene 159 detenuti, fra cui 77 donne in gran parte non italiane, Adele Teodoro è 
arrivata per caso nel 2011. Ginecologa napoletana trapiantata a Milano, seppure innamorata della sua professione e 
della sua bimba di nove anni, Gaia, da tempo avvertiva un vuoto al quale non riusciva ad attribuire un nome: 
"Volevo dare di più, fare qualcosa di utile per puro volontariato, ma non sapevo in che modo".
L’idea si accende quando incontra l’allora direttrice di Pontedecimo, Maria Milano d’Aragona, che la invita a 
visitare il carcere. E insieme s’inventano un progetto pilota di prevenzione sanitaria unico in Italia: un ciclo di 
visite ginecologiche alle detenute, con screening, pap-test, ecografia transvaginale e diagnosi precoce.
Adele acquista a rate, di tasca sua, un apparecchio ecografico portatile, e due sabati al mese va a Pontedecimo. 
Perché se per i detenuti c’è la possibilità di curarsi, manca del tutto la prevenzione, che pure concederebbe alla 
sanità penitenziaria un risparmio di risorse pubbliche: un altro tassello mancante del nostro sistema carcerario che 
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nel 2013 è stato condannato dalla Corte europea dei diritti umani "per trattamento inumano e degradante" dei 
reclusi, con multe che potrebbero costarci centinaia di milioni.
"la prevenzione serve, poiché la popolazione carceraria è a rischio sanitario" spiega la dottoressa. "Io ho incontrato 
ex prostitute, tossicodipendenti... Durante le primissime visite, ho diagnosticato ben tre tumori alla cervice 
dell’utero, che sono stati asportati con interventi in day hospital. E poi vaginiti, cisti ovariche ed endometriosiche: 
disturbi facilmente curabili se scoperti in uno stadio pre-clinico ma che, se trascurati, possono diventare emergenze 
ginecologiche". Per esercitare in carcere da volontaria, Adele Teodoro fonda un’associazione e la chiama 
Gravidanza Gaia: un omaggio alla sua professione e, insieme, alla sua bambina. Intanto le detenute di Genova si 
passano parola, le nuove entrate chiedono subito di essere visitate dalla "dottoressa di Milano" e a poco a poco ci 
si accorge che il valore del progetto va oltre la visita ginecologica nella stanzetta al secondo piano.
"È un percorso di conoscenza e cura di sé" osserva Maria Milano d’Aragona, che oggi è Provveditore alle carceri 
della Regione Liguria. "Il carcere è mortificazione del corpo e ancora di più per le donne, che rappresentano una 
percentuale minima dei detenuti italiani (2.524 su 59.683 al 30 aprile scorso, ndr) e dunque si ritrovano dentro un 
sistema pensato al maschile. Le donne non instaurano dinamiche di cameratismo: hanno bisogno della propria 
privacy, dei loro oggetti, e dietro le sbarre tutto questo è negato.
Ma abbiamo constatato che l’appuntamento del sabato giova a loro e alla vita del carcere: le detenute si sono 
sentite prese in cura, ascoltate, e questo ha smussato le tensioni e le ha distratte dai soliti discorsi ossessivi da cella 
su processi e reati. E poi era importante, per me, presentare loro un modello in carne e ossa di donna colta, 
professionista e impegnata nel sociale, distante dai loro cliché di femminilità legata a sfruttamento e violenza".
Oggi che, insieme a Io donna, Adele è tornata a Pontedecimo per incontrare le nuove detenute e invitarle alla 
visita, la riabbracciano alcune già conosciute e ascoltate.
Sono quelle con le pene più lunghe: una splendida ragazza egiziana che ha ucciso il compagno per gelosia; 
un’italiana dagli occhi azzurri e tristi che ha provocato una lesione spinale al figlio neonato, scuotendolo per farlo 
smettere di piangere, mentre il marito minacciava di uccidere lei e il piccolo.
"Non chiedo mai dei reati" precisa la dottoressa "sono loro a volersi aprire con me, per essere accolte 
completamente. In tutte ho incontrato la sofferenza di aver lasciato fuori i propri figli e ho pensato che, forse, una 
madre che commette un delitto ha visto un baratro davanti a sé. Forse se qualcuno l’avesse aiutata...".
Per il suo impegno in carcere, Adele Teodoro ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, e ora si 
prepara a portare il suo progetto anche nel carcere milanese di San Vittore. "È una buona pratica potenzialmente 
esportabile ovunque" chiarisce. "Bastano un direttore e una Asl disponibili, altre ginecologhe desiderose di 
dedicare un po’ di tempo al volontariato, e dei benefattori che ci aiutino ad acquistare i necessari apparecchi 
ecografici".
L’entusiasmo delle detenute, di certo, non mancherà. E forse, quando usciranno, avranno in corpo meno rabbia.
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Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Provveditorato Regionale per la Lombardia 

Direzione Casa Circondariale di Milano San Vittore 

 
 

Libera scuola di cucina 
Libera scuola di cucina e’ un progetto che coinvolge donne detenute in percorsi formativi che mirano a sviluppare 
competenze professionali spendibili nei contesti della ristorazione. 

La particolarità della scuola e’ quella di inglobare, nei percorsi formativi, l’organizzazione di eventi didattici (simulazione di 
buffet, cene, compleanni. feste a tema, etc.) dove le donne detenute coinvolte, opportunamente guidate dagli educatori di 
riferimento, si sperimentano “on the job”. 

La Libera scuola di cucina, contestualmente all’attività formativa, da rilievo all’ingresso della comunità esterna, eludendo la 
logica più tradizionale della visita all’Istituto, valorizzando momenti di conoscenza del carcere e delle sue complessità, 
promuovendo spazi culturali e di “responsabilità sociale”. 

In questa cornice, all’interno di uno dei giardini più antichi e misteriosi di Milano, il giardino della Sezione Femminile, si 
terranno a conclusione di alcune lezioni didattiche momenti “on the job” presentati come APERITIVI. Per chi vorrà intervenire 
ogni aperitivo sarà una speciale occasione per incontrare, con l’accompagnamento e la guida di persone detenute, il “cuore 
pulsante” dell’Istituto di San Vittore: la rotonda che, nella struttura panottica e’ il luogo di incrocio e diramazione dei sei raggi 
che la compongono.  

Gli aperitivi si terranno (anche in caso di maltempo) alle ore 19.30 
presso la Casa Circondariale di Milano – San Vittore,nelle date di seguito indicate: 

 

MARTEDI’ 3 GIUGNO 
MERCOLEDI’ 18 GIUGNO 
MERCOLEDI’ 16 LUGLIO 

GIOVEDI’ 28 AGOSTO 
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 
GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 

  
Il progetto della Libera scuola si mantiene sul principio dell’auto finanziamento, si chiede pertanto di contribuire 
al sostegno della scuola effettuando una donazione (per gli eventi didattici indicati di minimo 20 euro). Tale 
donazione verrà certificata opportunamente e sarà pertanto deducibile a fini fiscali. Le donazioni, oltre a coprire 
i costi dei materiali didattici e di indennità di partecipazione delle donne coinvolte, sono destinate a generare un 
fondo di responsabilità sociale, il cui utilizzo sarà reinvestito in attività formative a favore di persone detenute 
nella C.C. di Milano San Vittore.  
 

Modalità di partecipazione: 
Chi fosse interessato e’ tenuto ad inviare la scheda di iscrizione allegata, con un anticipo di due settimane dalla data prescelta,  

ai seguenti indirizzi: educatori.cc.milano@giustizia.it e liberascuoladicucina@aei.coop 
 
Per la donazione si chiede di effettuare un bonifico sul conto BANCA PROSSIMA, intestato a Factory scs onlus, denominato 
“Libera scuola di cucina”: IT 09C0335901600100000074450 
Nella causale di versamento si chiede di indicare donazione libera scuola di cucina – evento didattico del DATA 
PRESCELTA. 
Alla mail di iscrizione si chiede di allegare copia di un documento di identità valido per le opportune autorizzazioni di 
ingresso nell’Istituto. 
 

Successivamente alla conferma di disponibilità per la data prescelta e, prima dell’evento, si chiede di inviare copia del bonifico 
effettuato per la donazione, come indicato nelle modalità di partecipazione. 
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Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Provveditorato Regionale per la Lombardia 
Direzione Casa Circondariale di Milano San Vittore 

 

3 giugno 18 giugno 09 luglio 16 luglio 28 agosto 4 settembre 18 settembre 25 settembre 

                

Libera scuola di cucina 

 

Partecipazione evento didattico  del  (*)  

  

Nome……………………………………………………………Cognome……………………………………………………………… 

  

codice fiscale  

  

data di nascita    luogo di nascita    

  

Indirizzo cui inviare la certificazione: 

  

residente a                         in via/piazza     

  

telefono          

  

 e-mail      

  

Donazione tramite bonifico effettuata in data   
(*) 

Indicare la data prescelta con una X nella casella corrispondente e allegare documento di identità valido. 
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Firenze: detenuta brucia il materasso; l’antincendio funziona male, intossicate 5 agenti
La Repubblica, 22 maggio 2014
Cinque agenti donne di polizia penitenziaria sono rimaste leggermente intossicate in un incendio causato da una 
detenuta che ha dato alle fiamme la sua cella. È accaduto intorno alle 15.30 di ieri nel carcere fiorentino di 
Sollicciano. La detenuta, che ha personalità definita "difficile" e che nei giorni scorsi aveva leggermente ferito altre 
tre agenti donna, è reclusa da sola in una cella dove ieri ha appiccato il fuoco a suppellettili e materasso.
"I materassi di Sollicciano sono ignifughi, ma si è sprigionato del fumo che è stato respirato dalle agenti accorse. 
Per fortuna nessuna seria conseguenza" ha detto il garante regionale dei detenuti Franco Corleone, che ha avuto un 
colloquio col direttore del carcere. A rendere noto l’episodio è stata l’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma 
di polizia penitenziaria. Per Leo Beneduci, segretario generale, "non sarebbero estranee al propagarsi del fumo le 
cattive condizioni dell’impianto antincendio dell’istituto, con tubi fuori dalle bocchette antincendio troppo corti e 
che possono impedire interventi idonei sulle celle più lontane".
Aggiunge Eleuterio Grieco, coordinatore provinciale della Uil-Pa penitenziari: "A causa della insufficiente 
lunghezza degli idranti, sono stati usati sistemi artificiosi, anche secchi alcuni dei quali pure rotti". Per Corleone 
non esiste un problema di sicurezza anti incendio a Sollicciano. "I problemi sono altri e noti - dice - Chiedo che il 
primo atto del nuovo sindaco di Firenze sia la nomina del garante dei detenuti del Comune di Firenze che manca da 
sei mesi". 

Venezia: le detenute sarte per il Teatro della Fenice, vestiranno il coro della "Tosca"
di Alice D’Este
Io Donna, 8 maggio 2014
Due maestre, un manipolo di carcerate che ogni giorno diventano sempre più brave. E ora alle ragazze della 
sartoria dell’Istituto di detenzione femminile della Giudecca è arrivato un incarico importante: vestire il coro della 
"Tosca". 
Sulla parete di fondo, appiccicati con le puntine ad un pannello ci sono i modelli degli abiti, disegnati a mano. 
Negli scaffali si mescolano stoffe e rocchetti. Sembra una sartoria come tante, ma è quella del carcere della 
Giudecca. Sui manichini al centro della stanza ci sono gli abiti con gli aghi puntati. Lì le mani delle detenute 
sfiorano le stoffe rimodellandone le pieghe per renderle perfette. Fanno un lavoro preciso, millimetrico, sotto gli 
occhi attenti di Annalisa Chiaranda e Patrizia Losappio, le sarte che si occupano del progetto per la cooperativa "Il 
cerchio". Hanno un appuntamento importante la prossima settimana.
Quello con la "Tosca" alla Fenice di Venezia. Che ha affidato alla sartoria dell’istituto di penitenza femminile gli 
abiti di tutto il coro. "Quaranta suore, 17 cardinali, 17 preti, 19 chierichetti sono tantissimi - scherza F - c’è da 
lavorare parecchio ma sono soddisfazioni. Sapere che i nostri abiti saranno sul palco mi emoziona. Abbiamo 
partecipato alla sfilata ufficiale del Carnevale di Venezia, abbiamo perso il primo premio per un soffio". 
Sono orgogliose del loro lavoro e non lo nascondono. A dare forma a quelle stoffe sono loro, con la loro abilità. 
"Imparo per quando sarò fuori - dice T, che viene dalla Moldavia - ho tre figli, nelle ore in cui sono qui riesco a 
pensare che sto facendo qualcosa per loro". Le sue mani si muovono sicure, segnano punti nella stoffa. Poi alza gli 
occhi, sorride: "Non ero mica così brava una volta, eh". Qualcuna lo fa da tre anni, qualcun’altra appena da qualche 
mese e allora si schernisce. Poi ci sono le veterane. Per tutte cucire è uno stimolo, un modo per guardare avanti. 
"Quando uscirò farò la parrucchiera - dice. E che cuce soprattutto borse - ma venire qui aiuta, ti fa sentire utile". 
"La giornata cambia completamente quando la sartoria è chiusa - dice Giovanna, 54 anni - le feste sono 
interminabili. Il tempo passato qui vola, quello altrove no. Stai lì a leggere, a parlare. A pensare. E non passa più".
Il laboratorio così com’è (prima si cucivano solo le divise) esiste dal 2001. Dopo 13 anni ora la sartoria del carcere 
ha un punto vendita, produce abiti per le opere del Teatro La Fenice e a metà giugno presenterà la collezione con 
una sfilata all’isola di San Giorgio, proprio davanti a Piazza San Marco. "Prima siamo partite con le borse poi, 
piano piano, sono arrivati gli abiti - dice Chiaranda - lino, seta, cotone stampato. Quando sono arrivata ho comprato 
stoffe belle, la creatività comincia così, dalla bellezza".

Lecce: vivere in un carcere… il doppio dramma della condizione delle donne detenute
Gabriele De Giorgi
www.lecceprima.it, 7 maggio 2014
Antigone è l’associazione che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. La delegazione leccese ha 
effettuato, dopo un anno a mezzo, una visita a Borgo San Nicola: migliorato il dato sul sovraffollamento. Intervista 
alla responsabile.
 I detenuti, a Lecce come in tutte le carceri italiane, vivono una condizione che più volte, da osservatori 
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indipendenti ma anche dagli organismi di vigilanza dell’Unione Europea, è stata definita disumana e degradante. Il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ancora una settimana addietro chiedeva alle istituzioni di fare il 
punto della situazione. L’Italia ha tempo fino al 27 maggio per presentare alla Corte di giustizia di Strasburgo le 
soluzioni individuate per migliorare il sistema detentivo.
Lecce Prima ha intervistato Maria Pia Scarciglia, responsabile per Lecce e Taranto dell’associazione Antigone - per 
i diritti e le garanzie nel sistema penale - che opera su tutto il territorio nazionale. Una delegazione ha infatti 
effettuato nelle scorse settimane una visita a Borgo San Nicola, diretta da Antonio Fullone.

Qual è il bilancio dell’ultima visita al penitenziario?
L’Osservatorio di Antigone aveva effettuato l’ultima visita nella casa circondariale di Lecce nel settembre 2012 ed 
aveva trovato una situazione molto critica sul piano della vivibilità visto che i detenuti all’epoca erano circa 1290. 
Il sovraffollamento li costringeva a stare in tre in una cella di soli 10,5 metri quadrati. Oggi invece i detenuti 
presenti a Borgo San Nicola sono sotto i 1123 di cui 1038 uomini e 85 donne e nelle celle ci sono al massimo due 
persone, in alcune anche una.
Inoltre abbiamo potuto notare che la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sulle cosiddette 
celle aperte è stata prontamente applicata quasi in tutte le sezioni del carcere leccese, fatta eccezione per il circuito 
dell’ alta sicurezza. Devo dire che l’attività dell’osservatorio quest’anno si sta concentrando molto sulla 
applicazione della predetta circolare, un provvedimento che sollecita tutti gli istituti di pena a non circoscrivere i 
detenuti in una gabbia chiusa, ma consente libertà di movimento all’interno del padiglione.
A Lecce le celle sono aperte in alcune sezioni dalle ore 08.40 alle ore 11.45 dalle ore 13.00 alle 14.50 dalle 15.00 
alle 18.10. Questo accade in tutto il blocco R1 e nella sezione dei dimittendi e di transito. Il sistema appena 
descritto incide positivamente sulla vita del detenuto e dell’intera struttura detentiva che al di la delle iniziali 
resistenze, in particolare da parte degli agenti, si sta abituando gradualmente a questa piccola rivoluzione. I detenuti 
grazie a questo regime hanno maggiore libertà di movimento, perché possono circolare nei corridoi e passare il 
tempo in delle stanze definite di socialità. A nostro parere occorrerebbe lavorare di più proprio sugli spazi comuni, 
luoghi dove i detenuti possono riunirsi per parlare o fare attività ma che allo stato, sono poco sfruttati e privi di 
modalità di vera interazione. 
Il carcere di Lecce non ha all’interno delle sezioni un luogo deputato al consumo di cibo che viene somministrato 
dalla mensa interna e consumato dentro le celle. Questo impedisce ai detenuti di socializzare e condividere un 
momento importante della giornata quale è il pranzo o la cena. Altra proposta è quella di creare all’interno di ogni 
sezione una cucina spazio fondamentale dove favorire socialità, ma anche creatività soprattutto se pensiamo alle 
donne.

La cancellazione della Fini-Giovanardi, in che misura può incidere sul sovraffollamento?
I detenuti presenti nelle carceri italiane per violazione della legge sulla droga erano a fine 2012 25mila 269, il 
38,46 per cento del totale. Il dato che più impressionava era quello dei denunciati per cannabis, pari a circa il 42 per 
cento. Ora abbiamo stimato che saranno oltre 20mila i detenuti interessati dall’abrogazione della legge Fini, in 
particolare quelli condannati per le droghe leggere: coloro che lo sono stati in maniera definitiva possono chiedere 
alla Procura un incidente di esecuzione. Si tratterà di uno sconto di pena notevole considerato che la nuova legge 
ne prevede una, in regime di detenzione, da 2 a 6 anni per cannabis. Nulla a che fare insomma con le pene 
draconiane previste dalle legge Fini Giovanardi: dai 6 a 20 anni di reclusione per tutte le sostanze. 
Finalmente è stato posto uno stop a quella scellerata e criminogena legge che era la Fini Giovanardi colpevole di 
avere fatto salire vertiginosamente il numero dei consumatori detenuti che per pochi grammi finivano nel circuito 
carcerario anche se incensurati.

Altra zavorra è quella dei tempi giudiziari. Quanti sono a Lecce i detenuti in attesa di giudizio?
Dai dati a nostra disposizione 197 sono i giudicabili, 138 gli appellanti e 127 i ricorrenti.

Una delle criticità riguarda la condizione femminile in carcere. Com’è la situazione a Lecce?
Le donne al momento della visita erano 85 di cui 16 straniere. La sezione femminile a Lecce è piuttosto piccola, 
perché l’istituto era stato pensato solo per gli uomini. Le celle sono aperte quasi tutto il giorno e non appena 
termineranno di installare le telecamere gli orari di apertura saranno uguali alla sezione a trattamento avanzato. La 
giornata è scandita da orari e da attività. Nella sezione femminile vi è la scuola primaria e la scuola secondaria.
Al momento sono attivi i seguenti corsi: Street art e il progetto Orti Verticali. Vi è poi la sartoria dove lavorano 
appena 7 donne. Il problema della formazione al lavoro è serio e i recenti tagli alla spesa dell’amministrazione 
penitenziaria pesano non poco se si pensa che tra gli obiettivi della pena detentiva vi è il reinserimento sociale della 
persona detenuta.
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La donna per natura ha un modo differente di vivere la reclusione e basta visitare un reparto maschile ed uno 
femminile per capirne le differenze. Il carcere non è per le donne e questo sistema carcerario ancora meno. La 
donna detenuta nella maggior parte dei casi è moglie e madre. I sensi di colpa delle madri detenute non hanno 
eguali e il distacco dai figli è uno degli aspetti più drammatici della detenzione femminile che nemmeno la legge 
Finocchiaro è riuscita realmente a risolvere. Oggi la norma dice che le madri detenute possono tenere il figlio con 
sé fino al compimento dei 3anni.
Ma cosa significa per un bambino separarsi dalla propria madre al superamento di tale età? Da qui si dovrebbe 
ragionare e pensare a soluzioni e circuiti differenti per coloro che, se non possono andare agli arresti domiciliari 
devono essere collocate in luoghi a custodia attenuata, insieme al proprio bimbo. Gli studi ci dicono che la donna si 
ritrova in carcere il più delle volte a causa del suo compagno, ma al contrario degli uomini, che fuori riescono 
dopotutto a mantenere un legame con moglie e famiglia, la donna è stigmatizzata e spesso abbandonata dal marito 
e dalla famiglia che non le perdona la violazione del patto sociale a cui lei era stretta.

Diverse volte è stata rimarcata la quasi totale assenza di attività formative e di reinserimento sociale. Sono stati fatti 
dei passi in avanti?
La casa circondariale di Lecce sta lavorando molto sul trattamento e il fatto che in un istituto di pena operano 
diverse associazioni, non può che essere positivo. Sono diversi i corsi e le attività ludico culturali all’interno così 
come le iniziative organizzate dalla direzione per accorciare la distanza tra il carcere e la società civile. Resta però 
un punto dolente che è il lavoro, troppo pochi i detenuti e le detenute che svolgono per conto dell’amministrazione 
o per ditte esterne attività lavorativa rispetto ai numeri della detenzione.

Una parte dell’opinione pubblica ragiona spesso con la "pancia" e vede le battaglie per la condizione carceraria con 
insofferenza. Cosa si sente di dire a queste persone?
Il problema è che l’opinione pubblica è stata sin troppo isterizzata dalla classe politica sulla questione sicurezza e 
legalità. Se pensiamo che al governo abbiamo avuto un partito razzista come la Lega che non ha perso occasione di 
puntare il dito contro i rom, i neri, gli stranieri, i drogati o gli omosessuali, possiamo certamente comprendere, 
perché quando si parla di detenuti la gente ragiona con la pancia.
La nostra società è stata avvolta negli ultimi venti anni da una cappa di ignoranza e intolleranza che ha portato 
leggi nefaste e abominevoli anche sul piano giuridico, come la legge sull’ immigrazione, sulla droga e gli 
innumerevoli pacchetti sicurezza. Una società, la nostra che non è cresciuta come avrebbe dovuto con politiche dal 
volto più umano e capaci di proteggere le fasce più deboli. Ma al contrario è stata nutrita dal mal costume, dalla 
furbizia e dall’ arroganza. Ecco dove sta il problema ed ecco, perché oggi si predilige sempre di più lo strumento 
penale simbolo per eccellenza di controllo e selezione, abdicando così a politiche sociali il cui compito è quello di 
rimuovere le diseguaglianze e promuovere il bene comune.
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Cosenza: Corbelli (Diritti Civili); mamma detenuta, figlio di due anni rischia affidamento
Ansa, 22 aprile 2014
Dopo quella per il piccolo Cocò e per la sua mamma, una nuova iniziativa di solidarietà del movimento Diritti 
Civili parte dalle detenute del carcere di Castrovillari.
È l’appello lanciato, attraverso Franco Corbelli, a favore di N.M., reclusa nella struttura penitenziaria, e per il suo 
piccolo di due anni. In una lettera, inviata al leader del movimento, le detenute di Castrovillari, chiedono aiuto per 
una loro compagna, una ragazza madre, che è stata portata in carcere per scontare una condanna definitiva a tre 
anni.
"La ragazza - è scritto nella missiva - ha dovuto lasciare il suo bambino di due anni nella casa famiglia dove era 
ospitata. Le suore di questa struttura religiosa vorrebbero adesso affidare il bambino ad un’altra famiglia". Corbelli, 
che ha reso nota la vicenda, chiede che "questa ragazza-madre, per scontare i tre anni di carcere, venga mandata 
nella casa famiglia dove si trova il bambino e, soprattutto, non le venga sottratto il suo bimbo.
Ancora una volta e come sempre - aggiunge - chiedo solo un atto di giustizia giusta e umana. Questa ragazza, tra 
l’altro in carcere per un piccolo reato, deve scontare una pena definitiva di tre anni. Perché riportarla e tenerla in 
carcere, perché, buttarla nella disperazione, togliendole il suo bambino e affidandolo ad una altra famiglia? 
Mandarla ai domiciliari sarebbe la soluzione più giusta. Significa, come mi scrivono le detenute di Castrovillari, 
salvare questa ragazza ed evitare una nuova tragedia".

Giustizia: Orlando; 40 bambini in cella con le madri e soltanto 2 Icam, a Milano e Venezia
Adnkronos, 17 aprile 2014
Sono 40 i bambini che vivono in carcere con le loro madri. Mentre 12 sono nei due unici istituti a custodia 
attenuata: sei in provincia di Milano, sei a Venezia. Ma entro fine mese sarà operativo anche un altro istituto del 
genere a Cagliari. I numeri li ha forniti il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il ministro ha anche reso noto 
che attualmente in 105 carceri ci sono ludoteche e spazi verdi pensati per i figli dei detenuti.
La struttura di Venezia è stata inaugurata nel 2012. La Casa, ricavata in un palazzo del 700 attiguo al carcere 
femminile della Giudecca, ne occupa metà pianoterra e il primo piano. I bambini e le bambine ospitati hanno a 
disposizione anche un grande giardino alberato, attrezzato per i giochi. La struttura comunica con la casa di 
reclusione dove le mamme hanno la possibilità di lavorare.
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Giustizia: Favi (Pd); investire per creare condizioni di serenità a bimbi e mamme detenuti
Dire, 8 aprile 2014
"Anche quando la legge interviene per dare sollievo alle situazioni di estremo bisogno di assistenza e cura alle 
persone detenute e, con loro, ai piccoli innocenti che soffrono del dramma della carcerazione delle loro mamme, i 
ritardi e i conflitti della burocrazia ricacciano nell’oblio le soluzioni e gli interventi, per realizzare minime 
condizioni di protezione dall’esperienza dolorosa della detenzione". Lo dice Sandro Favi, Responsabile Nazionale 
Carceri del Pd.
"Come per i ritardi alla costruzione delle residenze assistenziali per le misure di sicurezza, che dovevano consentire 
di chiudere l’esperienza orribile degli Ospedali psichiatrici giudiziari, registriamo altri ritardi, per la creazione degli 
istituti a custodia attenuata per le detenute madri, che la legge n. 62 del 2011 istituiva e finanziava per 11,7 milioni 
di euro, a valere sui fondi del Piano carceri.
Benché in alcune realtà territoriali sia stata manifestata la disponibilità a reperire spazi e strutture da destinare alla 
custodia cautelare delle donne incinte e delle madri a cui restano affidati i bimbi fino a sei anni, nessun progetto ha 
preso corpo per dare a quelle donne e a quei bimbi un ambiente che preservi il loro rapporto dalla cupa realtà del 
carcere e creare, nel limite del possibile, condizione di serenità allo sviluppo dei piccoli".
Favi conclude: "è tempo di superare inerzie e complicazioni inconcludenti; ci sono opportunità e risorse finanziarie 
e, soprattutto, risorse umane, professionali e di passione civile che possono garantire a quelle donne e a quei bimbi 
di trovare un nido d’amore e non di sbarre e cancelli".

Firenze: ok dalla Giunta comunale all’Icam, la Casa per le madri detenute, avrà 10 posti
La Repubblica, 5 aprile 2014
Nasce la "casa" per le mamme detenute di Sollicciano. Ieri la giunta comunale ha approvato il riconoscimento di 
interesse pubblico per la realizzazione dell’Istituto a custodia attenuata per madri detenute (Icam) e il relativo 
schema di convenzione per la nuova struttura che nascerà in via Fanfani, in un immobile messo a disposizione dalla 
Madonnina del Grappa. Potrà ospitare un massimo di otto - dieci minori (da zero a sei anni) con relative mamme.
"Il segnale di una città attenta alla tutela dei minori", dichiara il vicesindaco Dario Nardella. Soddisfatta la 
vicepresidente della Regione Stefania Saccardi che aveva seguito il progetto da assessore al sociale del Comune. 
La nuova "casa" è finanziata dalla Regione Toscana, che ha stanziato 400.000 euro. Un ulteriore stanziamento è 
arrivato dal Ministero della Giustizia. 

Firenze: con Officina Creativa le detenute-sarte producono prototipi per i giovani stilisti
Ansa, 2 aprile 2014
La moda dei giovani stilisti dell’Accademia Italiana entra in carcere, grazie ad una collaborazione avviata con 
l’associazione no profit Officina Creativa s.c.s, una cooperativa fondata a Lecce da Luciana delle Donne, da anni 
impegnata in progetti di recupero delle detenute, soprattutto con progetti a marchio "made in carcere".
Pioniere del progetto sono le case circondariali di Lecce e Trani, dove sono stati realizzati laboratori sartoriali che 
impegnano le detenute sei ore al giorno, regolarmente retribuite. In queste strutture sono stati inviati i prototipi 
degli studenti di Fashion Design dell’Accademia di Firenze, che poi saranno commercializzati online tramite il sito 
madeincarcere.it.
Fra le proposte ci sono top di merletto bordati di ottone e bijoux, trousse damascate e portagioie da viaggio, tutti 
realizzati con tessuti recuperati, campionari di vecchie collezioni, rimanenze di magazzino o scarti. Inoltre grazie al 
progetto "Sigillo" c’è in programma anche il coinvolgimento di altri istituti penitenziari d’Italia, compreso quello di 
Firenze.
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Giustizia: Don Balducchi; mamme e bambini in carcere… non deve succedere mai più
di Paolo Lambruschi
Avvenire, 27 marzo 2014
Un bambino non dovrebbe mai stare dietro le sbarre di un carcere. Senza vedere il cielo, senza sapere cos’è un 
orizzonte. E, possibilmente, non dovrebbe mai vedere detenuta la propria mamma. Partendo da questi due semplici 
assunti è nato da un anno un progetto di accoglienza per le mamme carcerate con prole e senza dimora, pensato e 
realizzato dall’Ispettorato generale dei cappellani delle carceri, dalla Caritas italiana e dalla Fondazione Migrantes.
I dati del Ministero sulla popolazione carceraria, al 31 dicembre 2013, registrano 43 madri detenute, 45 bambini 
con meno di tre anni e 22 detenute in gravidanza. "Va precisato - spiega il responsabile nazionale dei cappellani, 
don Virgilio Balducchi - che la legge prevede gli arresti domiciliari, meno che in caso di reati molto gravi, per la 
madre con un bimbo di età inferiore ai sei anni". Tuttavia restano penalizzate le donne che non hanno una 
residenza, in genere le rom, le immigrate e alcune italiane senza dimora. Il servizio si propone di accogliere ed 
ospitare, per periodi medio-lunghi, donne che hanno i requisiti per usufruire di misure alternative alla detenzione, 
ma che non possono accedere ai benefici previsti dalla legge perché prive di adeguato domicilio legale.
"La situazione carceraria nel nostro Paese - prosegue don Balducchi - conosce una crisi ormai di dimensioni 
strutturali. A fronte di una legislazione tra le più avanzate in ambito europeo, permangono criticità di ordine 
organizzativo e gestionale, nonostante l’impegno dei vari soggetti istituzionali, delle associazioni e di quanti 
lavorano all’interno delle carceri". Per rispondere al dettato evangelico che richiama al rispetto della persona umana 
in qualsiasi condizione di vita si trovi e per tentare di dare applicazione all’articolo 27 della Costituzione è nato nel 
settembre 2012, dopo un previo accordo con il capo del Dap, Giovanni Tamburino, il progetto "mamme con prole".
"Abbiamo avviato - puntualizza il responsabile dei cappellani carcerari italiani - un’indagine conoscitiva, attraverso 
i cappellani che ha rilevato diversi casi sul territorio. Nel contempo sono state individuate 32 strutture sul territorio 
disponibili all’accoglienza". Ma non basta, occorre la volontà delle interessate.
"C’è chi ha magari altri figli e può avere interesse a rimanere in carcere per non perdere i contatti. Comunque, dopo 
aver incrociato i dati in nostro possesso con i dati inviatici dal Dap, sempre attraverso i Cappellani si è provveduto 
ad un primo intervento conoscitivo della volontà da parte delle donne con prole ad essere accolte in una struttura di 
accoglienza".
Rilevato l’interesse di 20 donne, il Progetto è stato proposto alla Cei per finanziarlo. "Superata la difficoltà di 
individuare le donne - spiega don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana - abbiamo presentato il progetto 
alla presidenza della Cei. Non mi è stata fatta nessuna domanda e nessuna obiezione. Hanno colto subito la 
ricchezza del progetto, la prospettiva e il lavoro d’insieme". Ogni donna con bambino costa per questo progetto 30 
euro circa al giorno contro i quasi 115 del carcere stimati da uno studio della scorsa estate della polizia 
penitenziaria.
"Nel febbraio 2013 - prosegue Soddu - la Cei ha disposto di stanziare un fondo di 200mi-la euro annui, per due 
annualità, per un totale di 400mila euro, da destinarsi come contributo per l’accoglienza delle ospiti presso le 
strutture disponibili. Il contributo prevede un rimborso giornaliero di 30 euro anticipato, di tre mesi in tre mesi per 
un anno, nell’ipotesi di permanenza dell’ospite presso la struttura allo scadere di ogni trimestre. Il Progetto vuole 
porre un segno tangibile di vicinanza della Chiesa italiana alle madri che vivono in carcere per offrire, a chi non ha 
possibilità proprie, un luogo di accoglienza per il loro vissuto materno".
All’iniziativa collaborano in modo continuativo, anche la Comunità Sant’Egidio e la Comunità Papa Giovanni 
XXIII. L’intervento è divenuto operativo a partire dall’1 marzo 2013. Dopo un anno sono state accolte 12 donne 
con bambini su 50 posti e due donne hanno partorito, allattato e svezzato i loro neonati in queste comunità e non 
dietro le sbarre. Che futuro ha questo progetto? "Siamo a metà - spiega ancora don Soddu - ma c’è ancora da 
lavorare. Il bilancio è buono, abbiamo ospitato una dozzina di donne e l’aver lavorato insieme è stata una grande 
cosa. Vogliamo comunque ripresentarlo nel 2015 se ce ne sarà le necessità". Finora due bambini sono nati liberi e 
12 mamme stanno ritrovando se stesse. E, soprattutto, i piccoli stanno imparando ad apprezzare il cielo che scende 
fino all’orizzonte.

Venezia: per Giornata Mondiale del Teatro iniziative nel carcere femminile della Giudecca
La Nuova Venezia, 24 marzo 2014
Per la prima volta il ruolo del teatro in carcere assume uno spessore mondiale. Venezia ne sarà portavoce in 
occasione della 52 esima Giornata Mondiale del Teatro alla quale quest’anno si aggiunge la prima edizione della 
Giornata Mondiale del Teatro in Carcere, promossa dall’ITI Unesco.
Al centro della celebrazione un convegno aperto al pubblico sul tema, in programma alla Fondazione Cini giovedì 
27, con ospiti di rilievo come Fabio Cavalli, co-sceneggiatore del film dei fratelli Taviani "Cesare deve Morire". Le 
carceri veneziane sono da anni protagoniste dei progetti più innovativi che riguardano il ruolo del teatro all’interno 
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di un istituto di pena.
Il convegno verrà introdotto infatti dal regista Michalis Traitsis dell’associazione Balamos Teatro, promotore del 
progetto teatrale "Passi sospesi" al femminile in Giudecca e al maschile a Santa Maria Maggiore. Prima 
dell’incontro, lunedì e mercoledì il carcere sarà aperto per due appuntamenti dentro le mura con Cavalli e Luigi 
Cuciniello, direttore organizzativo della Biennale, settore Danza Musica e Teatro. Il 27 la giornata sarà dedicata al 
rapporto tra teatro e carcere, incluso lo scottante tema dei finanziamenti.
Lo stesso carcere di Venezia sta infatti attendendo da mesi di sapere se il bando regionale ha riservato la somma 
per proseguire il progetto che da anni sta portando avanti il regista insieme alle detenute. A parlarne saranno i 
docenti Gerrado Guccini, Paolo Puppa, Caterina Barone e la critica Valeria Ottolenghi. Tra i relatori sono previsti 
interventi si Fabio Mangolini, uno dei più grandi esperti di Commedia dell’arte e Daniele Seragnoli dell’Università 
di Ferrara. Per l’occasione sarà presentata alla Fondazione Cini una mostra fotografica di Andrea Casari e il 
documentario di Marco Valentini sulle carceri veneziane. 

Edlira, quella madre disperata che ha ammazzato le sue tre figlie
Il Mattino di Padova, 17 marzo 2014
Messaggio postato su Facebook da un senatore Pd: "Una mamma e il suo figlioletto di tre anni massacrati perché 
lei ha detto no alle avance di un uomo malato. Mi dispiace, ma io per gente così vorrei la pena di morte". 
Dichiarazione del ministro Alfano dopo l’uccisione delle tre bambine a Lecco: "Noi non daremo scampo a chi ha 
compiuto questo gesto efferato, inseguiremo l’assassino fino a quando non l’avremo preso e lo faremo stare in 
carcere fino alla fine dei suoi giorni".
E poi che succede? Succede che la vita è sempre più complicata delle semplificazioni di certa politica e certa 
informazione, succede che a far male a dei bambini è stata una madre, succede che se la legge venisse cambiata 
come la vorrebbero queste dichiarazioni di politici, Edlira, la madre disperata che ha ucciso le tre figlie, dovrebbe 
essere condannata a morte o lasciata marcire in galera fino all’ultimo giorno di vita. E allora, fermiamoci un attimo 
a riflettere, lasciando per una volta da parte la nostra voglia di punire i cattivi e la nostra illusione di essere noi 
quelli "buoni per sempre".

Mi sono accorto che dietro a un gesto orrendo non c’era un mostro
La cattiva informazione e certe pessime dichiarazione dei politici ci hanno fatto credere che dietro l’orribile 
tragedia delle tre sorelline di Lecco si nascondesse il mostro, e poi invece ci è capitato di svegliarci una mattina e 
accorgerci che dietro a questo tremendo gesto (come spesso accade) non c’era un mostro, ma una mamma 
premurosa che amava i propri figli fino a pochi giorni prima, ma che in preda ad uno stato di disperazione, di 
solitudine e abbandono, come per altro ha dichiarato anche il prete del paese che la conosceva, ha perso il controllo 
della propria vita e ha commesso un reato terribile, ma che non ha niente a che fare con una volontà criminale 
come può esserci dietro altri tipi di omicidi.
Molto spesso la paura diventa un affare e un business politico per raccogliere qualche voto in più, e il politico di 
turno cerca di vendere un antidoto fatto di parole dure che vanno a colpire la pancia dell’opinione pubblica, 
creando così solo un mercato della paura, ma evitando di fatto di trovare soluzioni efficaci per affrontare questo 
tipo di problemi alla radice. 
Mi chiedo: ma veramente si può credere che una mamma che arrivi a togliere la vita ad un figlio, che è il bene più 
grande che la vita ci possa donare, la si possa fermare dicendole che il nostro ordinamento prevede l’ergastolo per 
questo tipo di reati? 
No, non cambierebbe nulla, perché le persone che arrivano ad un gesto cosi estremo in quel momento hanno perso 
il contatto con la realtà e con la società in cui vivono, e sono certo che anche se un giorno la pena carceraria per 
loro finisse, il rimorso che si porteranno nella coscienza una volta tornate in società le punirebbe per il resto della 
loro esistenza. 
Tuttavia, comprendo il sentimento di rabbia e di indignazione che si forma nell’opinione pubblica dopo aver 
ascoltato una notizia del genere, perché anch’io, che sono in carcere per aver commesso reati diversi da quelli di 
cui stiamo discutendo, in passato pensavo che la punizione unica per i reati contro le donne e i bambini fosse la 
pena di morte o quanto meno il buttare via le chiavi. 
Ma da anni ormai faccio parte della redazione di "Ristretti Orizzonti" e ho conosciuto persone che hanno 
commesso reati in famiglia. Ascoltando le loro storie, ho iniziato a mettere in discussione alcune convinzioni che 
erano radicate fortemente dentro di me, perché mi sono accorto come a volte dietro questo tipo di reato, 
diversamente da chi come me ha commesso reati per una scelta di vita specifica, ci sono persone che prima di quel 
gesto estremo erano uomini miti, non violenti e con un gran senso per la famiglia, e che mai avrebbero pensato di 
varcare la soglia del carcere. 
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Quando ti accorgi di questo inizi a pensare che nessuno può ritenersi immune da tutto ciò, perché potremmo 
svegliarci un giorno e accorgerci che l’autore di un terribile gesto come quello di cui si è resa responsabile la madre 
di Lecco è un nostro amico, un parente, o addirittura noi stessi. 
Spero dunque che noi tutti, compresi i nostri politici, facciamo una riflessione più profonda su questo tema, e 
smettiamo in nome della sicurezza di pensare che problemi cosi difficili possano essere risolti con l’introduzione 
della pena di morte o con l’ergastolo, perché è anche nella capacità di essere umane e miti, e non intransigenti, che 
si misura la civiltà delle istituzioni.
Luigi Guida

Su Facebook scriveva che le sue figlie erano tutta la sua forza
La terribile notizia di una madre che uccide le sue tre figlie per sollevarle da una possibile schiavitù o incertezza 
futura, ha suscitato una particolare tristezza anche in me.
Dire che questa mamma fosse malata o depressa è un po’ poco. Troppo sbrigativo. Le è mancata la forza di 
affrontare la vita, la maturità nel portare avanti la famiglia in un periodo sempre più difficile, la capacità di cercare 
soluzioni positive.
Su Facebook scriveva che le sue figlie erano tutta la sua forza. Ora, sapendo che il marito era partito per l’Albania 
per ufficializzare la loro separazione, leggo quel messaggio di Facebook come un segnale della sua profonda 
solitudine. Le difficoltà economiche poi non l’hanno certo aiutata.
Cercando di dare una spiegazione a questa tragedia, mi viene da pensare che la profonda e irreparabile disperazione 
nella quale era caduta ha cercato di "affrontarla" con la cosa più tremenda e orribile che avrebbe potuto fare: forse 
si sentiva distrutta e così ha voluto distruggere tutto ciò che più amava e anche se stessa.
È un dramma senza fine, perché se questa donna ce la farà a sopravvivere, dovrà fare i conti per tutto il resto della 
vita con quell’orribile gesto, l’aspetterà una prova durissima, trovare la forza di continuare a vivere e cercare, se sia 
mai possibile, di dare una spiegazione a quel gesto.
I politici e i mass media si preoccupano di quale condanna esemplare attribuire. E per quanto sia giusto che chi 
sbaglia deve pagare, è ancor più importante, soprattutto in storie come questa, pensare a come si possa aiutare 
quella donna a trovare la forza di continuare a vivere.
Ogni giorno leggiamo sui giornali o sentiamo in televisione una continua "caccia alle streghe", dove sembra che le 
pene non siano mai sufficienti perché non si punisce mai abbastanza chi sbaglia. 
Dovremmo fermarci a pensare di più tutti quanti… se per esempio quella mamma non fosse stata strangolata dalle 
difficoltà economiche e soprattutto avesse vissuto in una comunità più sensibile e vicina… chissà come sarebbero 
andate le cose.
Davor Kovac 

Dov’è finita la speranza?
Sono un ragazzo albanese che si trova in carcere da un pezzo e che nella vita ne ha combinate tante, ma oggi sto 
facendo un percorso di reinserimento sociale, soprattutto grazie a un progetto che consiste nell’incontrare tanti 
studenti e raccontare la propria storia e come siamo finiti in carcere, senza cercare alibi ma facendo capire che 
determinate azioni possono recare danni irreparabili alla società e alla propria vita. Questo progetto ha 
l’importanza di comunicare emozioni, per certi versi emana speranza e aiuta a porsi seri propositi, che spero mi 
accompagnino una volta fuori da queste mura. Quello che per noi conta di più è che la gente non giudichi, ma 
capisca quanto sono complicate le vite delle persone.
L’altro giorno ascoltando il telegiornale ho sentito una notizia terribile, quella madre che a Lecco ha ucciso le sue 
tre bambine e cercato poi di togliersi la vita, sono rimasto turbato e non volevo pensarci su, ma l’istinto certe volte 
ci avvicina a quei pensieri che meno vorremmo ci assillassero. Sto cercando di capire quale sia la giusta pena per 
questa donna, se davvero esiste una giusta pena, ma più la cerco e meno la trovo, forse perché non c’è una pena 
peggiore di quella di non vedere più i propri figli, non c’è pena peggiore di quella di non poter più rimboccargli le 
coperte né accarezzarli e dargli il bacio della buona notte, ecco tutte queste cose questa donna non le potrà mai più 
fare. Sia che si trovi in carcere sia che si trovi libera se mai un giorno dovesse uscire dal carcere, questa donna sarà 
macchiata per sempre e non c’è giudizio altrui che possa far male più della propria coscienza. 
Ciò che mi ha sconvolto sono state anche le dichiarazioni di un importante politico, che ha annunciato carcere sino 
alla fine dei propri giorni per quel delinquente che ha ucciso quelle tre bambine, mostrando così i muscoli invece di 
riflettere sui nuovi "criminali" che stanno apparendo ai giorni nostri, uomini e donne che si tolgono la vita o peggio 
ancora la tolgono ai propri cari perché non trovano più una soluzione ed hanno smarrito la strada della speranza, 
gente che presa dal panico della crisi economica e agisce i perdendo il lume della ragione, ecco io a questo politico 
vorrei chiedere cosa pensa dopo aver saputo che la criminale in questione è una madre disperata di fronte alle 
avversità della vita.
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Se per questa donna il carcere sarà il suo destino, cercate almeno di farle capire il gesto che ha commesso, cercate 
di curarla perché solo così si renderà conto di come è arrivata a un atto così tragico. E cercate per un attimo di 
pensare che il carcere non è la soluzione a tutti i mali, e inserite nei vostri programmi politici anche pene 
alternative, riconoscendo che in particolare per chi soffre di un disagio psichico, o chi è tossicodipendente ci deve 
essere almeno un grande punto interrogativo sulla loro sorte e sul bene che può fargli il carcere.
Erion Celaj
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Salerno: 8 marzo, iniziativa per le donne in carcere organizzata dal Rotary Club 
di Carmen Incisivo
La Città di Salerno, 9 marzo 2014
Quella di ieri è stata una giornata speciale anche per le detenute della Casa circondariale di Fuorni grazie a una 
iniziativa organizzata dal Rotary Club Salerno Est, dall’associazione Inner Wheel con la collaborazione del 
direttore dell’istituto penitenziario Alfredo Stendardo.
Una mattinata in cui 45 detenute hanno potuto condividere insieme ai loro bambini ed alle volontarie delle due 
associazioni un momento fatto di allegria, musica e poesia e in cui hanno potuto cantare a squarciagola il loro 
orgoglio di essere donne, anche se in una situazione così particolare e spesso difficoltosa. Le calde voci di Michela 
Calzoni e Valentina Mattarozzi hanno allietato il pubblico, a loro si è poi aggiunto un detenuto, Danilo D’Alterio, 
che invece a tutte le donne presenti ha dedicato "Malafemmena", celebre brano della tradizione musicale 
partenopea.
Fiori gialli realizzati all’uncinetto nei capelli e gli occhi pieni di gioia, strette ai loro pargoli e consapevoli che 
anche in un luogo notoriamente poco accogliente si ritrova invece una famiglia. Alle detenute della casa 
circondariale di Fuorni, come hanno spiegato il direttore Stendardo e il comandante della struttura Giuseppina 
D’Arienzo, è concessa da poco la possibilità di accedere a un programma denominato "Patto trattamentale" e con il 
quale si cerca di "umanizzare" una condizione non semplice da vivere.
Uno dei due piani della sezione femminile è infatti completamente aperto, così le detenute per diverse ore al giorno 
possono recuperare un minimo di normalità all’interno del carcere. Al programma si accede tramite un periodo di 
osservazione e con la siglatura di un accordo con la detenuta che chiede di usufruirne di piena assunzione di 
responsabilità del proprio comportamento. "Questo luogo - ha spiegato Stendardo - per quanto particolare deve e 
vuole essere più accogliente ed aggregativo di quanto si possa immaginare. Dalle detenute abbiamo risposte 
convincenti e così si da anche corso al concetto di rieducazione fondamentale per il reinserimento di persone che 
hanno trascorso in carcere un periodo, breve o lungo, della loro vita". 

Brescia: Uisp a Verziano, in programma partite pallavolo tra detenute e operatrici sportive 
di Manuel Venturi
Brescia Oggi, 9 marzo 2014
La mimosa è entrata ancora una volta nel carcere di Verziano. La Giornata internazionale della donna ha regalato 
per l’ennesimo anno un pomeriggio di svago e di serenità alle detenute della casa circondariale: il merito è del 
comitato bresciano dell’Unione italiana sport per tutti, che da tempo ha arricchito il suo Progetto carcere (realizzato 
in collaborazione con l’associazione "Carcere e territorio", con il patrocinio del Comune e il sostegno della 
Fondazione Asm) con un’iniziativa in "rosa", dedicata a chi è costretta a vivere in una cella. 
"Un atto dovuto, per dare un segnale al mondo carcerario e regalare un appuntamento di festa grazie alla musica, 
che porta sempre allegria e serenità", hanno spiegato gli organizzatori.
Il pomeriggio di festa ha preso il via poco dopo le 14.30: tutti i detenuti erano in attesa in palestra, mentre si sono 
susseguite le esibizioni della cantante Nadia Busi e le chitarre del Poddighe acoustic duo, molto applaudite dal 
pubblico formato, oltre che dai reclusi di Verziano, anche dai volontari del Uisp e da chi nel carcere lavora ogni 
giorno.
Al termine dello spettacolo, tutte le donne presenti sono state omaggiate con rametti di mimosa e per tutti era a 
disposizione un buffet, organizzato sempre dall’Uisp. L’associazione ha pensato ad un’altra iniziativa per la Festa 
della donna, che prenderà corpo domani: dalle 10 alle 11.30 si svolgeranno partite di pallavolo tra le detenute e le 
operatrici sportive dell’Uisp, che per l’intero anno - il lunedì e il giovedì pomeriggio - dirigono le recluse nelle 
attività sportive nella palestra di Verziano.
Proprio alla pallavolo è dedicato il prossimo progetto dell’Uisp, che potrebbe partire tra un paio di mesi ricalca da 
vicino quello messo in piedi per gli uomini: l’intenzione dell’associazione è di dare il via a un corso di arbitri per il 
volley, a cui dovrebbero prendere parte le detenute. Un modo per rendere ancora più protagoniste le ospiti di 
Verziano, come già è accaduto per i carcerati uomini: alcuni di loro arbitrano le partite di calcetto che l’Uisp 
organizza ogni anno dal lontano 1988 e a cui prendono parte anche 7 squadre di altrettante scuole e associazioni 
bresciane. Alcune detenute parteciperanno anche alla 19esima "Vivicittà", la corsa podistica che il 29 marzo 
coinvolgerà anche oltre 300 studenti bresciani.

Giustizia: per l’8 marzo Alitalia regala alle passeggere braccialetti fatti dalle detenute
Italpress, 8 marzo 2014
Auguri speciali di Alitalia in occasione della festa della donna: la compagnia ha omaggiato questa mattina 
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all’aeroporto di Fiumicino le donne ospiti della propria lounge Dolce Vita e tutte le passeggere in partenza con il 
volo Roma-Bari alle 9, volo 1617, con i braccialetti a doppio brand "Alitalia" e "Made in Carcere".
Alle passeggere il personale Alitalia ha consegnato anche un foglio con la motivazione del dono: in Puglia, infatti, 
le detenute delle carceri di Lecce e di Trani hanno realizzato i braccialetti, grazie all’attività della cooperativa 
sociale fondata con il marchio "Made in Carcere". "Le donne rappresentano il 41% dei nostri passeggeri - 
sottolinea Antonella Zivillica, Responsabile Relazioni con i Media Alitalia.
Oggi Alitalia festeggia le donne che volano da Roma verso la Puglia con un piccolo dono speciale perché realizzato 
da altre donne più svantaggiate, le detenute delle carceri di Lecce e di Trani. I braccialetti donati da Alitalia sono 
interamente realizzati con tessuti riciclati e materiali di scarto provenienti dalle aziende tessili italiane che 
collaborano con la cooperativa.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Alitalia e la cooperativa sociale pugliese fondata dall’imprenditrice 
Luciana Delle Donne. La cooperativa offre alle detenute una seconda opportunità, permettendogli di svolgere 
attività utili al loro reinserimento nella società civile e nel mondo lavorativo. Un’iniziativa in cui crediamo 
fortemente e che s’inserisce nel percorso di responsabilità sociale di Alitalia. Presto i braccialetti saranno 
disponibili anche sul sito di Alitalia Store per chiunque desideri acquistarli".

Puglia: Pastore (Gruppo Misto-Psi); donne in carcere, per le detenute la pena è doppia
www.statoquotidiano.it, 8 marzo 2014
Il consigliere regionale Franco Pastore (Gruppo Misto-Psi): "Oggi, in II e III Commissione, con il Provveditore 
regionale per l’Amministrazione penitenziaria, Giuseppe Martone, il Garante dei detenuti, Pietro Rossi, e i tecnici 
dell’assessorato regionale ai servizi sociali siamo tornati a occuparci delle condizioni dei detenuti in Puglia e della 
necessità di adottare il modello toscano, proposto dal collega Amati e sul quale già ci siamo confrontati un po’ di 
tempo fa, all’indomani dell’ennesimo richiamo dell’Europa al nostro paese, per le condizioni a tratti disumane dei 
detenuti nelle carceri italiane".
"Quanto riferito in Commissione da Martone è positivo, anche se riguarda la risoluzione di una piccolissima parte 
del problema, grazie all’incremento di 650 nuovi posti lavoro, tanto da portare la capienza carceraria pugliese da 
2.500 a 3.150 posti, a fronte dei 3.750 detenuti.
Il resto lo devono fare le leggi nazionale e quella regionale che ci apprestiamo, mi auguro molto presto, a discutere 
in consiglio regionale e che contempli soluzioni alternative alla pena detentiva per determinati reati e pene 
alternative in accordo e collaborazione con cooperative, associazioni ed enti locali. Ma oggi, alla vigilia della 
Giornata internazionale della donna, è alle detenute che penso, al fatto che per loro la pena è doppia. Le donne in 
carcere non perdono solo la propria libertà ma anche un universo affettivo importantissimo, i loro figli".
"Le donne detenute spesso non hanno al fianco compagni modello e mariti irreprensibili, questo quando non siano 
completamente sole.
I bambini vengono affidati a comunità oppure sono "detenuti" insieme alle mamme e per loro la normalità può 
essere anche fatta di sbarre, orari e chiavi che aprono e chiudono porte di metallo troppo grandi e troppo pesanti 
per quei piccoli. E poi una donna anche se in carcere non smette di essere tale, con tutto ciò che comporta. Inutile 
dire che per lo più si tratta di straniere, che molto spesso, una volta libere, tornano a delinquere perché fuori per 
loro non c’è nulla, se non la strada. Quelle donne meritano, anzi, hanno diritto a un’altra possibilità, sia loro che i 
loro figli".

Roma: "Ricuciamo", a Rebibbia Miss Italia 2013 sfila con vestiti realizzati dalle detenute
Adnkronos, 7 marzo 2014
Miss Italia, Giulia Arena, in visita al laboratorio sartoriale "Ricuciamo" al carcere femminile di Rebibbia di Roma. 
Secondo Patrizia Mirigliani patron di Miss Italia, "è il primo passo di un cammino insieme al gruppo idee". Al 
laboratorio sartoriale le donne detenute realizzano abiti e accessori del brand Neroluce. L’evento è stato 
organizzato dall’Associazione Gruppo Idee, che da anni opera nell’ambito del reinserimento sociale dei detenuti, 
ideatrice del progetto del laboratorio Ricuciamo e del marchio Neroluce - realizzato in collaborazione con Casa 
della Famiglia Città di Marino, la stilista Sabrina Minucci e le insegnanti dell’Accademia Altieri Moda e Arte 
Adele Del Duca e Laura Zagaglia.
"Questo è un primo passo di un lungo percorso che intendiamo portare avanti con l’Associazione Gruppo Idee - ha 
sottolineato Patrizia Mirigliani - Con Miss Italia Giulia Arena siamo qui per celebrare insieme i successi che le 
donne ogni giorno raggiungono nella nostra società con il loro apporto significativo". Giulia Arena, Miss Italia 
2013, si è detta "felicissima di aderire a questo progetto che ho intenzione di continuare a seguire fattivamente 
insieme all’Associazione Gruppo Idee, cercando di portare la voce delle donne detenute nel mondo".
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Tra i presenti la senatrice Silvana Amati e Fedele Grasso, da sempre impegnate nel mondo dei diritti umani, che 
hanno ricordato come "l’esperienza di oggi, organizzata e proposta dall’Associazione Gruppo Idee, creatrice del 
laboratorio Ricuciamo e del brand Neroluce, è unica nel suo genere. Ringraziamo quindi con l’occasione le 
associazioni come il Gruppo Idee per il lavoro svolto nelle carceri in cui operano".
Presente anche il Garante dei Detenuti di Roma Capitale Filippo Pegorari, che ha ribadito "l’impegno 
dell’amministrazione capitolina nel supportare un progetto importante e di rilievo sociale come quello di 
Ricuciamo, realizzato dall’Associazione Gruppo Idee". La responsabile del progetto Ricuciamo per il Gruppo Idee, 
Germana De Angelis, ha infine "gioito per il grande successo che il progetto Ricuciamo sta avendo dentro e fuori il 
carcere".
"A questo proposito vogliamo condividere la soddisfazione con la Direzione del Carcere Femminile di Rebibbia - 
ha detto De Angelis - Ida Del Grosso che ringraziamo per il continuo supporto che ci offre ogni giorno insieme a 
tutti gli operatori dell’Istituto. Grazie anche a tutte le direzioni delle altre carceri nelle quali la nostra associazione 
opera da anni impegnandosi in progetti importanti per i detenuti". L’abito realizzato dalle detenute del laboratorio 
Ricuciamo e che è stato donato a Giulia Arena nel corso dell’evento, sarà indossato da Miss Italia in altre occasioni 
e messo all’asta, il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gruppo Idee a sostegno del progetto del laboratorio 
sartoriale Ricuciamo presso il Carcere Femminile di Rebibia. 
Nel corso della mattinata gli ospiti hanno visitato il laboratorio sartoriale e assistito ad una sfilata delle detenute 
modelle per un giorno, che hanno camminato in passerella accanto alla Miss Giulia Arena. 

Genova: mamma con bimbo in carcere, forse già fuori domani, collocazione ai "domiciliari"
Ansa, 5 marzo 2014
Sarà trovata una collocazione in una struttura più idonea, probabilmente ai "domiciliari", per la donna detenuta nel 
carcere di Pontedecimo (Genova) col suo bimbo di cinque mesi.
Oggi il gip Nicoletta Bolelli ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare in carcere in attesa, però, che 
venga trovata una soluzione alternativa proprio per tutelare il piccolo. Esiste, infatti, una legge che consente alle 
mamme detenute di non stare in carcere a meno che non vi siano particolari ed eccezionali esigenze cautelari. 
L’udienza di convalida è avvenuta nel carcere di Marassi dove la detenuta e il suo bimbo sono stati accompagnati 
da guardie penitenziarie in borghese.
La donna, che aveva in braccio il figlioletto, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La donna, incensurata, 
cittadina italiana ma di origine marocchina, era stata arrestata in porto, allo sbarco da una nave proveniente dal 
Marocco: sulla sua auto uomini della Guardia di finanza avevano trovato otto chili di hashish. Il pm aveva chiesto 
la misura cautelare in carcere o, in subordine, gli arresti domiciliari. I difensori della donna si sono già attivati per 
trovare la soluzione alternativa che quasi certamente potrà essere la detenzione domiciliare in casa della nonna del 
piccolo.
I due legali hanno già fatto istanza e sono in attesa dei documenti attestanti la dichiarazione di ospitalità che, 
appena giungeranno, potranno consentire alla donna e al suo piccolo, forse già domani, di lasciare il carcere.

Bologna: 8 marzo; Lembi, Ferri e Laganà fanno visita alle donne detenute in carcere
www.bologna2000.it, 5 marzo 2014
Come ormai consuetudine in occasione della Giornata internazionale della Donna, la Presidente del Consiglio 
comunale Simona Lembi e la Presidente della Commissione delle Elette Maria Raffaella Ferri, accompagnate dalla 
Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà, Elisabetta Laganà, oggi si sono recate alla Casa 
circondariale di Bologna per incontrare le donne detenute. La visita voleva testimoniare l’attenzione e l’impegno 
del Comune di Bologna nel sostenere il percorso di rieducazione delle detenute e nel promuovere opportunità 
finalizzate a migliorare la qualità della vita interna al carcere, nonché orientare il successivo reinserimento.
Tante le richieste e le attese delle donne, alcune anche molto giovani, che sono intervenute. In primis, la possibilità 
di accedere ai percorsi d’istruzione e di formazione professionale, così come avviene nelle sezioni maschili, ma 
anche la possibilità di fare attività motoria e sportiva o quella di coltivare un orto. In tal senso va anche la recente 
iniziativa, promossa dalla Presidente Ferri con la Garante comunale, di coinvolgere Associazioni e Gruppi di 
volontari disponibili a costruire insieme, in modo integrato e coordinato, attività dedicate alle donne detenute. A tal 
proposito si sta programmando un prossimo incontro con la Direttrice del carcere, dott.ssa Clementi e con il 
Responsabile dell’Area Educativa, dott. Ziccone.

Genova: Sappe; bimbo di 5 mesi in cella con madre, inattuata legge su custodia attenuata
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Adnkronos, 4 marzo 2014
Ancora un bambino in carcere, nonostante una legge dello Stato preveda un circuito penitenziario differenziato per 
le detenute madri. Accade a Genova Pontedecimo e a segnalarlo è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria 
Sappe, da sempre concretamente sensibile su questo tema. "Da alcuni giorni c’è in carcere un bimbo di soli 5 mesi, 
con la mamma straniera detenuta per violazione della legge sugli stupefacenti Eppure il carcere non dovrebbe 
essere un luogo per bambini - denuncia il segretario generale aggiunto Roberto Martinelli.
Da più di due anni tutte le forze politiche hanno approvato una legge per effetto della quale le mamme detenute 
non dovrebbero più stare chiuse in cella, a meno di particolari esigenze cautelari di eccezionale rilevanza come può 
avvenire, ad esempio, per i delitti di mafia o per terrorismo".
La legge "prevede che in alternativa alla cella si disponesse la custodia cautelare negli ‘Istituti a custodia attenuata 
per madri detenute. Ma il sindaco e la giunta comunale di Genova non hanno ancora trovato il tempo per 
individuare una struttura dove realizzare questa nuova tipologia di Istituto, in grado di conciliare l’esigenza di far 
scontare la pena a chi ha commesso un reato con quella di far crescere un bambino in una struttura penitenziaria 
senza eccessivi traumi. E invece - sottolinea Martinelli - tutto ricade, ancora una volta, sulle spalle delle poliziotte 
penitenziarie".
Il Sappe ricorda infine che il rilevamento nazionale alla data del 31 dicembre 2013 ha accertato la presenza in Italia 
di 15 Sezioni nido funzionanti nelle carceri del Paese (in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria) che ospitano 40 madri con altrettanti figli conviventi in 
cella e 17 detenute in stato di gravidanza.

Lettere: una legge che tutela le detenute-madri, pur non trascurando la sicurezza pubblica
di Silvano Bartolomei
Ristretti Orizzonti, 2 marzo 2014
Da tempo mi occupo di detenzione e sovraffollamento carcerario, e di tutti quei problemi che affliggono i detenuti 
all’interno delle strutture carcerarie. Questioni da tempo sollevate dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo, e per 
le quali l’Organismo Comunitario ci ha più volte sanzionato.
Esiste, tuttavia, un altro problema connesso alla detenzione, del quale poco si parla poiché coinvolge solo una 
minima parte dei reclusi, circa il 10%, ma che ritengo sia altrettanto importante, ed è quello delle detenute madri 
con evidenti risvolti di natura psicoaffettiva nei confronti dei figli costretti a vivere una segregazione 
consequenziale.
In passato, alla fine del diciottesimo secolo, la carcerazione femminile veniva fatta espiare con intenti purificatori e 
risocializzanti all’interno delle cosi dette "case penali", luoghi ove tali finalità erano perseguite.
Le strutture edificate perlopiù in campagna o, comunque, in zone lontane da centri abitati, erano rette da religiose 
che costringevano le recluse in sacrificanti turni lavorativi di ben 12 ore nell’adempimento di attività di cucito, 
ricamo, orticultura e cucina.
Ma quel che è più grave non era loro consentito di potere tenere i figli con se, ed in caso di parto in costanza di 
detenzione il nascituro veniva subito affidato, senza la possibilità di contatto alcuno con la madre.
Oggi la normativa, allontanandosi da quegli schemi restrittivi e penalizzanti per le detenute madri, affronta il tema 
con il duplice intento di punire la donna salvaguardando la madre.
Praticamente, una normativa che è riuscita a coniugare sicurezza sociale non trascurando il legame affettivo ed il 
rapporto filiale.
Mi riferisco alla legge n. 62 del 21/4/2011, entrata in vigore il 20/5/2011, che ha inteso valorizzare il rapporto tra 
figli minori e madri, allorquando queste ultime si trovano in stato di privazione della libertà personale.
Una legge di pochi articoli, soltanto cinque, ma che esplica la propria efficacia sia nella fase processuale che in 
quella della esecuzione della pena.
Una normativa che, modificando il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario, ha mostrato quanto 
sensibile sia stato il legislatore nell’affrontare il tema.
Nello specifico la legge , infatti, modificando l’articolo 275 del c.p.p., ha previsto un aumento da tre a sei anni l’età 
del bambino, al di sotto della quale non può essere richiesta la custodia cautelare in carcere, salvo particolari ed 
eccezionali esigenze, estendendo al padre tali benefici allorquando la madre sia deceduta o assolutamente 
impossibilitata a dare assistenza alla prole, facendo prevalere, anche in questa ipotesi, le esigenze genitoriali ed 
educative su quelle cautelari.
Peraltro, la normativa in vigore con un nuovo articolo (285 bis c.p.p.) ha introdotto una particolare figura di 
custodia cautelare in carcere presso i cosiddetti Istituti Custodia Attenuata per detenute Madri, che pur assicurando 
l’espiazione della pena, consentono il mantenimento di un adeguato legame genitoriale. Gli Icam sono, infatti, 
strutture carcerarie che non serbano le caratteristiche di tale edilizia, le aperture appaiono
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senza sbarre ed il personale che vi opera non indossa la divisa.
Un ulteriore contributo al rapporto madri/figli è stato dato con dei correttivi all’ordinamento penitenziario ed in 
questa ottica, l’art 21 ter, rubricato "visite al minore infermo", consente alla madre condannata (o al padre) di 
visitare il figlio che versi in imminente pericolo di vita o, comunque, versi in gravissime condizioni di salute, 
previa autorizzazione del giudice o, in caso di urgenza, del direttore dell’istituto.
Il legislatore ha, inoltre, previsto la possibilità di accudire il minore durante le visite specialistiche, attraverso 
l’istituto con la "detenzione domiciliare speciale" .
Con la vecchia disciplina, il legislatore prevedeva che in mancanza di presupposti per l’applicazione della 
detenzione domiciliare, ed in assenza di un reale pericolo di reiterazione di reati, al fine di mantenere il rapporto 
madre figlio, le detenute potevano espiare la pena nella propria abitazione o, in alternativa, in centri di assistenza, 
accoglienza o luoghi di cura, dopo avere espiato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna 
all’ergastolo.
Oggi la citata normativa, sempre nell’ottica di mantenere, favorire e consolidare il rapporto tra le detenute ed i figli, 
consente di espiare sia il terzo della pena o i 15 anni in, caso di ergastolo presso centri di custodia attenuata (Icam), 
o, alternativamente, in luoghi di cura, assistenza accoglienza, purché non vi sia pericolo di recidiva o di fuga. È 
bene precisare, comunque, che tale normativa non potrà trovare applicazione nei confronti di condannate per reati 
di particolare allarme sociale, i cosi detti "reati ostativi", elencati all’art. 4 bis del regolamento penitenziario, e le 
detenute saranno sottoposte ad un regime ordinario.

Venezia: progetto teatrale "Passi Sospesi", alla Giudecca laboratorio con Patrizia Milani
Ristretti Orizzonti, 28 febbraio 2014
Prosegue a ritmi serrati il laboratorio teatrale del progetto "Passi Sospesi" diretto da Michalis Traitsis di Balamòs 
Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia. Nell’ambito della collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, 
Venerdì 28 Febbraio, alle ore 16.00(riservato alle donne detenute), si svolgerà un incontro di laboratorio con 
Patrizia Milani, attrice del Teatro Stabile del Veneto, in questi giorni a Venezia con lo spettacolo "Il malato 
immaginario" di Molière.
Nata a Pavia nel 1951, Patrizia Milani ha studiato all’Accademia milanese del Teatro Filodrammatici, dove si è 
diplomata nel 1973. Ha iniziato la sua carriera lavorando con Lilla Brignone e Olga Villi. Nel 1977, dopo aver 
interpretato il Pirandelliano "Sei personaggi in cerca d’autore" del regista Giulio Bosetti, ha lasciato le scene per 
qualche tempo. È stato lo stesso Bosetti a riportarla in teatro con il "Pigmalione" di George Bernard Shaw. Nel 
1989 è stata chiamata da Marco Bernardi al Teatro Stabile di Bolzano per un ruolo ne "Il Barbiere di Siviglia" di 
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ed è rimasta come attrice fino ad oggi.
Dal sodalizio artistico con Marco Bernardi regista e direttore artistico del Teatro Stabile di Bolzano, sono nati tanti 
spettacoli, "Anni di piombo" di Margaret Von Trotta, "Libertà a Brema" di Rainer Werner Fassbinder "La 
rigenerazione" di Italo Svevo, "Il maggiore Barbara" di George Bernard Shaw, ecc.
La visita di Patrizia Milani alla Casa di Reclusione Femminile di Giudecca è a titolo gratuito e ha come obiettivo 
quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura teatrale dentro e fuori gli Istituti Penitenziari di Venezia, 
attraverso un ricco e complesso programma di pedagogia teatrale che cura il regista e pedagogo teatrale Michalis 
Traitsis.
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Conferenza regionale Volontariato Giustizia del Fvg 

Centro culturale e di accoglienza “E. Balducci” 
 

  “Donne e madri in carcere” 
Centro culturale e di accoglienza “E. Balducci” 

Zugliano (Ud) - Giovedì 13 marzo 2014 - Ore  20.30 

 
 

Introduzione: Pierluigi Di Piazza, Responsabile Centro culturale e di 
accoglienza  “E. Balducci” 

 
Testimonianza 

 
Intervengono: 

 
Ornella Favero, direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti”,      realizzata 

nella Casa di reclusione di Padova e dall’Istituto di 
pena  femminile della Giudecca 

 
Rosanna Palci, Garante per i diritti delle detenute e dei detenuti del 

Comune di Trieste 
 
Silvana Cremaschi, Consigliere regionale Friuli Venezia Giulia e  

Componente della Commissione salute 
 
Antonella Nonino, Assessore ai Diritti e all’Inclusione sociale del Comune 

di Udine 
 

Dialogo con i partecipanti  
Momento conviviale 

 
Stampato in proprio: Centro Balducci piazza della chiesa 1, 33050 Zugliano 
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L’Inferno e il Paradiso, quando pizza e caffè si 
producono dietro le sbarre  
Il penitenziario è sovraffollato e tetro. Grazie a una direttrice illuminata, però, le 232 detenute 
sperano in una vita migliore cuocendo pizze e producendo cibo. [Valentina Soria] 

 
http://popoff.globalist.it, 8 marzo 2014

 

 
 

Il logo della mostra mercato "ArtigiaNato in carcere", tenutasi il 15 dicembre 2012 presso la 
Galleria Umberto I di Napoli, organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con il Garante 
dei diritti dei detenuti Regione Campania, l’associazione "Il carcere possibile", con il patrocinio del 
ministero della Giustizia, la Regione Campania e l’Ordine degli avvocati di Napoli. Lo scopo 
dell’iniziativa è stato di dare visibilità alle attività svolte negli istituti carcerari campani. Tra i 
prodotti in mostra: il caffè Lazzarelle, oggetti di design prodotti nel carcere femminile di Pozzuoli, 
maschere artigianali, presepi e miele prodotti nell’istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti 
di Lauro.  

di Valentina Soria 
 
Duecentoquindici per cento di sovraffollamento. Un dato che parla da solo. Si tratta del carcere 
femminile di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove «diventa impossibile anche scendere dal letto 
per sgranchirsi le gambe», come racconta una detenuta (che sceglie di mantenere l’anonimato). Un 
record nazionale nella proporzione tra capienza prevista e quella effettiva. Il carcere femminile di 
Pozzuoli è il più grande istituto penitenziario femminile del Sud Italia e ospita, ad oggi, 232 
detenute. Il doppio del limite di tolleranza fissato dalla legge, che corrisponde a 116, per una 
capienza regolamentare di ottantanove recluse. 
 
È una piccola struttura quella di Pozzuoli, che nell’aspetto richiama poco l’idea che 
nell’immaginario collettivo è associata al concetto di carcere. Una realtà tutto sommato gradevole, 
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sia per le caratteristiche strutturali, che per la posizione geografica, a cui fa da contraltare un tasso 
altissimo di sovraffollamento, che annulla qualsiasi beneficio. Spazi ampi, luminosi, un ambiente 
ameno, lontano dal grigiore che avvolge le strutture carcerarie moderne, dove anche la luce fatica a 
entrare, e dove sembra quasi di respirare l’odore metallico, intriso di umidità, delle celle. 
 
Il carcere è il luogo di punizione e il grigio deve essere il suo colore. Il verde inteso come prati, 
alberi, aiuole, non è contemplato. A Pozzuoli, nel piccolo carcere femminile di via Pergolesi, non è 
così. «Coloro che operano nella maggioranza delle carceri, ancorati alla tradizionale visione del 
carcere non si rendono conto dell’importanza e del valore che l’architettura dell’edificio, la sua 
gradevolezza e vivibilità rivestono per una sana detenzione e per stimolate la creatività e l’attività 
del detenuto all’interno della struttura», afferma la direttrice Stella Scialpi. «La percezione 
dell’ambiente esterno ha un’influenza importantissima nello stimolare o al contrario nell’inibire i 
processi in cui è coinvolta la persona, dall’apprendimento all’efficienza operativa». 
 

 
Ingresso del carcere femminile di Pozzuoli. (foto di Valentina Soria) 
 
Nel carcere femminile di Pozzuoli, dall’ampio cortile centrale alberato ai corridoi luminosi che 
separano le camerate nell’ala destra della struttura, la luce certamente non manca. A rendere più 
gradevole la percezione complessiva la posizione del carcere, che domina il golfo di Pozzuoli. Un 
contrasto forte quello tra la veduta che si gode dalla struttura e gli spazi angusti che si vivono 
all’interno. 
 
Delle 232 detenute una percentuale del quaranta per cento è ancora in attesa di giudizio. Le 
difficoltà quotidiane si vivono in celle che ospitano da sei e otto persone, in cui diventano difficili 
anche i più semplici movimenti. «Nonostante tutto», sottolinea la direttrice, «riusciamo a rispettare 
le indicazioni imposte dall’Unione Europea dei quattro metri per ogni singolo detenuto. Ma la 
situazione si fa critica in alcuni periodi, come quello estivo, in cui le detenute soffrono 
maggiormente la ristrettezza degli spazi». Stella Scialpi non si dichiara favorevole a una possibile 
amnistia: «Non risolverebbe il problema. Anzi, lo aggraverebbe con gli effetti della legge Cirielli 
sulla recidiva». Si mostra invece possibilista su un’altra soluzione, quella che il Dap (Dipartimento 
amministrazione penitenziaria) definisce la «rivoluzione normale». 
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15 giugno 2012: premiazione finale delle detenute partecipanti al corso per pizzaiole organizzato, 
all’interno della struttura, dai noti pizzaioli napoletani: Gino Sorbillo, Enzo Coccia e Attilio 
Bachetti. (foto di Valentina Soria) 
 
In una circolare, inviata nei mesi scorsi a tutti gli istituti di pena, il dipartimento aveva chiesto di 
sperimentare il sistema delle celle aperte. Un provvedimento che mirerebbe a non circoscrivere la 
vita dei detenuti negli spazi ristretti della gabbia, ma consentire una libertà di movimento nell’intero 
padiglione. Un’idea che, al terzo piano del carcere di Pozzuoli, hanno già messo in atto con il 
progetto "Jonathan", dove è consentito alle detenute di muoversi anche al di fuori delle celle. Come, 
però, evidenziato dall’associazione Antigone, in seguito ad un sopralluogo a fine dicembre scorso, 
«a causa dell’eccessivo sovraffollamento non è stato ancora possibile adattare il sistema detentivo 
alle direttive del Dap, volte ad ampliare la possibilità di movimento delle detenute fuori le celle fino 
a otto ore al giorno», si legge nel rapporto pubblicato sul sito dell’associazione 
(www.associazioneantigone.it). I lavori di recupero di una camera di socialità nella prima sezione, 
oggi occupata dalle detenute, e di un’altra presso la seconda sezione, utilizzata dal personale di 
polizia, ad oggi non sono ancora terminati, sebbene fosse stata prevista la fine dei lavori per gennaio 
2014, in modo da permettere un’apertura totale delle celle. 
 
Non sono gli unici lavori di cui necessita la struttura, che non è nata per essere un carcere, 
destinazione d’uso avuta successivamente. Risalente al Quindicesimo secolo, nacque come 
convento, divenne poi manicomio criminale femminile e negli anni Ottanta si trasformò in un 
carcere. La vetustà dell’edificio e la sua originaria destinazione a uso conventuale determinano 
notevoli problemi in ordine alla sua manutenzione e quotidiana vivibilità, rendendo difficili i lavori 
di ristrutturazione. Sarebbero, infatti, necessari, come sottolinea sempre il rapporto Antigone, 
«interventi urgenti, sia in termini di manutenzione ordinaria, che straordinaria». 
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Le detenute assunte dalla Cooperativa Lazzarelle per la produzione e il confezionamento del caffè 
"Lazzarelle", in occasione della Fiera di Roma per il 3° salone della Giustizia, svoltosi dal 1 al 4 
dicembre 2012. 
 
«Oltre agli ostacoli di ordine economico e burocratico per i lavori necessari», sottolinea la stessa 
direttrice. «Ci sono le difficoltà di avviare politiche di reinserimento e risocializzazione delle 
persone che hanno commesso reati». 
 
Ma il piccolo carcere di Pozzuoli in tema di reinserimento, dal 2007, con l’arrivo di Stella Scialpi, 
di passi in avanti ne ha compiuti. «Mancano anche le risorse umane, ma riusciamo a ovviare grazie 
all’impegno di tanti volontari», racconta la direttrice, manifestando con un sorriso la sua 
soddisfazione. «Proviamo ad aprire quanto più possibile l’istituto alle esperienze che vengono 
dall’esterno». Questo è l’altro volto del carcere femminile, fatto di lavoro, progettualità, 
risocializzazione. Un volto che comunica rinascita. 
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Confezione del caffè Lazzarelle, prodotto all’interno del carcere femminile di Pozzuoli dalla 
cooperativa "Lazzarelle", nata nel 2010. "Lazzarelle non si nasce, si diventa" è lo slogan della 
cooperativa sociale che produce il caffè. 
 
Da alcuni anni la cooperativa "Lazzarella", nata grazie ad un finanziamento regionale di 
duecentomila euro, specializzata nella produzione artigianale di caffè, dà lavoro e un’alternativa alla 
delinquenza a due detenute. Si tratta di un’impresa sociale che produce caffè nella torrefazione 
all’interno della Casa Circondariale. Ogni giorno, intorno alle due del pomeriggio, scendendo via 
Pergolesi o attraversando via Terracciano, adiacente alla parte nord dell’edificio, un odore 
penetrante di caffè macinato accompagna i passanti, molti dei quali ignari che si tratta dell’oro nero 
prodotto e confezionate dalle detenute di Pozzuoli. Non mancano però i problemi: gran parte dei 
clienti sono privati e provengono dal Nord (Belluno in particolare), mentre tanti enti pubblici, che 
potrebbero rifornirsene, preferiscono dirigersi verso marchi più prestigiosi. 
 
Non è l’unica attività, quella della torrefazione, a essere stata avviata. Era il mese di giugno del 
2012 quando nel carcere femminile di Pozzuoli si festeggiava la fine del corso per pizzaiole, 
condotto dai noti pizzaioli napoletani: Enzo Coccia, Gino Sorbillo e Attilio Bachetti. L’iniziativa è 
stata resa possibile grazie ad una serie di sponsor, tra cooperative e consorzi, che sono stati coinvolti 
nel progetto, permettendo l’acquisto del forno e delle materie prime. Tantissime le difficoltà 
pratiche per realizzare il laboratorio, ma altrettante le soddisfazioni. 
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Una detenuta del carcere femminile di Pozzuoli inforna una pizza durante la premiazione finale del 
corso per pizzaiole, tenuto all’interno del carcere. Il forno è stato acquistato, con molti sforzi, con 
fondi regionali destinati a finalità sociali, grazie ad un Protocollo di intesa tra Regione Campania 
e diversi istituti trattamentali.(foto di valentina Soria) 
 
«Erano cinque anni che non vedevo una margherita», è stata l’esclamazione gioiosa di Maria 
Giuliano, un’allieva. Passione, partecipazione emotiva, coraggio di mettersi in gioco, hanno guidato 
il percorso delle detenute coinvolte nel progetto, che una volta fuori dal carcere desideravano 
continuare la professione. È accaduto per due giovani donne, che una volta scontata la pena, sono 
state assunte come pizzaiole dallo stesso Gino Sorbillo, nella sua celebre pizzeria nel cuore antico di 
Napoli. 
 
Ma nel carcere femminile, oltre ad imparare i segreti dell’arte culinaria per eccellenza, si può 
imparare a dipingere o a progettare gioielli con la designer Luciana Pennino. Tutte esperienze 
raccolte nella pièce teatrale messa in scena dalle stesse detenute nel mese di maggio scorso: "Le 
inattese gradazioni della gioia", nell’ambito del progetto dal nome fortemente allusivo 
"ContaGioiamoci" della onlus "Il meglio di te". Un’occasione in cui il carcere ha aperto le porte alla 
comunità esterna, diventando luogo di scambio reciproco. «Abbiamo voluto lavorare al confronto 
sulle emozioni», spiega Fulvia Russo, presidente dell’associazione. «Creare un percorso comune tra 
donne di nazionalità, culture, religioni diverse sul tema della gioia». 
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Le detenute del carcere femminile di Pozzuoli mostrano le competenze acquisite durante il corso 
per pizzaiole svolto all’interno del carcere, in occasione della conferenza stampa di fine corso. 
(foto di Valentina Soria) 
 
Un ossimoro quello tra gioia e carcere, un rapporto difficile fatto di negazione reciproca, ma che si 
può riscrivere attraverso storie diverse, che raccontano di emozioni cresciute tra le mura di un 
penitenziario. «In carcere le emozioni si annullano o si amplificano oltre misura, i sentimenti 
perdono ogni senso di bellezza», spiegano Lucia e Antonietta, due delle detenute che hanno preso 
parte al laboratorio teatrale. «Non ci abbandonate dopo che si saranno spente le luci del palco», il 
loro accorato appello. 
 
Parlare di emozioni e del loro linguaggio non può non richiamare alla mente il ruolo di primo piano 
della musica e della scrittura, quali strumenti di espressione preferenziali. Tra le mura del carcere 
femminile di Pozzuoli si impara anche a suonare e a scrivere, attraverso laboratori attivi dal 2007 e 
diretti da professionisti. 
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Una detenuta del carcere femminile di Pozzuoli durante la prova finale del corso per pizzaiole 
all’interno del carcere, diretto dai noti pizzaioli napoletani Gino Sorbillo, Attilio bachetti e Enzo 
Coccia. (foto di Valentina Soria) 
 
Favorire riflessione e raccoglimento, l’intento della biblioteca all’interno dell’istituto che ha 
superato i mille testi, grazie a donazioni private. Nel carcere femminile di via Pergolesi non c’è un 
vero e proprio reparto maternità ma un’area all’aperto con tanto di giochi e fiori, dove poter 
trascorrere qualche ora accanto ai propri figli. Un lavoro encomiabile quello della direttrice e 
dell’èquipe della struttura, delle associazioni coinvolte nei progetti, dei professionisti che guidano i 
laboratori, dei tanti "angeli" volontari che permettono la concretizzazione dei percorsi di recupero. 
 
Una realtà d’avanguardia sotto il profilo sperimentale e progettuale non può perpetrare la sua 
contraddizione in essere, il contrasto, così forte, tra sovraffollamento e reintegrazione, tra dignità e 
isolamento. Vivere ai margini, come le esperienze delle detenute lavoratrici dimostra, non vuol dire 
necessariamente essere destinate al margine della dignità di una persona, giungendo talvolta ad 
oltrepassarlo. 
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Giustizia: noi detenute, maltrattate di più perché donne
di Costanza Giannelli
www.popoff.globalist.it, 4 febbraio 2014
Veri e propri "gironi dell’inferno"in cui finiscono anche neonati e in cui viene violata la femminilità. Carceri in cui 
si vive bene se si hanno i soldi.
"Tutti sbagliamo, tutti abbiamo sbagliato ma dateci la possibilità di vivere questi anni di carcere in modo dignitoso. 
La legge non ascolta nessuno". Giada ha trentadue anni, diversi dei quali passati nelle carceri italiane. Le donne 
nelle patrie galere sono meno di tremila, nemmeno il 5 per cento del totale dei detenuti. Sono una minoranza 
invisibile che sembra non avere voce, le loro storie sembrano schiacciate dalla preponderanza della controparte 
maschile. Eppure esistono. Sono le marginali dei marginali, condannate a scontare la pena in un universo totalitario 
fatto dagli uomini per gli uomini.
"Spesso le detenute soffrono gli stessi trattamenti degradati e disumani degli uomini. Non ci sono, salvo rarissimi 
casi, episodi di vera e propria violenza, ma maltrattamenti di tipo diverso. Essere donna in carcere richiede delle 
attenzioni e delle cure maggiori che troppo spesso le detenute non ricevono". Riccardo Arena, conduttore di Radio 
Carcere, grazie alle testimonianze di ex detenute ha spesso aperto spiragli su quel mondo sconosciuto che è la 
detenzione femminile. Un mondo che, a causa della mancata consapevolezza delle differenze di genere e della 
necessità di un diverso approccio, colpisce le donne proprio nella loro più intima femminilità. La legge prevede che 
i bambini sotto i tre anni vivano in carcere insieme alle loro madri detenute.
I penitenziari riservati esclusivamente alle donne si contano sulle dita di una mano. La maggioranza delle detenute 
si trova in comunità molto piccole, all’interno di strutture disegnate per gli uomini. Il sovraffollamento è 
inevitabile: "Il carcere di Sollicciano può accogliere sessanta donne. Quando ero detenuta eravamo in centoventi, in 
una stanza singola dormivamo in tre e sui letti colava l’acqua che si infiltrava attraverso le pareti", ricorda Deny. 
La sua testimonianza potrebbe essere quella di Giada, di Silvia, di Francesca, Isabelle o Gabriella. Sono poche le 
eccezioni, le fortunate che nel coro delle ex detenute possono raccontare esperienze positive. Tante, troppe donne, 
indipendentemente dal carcere di provenienza, denunciano il degrado, la sporcizia, il freddo, la muffa e l’umidità. 
Ricordano quelle stanze piene di donne, in cui l’umanità sembra perdersi. "Quando una esce da lì è una larva, 
vuota, vuota, vuota".
In questi "gironi dell’inferno"ci sono anche madri con i loro bambini. La legge italiana, infatti, permette loro di 
rimanere al fianco della madre fino ai tre anni. Chi non ha la fortuna di poter scontare la pena all’Icam, l’Istituto a 
custodia attenuata per madri detenute, deve crescere il figlio dietro le sbarre. Nonostante gli sforzi di alcune 
amministrazioni e associazioni, l’ambiente è troppo spesso inadatto a uno sviluppo sereno. Gabriella è stata 
incarcerata quando il figlio aveva undici mesi: per un anno e otto mesi il bambino è stato un "detenuto senza 
colpa". Anche le celle che accolgono i piccoli sono inadeguate, fredde e sovraffollate, mettendone a rischio persino 
la salute. Compiuti i tre anni, poi, arriva il momento del distacco: i piccoli devono lasciare il carcere. "Il mio 
ricordo è una valigia e il bambino che si volta dietro alla grata e mi dice "mamma dove mi stai mandando?".
Non te lo fanno nemmeno accompagnare, c’è l’agente che ti porta via il bambino dalle braccia che capisce che lo 
stai cacciando via da te". In carcere "vivi bene se hai un po’ di soldi". Se sei una "poverella"a volte non hai diritto 
nemmeno a carta igienica e assorbenti. Anche la femminilità è negata. Nel carcere di Terni, in un sacco nero 
dell’immondizia "ti danno un pacco di salva slip, se hai soldi riesci a comprarti gli assorbenti, altrimenti devi 
metterti in ginocchio, acchiappare qualche suora, che giù in refettorio trovi che ti gira intorno sfuggente, e pregarla: 
per favore ho il ciclo mi date degli assorbenti?
Quando non ce li davano usavamo le pezze, strappavamo le lenzuola"confessa Giada. Oltretutto, denuncia in una 
lettera un’ex detenuta del carcere delle Vallette di Torino: "Si sospetta che i prezzi siano aumentati rispetto ai 
prezzi del supermercato, a volte la cosa risulta palese, quando il prezzo originario è ancora appiccicato sulla scatola 
da dove vengono distribuiti i prodotti. Dove va quel sovrapprezzo? Ad alimentare l’amministrazione carceraria che 
si lamenta di mancanza di fondi e di scarsità di strumenti?".
Le donne, però, non sono private solo di beni indispensabili. Spesso, anche il diritto alla salute viene loro negato. I 
medici troppo spesso non ci sono e se succede qualcosa in loro assenza "puoi solo stare lì a morire". Visite 
specialistiche o, addirittura, interventi d’emergenza non arrivano, o arrivano troppo tardi. "Vite che potevano essere 
salvate", come quella della donna morta per un ictus in attesa di controlli. Vite a rischio, come quelle di Isabelle e 
del suo bambino, nato prematuro: la donna stava male da giorni, ma quando le si sono rotte le acque ha dovuto 
aspettare oltre un’ora perché l’ambulanza la portasse al pronto soccorso.
O come quella di Giulia: "Ero incinta. L’avevo dichiarato subito, loro non ci credevano, ma poi l’hanno scoperto: 
ho avuto minaccia d’aborto e hanno dovuto portarmi in ospedale di notte. Mi hanno messa sdraiata e ammanettata 
su un P-38 chiuso. Ho detto gentilmente a una delle due agenti che era con me dentro "pensa che vada dove?". 
"Magari fai la furba", mi ha risposto, nonostante non mi reggessi in piedi". Giulia ha perso il bambino ma questo 
non le ha garantito un trattamento meno disumano. L’hanno riportata in carcere con un blindato, seduta nonostante 
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avesse abortito da pochissimo.
In carcere, poi, si entra sani e si esce malati. Come il figlio neonato di Isabelle che, nell’umidità del Bassone di 
Como, ha contratto l’asma. O come Laura, che forse dei figli non potrà mai averli: "Non avevo il ciclo da vari 
mesi, [nel carcere di Catania] mi dicevano che era a causa dello stress, ma io ho detto "facciamo le analisi, 
facciamo un dosaggio ormonale, non è normale". Hanno anche pensato che io fossi incinta, mi hanno fatto il test, e 
quando hanno visto che era negativo hanno dato di nuovo la colpa allo stress.
Quando finalmente mi hanno fatto il dosaggio ormonale, un ormone è risultato molto alto, ma mi hanno detto: 
"Non è niente, non è niente". Quando sono uscita ho fatto tutti i controlli. Mi hanno detto che a causa di questo 
ormone così alto rischio la menopausa precoce e di diventare sterile a ventitré anni. Loro giocano con la vita delle 
persone e non se ne rendono conto".

Giustizia: l’ex manager diventa imprenditrice sociale e dà lavoro alle detenute
di Laura Pavesi
Affari Italiani, 1 febbraio 2014
Luciana Delle Donne è un’ex manager finanziaria che ha lasciato una brillante carriera nel settore bancario per 
diventare imprenditrice sociale. Luciana ha aperto due laboratori di sartoria nelle carceri femminili di Lecce e 
Trani, che danno lavoro ad una ventina di detenute e producono borse, shopper, braccialetti, sciarpe, portachiavi. 
Tutti gli accessori sono confezionati con tessuti riciclati e materiali di recupero e sono riconoscibili dal marchio 
"Made in carcere".
Nata a Lecce, Luciana ha studiato a Bari e si è poi trasferita a Milano, dove ha lanciato la prima banca online 
d’Italia e lavorato come manager finanziaria per un importante gruppo bancario. Nel 2004, all’apice della carriera 
decide di dare le dimissioni e tornare in Puglia per cambiare le sue priorità e ridare un senso alla propria vita. 
"Avevo una vita molto privilegiata, la casa in centro, tutti i benefit possibili, ma mi muovevo in una realtà falsata, 
dove c’erano numeri e non persone. Quando ero ormai arrivata al massimo della carriera, ho perso il senso di quello 
che stavo facendo. E ho lasciato tutto, senza tentennamenti", ha raccontato Luciana alla stampa locale. "In quel 
momento ho sentito il forte bisogno di rendere alla mia terra quello che mi aveva dato. Volevo mettere a 
disposizione le mie competenze manageriali per creare un modello di sviluppo sostenibile che portasse ricchezza 
nel territorio. E ho pensato di farlo introducendo la cultura d’impresa in un progetto di inclusione sociale".
All’inizio, aveva pensato di organizzare un percorso formativo per detenute, con lo scopo di poter imparare un 
mestiere che favorisse il loro reinserimento nella società lavorativa e civile. "Mi sono chiesta come potevo creare 
un modello di business sostenibile dove tutti vincevano. Volevo far risalire di un gradino queste persone, 
insegnando loro a fare cose semplici, come cucire, cosicché, una volta uscite, avessero in mano un mestiere". Il 
corso è partito nel 2006 presso la casa circondariale femminile di Bari, ma si è improvvisamente interrotto perché 
tutte le aspiranti sarte sono uscite dal carcere a causa dell’indulto.
"Mi sono detta: o chiudo e lascio perdere, o ricomincio. E non ho potuto fare altro che ricominciare, creando un 
nuovo team di sarte. Ho chiamato alcuni miei amici e ho chiesto se avevano tessuti inutilizzati, da buttare. Ne ho 
recuperati un sacco! Quando ho visto che tutti erano ben felici di donare queste stoffe, anche tessuti importanti però 
passati di moda, ho capito che potevo recuperare tutto il materiale necessario per lavorare a costo quasi zero". E 
così, nel 2007, Luciana ha creato il marchio "Made in Carcere" e fondato un’impresa sociale e sostenibile, il cui 
scopo è dare una "seconda opportunità" alle detenute e una "nuova vita" ai tessuti.
Chi compra borse, shopper, braccialetti, portachiavi e sciarpe "Made in Carcere", quindi, sostiene un progetto 
rieducativo che fa bene all’ambiente. "Credo che il rispetto del pianeta debba essere trasversale a ogni nostro gesto, 
a ogni azione che compiamo. I nostri manufatti sono belli e di qualità, non hanno niente da invidiare a quelli che si 
trovano nei negozi. La nostra ambizione è che i clienti li comprino non solo perché condividono la filosofia di un 
progetto inteso al reinserimento sociale, ma soprattutto perché ne riconoscono il valore".
Oggi l’impresa sociale creata da Luciana dà lavoro ad una ventina di detenute, suddivise in due sartorie nei carceri 
di Lecce e Trani. Il ricavato delle vendite degli accessori "Made in carcere" va alle detenute, che percepiscono tutte 
un regolare stipendio. "Il rapporto con le donne che si impegnano nella confezione dei prodotti Made in Carcere è 
prima di tutto professionale. Io non chiedo mai perché si trovano in carcere", ha detto Luciana. "Non pretendo né 
impongo una confidenza personale, lascio che nasca con il tempo e con la fiducia reciproca. Purtroppo la sartoria", 
ha spiegato Luciana, "non può coinvolgere tutte le detenute, quindi bisogna meritarsi il posto. Che è un posto di 
lavoro con tutti i crismi: contratto, stipendio, orari, straordinari, ferie e assegni familiari. Ma prima si deve seguire 
un corso di formazione e poi riuscire a lavorare insieme agli altri, rispettare i tempi di consegna, garantire la qualità 
del prodotto".
"Per persone che passano le loro giornate rinchiuse in una cella non è un impegno semplice. Ma è un percorso che 
aiuta a sentirsi nuovamente parte della comunità, a riconquistare la propria dignità. E quando si riesce a dare un 
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contributo alla famiglia che è rimasta ad attenderci fuori, quando si possono pagare i libri per la scuola dei propri 
figli o si può fare un regalo di compleanno a un’amica, si comincia a proiettarsi nuovamente nel mondo, a fare 
progetti, a trovare gli strumenti per costruirsi un futuro migliore."
Ed ha concluso: "Mi è sempre piaciuto ricostituire la cassetta degli attrezzi delle persone, dare loro una seconda 
possibilità. Perché ho questa missione? Mi viene facile, automatico. Ho sempre pensato che costruire il successo 
degli altri rappresentasse anche un mio successo. Mi piace vedere le persone felici, realizzate, che vanno avanti. 
Perché se vanno avanti loro, vado avanti anch’io".

Venezia: Progetto Teatrash, creazioni delle detenute di Rebibbia al Carnevale dei ragazzi
La Nuova Venezia, 28 gennaio 2014
Il progetto Teatrash, realizzato dalle detenute del corso di decorazione pittorica tenuto, a Rebibbia, dal liceo 
artistico Enzo Rossi, è stato selezionato per la quinta edizione del Carnevale internazionale dei ragazzi organizzato 
dalla Biennale di Venezia.
Lo afferma in una nota il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni: "È una magnifica novità", ha detto 
Marroni, "che premia gli sforzi di queste donne, dei loro docenti e, in definitiva, di quanti credono che lo studio e 
l’arricchimento culturale siano fattori decisivi per diffondere in carcere la cultura della legalità e per consentire un 
nuovo inizio a tante persone, nello spirito di quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione.
I laboratori di arte del tessuto, di ceramica, di discipline plastiche di decorazione pittorica e mosaico organizzati a 
Rebibbia femminile mirano, inoltre, a fornire risorse spendibili come forma di reinserimento sociale".
Teatrash prevede la progettazione e la realizzazione di un teatro delle marionette con l’utilizzo esclusivo di 
materiale di riciclo. L’idea è quella di stimolare la creatività e suscitare curiosità, creando un punto di contatto tra 
l’arte e le azioni della vita quotidiana. Attraverso il riutilizzo di scarti, si vogliono trasformare gli oggetti, 
modificandone la funzione.
Il materiale riciclato passa così da scarto a materiale di nuovo utilizzo modificando, in tal modo, la percezione 
estetica dell’oggetto. Nei Giardini della Biennale, la fondazione presieduta da Paolo Baratta organizzerà la quinta 
edizione del suo Carnevale internazionale dei ragazzi - dal 22 febbraio al 4 marzo, intitolato "La Casina dei 
biscotti" - con la partecipazione anche quest’anno di diversi Paesi esteri. Il programma sarà suddiviso in più 
sezioni. 

Giustizia: carceri e figli senza sbarre, portabilità dei diritti sociali per una cultura del cambiamento
di Alberto Sagna
www.momentosera.com, 17 gennaio 2014
"Piccole creature che accedono in un carcere per vedere la propria madre, per stare con lei, e, senza saperlo, 
talvolta, per rimanerci anche per sei lunghi anni...". Occhi spalancati, sguardi impauriti, passi incerti. Sono quelli 
dei "bambini forzati" che entrano in un palazzo grosso, quanto mai visto prima, grigio scuro, con le finestre 
incorniciate da sbarre di ferro. Piccole creature che accedono in un carcere per vedere la propria madre, per stare 
con lei, e, senza saperlo, talvolta, per rimanerci anche per 6 lunghi ed interminabili anni. E può accadere che un 
minore, prima di accedere in questi luoghi, venga perquisito, proprio come gli adulti, anche se, ci si augura, da 
personale specializzato, in un’area apposita, uno spazio "giallo". Ma all’ingresso o in qualche angolo vedrà, 
comunque, agenti penitenziari, in divisa, con le loro rivoltelle inserite nelle custodie e le luci di una stanza, che per 
quanto illuminata, assomiglieranno davvero molto poco al sole. Magari entrano solo per un colloquio, peccato, 
però, che, talvolta, ciò avviene anche nelle prime ore della giornata, quando avrebbero la scuola, e dovrebbero stare 
lì. Non è un caso che nell’Irlanda del Nord l’organizzazione di visite "a misura di bambino" ha trovato una sua 
specifica dimensione anche grazie all’istituzione di un Family Supporter Officer (Responsabile dell’assistenza alla 
famiglia) esclusivamente dedicato al miglioramento dell’esperienza di visita del minore con il genitore detenuto.
Nel primo "libro bianco" redatto sulla "situazione carceri e figli di detenuti in Italia" si è presentata nel 2011 la 
ricerca condotta dall’Associazione Bambinisenzasbarre, finanziata dall’Unione Europea, diretta dall’Istituto Danese 
per i Diritti Umani (DIHR), in collaborazione con la rete Eurchips, l’Università Statale Bicocca di Milano, e con il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e il PRAP della Lombardia.
Il dato impressionante emerso è che, ogni anno, 100 mila bambini in Italia e circa 900 mila in Europa diventano 
orfani di fatto, quando i genitori varcano la soglia del carcere. Se non viene mantenuto il legame con i genitori, 
quei figli, a loro volta, rischiano anch’essi di trovare la galera da adulti o adolescenti, per rabbia, povertà, assenza 
di strumenti di sostegno, portandosi dietro, per tutta la vita, un bagaglio di sofferenza ed un’esistenza 
monocromatica, senza troppe speranze. Questa è la vera punizione dell’innocente. Le sfide di valore partono 
sempre da una concezione di cultura, come meccanismo propulsore. La "portabilità dei diritti sociali" anche 
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all’interno delle mura carcerarie rappresenta, allora, quel tassello di giusto equilibrio tra pena detentiva, sofferenza 
e ruolo genitoriale. Mai più barriere, mai più freni inibitori, mai più veli opachi che feriscano la sfera umana del 
minore e, di riflesso, del carcerato. È il momento di voltare pagina, restituendo una vita dignitosa alle relazioni 
familiari, perché i figli sono davvero le prime vittime di una custodia cautelare in carcere, o di una pena detentiva 
divenuta irrevocabile: strappati al loro normale crescere, per essere catapultati in un mondo con poche certezze e 
quasi nessun diritto verso i genitori. E così, reciprocamente, creando uno stallo, una paralisi a quell’imprescindibile 
rapporto naturale tra genitori e bambini, fatto anche di scambio relazionale fisico. Non ci può essere diritto se una 
società non è in grado di accogliere o creare un tessuto che garantisca in maniera flessibile il trasferimento del 
principio della genitorialità condivisa, coevo ad ogni relazione familiare, in ogni luogo, seppur con gli adattamenti 
del caso. Occorre una solida mobilitazione cognitiva che abbatta il preconcetto di base: prigione non può essere più 
sinonimo di automatica perdita della potestà genitoriale, né di totale svilimento dei rapporti di filiazione. Si sconta 
la pena per il reato commesso, ma si mantiene la dignità di genitore, restando il minore sempre figlio. Un muro non 
può e non deve separare il fatto genetico dell’avvenuta procreazione dalla persona e lo Stato democratico deve 
garantire un equilibrato livello d’interazione tra genitori e prole. Le grandi riforme sociali passano attraverso 
l’esaltazione dei diritti umani, a partire dalla scuola per finire nelle carceri: lo Stato, proprio nei luoghi più a 
rischio, deve continuare a mantenere vivo ed anzi a rafforzare "il patto di alleanza sociale" stretto con il cittadino 
per la protezione dei più deboli. Non azzerare la vita di un figlio perché una madre è entrata in carcere dovrebbe 
essere il primo obbiettivo, di cultura progressista democratica, verso una relazione familiare garantita ad ogni 
livello. Ma calarsi nel contesto carcerario vuol dire anche trovare spazi idonei dove far crescere un bambino. Sono 
quasi due anni che è stata promulgata legge 62/2011, ma l’idea che un minore non debba mai più mettere piede in 
un luogo duro e cupo, come è quello del carcere, è rimasta, ancora, troppo sulla carta. Il nuovo punto di partenza è 
che, necessariamente, debbano essere costruite strutture idonee, dove avvengano incontri per non danneggiare 
l’armonico ed equilibrato sviluppo del minore. Un progetto rimasto ancora in itinere, peraltro di applicazione 
concreta anche grazie all’impegno delle associazioni di volontariato. Braccia forti che contano molti esperti, nati 
dal mondo del volontariato ma che dedicano, seriamente, intere giornate ai minori in carcere. Un lavoro silente 
nella "città degli invisibili."
Nel carcere romano di Rebibbia l’Associazione A Roma, insieme-Leda Colombini svolge da sempre una concreta 
attività volta a rendere la vita dei bambini mena afflittiva possibile e quanto più vicina a quella che spetterebbe loro 
di diritto. Com’è esattamente illustrato nel programma - manifesto dell’Associazione, sin dal 1991 i volontari di "A 
Roma, Insieme-Leda Colombini" trascorrono l’intera giornata del sabato fuori dal carcere con i bambini e le 
bambine della sezione Nido di Rebibbia (c.d. sabati di libertà). La missione è quella di aprire lo stretto confine del 
loro sguardo, cercando di offrire il maggior numero possibile di stimoli con scenari diversificati, fuori dal carcere, 
facendo in modo che le giornate trascorrano, secondo la stagione, presso amici e sostenitori, ospiti in campagna o al 
mare, nei parchi cittadini, al Bioparco o dovunque si possano creare momenti di gioco, per la crescita e scoperta di 
un mondo avulso dal grigiore carcerario. L’Associazione organizza feste, intrattenimenti, giochi e musica, per far 
vivere ai minori il mondo esterno, attraverso momenti di normalità nelle occasioni importanti dell’anno 
(compleanni, Natale, Befana, ecc…). L’Associazione, inoltre, consapevole dell’importanza di stimolare la crescita 
intellettiva ed emozionale di questi bambini, e di sostenere il rapporto madre-figlio, già da sei anni propone la 
realizzazione di due laboratori, uno di Arte-Terapia e l’altro di Musico-Terapia condotti da operatori professionisti. 
Un ulteriore sguardo è rivolto ai bambini più grandi, che possono visitare le madri in carcere la 2a e la 4a 
domenica e l’ultimo sabato di ogni mese per l’intera mattinata. Per favorire questi incontri "A Roma, Insieme-Leda 
Colombini", in collaborazione con altre Associazioni di Volontariato, organizza momenti di gioco, magia, 
manipolazioni, spettacoli, creando, così, un clima più favorevole al rapporto madre-bambino e aiutando, nel 
contempo, a trascorrere, al meglio, il tempo a disposizione. E l’attuale Presidente dell’Associazione "A Roma, 
Insieme-Leda Colombini", Gioia Cesarini Passarelli, ha spiegato che "nell’aprile del 2013 il nido del carcere 
romano è stato intitolato proprio a Leda Colombini, scomparsa nel 2011. Gli studenti del Liceo Artistico Statale 
"Enzo Rossi" hanno realizzato la targa in ceramica, su un progetto delle detenute. Sono le donne iscritte al corso 
d’indirizzo arti figurative per la pittura e per la scultura. C’è una forte volontà di cambiamento attraverso la scuola. 
Dentro la Casa Circondariale è stata creata una sezione staccata dell’Istituto scolastico diretto dalla Preside Prof. 
Maria Grazia Dardanelli. "Il mosaico, con elementi in argilla cotti e smaltati, riproduce attraverso una visione 
immaginifica la figura di Leda Colombini, rappresentata attraverso le sembianze di una fata che protegge i bambini 
dal lupo. Le alunne possono conseguire un titolo di studio eguale a quello che si può conseguire fuori dal Carcere. 
Anni fa il Liceo ha diplomato un’alunna per la maturità artistica con il massimo dei voti, unica nel suo genere, con 
una commissione d’esame interna ed esterna. Un vero fiore all’occhiello. La sezione staccata del Liceo, che ha 
come responsabile il Prof. Alessandro Reale, ha due classi prime ed una seconda, una terza, una quarta ed una 
quinta. Nel quinto ed ultimo anno, con esami di maturità, attualmente ci sono ben sette alunne, per un totale di 80-
90 di detenute iscritte al corso.
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La scuola è, allora, quel ponte di raccordo tra mondo carcerario e l’esterno. Ma non solo: è anche un motore 
importante per il reinserimento e la risocializzazione dei reclusi, favorendo la creatività e assicurando, nel 
contempo, il diritto allo studio. Le strutture penitenziarie devono immancabilmente dotarsi dei servizi educativi per 
la prima infanzia, nonché, di validi progetti d’istruzione, formazione e accompagnamento al lavoro. Ruolo decisivo 
ha anche l’opera del mediatore linguistico culturale, per le detenute straniere con prole al seguito. Il problema è 
anche quello di diversificare un insegnamento negli Istituti penitenziari essendoci, non solo soggetti detenuti ma 
anche bambini che devono considerarsi a tutti gli effetti liberi, ma che, d’ora in poi, potrebbero crescere per 6 anni 
accanto ai loro genitori in strutture apposite o nei nidi attuali. La sfida sarà quella di comprendere quale ruolo potrà 
avere la scuola e l’insegnamento nella società civile per contribuire a livellare differenze e a far accettare diverse 
realtà. Torna così a risuonare l’appello "Fuori i bambini dalle carceri italiane!", firmato nel 2013 dalle Associazioni 
Terre des Hommes, A Roma, Insieme - Leda Colombini, Bambinisenzasbarre e Antigone. Le nuove norme della 
legge 62/2012 e del decreto attuativo - osservano nel loro appello - non incidono davvero sul destino di molti 
bambini, anzi rischiano di fare peggio. Perché se prima della riforma i bambini che potevano essere detenuti con le 
mamme avevano massimo 3 anni, con l’entrata in vigore della nuova legge, rischiano di restare detenuti sino ai 6 
anni. Al 31 dicembre del 2012 - illustra un comunicato firmato dalle quattro associazioni - erano "solo" 40 i piccini 
presenti nei penitenziari italiani, al seguito delle loro mamme. "Tuttavia, benché i numeri del problema siano così 
esigui, sembra impossibile trovare soluzioni concretamente lontane dalla detenzione". E ciò - continua la nota - 
"nonostante lo stesso Comitato Onu per la Crc (Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia) abbia più volte 
evidenziato all’Italia la necessità di risolvere con urgenza questa delicata questione." Ed ecco che le quattro 
associazioni rilanciano lo stesso appello che precedette l’approvazione di una legge di riforma sulla disciplina delle 
madri detenute con bambini, avvenuta nella primavera del 2011. Nonostante gli auspici degli operatori e gli stessi 
propositi del Parlamento, il testo, frutto di compromessi che, a loro giudizio, ne hanno inficiato la reale portata, 
oggi non impedisce a decine di bambini di varcare la soglia di un carcere nel nostro Paese. "Sei i punti deboli della 
riforma che vengono sottolineati: 
1. Permane il rischio concreto che il bambino venga detenuto con la mamma sia in via cautelare, sia in esecuzione 
pena, nonostante - per questa seconda ipotesi - siano state agevolate le condizioni per accedere ai domiciliari 
speciali.
2. Si innalza a 6 anni l’età dei bambini che possono essere soggetti con le loro mamme a misure cautelari anche in 
carcere.
3. Non viene garantito il diritto alla madre di poter assistere il figlio, in caso di malattia o ospedalizzazioni, per tutta 
la durata della stessa.
4. Permane l’automatica espulsione della donna extracomunitaria irregolare, che abbia scontato la pena con tutte le 
conseguenze che questo implica sul figlio.
5. Vengono finalmente introdotte dalla riforma le Case Famiglie Protette, realtà completamente sganciate dal 
mondo penitenziario, ma questo istituto non viene promosso (è escluso qualsivoglia onere a carico del ministero 
della Giustizia).
6. Si continua a puntare sulle I.C.A.M. (Istituti di Custodia Attenuata per Madri detenute), quali uniche, vere 
alternative alla detenzione per le madri con bambini, pur trattandosi di strutture sempre e comunque detentive, per 
quanto attenuate. Da qui nascono le richieste di Terre des Hommes, A Roma, Insieme - Leda Colombini, 
Bambinisenzasbarre e Associazione Antigone rivolte al Ministero della Giustizia e al Parlamento. Al primo si 
chiede che "venga riconsiderato il piano di costruzione di I.C.A.M. in diverse città italiane, nell’ottica di convertire 
risorse preziose in favore di quelle che, sì, dovrebbero essere la vera soluzione cui puntare: le Case Famiglia 
Protette." Chiediamo - scrivono le quattro associazioni - "che ciò sia reso possibile stornando parte dei fondi 
destinati alla costruzione delle I.C.A.M. in favore della effettiva attivazione delle Case Famiglia Protette, alla luce 
del principio di cui alla L. 62/2011 per cui le stesse sono previste "senza oneri aggiunti per lo Stato." A entrambi 
viene chiesto "per quanto di loro reciproca competenza, di tenere conto di questi concreti rilievi, intervenendo per 
mettere fine alla detenzione dei bambini." Un vero e proprio esercito di bambini, figli di genitori detenuti, ogni 
anno entra nelle 213 carceri italiane per dare continuità al legame affettivo con il proprio papà o la propria mamma 
detenuta. Una cifra imponente che non può essere demandata a provvedimenti che escludano o limitino il diritto di 
un bambino a vedere il proprio padre il giorno della recita scolastica, nel primo giorno di scuola, o, ancora, nel 
giorno del compleanno ovvero in caso di malattia.
In particolare, la vera battaglia che si chiede al Parlamento Italiano è quella di rendere perfettamente applicata la 
Risoluzione 2007/2116 (INI) approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008 che ribadisce all’articolo 24 l’importanza del 
rispetto dei diritti del Fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore: perché a tutti i bambini 
sia rispettato il diritto di essere bambini, anche laddove il genitore stia espiando una pena detentiva.
"Non un mio crimine, ma una mia condanna" ("Not my Crime, Still my Sentence") è il forte slogan, utilizzato per 
presentare una petizione al Parlamento Europeo, voluta da Eurochips (European network for Children of 
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Imprisoned Parents), e sensibilizzata dall’Associazione Bambinisenzasbarre, poi raccolta dall’Euro deputata 
Patrizia Toia che ne ha fatto oggetto di una vera e propria interrogazione al Consiglio d’Europa ed alla 
Commissione Europea chiedendo quali iniziative la Commissione intendesse portar avanti e se recepisse il 
proposito di adottare "norme minime di protezione dei detenuti che pongano l’accento sui diritti dei bambini, figli 
di detenuti." Come ha osservato la Presidente dell’Associazione A Roma, Insieme-Leda Colombini, Gioia Cesarini 
Passarelli: "sul tema abbiamo sollecitato il Senato ad un’audizione per evidenziare i profili di criticità che 
interessano la drammatica cifra concernente i figli dei detenuti che, ogni anno, accedono nelle strutture 
penitenziarie per incontrare il proprio genitore. Non ci fermeremo e continueremo a fare interpellanze ad ogni 
livello. Noi ci battiamo perché vi siano ambienti sani e strutture adeguate alla crescita dei bambini. È impensabile 
che un bambino libero debba mettere piede dentro un carcere e vivere lì accanto alla madre, in un luogo, che è 
sempre di detenzione, senza ricevere quei normali stimoli esterni, con il rischio di contrarre malattie." L’audizione, 
nell’11a seduta, si è tenuta il 23 luglio 2013, davanti alla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione 
dei diritti Umani, presieduta dal Presidente Luigi Manconi e sono intervenuti, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento, 
sia l’Associazione A Roma, Insieme - Leda Colombini che Bambinisenzasbarre, quest’ultima presieduta da Lia 
Sacerdote.
Non c’è dubbio che è giunto il momento di rompere quel velo d’indifferenza nato da un atavico preconcetto del 
mondo esterno. Il riconoscimento e la visibilità di questi bambini rappresentano il primo motivo di progresso 
culturale che deve passare con un progetto di "portabilità territoriale dei diritti del fanciullo" partendo anche dalla 
scuola, perché sia loro riconosciuto che sono portatori di specifici bisogni, senza che subiscano ingiuste 
discriminazioni o pregiudizi nella crescita che, spesse volte, avviene in ambienti non idonei, quali sono, appunto, gli 
istituti penitenziari. L’estrema vulnerabilità dei minori in queste situazioni deve portare ad un nuovo assetto 
strutturale della società civile. I bambini nati da genitori poi detenuti in carcere non sono figli di un Dio minore. Il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria conosce bene la problematica, tanto che sin dal dicembre 2006 ha 
avviato la sperimentazione degli I.C.A.M. a Milano, quale frutto di un accordo raggiunto tra Ministero della 
Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. L’istituto dipende dalla Casa Circondariale di S. 
Vittore. Si tratta di uno stabile di circa 420 quadri di proprietà della Provincia di Milano, con portineria, sala 
colloqui, sala polivalente/biblioteca attrezzata con tv e computer, lavanderia, giocoteca, camere da letto, cucina ed 
infermeria. Lo spazio per le attività ludiche è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nidi 
del Comune di Milano. In una nota Agi del 24 ottobre 2013 si rende noto che, secondo i dati forniti dallo stesso 
Ministro della Giustizia, attualmente sarebbero 44 le donne recluse con bambini (i piccoli sono 45 in totale) d’età 
compresa tra zero ed i 3 anni. Ma dal primo gennaio 2014 sarà possibile la permanenza in carcere con il genitore 
per i bambini sino a 6 anni e, quindi, a tale scopo, si prevede la realizzazione di nuovo Istituti di Custodia 
Attenuata per le detenute madri. In Italia, continua la nota Agi, sono attivi, al momento, solo due I.C.A.M., uno a 
Milano con 8 mamme e 8 bambini e l’altro a Venezia, che ospita 5 mamme ed altrettanti minori. Il progetto del 
Guardasigilli Annamaria Cancellieri, prevede l’apertura di I.C.A.M. in Piemonte (in fase avanzata di attuazione, 
che ospiterà anche le donne detenute in Liguria), a Firenze, in Campania (attivo anche per Abruzzo e Molise), a 
Capodarco (per le detenute di Marche e Umbria), a Roma (in zona Casal del Marmo) e poi in Sardegna ed in 
Sicilia. Per quanto concerne la seconda tipologia, e cioè le Case Famiglia Protette, il Ministero della Giustizia, in 
data 26 luglio 2012, aveva finalmente emanato il decreto ove erano state individuate le caratteristiche tipologiche 
della Case Famiglia Protette, dimostrando sensibilità alla tematica. Una tra tutte le peculiarità è che dovranno 
essere collocate "in località dove sia possibile l’accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che 
possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori. Le strutture hanno caratteristiche tali 
da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli comunitari, tenuto conto del prevalente interesse del 
minore."
Pur essendo le Case Famiglia Protette la soluzione migliore per tutelare l’interesse superiore del minore a vivere i 
primi anni di vita dentro un habitat "a misura di fanciullo", e ciò anche in conformità alle direttive della 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, invero, nessun fondo sembra essere stato destinato dall’Amministrazione. Il 
testo all’articolo 4 della legge 62/2011, infatti, così prevede: "Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee 
ad essere utilizzate come Case Famiglia Protette." Si era affacciata una velata speranza, tracciata dal dubbio 
semantico della legge 62/2001 del citato art. 4, laddove si parlava di "nuovi o maggiori oneri", potendosi intendere 
che almeno i vecchi fondi avrebbero potuto essere destinatati a tal fine. È, invece, prevalsa un’interpretazione 
ministeriale restrittiva della disposizione, senza che, poi, vi fosse alcun emendamento nella legge di stabilità. Per 
cui, ormai, dallo stesso citato testo del decreto ministeriale datato 26 luglio 2012 dell’allora Guardasigilli Paola 
Severino, risulta che "nessun onere finanziario graverà in capo all’Amministrazione Penitenziaria per la 
realizzazione e gestione delle strutture, essendo destinate dalla legge a soggetti non inseriti nel circuito 
penitenziario." Ma questo decreto ministeriale ha avuto una storia particolarmente tortuosa: con successivo D.M. 
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dell’11 gennaio 2013 di revoca viene annullato, in quanto adottato in carenza del presupposto della intesa con la 
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall’art. 4 legge 62/2011 e, poi, ne viene emanato un altro, 
ma solo in data 8 marzo 2013, in virtù dell’intesa poi raggiunta il 7 febbraio 2013. Nel nuovo D.M., però, scompare 
la precedente e sopra riportata dizione utilizzata "soggetti non inseriti nel circuito penitenziario" che lasciava, 
invero, assai perplessi. Viene inserito, infatti, che "il servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria interviene 
nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare secondo quanto disposto dall’art. 47 quinques, 
3°, 4° e 5° comma dell’Ordinamento Penitenziario", restando ferma, dunque la facoltà per il Ministro della 
Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad 
individuare le strutture da utilizzare come Case Famiglia Protette. Il dato che emerge è, dunque, che le Case 
Famiglia Protette sembrerebbero essere rimaste escluse dalla copertura finanziaria, come purtroppo riferito dallo 
stesso Ministro della Giustizia a margine della seduta tenutasi in Senato, presso la Commissione Straordinaria per 
la tutela e la promozione dei diritti umani del 24 ottobre 2013: "le risorse per la costruzione di Icam sono modeste 
e la realizzazione delle Case Famiglia Protette può contare esclusivamente su finanziamenti privati." (fonte: 
resoconto Sommario n. 20 del 24.10.2014). Ciò vale a dire che le Case Famiglia Protette, previste in caso di 
detenzione domiciliare come strutture equivalenti alla privata dimora per tutte le mamme che siano prive di un 
domicilio, al fine di realizzare e garantire il diritto ad un sano sviluppo dei bambini e la stabilità delle relazioni 
familiari, dovranno comunque funzionare in tutti quei casi ove non via sia un’esigenza cautelari di eccezionale 
rilevanza o per soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, non sussista 
grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l’impossibilità di 
esecuzione della misura presso l’abitazione privata o altro luogo di dimora. E, quindi, si augura nella maggior parte 
dei casi. Ma, allo stato, sembra non esservi traccia di strutture ultimate. In Danimarca, invece, esiste già la casa di 
riabilitazione Pensione Engelborg, quale parte integrante del programma di reinserimento dei Servizi di detenzione 
e libertà vigilata, ed appartiene al servizio penitenziario danese, con tanto di educatore sociale ed un assistente 
sociale. Dentro la casa famiglia possono alloggiare sino a cinque famiglie.
"I pensieri sono perle false finché non si trasformano in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel 
mondo", affermava Gandhi. Il rischio da scongiurare, dunque, è che le norme non siano percepite all’esterno solo 
come entità astratte, avulse da un ambiente che già invisibile lo è come quello della prigione, ma provochino un 
mutamento concreto del vivere sociale: l’entrata in vigore della legge 21 aprile 2011 n. 62, a cui poi si è aggiunto il 
decreto del Ministero della Giustizia del 8 marzo 2013, è ormai avvenuta (1 gennaio 2014), ed il tempo, dunque, 
stringe per evitare la continua e perpetua violazione dei diritti d’infanzia.
Un Paese civile deve sapere accogliere questo appello: ove sussistano le condizioni di legge e la consapevolezza 
del ruolo genitoriale da parte dei detenuti, i bambini, nei primissimi anni di vita, devono poter crescere accanto alle 
madri, in un ambiente familiare che non assomigli ad un carcere, perché non vi siano ricordi traumatici di sbarre, 
riducendo al minimo, con il maggior sforzo possibile, l’insorgenza di problema legati allo sviluppo della sfera 
emotiva e relazionale. Nel ribaltare il rapporto di prevalenza dei diritti sociali, il sistema penitenziario non 
dovrebbe trattare i contatti aggiuntivi con i minori come meri "premi" assegnati ai genitori, ma come un diritto 
preminente del minore, ineludibile. E, all’inverso, come misura disciplinare una madre detenuta non dovrebbe 
essere privata del contatto con il figlio: il diritto è del bambino, e l’interesse è superiore. Un bimbo nato libero 
deve rimanere libero. Ma non fuori, da solo e senza madre, oppure con il solito rimedio di una sentenza di 
adozione che lo strappi all’affetto del genitore. Protezionismo sociale per i più vulnerabili, null’altro si chiede. 
Bambini dietro le sbarre mai. 

Cagliari: Socialismo Diritti Riforme; fine anno a Buoncammino con due neonate in cella
Ristretti Orizzonti, 1 gennaio 2014
Il 2014 inizierà a Buoncammino con due neonate dietro le sbarre. Sono infatti ancora rinchiuse nella Casa 
Circondariale di Cagliari S. e V. di 30 e 32 giorni di vita, giunte la sera di Natale. Le piccole condividono la 
limitazione della libertà insieme alle due giovani mamme di 24 e 31 anni processate per direttissima per tentato 
furto e condannate a due anni e due mesi. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione 
"Socialismo Diritti Riforme", delineando luci ed ombre sulla situazione dell’Istituto Penitenziario nell’ultimo 
giorno del 2013. 
"La presenza delle piccole - dichiara Caligaris -, monitorate costantemente dai Medici e dalle Agenti della Polizia 
Penitenziaria, è vissuta con particolare apprensione. La tenerissima età in un ambiente difficile anche per persone 
adulte, richiama ancora una volta l’urgenza di disporre in Sardegna di un Istituto a custodia attenuata per madri 
detenute". 
L’anno si conclude purtroppo con problemi di sovraffollamento nell’Istituto cagliaritano, in particolare nel Centro 
Clinico dove a fronte di 30 posti si trovano una quarantina di ricoverati. "Grazie alla Magistratura di Sorveglianza 
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e all’Area educativa dell’Istituto sono stati concessi 70 permessi per le Festività, ma nella Casa Circondariale si 
trovano oltre 380 reclusi (18 donne) contro i 345 posti regolamentari. La riduzione delle presenze è dovuta in parte 
all’apertura di Sassari-Bancali dove sono stati trasferiti una trentina di detenuti le cui famiglie sono residenti nel 
Sassarese, e cittadini extra comunitari. Le principali novità dell’anno hanno riguardato l’inaugurazione delle nuove 
carceri di Tempio, Sassari e Oristano".
"Anche il 2013 - ricorda Caligaris che ha effettuato con il segretario Gianni Massa diversi sopralluoghi nella nuova 
struttura - è trascorso inutilmente per quanto riguarda la consegna del Villaggio Penitenziario in fase di 
realizzazione nel territorio di Uta, nonostante la custodia degli edifici a ottobre sia stata trasferita dal Ministero 
delle Infrastrutture a quello della Giustizia. Quest’anno si sono acuiti i conflitti di carattere sindacale per il mancato 
regolare pagamento dei salari ai lavoratori da parte dell’impresa "Opere Pubbliche". Sfumate le ipotesi di apertura 
di ottobre e di dicembre, la prossima tappa indicata è quella di gennaio ma si pensa già a un altro rinvio per 
l’inaugurazione a metà marzo. Per avere certezze tuttavia occorrerà rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono di 
portare a termine la Casa Circondariale che ospiterà 650 detenuti, 90 dei quali in regime duro".
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Roma, 25 gennaio 2014 
 

Comunicato Stampa 
 

CARCERI: 
IL TEATRO DELLE MARIONETTE DELLE DETENUTE DI REBIBBIA 

FEMMINILE SELEZIONATO PER IL  
V CARNEVALE INTERNAZIONALE DEI RAGAZZI  

DELLA BIENNALE DI VENEZIA.  
 

IL PROGETTO, CHE PREVEDE L’UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI,  
E’ STATO SOSTENUTO DAL GARANTE DEI DETENUTI ANGIOLO MARRONI.   

  
Il progetto Teatrash - realizzato dalle detenute del corso di Decorazione Pittorica tenuto, a Rebibbia 
Femminile, dal Liceo artistico Enzo Rossi - è stato selezionato per la Quinta edizione del Carnevale 
internazionale dei ragazzi organizzato dalla Biennale di Venezia.  
 
La notizia è stata confermata dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni, fra i 
sostenitori del progetto. «E’ una magnifica novità - ha detto Marroni – che premia gli sforzi di 
queste donne, dei loro docenti e, in definitiva, di quanti credono che lo studio e l’arricchimento 
culturale siano fattori decisivi per diffondere in carcere la cultura della legalità e per consentire un 
nuovo inizio a tante persone, nello spirito di quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione. I 
laboratori di Arte del Tessuto, di Ceramica, di Discipline Plastiche di Decorazione Pittorica e 
Mosaico organizzati a Rebibbia Femminile mirano, inoltre, a fornire risorse spendibili come forma 
di reinserimento sociale». 
 
Teatrash - il progetto che parteciperà al Carnevale internazionale dei ragazzi - prevede la 
progettazione e la realizzazione di un Teatro delle marionette con l’utilizzo esclusivo di materiale 
di riciclo. L’idea è quella di stimolare la creatività e suscitare curiosità, creando un punto di contatto 
tra l’arte e le azioni della vita quotidiana. Attraverso il riutilizzo di scarti,  si vogliono trasformare 
gli oggetti, modificandone la funzione. Il materiale riciclato passa così da scarto a materiale di 
nuovo utilizzo modificando, in tal modo,  la percezione estetica dell’oggetto.  
 
Teatrash è stato realizzato dalle alunne del carcere di Rebibbia Femminile in collaborazione con gli 
studenti della sede centrale del Liceo Artistico Enzo Rossi (già Istituto Statale d’arte Roma 2). Da 
anni il Liceo ha attivato un  Corso di Decorazione Pittorica  all’interno di Rebibbia Femminile. Un 
progetto culturale e didattico voluto dal Dirigente Scolastico Mariagrazia Dardanelli, sostenuto dal 
Garante dei Detenuti, avvocato Angiolo Marroni e  coordinato dal professor Alessandro Reale.  
 
«Il nostro - ha detto il professor Reale - non è un percorso senza ostacoli. Lo sanno bene i docenti 
che operano nella struttura, convinti che si tratti di una grande occasione di crescita professionale. 
Confrontarsi con una nuova realtà, “rivedere” e quasi “riformulare” concetti e modalità con le 
quali  rapportarsi, scoprire le proprie potenzialità di “adattamento creativo” non è semplice, 
soprattutto perché ogni dialogo che si instaura all’interno del carcere, deve conciliare le due anime 
della funzione contenitiva, ovvero la “penitenza” e il recupero.  Tutto ciò porta spesso a  risultati 
che ripagano di ogni sforzo.  Il nostro obiettivo è quello di dare “sostanza” al percorso scolastico. 

GARANTE REGIONALE  
DEI DIRITTI DEI DETENUTI 

tel. 06.51531120 e-mail: uff.stampa@garantedetenutilazio.it  
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E’ stato da poco sottoscritto un protocollo di intesa con l’Unione degli industriali e delle imprese 
del Lazio, che ci permetterà di realizzare, per le allieve di Rebibbia, seminari dedicati ad 
argomenti come l’autoimprenditorialità e la creazione d’impresa, nella speranza di veder nascere 
nuove realtà lavorative, formata da ex detenute,  nella forma e nel ruolo di lavoratrice - 
imprenditrice e manager». 

 
L’Ufficio Stampa Marco Leone 377.3180583 
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